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La natura dell’istruzione e il problema della sua efficacia sono di 
centrale attualità. Chiunque ha a che fare con la formazione (nella 
scuola, nella formazione professionale o degli adulti), vorrebbe 
conoscere che cosa la ricerca ha da suggerire per un miglioramento 
dei risultati e della qualità dell’apprendimento; in genere questa 
richiesta assume la forma di una richiesta categorica: «Come ope-
rare?» Si fa difficoltà a spiegare che in un ambito così complesso 
non esistono «ricette» o regole sempre valide, tanto più se vengono 
scorporate dai concreti contesti applicativi, e che anche in contesti 
similari, differenze apparentemente minime possono implicare 
cambiamenti sostanziali; l’apprendimento stesso mantiene in ul-
tima analisi un valore squisitamente soggettivo, il carattere di una 
modificazione interna, difficilmente prevedibile e catalogabile.

Però la domanda resta una sfida costante per chi si dedica alla 
ricerca educativa e diventa una messa in discussione del suo stesso 
valore sociale: la ricerca non riesce a individuare in alcun modo 
conoscenze dotate di una qualche trasferibilità? E dunque non 
esistono evidenze e uno stato dell’arte in questo settore? E a chi 
chiede orientamenti per migliorare la formazione possiamo solo 
offrire generici richiami alla capacità intuitiva degli operatori? 

Introduzione
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Gli interrogativi sono resi ancora più urgenti e drammatici dai 
segnali evidenti di crisi che vengono dalla scuola italiana che, in 
una sfida sempre più globalizzata, non riesce a tenere il passo. Le 
risposte che si diffondono sulla stampa, oscillanti tra la reazione 
aneddotica, scandalistica o il semplice rimpianto nostalgico e 
inconcludente di una scuola dei tempi andati, non possono che 
accrescere irritazione e frustrazione senza lasciare intravedere una 
qualche proposta perseguibile per uscire dalla situazione.

La ricerca educativa non può eludere la sfida dell’efficacia, cioè 
rinunciare a indicare come un sistema di istruzione possa definire 
con chiarezza obiettivi formativi, anche elevati, e mostrarsi capace 
di conseguirli. Non è lecito certo chiedere alla ricerca generaliz-
zazioni sempre valide, come una certa psicologia di derivazione 
positivistica ha ingenuamente sperato; essa si deve muovere con 
atteggiamento problematico, consapevole della complessità dei 
contesti e dei limiti di trasferibilità dei propri dati; nonostante 
questo non può rinunciare a discriminare ipotesi di lavoro e 
orientamenti più affidabili, confrontando modelli e applicazioni 
educative nei diversi contesti e raccogliendoli per gradi di fami-
liarità, cercando altresì le conferme sia sperimentali che storiche, 
e (ri)definendo via via lo stato dell’arte.

La ricerca sull’istruzione non è all’anno zero: cinquant’anni di 
indagini e riflessioni non hanno lasciato un guazzabuglio convulso 
e contraddittorio di dati sconnessi; molte concezioni e mitologie 
non sono sopravvissute alla prova dei fatti, la realtà stessa le ha 
confutate, si sono rivelate mode o ideologie del momento, altre 
rimangono come semplici ipotesi non confermate (e come tali 
vanno considerate) mentre sono emersi anche principi, criteri 
e modelli, o quanto meno ipotesi guida, che offrono maggiore 
affidabilità, pur tenendo conto sempre della necessità di una loro 
regolazione in funzione delle diversità contestuali.

Particolare valore assume la ricerca educativa nello smascherare 
criticamente miti e stereotipi che sopravvivono o si ripresentano 
in virtù di un certo appeal, o di una certa patina di novità, ma che 
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in pratica rappresentano recrudescenze di prassi di scarsa efficacia 
già conosciute e criticate in passato.

Questo lavoro ha lo scopo di presentare indicazioni di base 
per educatori e scuole che siano intenzionati a migliorare la qua-
lità degli apprendimenti di un sistema scolastico in un contesto 
ormai globalizzato; la ricerca può fornire alcuni suggerimenti per 
un conseguimento più efficace degli obiettivi, fermo restando il 
carattere complesso della scuola e della trasformazione che essa sta 
attraversando, e la necessità di un accordo interno tra i vari attori 
per conseguire le finalità stabilite.

Alcuni concetti e riferimenti relativi a come un sistema d’istru-
zione debba gestire i processi di apprendimento mantengono nel 
tempo, a nostro avviso, maggiore validità e sono meglio suffragati 
empiricamente. Diversi di essi fanno ormai parte dei quotidiani 
«attrezzi del mestiere» nell’ambito di quel settore che si chiama 
Instructional Design, altri possono essere desunti dall’esame di scuo-
le e di insegnanti efficaci; spesso tra gli studi dell’uno e dell’altro 
settore si ritrovano significative corrispondenze, anche se il lessico 
può essere un po’ diverso. 

Il lavoro si articola in tre capitoli.
Il primo capitolo, Teorie e modelli dell’istruzione, che ha un 

carattere introduttivo, presenta riferimenti concettuali significativi 
nell’ambito delle teorie dell’istruzione ed esperienze documentate 
su tecniche di insegnamento efficace.

