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Tematica:  
L’importanza degli aspetti meta cognitivi, per garantire una buona qualità dell’apprendimento, è 

stata ampiamente confermata dalla ricerca scientifica. Appare quindi strategico diffondere la 

conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei processi cognitivi che permettono 

l’apprendimento per migliorare l’efficacia delle attività didattiche.  

L’aumento di competenza meta-cognitiva dovrebbe consentire agli insegnanti di aumentare 

l’efficacia delle proprie unità didattiche, sia per quanto riguarda le lezioni frontali sia per quanto 

concerne la produzione di materiali di supporto. Inoltre potrebbe favorire la disseminazione delle 

conoscenze meta-cognitive fra gli studenti mettendoli nella condizione di migliorare le proprie 

capacità di apprendimento. 

In questa unità didattica cercheremo di seguire, in modo semplificato ma basandoci sulle teorie più 

accreditate, il percorso che l’informazione segue dal momento in cui i nostri sistemi sensoriali la 

percepiscono a quando essa viene recuperata dalla memoria a lungo termine. 

L’insegnante imparerà a conoscere le caratteristiche percettive dell’informazione, dalle quali 

possono dipendere le probabilità di successo dell’apprendimento; prenderà confidenza con i 

processi attentivi e con i “trucchi” grazie ai quali ottenere un livello di attenzione mediamente 

adeguato; verrà introdotto al concetto di Memoria a breve termine e a quello di memoria di lavoro 

(Working Memory); esplorerà le possibilità di codifica delle informazioni e le possibili strategie; si 

confronterà con le modalità di recupero e con il fenomeno dell’oblio. Il ruolo dell’interferenza verrà 

considerato alla luce della teoria dell’inibizione degli elementi irrilevanti.  

Il susseguente aumento delle competenze meta cognitive verrà declinato in proposte operative 

tendenti ad impiegare le strategie cognitive nell’attività didattica quotidiana. 
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Dal condizionamento all'apprendimento 

Lo sviluppo della corteccia cerebrale e dell’apparato fonatorio negli esseri umani sono alla base 

dello sviluppo del linguaggio e della sua formalizzazione, la scrittura, due peculiarità della nostra 

specie. È grazie ad esse che il genere umano ha realizzato il proprio successo evolutivo, 

consentendo che, quanto è stato appreso da ogni generazione, venisse tramandato alle generazioni 

successive. Ma l’apprendimento non è specifico del genere umano: tutti gli animali, dalle 

coloratissime Aplysie (dei molluschi marini privi di conchiglia) al cane di casa, sono capaci di 

apprendere, se così non fosse non sarebbero stati in grado, nel corso di milioni di anni, di adattarsi 

alle mutate condizioni di vita del nostro pianeta. Ma se di fronte ad un nuovo comportamento dei 

nostri figli osserviamo, non senza orgoglio, che hanno “appreso”, quando il cane di casa ci riporta 

la palla che gli abbiamo lanciato siamo propensi a complimentarci per averlo ben “addestrato”. 

Dunque gli esseri umani apprendono e gli animali si addestrano? In realtà animali e umani 

soggiacciono agli stessi principi di base dell’apprendimento che vengono indicati con il termine 

“condizionamento”. 

Una visione non negativa del termine "condizionamento" 

Nel linguaggio comune il termine condizionamento ha una connotazione di segno negativo: esso 

viene infatti associato ad una sorta di manipolazione della volontà di un individuo il quale è come 

obbligato a compiere una certa azione in risposta alla presentazione di un determinato stimolo. In 

realtà esso rappresenta la capacità di un organismo animale di rispondere in modo adeguato ad 

uno stimolo. Il primo ad interessarsi in modo sistematico ai principi di base dell’apprendimento è 

stato il fisiologo russo Ivan Pavlov (1849-1936). Nei suoi studi sulla digestione, che gli sono valsi il 

premio nobel per la medicina e la fisiologia nel 1904, Pavlov utilizzava dei cani ed è proprio 

dall’osservazione del loro comportamento che nacquero i primi studi sul condizionamento. Infatti 

Pavlov osservò che i cani erano in grado di prevedere la distribuzione del cibo all’interno dello 

stabulario che li ospitava. Il riconoscimento, che si manifestava attraverso una serie di 

comportamenti specifici, sembrava indotto dai rumori delle ciotole che l’addetto allo stabulario 

maneggiava preparando il cibo. A partire da osservazioni come quella appena descritta, Pavlov ideò 

una situazione sperimentale in cui ai cani, preventivamente preparati chirurgicamente per 

consentire la raccolta e misurazione della saliva prodotta, veniva proposto ripetutamente del cibo 

in associazione con uno stimolo quale una lampadina che si accendeva o il suono di un campanello. 

È noto a tutti che, quando ci viene presentato del cibo, la nostra salivazione aumenta, in maniera 

del tutto involontaria: si tratta di un meccanismo automatico, innato, la cui funzione è facilitare la 

preparazione del cibo all’aggressione dei succhi gastrici dello stomaco. Pertanto alla presentazione 

del cibo (Stimolo Incondizionato) il cane dell’esperimento di Pavlov reagiva aumentando la propria 

salivazione (Risposta Incondizionata) non mostrando apparentemente interesse per la luce della 

lampadina (Stimolo Neutro) accesasi in corrispondenza con la presentazione del cibo. Ma se si 

ripeteva un buon numero di volte la sequenza SI – SN ottenendo la RI e poi si modificava la 

sequenza non presentando più il cibo ma accendendo semplicemente la lampadina, il cane 

rispondeva comunque aumentando la salivazione pur essendo venuta a mancare la ragione (il cibo) 

dell’aumento. Dunque la sequenza iniziale SI – SN – RI si è trasformata in Stimolo Condizionato 

