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MULTITASKING: CONTROLLARE PIU’ 

ATTIVITA’ SENZA FARSI 

TRAVOLGERE 

 

Nella nostra società quasi tutti noi siamo circondati da una 
crescente massa di strumenti e informazioni di ogni sorta 

del tutto impensabili sino a pochi anni fa. Questo fenomeno 
- unico nella storia dell’intera umanità - è così travolgente 

da non consentire alla maggior parte delle persone di valutare, organizzare, trarre 
consistenti vantaggi a livello personale, sociale, professionale.  

1) PREPARARE UN PIANO  

La super offerta di stimoli e messaggi è talmente caotica e rutilante da rendere 

difficile discernere l’utile dall’inutile, il vero dal falso, il giusto da ciò che è 
sbagliato sino ad un punto tale da non consentire alla maggior parte delle 

persone di trarre utilità dalla “parte positiva” di questa enorme offerta di stimoli 
e informazioni ecc. 
 

In questa nuova società digitalizzata, l'elevato numero di stimoli informativi si 
trasforma spesso in un altrettanto elevato numero di attività quotidiane da 

espletare. Tutti noi siamo così continuamente sollecitati a “fare 
qualcosa” sino al punto da illuderci di vivere più a lungo, senza 

accorgerci - nel generale tramestìo - di quanto stiamo perdendo. A 
livello cognitivo siamo è bombardati da masse crescenti di contenuti 

di ogni sorta che si contendono la nostra attenzione e quindi lotti 
della nostra vita. Ecco un esempio che dovrebbe indurci a 

riflettere a partire da uno degli strumenti di comunicazione più 
attempati, presente in ogni casa.  
 

Partendo dalla constatazione che noi abbiamo a nostra disposizione 24 ore di vita 
al giorno possiamo fare un calcolo grezzo e un po’ preoccupante. Se dormiamo 

per 8 ore siamo incoscienti quindi “non viviamo”. Ci restano circa 8 ore dedicate 
al lavoro e altre 8 ore per svariate attività quali: socializzare, mangiare, rilassarsi, 
curare la persona, acquisti, effettuare lavori diversi, leggere, attività domestiche, 

guardare la televisione.  
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Ecco il punto: la constatazione più interessante è che da almeno una quindicina 

d’anni l’italiano medio trascorre 4 ore al giorno davanti al televisore. Tutto ciò 
significa che se noi avremo (con crescente probabilità) aspettative di vita attorno 
ai 90 anni, noi avremo trascorso 33 anni davanti il televisore. Il che significa 

1/3 della nostra vita da svegli. Per pura curiosità comparativa: nella Roma 
antica sino a tutto il Medioevo la durata media della vita non superava i 30 anni 

quindi, al netto delle 8 ore di sonno vivevano da svegli 20 anni. Quindi 
vivevano 1/3 in meno del tempo che noi ora passiamo davanti l’oracolo TV. 
 

Tutto ciò al netto da Internet e dalla moltiplicazione di nuovi mezzi e nuove fonti 
digitalizzate sempre più risucchianti dalle quali vengono divulgati svariati “verbi 

seducenti” su tutto e il contrario di tutto; la maggior parte dei quali senza 
assumere alcuna responsabilità verso le menti più vulnerabili e meno 

valutative. In tal modo si propagano i contatti e si modificano le percezioni del 
mondo, del tempo, dello spazio, del bene e del male e anche di se stessi.  
 

Le nuove generazioni dei consumatori sono più pronte e permeabili ai suadenti 
canti delle sirene, oltre ciò riescono a immagazzinare un maggior numero di 

informazioni proprio per merito del cosiddetto multitasking, cioè l'abilità di 
svolgere più azioni in contemporanea, come fare una ricerca online, ascoltare 

musica e guardare un programma televisivo, rispondere al telefono, trasferendo 
attenzione da un argomento all’altro senza provare un particolare fastidio o, 

addirittura, divertendosi con una sensazione di ebrezza, di elevata conoscenza, di 
esibitoria onnipotenza.  
 

Ma al di là di questa attenzione zompante ora qui ora là, tutto ciò non esprime 
per caso, come prodotto primario l’esibizione verso le diverse platee e auto-

compiacimento per più elevate abilità nell’utilizzo tecnico fine a se stesso?  
 