Il secondo capitolo, La Teoria del carico cognitivo, mette a fuoco 
una particolare teoria dell’istruzione, quella del carico cognitivo 
appunto che rappresenta uno dei modelli attualmente più interes-
santi in particolare per ciò che riguarda la comunicazione didattica, 
capace comunque di incorporare in sé diversi dei concetti più ri-
levanti dell’Instructional Design più recente. I concetti che questa 
teoria propone, di carico cognitivo intrinseco, estraneo e rilevante, 
forniscono un’interessante chiave di analisi per comprendere come 
si possano agevolare i processi di comprensione degli alunni e 
offre lo spunto per una riflessione critica su pratiche e concezioni 
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didattiche che si sono radicate più su base ideologica, alle quali 
però non corrispondono evidenze di efficacia.

Nella struttura complessiva del volume i primi due capitoli 
hanno allora lo scopo di presentare la struttura teorica ed empi-
rica di riferimento, a sostegno di quanto verrà proposto nel terzo 
capitolo.

Il terzo capitolo, Per una scuola efficace, a differenza dei primi 
due, ha un tono più argomentativo e personale; presenta una 
riflessione sulla scuola e sui suoi fattori di criticità, con alcune 
indicazioni per migliorare i rendimenti cognitivi. Ci si sofferma 
su quelli che vengono individuati come gli aspetti principali da 
affrontare da parte di scuole che vogliano intraprendere un percorso 
in tal senso: tra questi i più rilevanti sembrano un riesame critico 
della coerenza della struttura curricolare perseguita (tacitamente 
o esplicitamente) e del suo effettivo spessore cognitivo; una defi-
nizione più chiara di standard conseguibili; una valutazione più 
articolata del sistema complessivo di ecologia mediale in cui vive 
l’alunno; la diffusione di pratiche volte a potenziare l’attenzione 
e la riflessione individuale. 

Alla base rimane l’esigenza di favorire nell’educatore e proget-
tista dell’istruzione una migliore capacità critica di valutazione 
di schemi e modelli di cui si avvale, invitandolo a distinguere 
con maggior cura quanto possa essere il frutto di una semplice, 
magari ammaliante, teoria di moda, da un’effettiva ipotesi di la-
voro, e da conoscenze, modelli e pratiche ancor più consolidate 
e confermate all’interno del contesto specifico dell’istruzione e 
della sua storia.1

Antonio Calvani 
Firenze, 30 agosto 2008

1 La discussione può essere continuata nel blog http://www.lte-unifi.net/elgg/calvani/weblog. Un ringra-
ziamento particolare a Franco Landriscina e a Bruno Vincenzi a cui debbo interessanti segnalazioni. Per gli 
altri amici e colleghi che sono intervenuti nei commenti all’ipotesi progettuale, si veda l’Appendice.



Il quadro teorico

La teoria del carico cognitivo (Cognitive Load Theory, CLT) 
prende le mosse dagli studi originali di Sweller condotti sul pro-
blem solving all’Università di South Wales a Sydney. Negli ultimi 
vent’anni ha generato un numero considerevole di studi empirici 
e risulta attualmente in pieno sviluppo. Anche se il suo ambito ap-
plicativo specifico riguarda la strutturazione di una lezione o di un 
corso, con particolare attenzione alla gestione del carico cognitivo 
legato ai processi di attenzione, essa sta progressivamente assumen-
do il carattere di una teoria dell’istruzione in senso completo.

Presenteremo rapidamente gli elementi base di questa teoria,1 
per poi passare a enucleare alcuni orientamenti o linee guida che 
si possono desumere da essa, nell’ottica di accrescere l’efficacia 
dell’apprendimento, soffermandoci infine sull’apporto critico che 

1 Per una presentazione della CLT rimandiamo a Landriscina, 2006. 

Capitolo 2

La teoria del carico cognitivo 
(Cognitive Load Theory, CLT)
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da essa può venire per una riflessione intorno ad atteggiamenti e 
pratiche didattiche che si sono diffuse anche nella scuola italiana, 
nonostante la scarsa evidenza empirica. 

La CLT, a differenza di altre teorie dell’istruzione che si muovo-
no con maggiore libertà nei riguardi della base neurofisiologica, si 
basa sul presupposto che per decidere sugli interventi istruttivi si 
debba tenere in grande considerazione l’architettura cognitiva della 
mente umana: a giudizio degli autori, molte teorie dell’istruzione 
non funzionano perché non tengono conto di questo aspetto e, in 
particolare, delle limitazioni imposte dalla struttura della nostra 
memoria di lavoro.

Alla base della teoria c’è il concetto di carico cognitivo, nozione 
che si riferisce all’impegno di elaborazione e di immagazzinamento 
delle informazioni che si produce nella memoria di lavoro: l’ipo-
tesi principale è che gran parte delle difficoltà di apprendimento 
dipendono dalla limitatezza di questa memoria e dalle condizioni 
di sovraccarico a cui facilmente è sottoposta. Più specificamente, 
si adotta il modello dei due canali separati, indipendenti ma 
interconnessi, per l’informazione visiva e per quella verbale che 
è anche alla base della teoria del doppio codice di Paivio (1971): 
l’informazione prima di accedere alla memoria semantica viene 
elaborata separatamente in una memoria ecoica e in una memoria 
iconica; ogni canale ha dei precisi limiti di saturazione, tuttavia 
un aumento di efficienza può essere consentito da un loro utilizzo 
razionalmente integrato. 