(SC – luce) – Risposta Condizionata (RC – aumento di salivazione): il cane di Pavlov ha imparato a 

salivare in presenza di uno stimolo, la lampadina accesa, che, in precedenza, non era 

minimamente in grado di scatenare un comportamento di salivazione. Pavlov ha osservato anche 

che, se non si presenta per un po’ di tempo il cibo in associazione con la lampadina accesa, il cane 

tende a non salivare più in presenza dello SC (fenomeno dell’estinzione). Tuttavia se si presenta 

nuovamente lo SI insieme allo SC il tempo necessario al cane per riprendere a salivare in risposta 

allo SC (riapprendimento) sarà inferiore a quello impiegato in precedenza. Nel nostro esempio il 

cane saliva in risposta all’accensione di una lampadina ma è possibile far apprendere al cane di 

salivare o meno a seconda del colore della lampadina (o della tonalità del campanello). Per 

esempio, presentando il cibo in associazione all’accensione di lampadine di volta in volta di colore 

diverso possiamo ottenere una risposta di salivazione a prescindere dal colore della lampadina 

(fenomeno della generalizzazione, assumo lo stesso comportamento in situazioni fra loro simili). Se 

invece presentiamo lampadine di colore diverso ma associamo il cibo solo alla lampadina di colore 

rosso otteniamo la salivazione solo quando la lampadina che si accende è rossa (fenomeno della 

discriminazione, assumo un determinato comportamento solo se si verificano certe condizioni). 
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Dal condizionamento classico a quello operante 

Benché fondamentali per la comprensione dei meccanismi di base dell’apprendimento, i risultati 

delle ricerche di Pavlov, meglio note come studi sul condizionamento classico, non sembrano avere 

risvolti applicativi di grande interesse: esiste una qualche utilità nel riuscire ad associare il suono di 

un campanello alla salivazione? Inoltre, in termini di apprendimento, il cane di Pavlov non 

apprende un comportamento nuovo, impara ad attivare un comportamento innato in risposta a 

condizioni che, precedentemente, non erano in grado di attivarlo. Nella realtà quotidiana, e a 

maggior ragione in quella educativa, siamo interessati all’apprendimento di attività nuove, a 

comportamenti mai esibiti in passato. È agli studi di Skinner (1904-1990) che dobbiamo riferirci 

per comprendere come si instaurino gli apprendimenti. A lui si deve l’ideazione di un particolare 

contenitore (Skinner Box) grazie al quale ha potuto osservare il comportamento di topi da 

laboratorio. La gabbia utilizzata per gli esperimenti è fornita di un dispensatore di cibo in pellet 

collegato ad una levetta posta all’interno della gabbia ed è dotata di luci colorate la cui accensione 

può essere determinata dallo sperimentatore. Skinner non utilizza comportamenti innati: il topo, 

introdotto nella gabbia, viene lasciato ad esplorare l’ambiente. Durante l’esplorazione capita che 

prema accidentalmente la levetta causando l’erogazione di cibo: poco per volta il topo “impara” a 

premere la levetta volontariamente per soddisfare il proprio bisogno di cibo. Una volta appreso che 

premendo la leva si ottiene il cibo, si inizia la sperimentazione facendo in modo che la pressione 

sulla levetta determini l’erogazione del cibo solo a determinate condizioni (p.e. che sia accesa una 

luce): in breve tempo il topo impara a premere la leva solo quando è accesa una luce. Grazie a 

questo disegno sperimentale Skinner ha potuto dimostrare che i fenomeni di generalizzazione e 

discriminazione si applicano anche alle situazioni da lui studiate. Poiché l’apprendimento casuale 

del nesso leva/cibo implica tempi abbastanza lunghi, Skinner ha ideato la tecnica del 

modellamento: questa tecnica prevede l’erogazione di cibo quando il topo si avvicina alla leva, 

anche se non la preme. L’idea di base è fornire cibo in risposta a comportamenti che si 

approssimino sempre di più a quello atteso: in questo modo si instaura il condizionamento (premo 

la leva/ottengo il cibo) in tempi considerevolmente più  rapidi. 

Il condizionamento proposto da Skinner, che prende il nome di condizionamento operante, 

introduce due importanti novità rispetto al modello classico di Pavlov:  

 la risposta condizionata è costituita da un comportamento nuovo, non da un comportamento 

innato; 

 l’apprendimento è il risultato della presentazione di un rinforzo ogni qualvolta venga attivato 

il comportamento atteso (nel nostro caso il cibo è il rinforzo che viene erogato quando viene 

premuta la levetta). 

  

Rinforzo e motivazione 

Spesso attribuiamo al concetto di rinforzo una valenza squisitamente meccanicistica di “premio” 

per un comportamento che vogliamo venga ripetuto. Ciò è in parte dovuto alla facilità con cui 

associamo i principi del condizionamento operante all’addestramento, in particolare a quello di 

animali. L’arte di addestrare animali, anche selvatici, ad eseguire esercizi spesso complessi è molto 

più antica della teoria di Skinner: quest’ultima ha avuto il pregio di spiegare scientificamente i 

meccanismi che consentono l’addestramento. Il rinforzo può essere positivo (la presenza di un 

rinforzatore positivo aumenta la probabilità che venga fornita una data risposta) o negativo 

(l’assenza di un rinforzatore negativo aumenta la probabilità che venga fornita una data risposta): 

la punizione, invece, diminuisce la probabilità che venga fornita una data risposta, ma non ci 

fornisce indicazioni su quale risposta sarebbe stata adeguata. La storia personale di ciascuno di noi 

è costellata da processi di condizionamento: fin da piccoli abbiamo imparato che piangendo 

potevamo attirare l’attenzione dei nostri genitori, che comportandoci in modo adeguato avremmo 

ottenuto un elogio mentre ci sarebbe spettato un rimprovero per l’assunzione di un comportamento 

non consono. Siamo soliti indicare con il termine educazione questo processo che è il risultato di 

una catena di condizionamenti che sfociano in apprendimenti. Tuttavia non bastano i rinforzi per 

spiegare i meccanismi dell’apprendimento: più sofisticati sono i comportamenti da apprendere più 

diventa importante la presenza di una motivazione che induca la persona a perseguire determinati 

obiettivi. Se il concetto di motivazione estrinseca è parzialmente sovrapponibile a quello di rinforzo 
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(apprendo il programma di matematica per ottenere un buon voto), quello di motivazione 

intrinseca introduce una forma di rinforzo del tutto particolare: la soddisfazione prodotta dal 

raggiungimento di un obiettivo. Nelle prossime pagine prenderemo in considerazione i diversi 

meccanismi che consentono, a quanto apprendiamo, di diventare nostro patrimonio di conoscenza 

sul quale costruire ulteriori conoscenze: tali meccanismi sono più complessi dei processi di 

condizionamento fin qui descritti ma anch’essi non possono prescindere dalla motivazione. 

