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La memoria è la funzione mentale La memoria è la funzione mentale 
mediante la quale gli stati di coscienza mediante la quale gli stati di coscienza 
precedenti vengono rievocati o rivissutiprecedenti vengono rievocati o rivissuti



LeLe tecnichetecniche didi memorizzazionememorizzazione eranoerano moltomolto
importantiimportanti primaprima delladella diffusionediffusione delladella

aallfabetizzazionefabetizzazione,, poichépoiché lala conoscenzaconoscenza ee lala
tradizionetradizione culturaleculturale venivanovenivano tramandatetramandate
oralmenteoralmente..



«« PiùPiùPiùPiùPiùPiùPiùPiù propriapropriapropriapropriapropriapropriapropriapropria dell'oratoredell'oratoredell'oratoredell'oratoredell'oratoredell'oratoredell'oratoredell'oratore èèèèèèèè

lalalalalalalala memoriamemoriamemoriamemoriamemoriamemoriamemoriamemoria delledelledelledelledelledelledelledelle cosecosecosecosecosecosecosecose;;;;;;;; eeeeeeee

questaquestaquestaquestaquestaquestaquestaquesta possiamopossiamopossiamopossiamopossiamopossiamopossiamopossiamo annotarlaannotarlaannotarlaannotarlaannotarlaannotarlaannotarlaannotarla

mediantemediantemediantemediantemediantemediantemediantemediante alcunealcunealcunealcunealcunealcunealcunealcune mascheremascheremascheremascheremascheremascheremascheremaschere

[«singulis[«singulis[«singulis[«singulis[«singulis[«singulis[«singulis[«singulis personis»]personis»]personis»]personis»]personis»]personis»]personis»]personis»] benbenbenbenbenbenbenben

disposte,disposte,disposte,disposte,disposte,disposte,disposte,disposte, inininininininin modomodomodomodomodomodomodomodo taletaletaletaletaletaletaletale dadadadadadadada

CiceroneCicerone

poterpoterpoterpoterpoterpoterpoterpoter afferrareafferrareafferrareafferrareafferrareafferrareafferrareafferrare iiiiiiii pensieripensieripensieripensieripensieripensieripensieripensieri

perperperperperperperper mezzomezzomezzomezzomezzomezzomezzomezzo delledelledelledelledelledelledelledelle immaginiimmaginiimmaginiimmaginiimmaginiimmaginiimmaginiimmagini

eeeeeeee l'ordinel'ordinel'ordinel'ordinel'ordinel'ordinel'ordinel'ordine perperperperperperperper mezzomezzomezzomezzomezzomezzomezzomezzo deideideideideideideidei

luoghiluoghiluoghiluoghiluoghiluoghiluoghiluoghi........ »»»»»»»»



le immagini possono essere le immagini possono essere 
valide per ricordare sia valide per ricordare sia 
“cose” (res, cioè idee, “cose” (res, cioè idee, 
concetti) sia “parole” concetti) sia “parole” 
(verba), e risultano quindi (verba), e risultano quindi 
utili sia al momento del utili sia al momento del 
ritrovamento degli ritrovamento degli 
argomenti (inventio), sia a argomenti (inventio), sia a 
quello dell'adattamento quello dell'adattamento 
delle parole alle cose delle parole alle cose delle parole alle cose delle parole alle cose 
scoperte(elocutio).scoperte(elocutio).
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Conoscenza e potenziamento delle funzioni della memoria - Alessandro Taiocchi                                                   07 marzo 2013



a proposito dei luoghi e delle immagini, a proposito dei luoghi e delle immagini, 

la caratteristica la caratteristica 

principale che questi principale che questi 

devono avere è devono avere è 

quella della quella della 

chiarezzachiarezzachiarezzachiarezzachiarezzachiarezzachiarezzachiarezza,,,,,,,, della della 

semplicitàsemplicitàsemplicitàsemplicitàsemplicitàsemplicitàsemplicitàsemplicità e e 

dell'dell'ordineordineordineordineordineordineordineordine, dal , dal 

momento che luoghi momento che luoghi 

ed immagini devono ed immagini devono 

essere vistiessere visti

immediatamente dagli “occhi dell‘ immediatamente dagli “occhi dell‘ immaginazione”immaginazione”immaginazione”immaginazione”immaginazione”immaginazione”immaginazione”immaginazione”



iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque iniziare dunque 
dalle cose dalle cose dalle cose dalle cose dalle cose dalle cose dalle cose dalle cose 
semplici, dalle semplici, dalle semplici, dalle semplici, dalle semplici, dalle semplici, dalle semplici, dalle semplici, dalle 
basi per poi basi per poi basi per poi basi per poi basi per poi basi per poi basi per poi basi per poi 
aumentare e aumentare e aumentare e aumentare e aumentare e aumentare e aumentare e aumentare e 
miglioraremiglioraremiglioraremiglioraremiglioraremiglioraremiglioraremigliorare