La riflessione intorno al concetto di carico cognitivo ha portato 
alla distinzione fra carico cognitivo estraneo e intrinseco. 

Il carico cognitivo estraneo riguarda tutte le forme di lavoro 
cognitivo che per vari motivi sono imposte alla memoria di lavoro 
senza che abbiano la funzione di contribuire all’apprendimento 
desiderato. Rappresenta un punto fondamentale per l’istruzione, 
come vedremo, la necessità di ridurre dunque il carico cognitivo 
estraneo, allo scopo di poter disporre di maggiore spazio di memo-
ria per attivare processi che producono apprendimento: molti dei 
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metodi istruttivi non tengono conto di questo fattore e presentano 
criteri che fanno uso di contenuti ridondanti, non pertinenti con 
l’apprendimento, e che producono pertanto dispersione o scissione 
dell’attenzione.

Il carico cognitivo intrinseco è il carico di lavoro cognitivo 
imposto da un determinato compito, dovuto alla sua naturale com-
plessità; è dunque un aspetto interno al contenuto da apprendere o 
problema da risolvere. Questo tipo di carico si può presentare più 
o meno complesso in funzione dell’expertise dell’allievo e assume 
pertanto un senso molto diverso in funzione di quello che un 
allievo già conosce e sa fare (l’expertise, è uno dei fattori basilari 
nella CLT). Quando il carico cognitivo intrinseco è troppo alto, 
bisogna che gli educatori provvedano a ridurlo attraverso partico-
lari tecniche; le più comuni sono la scomposizione (chunking) e 
la sequenzializzazione di fasi (sequencing).

Oltre al carico cognitivo estraneo e a quello intrinseco, Paas e 
van Merriënboer, negli anni ’90, hanno aggiunto il concetto di 
carico cognitivo pertinente (germane), termine con cui si indica 
quel carico di lavoro «buono» che la mente impiega per apprendere 
effettivamente; un buon intervento istruttivo non deve solo pre-
occuparsi di tenere quanto più basso possibile il carico cognitivo 
estraneo ma anche di tenere alto il carico pertinente. 

Intorno a questa architettura di base sono stati individuati 
diversi effetti o principi. Due tra i primi studiati sono stati l’ef-
fetto cosiddetto dell’attenzione divisa (split attention) e quello di 
modalità.

Il primo riguarda una situazione di carico negativo estraneo che 
si presenta quando l’attenzione è costretta a fare i conti con molte-
plici fonti che invece richiedono di essere reciprocamente integrate 
per la comprensione, situazione molto comune nell’allestimento 
delle normali consegne didattiche. La vicinanza/contiguità spa-
ziale gioca un ruolo molto importante: diversi esperimenti hanno 
infatti dimostrato che il carico si riduce se le sorgenti sono tenute 
vicine. Consideriamo un grafico accompagnato anche da una 
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spiegazione testuale. Se il testo non è collocato in stretta prossimità 
con gli elementi della figura cui si riferisce, si produce «divisione 
dell’attenzione», si crea cioè un sovraccarico che può paralizzare 
la comprensione.2

L’effetto di modalità riguarda invece il principio per cui degli 
oggetti grafici complessi che devono essere accompagnati da una 
spiegazione sono compresi in modo più efficace quando sono 
accompagnati in modalità audio anziché in modalità scritta in 
quanto la memoria di lavoro può intervenire con le aree distinte di 
elaborazione per informazioni visive e acustiche; usare i due sistemi 
congiuntamente consente così una maggiore efficienza.

Altri due principi sono quello di ridondanza e di capovolgi-
mento dell’expertise (expertise reversal). 

Il primo afferma che un contenuto che duplica un altro con-
tenuto ostacola l’apprendimento. Nei casi in cui una fonte unica 
di informazione è di per sé comprensibile, va usata da sola, perché 
quando si aggiunge informazione non necessaria si ha ridondanza: 
in pratica non si ha solo un’azione superflua ma si produce anche 
un ostacolo all’apprendimento.

Il capovolgimento dell’expertise, alla cui definizione ha con-
tribuito soprattutto Kalguya, riguarda il fatto che un supporto 
all’istruzione cambi di senso con l’aumentare dell’expertise; un 
supporto aggiuntivo utile per novizi può diventare quindi poco 
efficace o anche ridondante (e perciò dannoso) per esperti.

La ricerca è in continuo sviluppo e numerosi sono gli autori 
che vi concorrono. In un recente lavoro di sintesi Schnotz e 
Kürschner (2007) aggiungono altre osservazioni, in particolare 
sul carico pertinente che secondo loro è condizionato dal carico 
intrinseco (non possono infatti coesistere un carico intrinseco 
molto basso e un carico pertinente molto alto). Essi riportano 

2  Gli autori sottolineano che può produrre divisione dell’attenzione anche una legenda collocata alla base 
del grafico, rispetto invece a scritte collocate in stretta prossimità degli elementi grafici di riferimento. 
Anche in questo caso si richiede al soggetto di impiegare risorse mentali maggiori per integrare le due 
sorgenti di informazione.
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all’interno di questo concetto varie attività cognitive che con-
corrono a favorire un’autoregolazione dell’apprendimento: in 
generale i processi metacognitivi che consentono di monitorare 
cognizione e apprendimento, l’applicazione consapevole di 
strategie di apprendimento non ancora automatizzate, la ricerca 
all’interno dei materiali di apprendimento di schemi e modelli 
che consentono astrazioni e ristrutturazioni nelle rappresenta-
zioni dei problemi.