Il cammino dell'informazione 

Il nostro cervello è un sofisticato sistema di elaborazione delle informazioni. Nella vita quotidiana 

utilizziamo modalità di comunicazione assolutamente naturali ma estremamente complesse: 

pensiamo p.e. al linguaggio, ai possibili significati che può assumere, alle sfumature percepibili 

nella sua forma scritta, alle storpiature derivanti dalle lingue dialettali e alla nostra capacità di 

capire e, spesso, imitare un buon numero di parlate dialettali. Comprendere i meccanismi 

dell’apprendimento significa conoscere i percorsi che le informazioni compiono nel nostro sistema 

di elaborazione prima di poter essere immagazzinate e le modalità con cui esse vengono 

recuperate quando ci servono. 

 

Mondo reale e mondo percepito 

È facile ritenere che ciò che viene elaborato dal nostro cervello altro non sia che il risultato di una 

lettura più o meno accurata della realtà. Di fatto così non è: ciò che percepiamo non è la copia 

fisica della realtà ma una rielaborazione di essa, fortemente influenzata dalle nostre esperienze 

passate (gli innumerevoli esempi di illusione ottica sono lì a testimoniarlo). L’artefice di questa 

rielaborazione è il primo dei processi cognitivi: la percezione. È grazie ad essa che la miriade di 

informazioni che ci bombardano (onde sonore, sensazioni tattili, odori, gusti, fonti luminose) 

vengono tradotte in “oggetti” comprensibili ed elaborabili da parte del nostro cervello. Ed è sempre 

grazie ad essa, con la complicità delle risorse attentive, che la complessità della realtà che ci 

circonda viene semplificata, secondo i principi dell’economicità, per consentire al nostro sistema di 

elaborazione di operare al meglio nel renderci comprensibile il mondo e consentirci di muoverci in 

esso con successo. 

 

Un modello classico di elaborazione dell'informazione 

Anche se complesso, il percorso che l’informazione compie nell’ambito del suo processo di 

elaborazione può essere “facilmente” compreso utilizzando uno dei modelli più accreditati, anche se 

datato, reperibile in letteratura, quello proposto da Atkinson e Shiffrin nel 1968 (fig. 1). Benché 

tale modello non consideri il concetto di memoria di lavoro (working memory), introdotto a partire 

dagli anni ’70 da Baddeley e Hitch, esso ci può fornire un’utile traccia per comprendere le diverse 

fasi dell’elaborazione dell’informazione. Come tutti i modelli anche questo tende a semplificare e, 

nel tentativo di essere didatticamente utile, sembra suggerire un processo fortemente sequenziale: 

nella realtà gran parte delle operazioni, che qui vengono isolate e descritte come processi a sé 

stanti, si svolgono in modo parallelo e l’intero processo occupa pochi millesimi di secondo, anche 

se, solo la lettura del modello, sembra richiedere almeno una decina di secondi. 
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Fig. 1 Il modello modale di Atkinson e Shiffrin (1968) 
 
 
 

 

o I processi di trasduzione sensoriale 

Come si è detto le informazioni che percepiamo attraverso gli organi sensoriali non sono di per sé 

dotate di senso: lo assumono nel momento in cui vengono rielaborate dal processo cognitivo che 

chiamiamo percezione. Perché ciò sia possibile le informazioni in ingresso (input) devono essere 

“tradotte” in segnali (colori, suoni, ombre, sapori, ecc.) dotati di un qualche senso per il nostro 

sistema di elaborazione. Ciò avviene grazie ai processi di trasduzione sensoriale che operano 

questa trasformazione. 

 

o La metafora dei magazzini di memoria 

Il modello di fig.1 utilizza un sistema di rappresentazione derivato dall’informatica (un flow-chart o 

diagramma di flusso). Tale modello rappresenta i diversi processi, implicati nell’elaborazione 

dell’informazione, con delle piccole scatole ciascuna delle quali rappresenta una sorta di contenitore 

al cui interno avverrebbero altri processi. Una scatola è un oggetto pensato per contenere altri 

oggetti: di qui è facile passare all’uso metaforico della scatola come contenitore o meglio 

magazzino delle informazioni percepite. I diversi tipi di memoria di cui parleremo sono quindi 

pensati come altrettanti magazzini di memoria, ciascuno dei quali, come vedremo, ha peculiarità 

diverse. 

Il primo contenitore è il magazzino o registro sensoriale, la cui esistenza è stata sperimentalmente 

dimostrata nel 1960 da Sperling. Più che descrivere il brillante esperimento con cui ne è stata 

dimostrata l’esistenza, cercheremo di far comprendere il concetto attraverso un’evidenza empirica. 

Se fissate intensamente per alcuni secondi una forte fonte luminosa e poi chiudete 

improvvisamente gli occhi, per alcuni istanti, davanti a voi, rimarrà l’immagine luminosa che 

stavate guardando, poi tenderà a sparire. Il magazzino sensoriale ha un funzionamento analogo: 

percepisce tutto il percepibile, lo mantiene integralmente per non più di 1 secondo e poi conserva 

solo ciò che è stato oggetto di attenzione proponendolo al magazzino successivo, quello della 

memoria a breve termine. Per questi motivi il magazzino sensoriale viene ritenuto a capacità 

teoricamente illimitata (incamera tutto ciò che viene percepito) e in grado di conservare 

integralmente l’informazione per un tempo brevissimo (non più di 1 secondo). 

 

 Memoria a breve termine 

La porzione di informazione, conservata dopo la trasduzione sensoriale e il passaggio attraverso il 

registro sensoriale, passa nella memoria a breve termine, all’interno della quale subisce dei 

processi di elaborazione più complessi, indispensabili perché possa essere memorizzata e, 

successivamente, recuperata. 

 

 Caratteristiche 

Il magazzino di memoria a breve termine [MBT], contrariamente al precedente, ha capacità 

limitata e conserva l’informazione al massimo per 15-25 secondi. Trascorso tale periodo, le 

informazioni considerate poco importanti, o che abbiano ricevuto poca attenzione, vanno incontro 

ad oblio; le rimanenti, e solo quelle, sono in grado di passare alla memoria a lungo termine [MLT] 

per essere immagazzinate. 