La verità è La verità è La verità è La verità è 
che i tempi che i tempi 
sono cambiati, sono cambiati, 
le le 
informazioni informazioni 
sono più sono più 
rapide e rapide e 
coinvolgenti coinvolgenti 



Marc Prensky



Ofcom, l'autority indipendente delle Ofcom, l'autority indipendente delle Ofcom, l'autority indipendente delle Ofcom, l'autority indipendente delle Ofcom, l'autority indipendente delle Ofcom, l'autority indipendente delle Ofcom, l'autority indipendente delle Ofcom, l'autority indipendente delle 

comunicazioni inglesicomunicazioni inglesicomunicazioni inglesicomunicazioni inglesicomunicazioni inglesicomunicazioni inglesicomunicazioni inglesicomunicazioni inglesi

1 bambino di 3/4 anni su 101 bambino di 3/4 anni su 10 maneggia il PAD

1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC1 su 4 usa internet dal PC

3% di bambini in età prescolare è in 3% di bambini in età prescolare è in 3% di bambini in età prescolare è in 3% di bambini in età prescolare è in 3% di bambini in età prescolare è in 3% di bambini in età prescolare è in 3% di bambini in età prescolare è in 3% di bambini in età prescolare è in 
grado di accedere al webgrado di accedere al webgrado di accedere al webgrado di accedere al webgrado di accedere al webgrado di accedere al webgrado di accedere al webgrado di accedere al web



esempio esempio 

Ti danno una bicicletta e ti dicono di Ti danno una bicicletta e ti dicono di Ti danno una bicicletta e ti dicono di Ti danno una bicicletta e ti dicono di Ti danno una bicicletta e ti dicono di Ti danno una bicicletta e ti dicono di Ti danno una bicicletta e ti dicono di Ti danno una bicicletta e ti dicono di 
imparare a guidarla perfettamente.imparare a guidarla perfettamente.imparare a guidarla perfettamente.imparare a guidarla perfettamente.imparare a guidarla perfettamente.imparare a guidarla perfettamente.imparare a guidarla perfettamente.imparare a guidarla perfettamente.
Finito il tempo a disposizione avrai Finito il tempo a disposizione avrai Finito il tempo a disposizione avrai Finito il tempo a disposizione avrai Finito il tempo a disposizione avrai Finito il tempo a disposizione avrai Finito il tempo a disposizione avrai Finito il tempo a disposizione avrai 
imparato ad andarci all’80%, a imparato ad andarci all’80%, a imparato ad andarci all’80%, a imparato ad andarci all’80%, a imparato ad andarci all’80%, a imparato ad andarci all’80%, a imparato ad andarci all’80%, a imparato ad andarci all’80%, a 
questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti questo punto te la tolgono e ti 
danno un fantastico monociclo ed danno un fantastico monociclo ed danno un fantastico monociclo ed danno un fantastico monociclo ed danno un fantastico monociclo ed danno un fantastico monociclo ed danno un fantastico monociclo ed danno un fantastico monociclo ed 
anche con questo ti chiedono di anche con questo ti chiedono di anche con questo ti chiedono di anche con questo ti chiedono di anche con questo ti chiedono di anche con questo ti chiedono di anche con questo ti chiedono di anche con questo ti chiedono di 
imparare ad andarci perfettamenteimparare ad andarci perfettamenteimparare ad andarci perfettamenteimparare ad andarci perfettamenteimparare ad andarci perfettamenteimparare ad andarci perfettamenteimparare ad andarci perfettamenteimparare ad andarci perfettamente
…..…..…..…..…..…..…..….. ma la base di partenza non ti ma la base di partenza non ti ma la base di partenza non ti ma la base di partenza non ti ma la base di partenza non ti ma la base di partenza non ti ma la base di partenza non ti ma la base di partenza non ti 
consentirà neanche di salirci e consentirà neanche di salirci e consentirà neanche di salirci e consentirà neanche di salirci e consentirà neanche di salirci e consentirà neanche di salirci e consentirà neanche di salirci e consentirà neanche di salirci e 
anche se ci riesci, lo farai con anche se ci riesci, lo farai con anche se ci riesci, lo farai con anche se ci riesci, lo farai con anche se ci riesci, lo farai con anche se ci riesci, lo farai con anche se ci riesci, lo farai con anche se ci riesci, lo farai con 
enorme fatica enorme fatica enorme fatica enorme fatica enorme fatica enorme fatica enorme fatica enorme fatica 