Allo stesso tempo gli autori cercano un’integrazione con la teoria 
dell’area di sviluppo prossimale di Vygotskij.

Il grafico riportato in figura 2.1 mostra tre tipi di inter-
venti istruttivi (le frecce dall’alto verso il basso): un effetto di 
potenziamento (enabling), un effetto di facilitazione positiva e uno 
di facilitazione negativa. Nel primo caso, l’intervento istruttivo 
cerca di portare la difficoltà del compito, che si colloca oltre la 

Figura 2.1 La figura mostra un adattamento della teoria del carico cognitivo in 
rapporto alla zona di sviluppo prossimale (ZSP). In ascissa è riportata 
l’expertise, in ordinata la complessità del compito. Il punto Tmax_Li(H-) si 
riferisce al livello del compito più difficile che l’allievo a livello di expertise 
Li può affrontare senza alcuna guida, mentre il punto Tmax_Li(H+) si 
riferisce al compito più difficile che un allievo di livello Li può affrontare con 
una guida. La differenza tra i due livelli è la zona di sviluppo prossimale 
(Schotz e Kürschner, 2007, p. 486).

Difficoltà del compito

Tmax_Li(H+)

Tmax_Li(H-)

Li
expertise

Zona di sviluppo 
prossimale per 
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zona di sviluppo prossimale e quindi sarebbe non affrontabile da 
parte dell’allievo, all’interno di questa. Nel secondo caso si riduce 
il carico cognitivo di un compito che, comunque, avrebbe potuto 
essere affrontato, se pur con un carico cognitivo maggiore. Nel 
terzo caso, un compito che è già affrontabile con le capacità pos-
sedute dall’allievo viene ulteriormente facilitato. In questo caso la 
facilitazione ha un effetto negativo per l’apprendimento.

Importante è dunque l’allineamento tra la complessità del com-
pito e la zona di sviluppo prossimale determinabile in funzione 
del livello di expertise. L’istruzione è essenzialmente un processo 
di regolazione che deve innanzitutto trasformare i compiti troppo 
complessi nell’ambito della zona di sviluppo prossimale dell’allie-
vo, attuare interventi volti a ridurre il carico cognitivo estraneo 
e ottimizzare quello pertinente. Allo stesso tempo però si mette 
in evidenza come la facilitazione dell’apprendimento non sempre 
risulta positiva: ci sono casi in cui essa diventa ridondante e dun-
que negativa.

Altri autori stanno cercando di allargare la riflessione includen-
do altri fattori come le concezioni degli allievi. Un interessante 
lavoro in corso è quello in atto presso il Knowledge Media Research 
Center di Tubinga (Gerjets e Hesse, 2004; figura 2.2).

Le attività dell’allievo sono alla base del modello e vengono 
analizzate in termini di obiettivi e strategie. Gli obiettivi dell’ap-
prendimento dipendono dalle concezioni dell’allievo e dall’am-
biente di apprendimento, entrambi influenzati dalle concezioni 
degli istruttori. Le strategie di elaborazione dell’allievo dipendono 
dalla sua precedente conoscenza ed expertise e dalla disponibilità 
di risorse della memoria di lavoro. Quando il carico intrinseco è 
alto in virtù della complessità dei materiali di apprendimento o 
del basso livello di expertise, o quando le istruzioni o l’ambiente 
di apprendimento producono alto carico cognitivo estraneo, può 
essere difficile trovare risorse cognitive pertinenti per affrontare il 
compito. Ad esempio, in ambienti supportati da computer, si può 
provocare nell’allievo un carico cognitivo estraneo determinato 
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Figura 2.2 Attività dell’allievo, carico cognitivo ed esiti di apprendimento (Gerjets e 
Hesse, 2004).
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dalla necessità di capire il funzionamento del computer e questo 
impedisce il conseguimento del compito cognitivo.

Dalla CLT sono desumibili indicazioni che possono diventare 
componenti importanti di nuovi modelli di Instructional Design. 
Questa teoria sta anche svolgendo un’opera di ridimensionamento 
nei riguardi di alcuni concetti molto diffusi che godono di grande 
appeal, ma che appaiono scarsamente suffragati da base sperimen-
tale. Gli autori sono, ad esempio, molto critici verso l’uso della 
multimedialità incontrollata: vanno eliminati tutti gli elementi 
visivi seduttivi (il cosiddetto «Effetto Las Vegas»), come anche gli 
stimoli volti a suscitare emozione diffusa sui contenuti oggetto di 
apprendimento a cui ricorrono spesso gli educatori nell’intento di 
favorire una preliminare motivazione dello studente; tutto ciò ai fini 
dell’apprendimento non è solo inutile, ma risulta spesso dannoso, 
in quanto produce carico cognitivo estraneo e può attivare precono-
scenze erronee che risultano poi di ostacolo alla vera comprensione. 
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Da questo punto di vista anche gran parte del corredo, puramente 
pittorico-decorativo, dei comuni manuali scolastici, risulta mal im-
postato. Oggi poi il problema acquisisce dimensioni più vistose: si 
considerino ad esempio gli scenari di Second Life e degli altri ambienti 
tridimensionali che possono attrarre suggestivamente il visitatore 
con gli aspetti scenografici dell’animazione, ma anche distoglierlo 
da eventuali obiettivi di apprendimento.