 

 Concetti base 

Per comprendere i meccanismi che operano all’interno della MBT è necessario acquisire alcuni 

concetti base. Abbiamo visto che ciò che rimane dell’informazione originariamente percepita è a 

disposizione della MBT, ma come viene elaborata? Il meccanismo base è la reiterazione 

subvolcalica (reharsal) il cui esempio più immediato è rappresentato da come mandiamo a 

memoria un numero di telefono o una poesia: ripetendolo più e più volte. In realtà la reiterazione 

di per sé non basta, deve essere elaborativa cioè utilizzare modi utili per categorizzare, 

comprendere e incasellare le informazioni. Abbiamo detto che la MBT ha capacità limitata: 

mediamente siamo in grado di ricordare un numero di elementi [numeri, parole, frasi semplici, 
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raggruppamenti (chunk)] compreso fra 5 e 9 ma, ovviamente, esistono persone con doti di 

memoria fuori dal comune che possono ricordare un numero più elevato di elementi e altre, in 

genere afflitte da patologie della memoria, che ne ricordano molti meno. Il numero di elementi che 

ciascuno di noi è in grado di rievocare a breve termine prende il nome di span di memoria. Per 

meglio comprendere a cosa si debba questo limite di capacità, secondo il modello proposto da 

Atkinson e Shiffrin, dobbiamo riferirci ad un concetto preso in prestito dall’informatica, il buffer di 

reiterazione, e ad un fenomeno che sicuramente vi sarà capitato di notare: la tendenza, imparando 

una lista di elementi, p.e. parole, a ricordare con maggior frequenza i primi elementi della lista 

(effetto primacy) e gli ultimi (effetto recency). Possiamo pensare al buffer di reiterazione come ad 

uno scaffale con un certo numero di ripiani (in base allo span da 5 a 9): nel momento in cui viene 

presentato il primo elemento della lista, la parola cane, essa occupa tutti i ripiani liberi; quando 

viene presentata la seconda parola, candela, essa si posiziona sullo scaffale più alto spingendo 

verso il basso le diverse ripetizioni della parola cane e “buttando fuori” quella che occupava il 

ripiano più basso; quando compare la parola azzurro essa spinge dal primo al secondo ripiano 

candela e tutte le rappresentazioni di cane scivolano di un ripiano (e l’ultima viene espulsa). Il 

concetto di buffer fornisce una interessante spiegazione dei fenomeni primacy e recency: le prime 

parole della lista sono quelle che sono rimaste nel buffer più a lungo e, in virtù di tale permanenza, 

hanno avuto la possibilità di essere codificate e di passare nella memoria a lungo termine; le ultime 

parole della lista non hanno avuto questa possibilità ma sono ancora presenti all’interno del buffer 

nel momento in cui viene effettuata la rievocazione a breve termine. Dunque l’effetto primacy 

sarebbe possibile grazie al recupero delle prime parole dalla memoria a lungo termine mentre 

l’effetto recency sarebbe il risultato della “lettura” delle parole ancora conservate nel buffer. 

 

 Memoria di lavoro 

Il modello della memoria di lavoro [Working Memory], introdotto da Baddeley e Hitch negli anni 

’70, attribuisce un ruolo più complesso ai processi che avvengono nelle prime fasi di elaborazione, 

ritenendo che non abbiano semplicemente la funzione di “temporeggiare” per favorire il passaggio 

nella MLT delle informazioni in ingresso. 

 

 Un modello alternativo alla MBT 

Di fatto il modello della working memory [WM] è alternativo a quello della MBT: esso pone 

particolare enfasi sulla disponibilità e allocazione delle risorse attentive e sui processi di 

elaborazione ai quali sarebbe sottoposta l’informazione in ingresso. L’attenzione ha un ruolo 

cruciale rispetto alla possibilità di immagazzinare informazioni in modo efficace: ha un andamento 

sinusoidale, può essere mantenuta per un periodo di tempo limitato (tipicamente 45 minuti), è età 

dipendente (col passare degli anni si riduce) e dipende dalle condizioni psicofisiche contingenti. 

Inoltre, come ben sanno gli insegnanti, esistono forti differenze individuali relativamente alla 

capacità di mantenere la concentrazione su un compito. Il cuore della memoria di lavoro (Fig. 2 ] è 

l’esecutivo centrale, un centro di controllo il cui compito principale è allocare le risorse attentive in 

funzione della difficoltà dei diversi compiti cognitivi che l’individuo si trova ad affrontare. 

L’esecutivo centrale si avvale di 3 sistemi asserviti specializzati: il loop articolatorio [articulatory 

loop], il blocco per appunti visuo-spaziale [Visual Spatial Scratch Pad (VSSP)] e il buffer episodico. 

Quest’ultimo è stato aggiunto al modello in tempi recenti per coprire la lacuna relativa al ricordo di 

episodi, un tipo di memoria di cui parleremo in seguito. Il loop articolatorio è dedicato 

all’elaborazione dell’informazione verbale: è caratterizzato dalla reiterazione subvocalica grazie alla 

quale l’informazione viene memorizzata. L’evidenza empirica dell’esistenza di questo sistema 

asservito deriva da un semplice esperimento di rievocazione di una lista di parole in due diverse 

condizioni: nella prima, condizione di controllo, le parole vengono presentate su uno schermo una 

dopo l’altra e, al termine della presentazione, al soggetto viene chiesto di rievocare il maggior 

numero possibile delle parole presentate; nella seconda, condizione sperimentale, la modalità di 

presentazione del materiale rimane invariata ma, mentre le parole vengono presentate, al soggetto 

viene chiesto di eseguire delle lallazioni (continuare a dire la-la-la-la). Nella seconda condizione il 

numero di parole rievocate crolla clamorosamente perché il compito di lallazione impedisce la 

reiterazione subvocalica e quindi il funzionamento del loop articolatorio. L’esistenza del VSSP viene 

dimostrata in modo analogo: anziché parole vengono presentate immagini e il compito interferente 

consiste nel seguire un percorso col solo ausilio del tatto (la mano agisce all’interno di una scatola 

che ospita un labirinto la cui mappa viene visualizzata dal soggetto sotto forma di immagine 
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mentale impedendo l’utilizzo del VVSP per memorizzare il materiale presentato nell’esperimento). I 

risultati sono del tutto analoghi a quelli osservati per il loop articolatorio. 