iniziamo  dalle mappe per i iniziamo  dalle mappe per i iniziamo  dalle mappe per i iniziamo  dalle mappe per i iniziamo  dalle mappe per i iniziamo  dalle mappe per i iniziamo  dalle mappe per i iniziamo  dalle mappe per i 
bambini, bambini, bambini, bambini, bambini, bambini, bambini, bambini, 



per poi passare alle mappe più per poi passare alle mappe più per poi passare alle mappe più per poi passare alle mappe più per poi passare alle mappe più per poi passare alle mappe più per poi passare alle mappe più per poi passare alle mappe più 
complessecomplessecomplessecomplessecomplessecomplessecomplessecomplesse, sviluppate con le parole , sviluppate con le parole , sviluppate con le parole , sviluppate con le parole , sviluppate con le parole , sviluppate con le parole , sviluppate con le parole , sviluppate con le parole 
chiavechiavechiavechiavechiavechiavechiavechiave dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità chiavechiavechiavechiavechiavechiavechiavechiave dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità dei testi passando poi l’utilità 
di applicare di applicare di applicare di applicare di applicare di applicare di applicare di applicare alcune tecnichealcune tecnichealcune tecnichealcune tecnichealcune tecnichealcune tecnichealcune tecnichealcune tecniche di di di di di di di di 
memoria e studiare memoria e studiare memoria e studiare memoria e studiare memoria e studiare memoria e studiare memoria e studiare memoria e studiare prendendo prendendo prendendo prendendo prendendo prendendo prendendo prendendo 
appunti utilizzabiliappunti utilizzabiliappunti utilizzabiliappunti utilizzabiliappunti utilizzabiliappunti utilizzabiliappunti utilizzabiliappunti utilizzabili con gli altri con gli altri con gli altri con gli altri con gli altri con gli altri con gli altri con gli altri 
metodi e … facilmente memorizzabilimetodi e … facilmente memorizzabilimetodi e … facilmente memorizzabilimetodi e … facilmente memorizzabilimetodi e … facilmente memorizzabilimetodi e … facilmente memorizzabilimetodi e … facilmente memorizzabilimetodi e … facilmente memorizzabili



MetodiMetodiMetodiMetodiMetodiMetodiMetodiMetodi didididididididi studio,studio,studio,studio,studio,studio,studio,studio, mnemotecniche,mnemotecniche,mnemotecniche,mnemotecniche,mnemotecniche,mnemotecniche,mnemotecniche,mnemotecniche,

tecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecniche didididididididi memoriamemoriamemoriamemoriamemoriamemoriamemoriamemoria eeeeeeee didididididididi lettura,lettura,lettura,lettura,lettura,lettura,lettura,lettura,

seguonoseguonoseguonoseguonoseguonoseguonoseguonoseguono passopassopassopassopassopassopassopasso passopassopassopassopassopassopassopasso ilililililililil percorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorso dellodellodellodellodellodellodellodello

studente,studente,studente,studente,studente,studente,studente,studente, perperperperperperperper rendererendererendererendererendererendererendererendere semplicesemplicesemplicesemplicesemplicesemplicesemplicesemplice eeeeeeee

adattabileadattabileadattabileadattabileadattabileadattabileadattabileadattabile alalalalalalalal proprioproprioproprioproprioproprioproprioproprioproprio modomodomodomodomodomodomodomodo didididididididi

comprenderecomprenderecomprenderecomprenderecomprenderecomprenderecomprenderecomprendere lelelelelelelele cose!cose!cose!cose!cose!cose!cose!cose! DiversoDiversoDiversoDiversoDiversoDiversoDiversoDiverso perperperperperperperper

ognunoognunoognunoognunoognunoognunoognunoognuno didididididididi noinoinoinoinoinoinoinoi



La memoria diminuisce se non la tieni 

in esercizio.. (Marco Tullio Cicerone)



Mamma diceva Mamma diceva Mamma diceva Mamma diceva Mamma diceva Mamma diceva Mamma diceva Mamma diceva 
sempre: devi gettare sempre: devi gettare sempre: devi gettare sempre: devi gettare sempre: devi gettare sempre: devi gettare sempre: devi gettare sempre: devi gettare 
il passato dietro di te il passato dietro di te il passato dietro di te il passato dietro di te il passato dietro di te il passato dietro di te il passato dietro di te il passato dietro di te 
prima di andare prima di andare prima di andare prima di andare prima di andare prima di andare prima di andare prima di andare 
avanti", Forrest avanti", Forrest avanti", Forrest avanti", Forrest avanti", Forrest avanti", Forrest avanti", Forrest avanti", Forrest 
Gump.Gump.Gump.Gump.Gump.Gump.Gump.Gump.



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