Anche determinate strategie o metodi, quali quelli riportabili 
nell’alveo teorico dell’attivismo e del costruttivismo (si veda il 
glossario) sono oggetto di perplessità o critiche: si pensi a nozio-
ni quali quelle di ambiente di apprendimento, apprendimento 
situato, esperienza collaborativa, aspetti su cui si concentrano le 
critiche degli autori. Secondo la CLT, dietro il costruttivismo e il 
conseguente ampio spazio decisionale che i metodi ad esso ispirati 
offrono all’allievo, si annida un pregiudizio, una sorta di proie-
zione egocentrica che fa sì che si attribuiscano all’allievo capacità 
che sono proprie dell’adulto esperto. Van Merriënboer e Paas, 
(2003) sostengono che il concetto di ambiente di apprendimento 
tecnologico di derivazione costruttivistica rimane troppo generico 
e deve essere combinato con più specifiche teorie di Instructional 
Design, più in linea con l’architettura cognitiva, le sue capacità e 
limitazioni. Gerjets e Hesse (2004) analizzando l’efficacia attesa di 
tali ambienti di apprendimento hanno constatato che si registra un 
gap rispetto alle aspettative: in breve questi, consentendo ampio 
spazio di libertà, non assicurano che l’allievo attui comportamenti 
idonei, e in certi casi le attività che si manifestano possono rap-
presentare anche un ostacolo all’apprendimento.

Clarebout ed Elen (2006) hanno mostrato come gli studenti non 
sono capaci di fare un’adeguata scelta degli strumenti loro offerti; 
Gulikers et al. (2005) sconfessano il mito dell’apprendimento auten-
tico: nonostante i numerosi tentativi i compiti autentici ancorati a 
un contesto realistico hanno sinora portato a scarsi apprendimenti; 
Chen et al. (2006) e Brand-Gruwel et al. (2005) hanno sottolineato 
come la navigazione ipertestuale o la ricerca di informazioni in rete 



55

La teoria del carico cognitivo (Cognitive Load Theory, CLT)

metta in evidenza sensibili differenze tra novizi ed esperti in termini 
di disorientamento. In una rassegna di trenta lavori empirici sull’ap-
prendimento ipermediale, Dillon e Gabbard (1998), Lee e Lehman 
(1993) hanno trovato che i benefici ottenuti dall’uso della tecnologia 
ipermediale appaiono limitati e non in accordo con la reazione ge-
neralmente euforica a questa tecnologia nell’area professionale. 

In generale, tra le architetture dell’istruzione,3 le più efficaci 
rimangono quelle ricettive e direttive rispetto a quelle esplorati-
ve: attività con ampi gradi di apertura (ricerca in classe, studio 
di caso, esplorazione libera) impongono più alto carico cognitivo 
estraneo e possono rimanere valide per soggetti con alta expertise. 
Ad esempio, Kirschner e colleghi (2006), al termine di una vasta 
meta-analisi, arrivano a concludere che i modelli che riducono la 
funzione istruttiva, cioè che guidano poco l’allievo, tendono ad 
andare nettamente peggio perché incorrono nel rischio di provocare 
dispersione cognitiva e conseguente frustrazione, di mantenere le 
cattive concezioni originarie negli allievi e di allungare i tempi di 
apprendimento. Analogamente Mayer (2004), che parla di «fallacia 
dell’insegnamento costruttivistico», mostra come nei diversi perio-
di (anni ’60, ’70 e ’80) i dati disponibili indichino che i metodi 
di scoperta guidata siano più efficaci di quelli di scoperta totale 
(inquire pure). A suo giudizio, intendere il costruttivismo come 
offerta di maggiore spazio alle attività dirette dell’allievo, tende a 
provocare disastri educativi. Quando gli studenti hanno troppa 
libertà, falliscono nel venire in contatto con il materiale che deve 
essere appreso. Gli autori trovano bizzarro il fatto che in ogni gene-
razione, a partire dagli anni ’50 in poi, in varie ondate, riappaiano 
sotto insegne lievemente diverse i sostenitori della «minima guida 
istruttiva» (attivismo, costruttivismo), ogni volta inconsapevoli del 
fallimento dell’approccio nella fase precedente. 

3 Possiamo rifarci alle quattro architetture dell’istruzione dello schema classico di Clark: recettiva (lezione), 
direttiva (percorso step by step), scoperta guidata (approccio induttivo), esplorativa (ad esempio, con 
link liberi da selezionare).
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Tra i diversi soggetti che fanno parte del sistema scuola in un 
regime di autonomia è il capo di istituto che, più degli altri, può 
avviare un deciso processo verso una scuola efficace. Un cambia-
mento reale nella scuola può avvenire solo a partire da un’iniziativa 
in primo luogo decisa e voluta da questo attore. Occorrono allora 
capi d’istituto capaci, se necessario, di andare contro la forza degli 
stereotipi e delle pressioni estemporanee, mettendo chiaramente 
in risalto la necessità di conseguire un significativo mutamento di 
rotta: la scuola, per quanto complessa e condizionata dall’esterno, 
rimane fondamentalmente un dispositivo ragionevolmente gover-
nabile dalle intenzionalità dei soggetti che ne hanno in carico la 
conduzione.