 

 

 

 
Fig. 2 – Il modello della Working Memory 

 

 

 Codifica delle informazioni 

Ciò che avviene nella memoria di lavoro (e nel buffer di reiterazione del modello di MBT) è 

l’attivazione dei processi di codifica dell’informazione dalla cui efficacia dipenderà il successo 

dell’immagazzinamento nella MLT e, conseguentemente, la probabilità di recupero. Il problema 

della codifica dell’informazione, in particolare del suo formato, è uno dei più dibattuti: in attesa che 

vengano scoperti i fondamenti biochimici dell’apprendimento, le teorie cognitive, dovute ad 

inferenze sperimentali, mantengono inalterate le proprie capacità esplicative. 

 

 Profondità della codifica 

La teoria della profondità della codifica (Craik e Lockhart, 1972) identifica nella qualità 

dell’elaborazione l’elemento che garantisce o meno l’immagazzinamento dell’informazione. Per 

dimostrarlo i due autori sono ricorsi ad un compito di memoria implicita: ai soggetti venivano 

mostrate, su uno schermo, delle parole ciascuna delle quali era seguita da una domanda alla quale 

bisognava rispondere con un sì o con un no [falso compito]. P.e. se sullo schermo compariva la 

parola “balena” le domande potevano essere “è scritta in stampatello” (elaborazione percettiva); 

“fa rima con falena” (elaborazione fonologica); “è un pesce” (elaborazione semantica). Al termine 

della presentazione, senza preavviso, ai soggetti veniva chiesto di rievocare il maggior numero 

possibile di parole presentate [compito di memoria implicita]. I due ricercatori hanno osservato che 

gli item ricordati con maggiore frequenza erano quelli sottoposti ad elaborazione semantica, seguiti 

da quelli ad elaborazione fonologica e da quelli ad elaborazione percettiva. Dunque le informazioni 

sottoposte ad elaborazione più profonda (quella semantica) hanno probabilità maggiore di essere 

memorizzate. 

 

 

 Teoria del doppio codice 

Se in una lista di parole, che vi viene chiesto di ricordare, ci fossero parole come “cane, entropia, 

fungo, ampiezza” probabilmente ricordereste più facilmente “cane” e “fungo” rispetto a “entropia” 

o “ampiezza”. Le prime spiegazioni che possono venire in mente fanno riferimento alla maggiore o 

minore frequenza d’uso di queste parole. Tuttavia Allan Paivio (1971) ha spiegato il fenomeno in 

termini di codifica: le parole concrete verrebbero ricordate con maggiore frequenza perché 

verrebbero codificate sia verbalmente (l’etichetta verbale che ci è stata presentata) sia visivamente 

(la presentazione della parola suscita facilmente l’immagine ad essa associata). Le parole astratte 

susciterebbero immagini con maggiori difficoltà (la parola giustizia può suscitare la 

rappresentazione metaforica della bilancia ma la parola entropia?). Secondo Paivio è possibile 

classificare le parole (e di conseguenza gli oggetti/concetti a cui si riferiscono) in base alla 

concretezza/astrattezza e al valore di immagine, cioè la loro capacità di suscitare una 

rappresentazione visiva. L’importanza della teoria del doppio codice consiste nell’aver ipotizzato 

l’esistenza di diverse modalità di rappresentazione in memoria dei ricordi (verbale e per immagini). 
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 Strategie di codifica 

La “memorabilità” dipende dunque dalle caratteristiche del materiale da memorizzare e dalla 

qualità dell’elaborazione. Ma dipende anche da come riorganizziamo il materiale, cioè dal tipo di 

strategia di codifica che scegliamo, dal fatto che sia più o meno appropriata per il materiale che 

dobbiamo apprendere e da quanto siamo abili ad utilizzarla. Diciamo subito che l’apprendimento 

“letterale” è il sistema meno economico: necessita di molte ripetizioni, in genere tanto più 

numerose quanto più è complesso ciò che vogliamo apprendere. Più frequentemente rielaboriamo il 

materiale utilizzando sintesi concettuali, riferendo i contenuti da apprendere ad un sistema 

categoriale, utilizzando analogie o associando i concetti a delle immagini arrivando anche a 

costruire delle vere e proprie storie, in cui vengono inserite le informazioni da apprendere. Non 

esiste la strategia per antonomasia: ciascuno di noi elabora ed adotta strategie personalizzate, 

talvolta efficaci per noi stessi ma non necessariamente esportabili. Esistono anche tecniche di 

memorizzazione che si possono imparare e il cui impiego può essere utile in contesti particolari ma 

che non sono adattabili a tutte le situazioni di apprendimento (basti pensare alla mnemotecnica dei 

loci di ciceroniana memoria). 

 

 Memoria a lungo termine 

Se l’informazione è stata elaborata in modo efficace nella WM (o, se fate riferimento al modello 

modale di Atkinson e Shiffrin, è rimasta abbastanza a lungo in MBT) allora passa nella memoria a 

lungo termine [MLT]. La MLT è un magazzino a capacità teoricamente illimitata in cui 

l’informazione viene conservata (quasi) per sempre, a meno di patire danni cerebrali da trauma o 

patologie degenerative del sistema nervoso. La quantità di informazioni che accumuliamo nel corso 

della nostra vita è impressionante e può ben giustificare l’idea di illimitatezza della nostra capacità 

mnestica; inoltre, tranne per le ragioni appena citate, non dimentichiamo nulla di ciò che è stato 

appreso, al massimo non riusciamo più a trovarlo, perso nella miriade di informazioni che 

possediamo. In realtà, come vedremo, capita di dimenticare, ma il più delle volte ciò è dovuto ad 

un cattivo apprendimento che non consente il consolidamento delle informazioni in MLT. Ancor più 

frequentemente, alcune informazioni, apprese e codificate in modo adeguato, non vengono 

dimenticate ma risultano non recuperabili, in altri termini è come se le avessimo depositate in 

qualche posto che non ricordiamo dove sia. Il fenomeno “sulla punta della lingua” [tip of the 

tongue], che sicuramente avrete sperimentato nel corso della vostra esistenza, rappresenta 

un’ottima esemplificazione di quanto abbiamo appena affermato. Quante volte vi è capitato di non 

riuscire a trovare l’espressione o la parola giusta o di non ricordare il nome di una persona? Se ci 

avete fatto caso, finché vi siete sforzati di recuperare quell’informazione avete avuto la sensazione 

di averla persa per sempre poi, ore dopo, quando non ci stavate più pensando, eccola comparire 

spontaneamente (pop-up) a dimostrazione che non era stata dimenticata, semplicemente non 

riuscivate più a recuperarla dal luogo in cui era depositata. 

