
  

Attenzione al...Carico cognitivo!

Usare modalità e strumenti giusti per un 
apprendimento efficace



  

L’obiettivo è
 Riuscire ad evitare 

situazioni di sovraccarico

● La gran parte delle difficoltà di apprendimento 
derivano dalla limitatezza della memoria di 
lavoro e dalle condizioni di sovraccarico cui può 
essere sottoposta



  

Cos’è

 



  

IL CARICO PERTINENTE

INDICA IL CARICO 
DI LAVORO 
“BUONO” CHE LA 
MENTE IMPIEGA 
PER 
APPRENDERE 
EFFETTIVAMENTE



  

IL CARICO INTRINSECO

● È il carico di lavoro 
cognitivo imposto da 
un determinato 
compito, dovuto alla 
sua naturale 
complessità.

● Questo carico varia in 
base al grado di 
EXPERTISE 
dell’allievo.



  

IL CARICO COGNITIVO 
ESTRANEO

● È determinato da una 
richiesta di lavoro cognitivo 
aggiuntivo ma non funzionale 
all’apprendimento:

 Ad esempio 

● alcune attività in gruppo o 
“aperti” , se utilizzati con 
persone non adeguatamente 
allenate (expertise), possono 
determinare un importante 
carico cognitivo estraneo



  

E’ utile organizzare le informazioni 
in modo da...

Ridurre al minimo il Carico  estraneo

Adeguare il Carico intrinseco

● Tenere alto il carico pertinente 

 



  

Nelle situazioni di apprendimento è 
utile...

● Controllare gli strumenti di comunicazione:

LE IMMAGINI  INSIEME ALLE PAROLE SONO 
MOLTO UTILI



  

NON TUTTE LE IMMAGINI SONO 
ADATTE….

ALCUNE INFATTI POSSONO 
ESSERE CONFUSIVE O 
CONTENERE TROPPE 
INFORMAZIONI (RIDONDANTI)



  

Si possono usare 
animazioni + narrazioni

+



  

ATTENZIONE AGLI STRUMENTI 
MULTIMEDIALI!

● La comunicazione multimediale impone un ALTO 
CARICO COGNITIVO!

● Può essere utile in condizioni in cui l’allievo può 
gestire il RITMO DELL’APPRENDIMENTO



  

Diagrammi e schemi sono molto 
utili...

● Nei casi in cui si deve mostrare come compiere 
un’azione o una procedura



  

Il vantaggio del mezzo visivo è 
maggiore in alcuni casi:

● Per compiti che implicano aspetti spaziali
● Per compiti di medio-alta difficoltà
● Quanto più i soggetti sono novizi



  

Focalizzare l’attenzione

● Un accorgimento 
importante riguarda 
l’uso di indizi che 
riducono il carico 
cognitivo ed aiutano a 
focalizzare l’attenzione 
e seguire il percorso 
guidato proposto



  

● Indicare ad esempio nel testo i passi 
significativi aiuta ad ottenere risultati migliori.

● Alcuni modi: Divisioni in paragrafi, 
sottolineature, parole chiave evidenziate, grafici 
riassuntivi, titolature, uso di abstract, ecc.



  

Regolare la modalita’ di 
presentazione in base all’expertise

● Quando il carico intrinseco in rapporto all’expertise degli allievi 
risulta troppo complesso , occorre intervenire per riportare la 
difficoltà alla portata dell’allievo (zona prossimale)

LE TECNICHE SONO 2
● CHUNKING: scomposizione del compito
● SEQUENCING: sequenzializzazione del 

compito



  

Per riassumere

● Le linee guida per ridurre il carico cognitivo :
● ESSENZIALITA’
● CHIAREZZA
● UTILIZZO DI MODALITA’ VISIVE E TESTUALI 

(DOPPIO CANALE)
● EVITARE RIDONDANZE E RIPETIZIONI
● ADEGUARE LA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

IN BASE ALL’EXPERTISE
● UTILIZZO PONDERATO DEI SISTEMI 

MULTIMEDIALI
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