Quale strada percorrere

Abbiamo sinora parlato di scuola efficace. Efficace vuol dire 
capace di conseguire gli obiettivi che si propone. Vanno definiti 
questi obiettivi. Alla base di tutto c’è una scelta di valore: quali sono 
gli aspetti educativi a cui si vuole dare rilevanza e quale equilibrio 
esiste tra di essi?

La scelta è un’operazione necessaria; la scuola è un’agenzia tra le 
altre; deve allora prima di tutto delimitare adeguatamente il pro-
prio ambito di competenza, lasciando altresì spazio ad altri agenti 
formativi, pena la sua stessa identità e sopravvivenza. Troviamo 
anche qui utile rifarci alla teoria del carico cognitivo, anzi si può 
forse sostenere che questa teoria troverebbe un campo applicativo 
ancora più suggestivo nella sociologia della scuola: la scuola, al 
pari della memoria di lavoro, ha uno span limitato e agisce con 
un suo sistema ecologico; l’introduzione di un elemento nuovo 
relega nello sfondo o comunque ristruttura e riduce la rilevanza 
degli altri. 

Quanto sostenuto qui di seguito si basa sulla seguente assunzio-
ne: la scuola italiana ha progressivamente messo in secondo piano 
la dimensione conoscitivo-cognitiva, cioè l’obiettivo di far conse-
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guire agli allievi un sistema strutturato e razionale di conoscenze 
connesso ai saperi di base e un complesso di operazioni cognitive 
di alto livello (astrattive, argomentative, deduttive) relative a quei 
saperi.8 Ciò ha rappresentato un’operazione imprudente, ed è il 
fattore principale che sta alla base dell’indebolimento strutturale 
del sistema scuola, anche in rapporto agli standard degli altri Paesi. 
Troppo tempo viene dedicato ad attività di scarsa valenza cognitiva, 
in genere mal finalizzate, lasciate a una progettualità estemporanea 
o addirittura effettuate a puro scopo di socializzazione o intratte-
nimento. Gli effetti negativi assumono maggior rilevanza proprio 
nei riguardi di soggetti di livello socioculturale basso, ai quali 
non è consentita una alternativa diversa dalla scuola;9 in breve è 
necessario riconsiderare più in dettaglio il percorso conoscitivo in 
modo che garantisca al proprio interno una significativa rilevanza 
intellettuale.

Qualcuno può sostenere che richiamare l’attenzione sulla di-
mensione cognitiva significa avanzare un obiettivo «fuori moda», 
che la scuola nella sua interezza sta cambiando volto ed è ormai 
destinata a mutarsi in un’entità diversa, una sorta di agenzia per 
la socializzazione-integrazione o per lo sviluppo emozionale-mo-
tivazionale, o che ciò che conta è infine mantenere l’interesse del 
bambino (magari con giochi ammalianti, come quelli offerti dalle 
nuove tecnologie), dato che comunque la maggior parte della for-
mazione ormai si svolge fuori della scuola: di fronte a tutto ciò un 

8 Il sapere di base non va identificato necessariamente con il «sapere disciplinare» anche se le discipline 
offrono un solido ancoraggio per la sua definizione. Rimane fuori dagli intenti di questo lavoro un 
confronto più analitico con la riflessione, corredata anche di numerosi documenti istituzionali sul tema 
competenze, saperi, curricolo. Per una buona sintesi delle iniziative istituzionali e delle fonti normative, 
si veda Cerini, http://www.edscuola.com/archivio/riformeonline/saperi.html.

9 Quanto più le scuole, per quanto mosse da motivi eticamente e socialmente apprezzabili, allontanano 
la loro attenzione dalle finalità conoscitive/cognitive, tanto più vengono a svolgere una funzione di 
chiusura sociale e di mantenimento dello status sociale esistente; è una critica più volte avanzata contro 
il falso progressismo educativo. Così si esprimeva, al riguardo, Visalberghi: «Ogni pigrizia al riguardo, 
ogni facilismo e permissivismo ammantati di generica “apertura” sociale sono deleteri proprio sul piano 
sociale; lasciano il figlio del manovale con le sue cento parole, contro le mille del figlio del padrone» 
(Visalberghi, Introduzione, in Block, 1972, p. XIV). È la critica ripresa anche da Israel (2008) e che ancor 
oggi molti rivolgono alle cosiddette «scuole progressive» negli Stati Uniti (Eberstadt, 1999). 
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certo grado di analfabetismo dei nostri allievi nei saperi tradizionali 
sarebbe inevitabile, un normale scotto da mettere in conto. 

È una visione assai discutibile del futuro della scuola; in qua-
lunque sistema scolastico del mondo e in qualunque riflessione 
pedagogica seria la dimensione conoscitiva, legata al padroneg-
giamento di una struttura di saperi o alfabeti di base, e cognitiva, 
legata alla definizione di chiare capacità intellettuali o processi 
cognitivi, rimane un punto fondamentale. Chi immagina del re-
sto una dimensione conoscitiva fredda e povera di emotività e di 
coinvolgimento ignora il forte carico emotivo e motivazionale che 
può essere proprio di ogni attività di crescita intellettuale.