 

 Tipi di Memoria a Lungo Termine 

Nella MLT si conservano informazioni molto diverse fra loro: per questo motivo gli studiosi hanno 

ritenuto opportuno distinguere dei sottomagazzini specializzati. Una prima distinzione 

fondamentale è fra memoria dichiarativa e memoria procedurale o non dichiarativa. La memoria 

procedurale è quella in cui si conservano, in particolare, le procedure motorie che consentono 

l’esecuzione di compiti automatizzati: è nella memoria procedurale che trova ospitalità il nostro 

saper andare in bicicletta o il saper guidare un’automobile. Riguarda, insomma, come fare 

qualcosa. La memoria dichiarativa, invece, concerne l’insieme delle nostre conoscenze: è 

solitamente suddivisa in memoria semantica e memoria episodica. La memoria episodica riguarda i 

fatti personali, relativi alla nostra vita e i fatti occasionali, che si verificano una volta e non si 

ripetono. La memoria semantica è invece il luogo in cui conserviamo le nostre conoscenze: ciò che 

abbiamo appreso per esperienza o in seguito a studio. Vengono ipotizzati anche altri tipi di 

memoria: le flash-bulb memories sono caratterizzate da ricordi, per lo più visivi, di estrema 

vividezza e spesso associati a stati emotivi particolari; la memoria autobiografica è invece specifica 

per i ricordi inerenti la propria storia personale; entrambe sono riconducibili alla memoria 

episodica.  

 

 Modalità di recupero dell'informazione 



Guido F. Amoretti – Giorgio Bolondi               Dalla conoscenza dei processi cognitivi all'intervento didattico adeguato 

 

 

 

Sappiamo di aver appreso un concetto, un nome, una poesia di aver memorizzato un luogo, un 

percorso, una faccia solo quando riusciamo a rievocarlo cioè, in sua assenza, a riportarlo alla 

nostra mente. La facilità di recupero dipenderà da una serie di fattori: la frequenza con cui 

abbiamo rievocato in precedenza il concetto in questione, l’efficacia della codifica adottata in fase 

di apprendimento, la connotazione emotiva, le possibili interferenze, la disponibilità o meno di 

indizi utili a facilitarne il recupero. È autoevidente che la rievocazione libera di un’informazione 

comporti maggior difficoltà rispetto al riconoscimento della stessa all’interno di un gruppo di altre 

informazioni: nel primo caso dobbiamo ritrovarla fra tutte quelle immagazzinate nel secondo 

possiamo utilizzare gli elementi proposti come indizi (pensate a come sia infinitamente più facile 

dare una risposta alle definizioni di un cruciverba quando nello schema sono presenti delle lettere). 

Gli indizi (cue) sono in genere elementi presenti durante la fase di codifica: caratteristiche 

dell’informazione, caratteristiche del contesto in cui è avvenuto l’apprendimento, chiavi di lettura 

dell’informazione utilizzate per la codifica. 

 

o Perché dimentichiamo? 

Come si è detto, capita di non ricordare: a volte per un difetto di apprendimento a volte per una 

difficoltà nel recupero dell’informazione. Durante il tragitto che l’informazione percorre all’interno 

del processo di elaborazione, esistono diversi momenti in cui una parte di essa può essere esclusa 

dalle fasi successive. Questo fenomeno prende il nome di decadenza o oblio. La parte di 

informazione ritenuta meno saliente non cattura la nostra attenzione e quindi non passa dal 

magazzino sensoriale alla MBT. L’informazione non reiterata a sufficienza non viene sottoposta ai 

processi di codifica e quindi non passa alla MLT. Le caratteristiche dell’informazione, la sua 

rilevanza da un punto di vista emotivo, la presenza di elementi distraenti (interferenza), le 

condizioni psicofisiche di chi apprende sono tutti fattori che posso causare difficoltà 

nell’apprendimento e/o nel recupero dell’informazione. La perdita totale o parziale dei propri ricordi 

(amnesia) è in genere conseguenza di un trauma, fisico o psicologico, o di patologie 

neurodegenerative. Ma in persone senza problemi neurologici quanto si è appreso può influire 

negativamente sugli apprendimenti futuri (interferenza proattiva) e quanto si apprende può influire 

negativamente sul recupero di quanto è stato appreso in passato (interferenza retroattiva). 

Tradurre le competenze metacognitive nella pratica quotidiana 

Al termine di questa rapida trattazione dei processi mnestici le vostre competenze metacognitive o 

meglio metamnestiche ( cioè il vostro livello di conoscenza del funzionamento della vostra 

memoria) dovrebbero essere aumentate. Avere competenze metamnestiche significa essere in 

grado di organizzare al meglio il materiale da apprendere, adottare le strategie più adatte, 

imparare a controllare le proprie risorse attentive distribuendole nel tempo, utilizzare i “trucchi” 

mnestici capaci di migliorare la nostra capcità di apprendere, comprendere le cause di eventuali 

insuccessi nell’apprendere. Ma per un insegnante avere conoscenze metamnestiche significa 

potenziare l’efficacia del proprio modo di fare didattica inducendo negli allievi comportamenti 

mnestici atti a favorire l’apprendimento. 

 

o Scelta dei materiali didattici 

La scelta dei materiali didattici, oltre che per i contenuti, dovrebbe essere operata tenendo conto di 

quanto abbiamo visto in merito ad attenzione e modalità di codifica dell’informazione. Le 

informazioni presentate di volta in volta devono essere calibrate, non devono sovraccaricare il 

sistema di elaborazione per quantità e qualità, devono tener conto delle risorse attentive a 

disposizione mettendo l’esecutivo centrale nella condizione di svolgere il proprio ruolo di decisore 

(quanto attenzione dedicare al materiale e su cosa concentrarla). La teoria del doppio codice ci 

insegna che tanto maggiore è il numero di elementi visivi (o capaci di suscitare immagini) tanto 

maggiore sarà la probabilità di un apprendimento di successo. D’altra parte la teoria della 

profondità della codifica suggerisce di proporre concetti, formulati semanticamente, che non siano 

da memorizzare in modo letterale ma che obblighino l’allievo ad elaborarli. Dunque l’alternanza di 

immagini evocative e di espressioni verbali può favorire l’elaborazione dell’informazione.  

 

o Organizzazione dei materiali didattici 

L’apprendimento dei contenuti espressi dai materiali che proponiamo, non può prescindere dalla 

loro organizzazione. Abbiamo visto quanto sia cruciale, ai fini del recupero in tempi successivi, 
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organizzare quanto si apprende: le unità didattiche devono essere fra di loro legate da nessi logici 

e causali, gli argomenti proposti devono essere visti come frammenti di un unico progetto, gli 

elementi di connessione devono fornire altrettanti cue per consentire l’apprendimento e facilitare il 

recupero. Le occasioni di verifica degli apprendimenti devono essere frequenti e favorire il 

monitoraggio dei propri progressi da parte degli allievi, che potranno così decidere in autonomia 

quali ulteriori iniziative attuare per conseguire i risultati attesi. L’uso di materiali “preconfezionati” 

(prodotti di editoria o frutto del lavoro del singolo docente) deve essere sapientemente alternato 

ad attività in cui gli allievi siano chiamati ad organizzare, in modo autonomo, i concetti appresi, 

aumentando così le possibilità di un loro consolidamento. I concetti semplicemente memorizzati, 

tendono ad essere dimenticati, ad essere distorti in fase di recupero o a non essere utilizzati 

nell’elaborazione di nuovi e più complessi concetti che li ricomprendano o ne siano derivati. Perché 

possano essere rievocati ed utilizzati in modo appropriato, i concetti devono essere compresi, 

devono cioè essere sottoposti ad un processo di codifica approfondita ed inserite all’interno di una 

rete di conoscenze che diano loro un significato ben più esteso di quello più banalmente definitorio. 

o Conduzione di una lezione nel rispetto dei "tempi" e dei "limiti" dell'elaborazione 

dell'informazione 

La possibilità di condurre una lezione efficace, che tenga in considerazione il più possibile quanto 

abbiamo appreso sui processi di apprendimento, dipende da una serie di fattori, fra i quali i 

principali sono: il livello di appetibilità dell’argomento/disciplina trattata; le caratteristiche 

personologiche dell’insegnante; il suo livello di esperienza; i vincoli imposti dalla struttura 

formativa al cui interno si opera. Non tutte le discipline e non tutti gli argomenti all’interno delle 

varie discipline si prestano ad una didattica intrigante, all’impiego di esemplificazioni e/o di 

esercitazioni pratiche, a creare collegamenti con altri  settori disciplinari per stimolare 

l’interdisciplinarietà. Ciò nonostante, è importante cercare di proporre gli argomenti in modo da 

interessare i propri allievi, motivandoli ad apprendere non per mero opportunismo/convenienza 

(voto, promozione, ecc.) ma per soddisfare la propria curiosità. Quello della curiosità è un aspetto 

cruciale del processo di apprendimento: dipende chiaramente dalle caratteristiche individuali degli 

allievi, dalle loro esperienze personali, dall’ambiente familiare e culturale di provenienza, da quanto 

si sia lavorato sulla curiosità nei percorsi formativi precedenti (il ruolo della scuola primaria è 

centrale). Non è quindi sempre così semplice, né per forza promotore di apprendimenti di 

successo, stimolare la curiosità dei nostri allievi ma è una carta da giocare se si vuole tentare di 

invertire la tendenza ad un impoverimento culturale, di conoscenza e di competenza che 

caratterizza da alcuni anni, in misura sempre più massiccia, le giovani generazioni del nostro 

paese. Il mondo di Internet può rappresentare un luogo da esplorare capace di soddisfare e 

suscitare molte curiosità, a patto che si induca nei propri allievi lo sviluppo del pensiero critico e 

della verifica delle fonti, nonché la rielaborazione delle informazioni raccolte in prodotti originali che 

non siano il semplice risultato di un’operazione di “taglia e incolla”. 

Il ruolo dell’insegnante è da sempre di fondamentale importanza per lo sviluppo di una nazione: 

purtroppo è da tempo che questa importanza viene disconosciuta e che la funzione dei docenti 

viene ricondotta, con una visione cieca e riduzionista, a semplice trasmissione di 

conoscenze/competenze finalizzata, per le famiglie al conseguimento di un titolo che dia un lavoro, 

per le aziende al conseguimento di competenze professionali immediatamente spendibili in contesti 

lavorativi in perenne e rapida evoluzione. Ciò nonostante la centralità del docente, di qualunque 

ordine e grado, nella formazione e nell’orientamento alla professione futura dei propri allievi, 

rimane. Non è questa la sede per discettare della mancanza di criteri validi nella selezione degli 

insegnanti, ma una cosa è certa: i percorsi di vita e professionali di molti allievi dipendono da 

incontri più o meno felici con insegnanti che siano stati o meno capaci di metterli nelle condizioni di 

sfruttare il proprio potenziale e di indirizzare le proprie risorse verso mete soddisfacenti. Molte 

persone hanno scelto un tipo di scuola o di professione grazie (o per colpa) di insegnanti e del loro 
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modo di proporsi. È inutile negare che, se è possibile imparare i contenuti da trasmettere e 

apprendere le tecniche per insegnare, per essere dei buoni insegnanti bisogna avere delle 

caratteristiche di personalità (attenzione ai bisogni degli altri, rigore, rispetto delle posizioni altrui, 

indipendenza di pensiero, per citare le prime che ci vengono in mente) ed esperienza tali da offrire 

con il proprio insegnamento continui stimoli a crescere e a sviluppare un pensiero indipendente. 