Una rifocalizzazione della scuola su un asse razionale-cognitivo 
può apparire ad alcuni riduttiva in una società che fa della comples-
sità e della pluralità i suoi fondamenti costitutivi; sarebbe molto 
bello immaginare una scuola capace di educare una personalità in 
tutti i suoi aspetti: l’emotività, il senso di sicurezza, la capacità di 
relazione, l’autonomia, l’imprenditorialità, la fiducia nel futuro, la 
sessualità e così via; è anche comprensibile per questo come molti 
educatori siano molto affascinati dai modelli teorici di educazio-
ne globale, multidimensionale.10 Il fatto è che, a parte il fascino 
che questi modelli possono esercitare, non si sfugge alla legge del 
carico limitato; tanto più grande è la varietà/dispersività nei fini, 
tanto maggiore è la genericità e superficialità con cui ciascuno di 
essi può essere affrontato nei tempi limitati dell’educazione scola-

10 Si consideri ad esempio un modello come quello delle intelligenze multiple; si tratta di una teoria 
suggestiva, che incontra un certo seguito soprattutto negli Stati Uniti, per quanto criticata sul piano 
scientifico (Miller la definisce raccolta di «sensazioni e opinioni», Bruner, più benevolmente «utili finzio-
ni»). È stato osservato che se si va a vedere come mai queste idee attecchiscono è perché offrono un 
buon alibi dinanzi al fallimento delle politiche egualitarie; eludendo la rendicontabilità si lascerebbe 
l’illusione consolatoria che pur non riuscendo nelle abilità tipicamente scolastiche, i soggetti meno 
capaci potrebbero prevalere almeno in altri ambiti (Eberstadt, 1999).

 Una teoria del genere potrebbe semmai essere utile per un’analisi critica del contesto sociale globale 
di cui il giovane fa parte; l’esame dovrebbe allora investire gli spazi urbani come lo stile di vita nelle 
famiglie contemporanee; quelle «intelligenze multiple», tutte o quasi, si sviluppavano una volta nel 
cortiletto o giardino davanti casa, spazi nei quali la fisicità, socialità, fantasia, autonomia, avevano modo 
di cimentarsi spontaneamente. 
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stica: vanno allora compiute delle scelte ragionevoli. Nel contesto 
attuale appare urgente agire per una scuola in cui si insegna siste-
maticamente a pensare, studiare, a riflettere criticamente, che fa 
percepire il piacere della sfida intellettuale; le dimensioni emotiva, 
motivazionale, sociale vanno prese in adeguata considerazione 
ma come componenti in un processo unitario che ha al centro la 
costruzione degli strumenti cognitivi e concettuali che consentono 
una comprensione critica e razionale della realtà. 

Proprio perché il mondo si fa più complesso e frammentato, 
la necessità di ripristinare una sede deputata all’educazione critica 
e cognitiva della mente assume un’importanza ancora maggiore. 
Ciò non significa tornare ai saperi tradizionali e alla loro accumu-
lazione nozionistica; una struttura di conoscenze è però necessaria 
(bisogna ridefinire bene quale); oltre ad essa ci sono le operazioni 
cognitive rilevanti (ipotizzare, elaborare concetti, formulare teorie, 
dedurre, confrontare dati, argomentare, confrontare punti di vista) 
e la tensione/motivazione intellettuale che vanno esaltate. 

Se si condivide l’idea secondo cui nella situazione attuale occorre 
mettere al primo posto azioni volte a potenziare l’asse conoscitivo-
cognitivo, alzando sistematicamente il livello a partire dalla scuola 
di base, ci si dovrebbe chiedere come questo si possa fare. 

Avanziamo l’ipotesi che sia ragionevolmente possibile conse-
guire tale obiettivo senza per questo ledere le necessità connesse 
all’inclusione, anzi soddisfacendole in modo più sostanziale e 
senza ignorare altre istanze e tematiche (etiche, sociali, ecc.) 
ma gestendole in modo più ordinato e integrato con la finalità 
cognitiva conseguendo allo stesso tempo negli allievi un mag-
giore senso di autoefficacia e motivazione a proseguire gli studi 
e, soprattutto, modificherebbe le pratiche didattiche non efficaci 
e la cultura che le supporta, all’interno di un contesto in cui gli 
obiettivi siano condivisi e accolti con determinazione da parte 
della scuola.

Per quanto riguarda le indicazioni che verranno presenta-
te, esse mirano in primo luogo a conseguire un significativo 
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innalzamento dei livelli cognitivi partendo da alcuni suggerimenti 
relativi ai modelli di istruzione efficace che abbiamo trattato nei 
capitoli 1 e 2.

I difetti principali sui quali si può intervenire possono così 
essere sintetizzati: sovraccarico di attività futili (di scarsa rilevanza 
cognitiva), disorganicità curricolare e inadeguata chiarezza negli 
obiettivi, scarsa attenzione ai problemi del carico cognitivo, debole 
valenza intellettuale nelle attività pur cognitive, ridotta attenzione 
alla risistemazione coerente delle conoscenze nella mente dell’allie-
vo a distanza di tempo, ingenua prevenzione verso la «direttività», 
carenza di un impegno sistematico volto a insegnare a studiare e 
riflettere quotidianamente, scarsa familiarità con le pratiche della 
valutazione. Va da sé che un forte coinvolgimento degli attori del 
sistema scuola (e dei docenti in particolare) rimane una conditio 
sine qua non.