L’organizzazione interna della struttura formativa in cui si opera può risultare limitante per 

l’insegnante che intenda condurre lezioni efficaci: un docente universitario può concentrarsi sulla 

didattica, frontale e non, dato che la fase di verifica è, solitamente, collocata al termine dello 

svolgimento delle lezioni. Chi opera negli altri ordini di scuola si deve confrontare con la necessità 

di svolgere nel corso dell’anno tanto l’attività didattica quanto quella valutativa: ciò comporta 

oggettive difficoltà nel soddisfare i criteri ottimali in base ai quali strutturare le unità didattiche. Da 

quanto abbiamo visto deriva che la lezione deve essere pensata tenendo conto delle limitate 

capacità di mantenimento dell’attenzione (ragionare su periodi non eccedenti i 45 minuti), della 

necessità di operare continui rimandi a quanto appreso in passato (ma anche nella prima parte 

della stessa unità didattica), dell’importanza di utilizzare materiali didattici a supporto e 

dell’impiego di tutte le tecniche atte a mantenere o ricatturare l’attenzione di chi ci ascolta 

(imparare ad usare il tono della voce, alternare argomenti ponderosi ad altri più abbordabili, ecc.). 

L’impiego dell’interazione, con l’intenzione di coinvolgere tutti gli allievi e scoraggiando gli 

atteggiamenti da “primo della classe”, deve far parte costantemente del modo di condurre una 

lezione perché consente di monitorare il livello di comprensione della classe e di mantenere alto il 

livello di attenzione. 

o Strategie di apprendimento 

Sono state citate in precedenza le mnemotecniche, cioè delle tecniche che, se apprese, consentono 

di ricordare una quantità maggiore di informazioni di quanto sia possibile facendo affidamento 

unicamente sul nostro span di memoria. Uno dei quesiti che frequentemente viene posto dagli 

studenti universitari, quando si bloccano su un qualche esame senza riuscire a superarlo, è se 

esistano metodi per studiare. Va subito detto che le mnemotecniche (loci, concatenamento, 

metodo fonetico) sono utili solo per apprendere informazioni di dettaglio, spesso nozionistiche (vi 

ricordate ancora la partizione delle Alpi associata alla frase mnemonica “Ma con gran pena le reca 

giù”?). Per altri tipi di materiali è necessario a ricorrere ad altri approcci. Le strategie di ripetizione 

sono comunque molto utilizzate: non a caso abbiamo esaminato in precedenza l’importanza dei 

meccanismi di reiterazione nell’apprendimento. Leggere più volte un testo da un lato facilita 

l’apprendimento delle informazioni fattuali (nomi, date, ecc.) dall’altro consente di individuare le 

parti salienti del testo: ad ogni rilettura le informazioni ritenute non rilevanti vengono ignorate o 

comunque fatte oggetto di minore attenzione. La sottolineatura, aborrita dai cultori della carta 

stampata, è una tecnica molto diffusa: utilizza il tratto di matita/penna per individuare i concetti 

ritenuti rilevanti, sui quali soffermarsi in una lettura successiva. Ma già il fatto di fermarsi a 

sottolineare un concetto determina l’allocazione di maggiori risorse attentive a quella particolare 

porzione del testo, aumentandone le probabilità di recupero. Copiare e commentare un testo ha la 

funzione di fissare i concetti legandoli anche a considerazioni personali che potranno fungere da 

cue in fase di rievocazione. Chi prende appunti o note già si muove nell’ambito delle strategie di 

elaborazione-organizzazione che non si limitano alla selezione delle informazioni importanti ma le 

trasformano e le integrano. L’efficacia di questa strategia dipende dalla capacità degli allievi nel 

cogliere l’essenza dell’informazione e nel tradurle in note capaci di favorirne la rievocazione. È 

qualitativamente diverso prendere appunti o note di un testo che si sta leggendo rispetto al 

prendere appunti di una lezione che si ascolta: nel secondo caso il compito è più difficile dato che 

mentre si scrive (codice verbale) il sistema di elaborazione è colpito da ulteriori informazioni verbali 

attraverso il canale uditivo. Inoltre l’efficacia degli appunti presi a lezione è minore se, anziché 

annotare i concetti importanti, ci si lancia in una trascrizione veloce di quanto detto dal docente 

poiché l’attenzione necessaria per trascrivere viene sottratta all’elaborazione di quanto viene detto. 

La rilettura di appunti e note, se sintetici, rappresenta una strategia efficace di apprendimento. 

Porsi delle domande è una delle strategie di apprendimento più utilizzate in campo editoriale: nei 

manuali, in realtà, le domande sono preconfezionate ma il provare a rispondere implica verificare 
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l’apprendimento e, in caso negativo, rileggere il testo, in caso positivo essere comunque costretti a 

verificare la correttezza della risposta fornita. Prosi direttamente delle domande risulta ancora più 

efficace come strategia perché obbliga a riflettere su quanto appreso e spesso induce a proporre 

nelle domande i dubbi che l’allievo ha sull’unità didattica, determinando nei fatti una rilettura più 

accurata del testo per fugare i dubbi in questione. Riassumere, sintetizzare e produrre testi sono 

approcci strategici, abbastanza simili, che contribuiscono alla comprensione del materiale 

concettuale, favorita dalla rielaborazione che gli allievi sono costretti a fare. Anche la produzione di 

schemi risulta un utile strumento di apprendimento. Gli schemi sono spesso impiegati dagli 

studenti anche se per visualizzare le relazioni tra concetti è preferibile ricorrere allee mappe 

concettuali che, una volta realizzate, consentono di sfruttare la doppia codifica verbale e visiva per 

ricordarsi una serie di concetti in relazione far loro. 

Qualunque sia l’approccio strategico adottato, la sua probabilità di successo (cioè di produrre un 

apprendimento duraturo) dipende in buona parte dai motivi che inducono lo studente ad 

apprendere: le motivazioni intrinseche sono di gran lunga le più potenti e garantiscono livelli di 

apprendimento superiori rispetto alle motivazioni estrinseche. Spetta all’insegnante impiegare in 

modo illuminato le modalità di rinforzo che ha a disposizione. 
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