I tratti sopra indicati potrebbero far pensare a un semplice 
ritorno alla scuola tradizionale, una sorta di back to basics. Ciò è 
vero ma solo per alcuni aspetti. Ci sono pratiche e comportamenti 
propri della scuola tradizionale che vanno recuperati alla luce della 
migliore consapevolezza psicologica che possediamo sulle loro 
implicazioni formative. Ad esempio riassunti, esercizi e ripassi 
possono essere, se coltivati ossessivamente, espressione di quel 
grigio didatticismo a cui nessuno vuol ritornare; però sono anche 
strumenti che una scuola efficace deve riscoprire nella loro valenza 
cognitiva: un riassunto richiede una trasformazione del significato 
che implica processi cognitivi alti; l’impiego variato degli esercizi 
rimane la via principe per automatizzare procedure e favorire il 
transfert; i «ripassi», da non intendersi come raccolte di nozioni 
da conservare mnemonicamente, vengono incontro all’esigenza di 
prendersi cura nel tempo delle conoscenze acquisite, via via aiutan-
do la loro ristrutturazione e integrazione in conoscenze di maggiore 
sinteticità. La didattica tradizionale possedeva al suo interno alcune 
potenzialità che non sfruttava adeguatamente perché le applicava 
in modo prevalentemente routinario e nozionistico, ma che in sé 
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sono valide e che, con le nuove conoscenze della ricerca, possono 
essere meglio applicate. 

Ci sono poi altre azioni, non presenti nella scuola tradizionale, 
sicuramente più critiche e delicate: prendere atto, ad esempio, del 
cambiamento inarrestabile rappresentato dall’avvento delle nuove 
tecnologie (in che modo tenere conto del fatto che gran parte dei 
supporti per apprendere stanno cambiando natura?) o evitare che 
l’auspicato conseguimento in termini di efficacia/efficienza vada a 
danno dell’inclusione (quali soluzioni proporre verso chi, per vari 
motivi, non ce la fa?).

Per l’impiego dei nuovi media occorre chiarire seriamente quan-
do e come inserirli nell’apprendimento, aspetto che spesso rimane 
a livello di una sterile acritica diatriba aprioristica tra fautori e con-
trari, e non oggetto di ricerche serie e criticamente impostate, che 
aiutino la scuola a decidere il da farsi (Calvani, 2006). Non si può 
ignorare il fatto che la società sta andando verso una progressiva 
digitalizzazione e continuare a immaginare che l’apprendimento si 
avvalga esclusivamente del testo stampato come una volta. Certo 
non si può neanche lasciare la scuola in balia di ogni suggestione 
e novità tecnologica, facendo credere che basti usare la tecnologia 
per apprendere meglio, che più tecnologia c’è, meglio è, o che 
ogni tecnologia più recente sia sempre la migliore. Ci sono delle 
operazioni educative molto serie da compiere in questo ambito: ad 
esempio l’avvento di Internet comporta una necessità accresciuta 
di insegnare agli alunni a selezionare criticamente le informazioni 
affidabili (competenza digitale), aspetto che si poneva in misura 
minore nella scuola tradizionale, dove le fonti di informazione 
erano più limitate e controllabili. Questo è ad esempio uno dei 
compiti nuovi a cui la scuola non può sottrarsi, da affrontare con 
interventi finalizzati, in maniera più consapevole di quanto si 
faccia attualmente.

Per il secondo aspetto (soggetti con bisogni speciali), è neces-
sario allestire strutture flessibili di affiancamento alla scuola, al di 
fuori della logica demagogica «inserimento nella classe sempre e 
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comunque» ma anche di un ritorno alle classi speciali. Occorro-
no soluzioni articolate sul piano logistico, delle risorse umane e 
tecnologiche, con potenziamento delle strutture capaci di indivi-
dualizzare l’apprendimento (qui anche le tecnologie possono dare 
un apporto), corsi temporanei di sostegno/recupero, alternanza 
scuola-lavoro. Questo è un settore in cui è indispensabile convo-
gliare anche investimenti (risorse umane e tecniche) adeguati. 

Ipotesi progettuale

I bambini che entrano nella scuola oggi dovranno fare i conti 
tra qualche anno con una società sempre più globalizzata; se i livelli 
di apprendimento della scuola rimangono nelle condizioni attuali, 
questa generazione risulterà perdente nella sfida che la attende. 

Dovrebbe essere impegno di ogni cittadino responsabile cercare 
di modificare una situazione non più sostenibile e proporre strade 
praticabili. Ciò comporta anche avere la disponibilità di abban-
donare prassi e atteggiamenti che possono apparire inadeguati e 
cercare di perseguire tenacemente l’obiettivo di spingere gli allievi 
a un maggiore impegno e a traguardi più alti. Quello che cerchia-
mo di fare è integrare alcuni elementi provenienti dalla ricerca 
educativa sull’istruzione con alcune riflessioni legate al contesto 
della scuola italiana. 

Cerchiamo di sintetizzare qui le direttrici che a nostro giudizio 
sono da perseguire per tendere verso una scuola efficace. Ci ba-
siamo esemplificativamente sulla scuola primaria. Le raccogliamo 
in dieci punti:

  1. istruzione; 
  2. obiettivi; 
  3. autocontrollo e attenzione; 
  4. gestione degli stimoli; 
  5. gestione del tempo di apprendimento; 
  6. coerenza curricolare; 
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