Tutto ciò in cambio magari dell’illusione di dominare il mondo, come si vede al 

cinematografo dove l’agente più segreto e più famoso al mondo, James Bond, il 
quale, prigioniero in un aereo, in 8 secondi netti si libera dalle catene; ammazza 3 

o 4 cattivissimi; svaligia con la USB il sistema informatico della Spectre; piazza 
una carica esplosiva sotto il seggiolino del pilotaccio; indossa il paracadute, bacia 

la ragazza che è lì e con lei si libra nel vuoto. Per non sprecare tempo dall’altezza 
da 3 mila metri, spedisce un fax di auguri alla zia per il suo compleanno. 
 

Il sospetto di alcuni analisti comportamentali è quello chiarire se l’utilizzo fluido e 
esibito degli strumenti divenga proprio l’obiettivo primario e gratificante senza 

innalzare di granché le proprie capacità operative. Può essere che, a livello 
inconsapevole, il vero obiettivo sia proprio questo “senso di potere” senza 

produrre come effetto finale  livelli di efficacia-efficienza operativa tutto 
sommato piuttosto bassi? Probabilmente sì visto che il nostro cervello – 

soprattutto quello maschile – per quanto plastico e in continua evoluzione abbia 
consolidato nell'arco di millenni la capacità di concentrarsi su una cosa sola per 

volta e non sia predisposto, per ora, a cambiare attitudine.  
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I RISULTATI DI UNA RICERCA 
Una ricerca realizzata da Ucla University ha 
dimostrato che il procedimento SEQUENZIALE 

dell'apprendimento aiuta a raccogliere e 
memorizzare maggiori dettagli rispetto chi 

multitaska. 

L'ippocampo - la parte del cervello che raccoglie e immagazzina i dati - si attiva 

quando la conoscenza procede passo dopo passo, all’opposto l’ippocampo si 
disattiva quando è in stato di multitasking.    

“In questo secondo caso tutte le attività rimangono in superficie mentre la 

conoscenza sta in profondità"- spiega Jordan Grafman - neuroscienziato 
cognitivo. Una persona può saltare da un argomento all'altro e di tutto avere 

sapore. Anzi essere molto abile nella “ginnastica cognitiva”, sviluppa un bello 
slancio e gesto atletico nel saltare tra computer, tv, palmare, posta elettronica, 

lettore Mp3, blog e quant'altro, ma alla fine nel muscolo del cervello rimane solo 
fatica e spettacolo, ma nessun sistema e vera capacità. Un po' come sbriciolare 

energie, spargere sul mondo semi di intelligenza e alla fine fecondare molto senza 
raccogliere granché.”  

In conclusione l’abitudine a saltare da un processo di integrazione cerebrale della 
informazione ad un altro con una elevata frequenza, certamente cambia la forma di 
intelligenza poiché cambiano le modalità di articolare il pensiero, aumentando 

contemporaneamente lo stress e diminuendo il controllo della percezione cosciente, 
determinato in precedenza dal confronto costante con la memoria  a lungo termine.  

Da circa una ventina d’anni- ma gli studi sono tutt’altro che definitivi - è stato 
constatato che se il cervello maschile è più centrato verso la conquista di obiettivi e 

nell’orientarsi nello spazio, quello femminile che presiede i processi modulari e 
flessibili della attenzione sono decisamente più appropriati nel cervello 
femminile che è più capace nel  passare da un compito all’ altro favorendo lo 

sviluppo delle proprie capacità intuitive.  

 

QUALCHE SEMPLICE SUGGERIMENTO 

Nelle attività professionali dove l’imperativo è quello di produrre maggior valore 
aggiunto nel minor costo e tempo possibile, la gestione contemporanea di una 

pluralità di progetti, strumenti e attività può produrre un elevato senso di fastidio, 
deconcentrazione, senso di estraneità, grande lavorio privo di significato e 

qualità sostanziale. Per cercare di ridurre questo disagio, che alla lunga può 
portare a una visione del lavoro della nostra vita professionale come una vera e 

propria condanna, psicologi, neurologi e sociologi d’impresa hanno messo a punto 
una serie di accorgimenti tanto semplici quanto facili da utilizzare concretamente. 
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ECCO UNA LISTA SEMPLICE DA TENERE 

SOTT’OCCHIO 

1.  

Eliminare rigorosamente tutte le distrazioni, tutto ciò che riduce 
inutilmente la nostra concentrazione come: musica invadente, farsi 

coinvolgere dal chiacchiericcio dei colleghi 

2.  
Tenere nella nostra a scrivania solo i documenti e strumenti 
necessari per il nostro specifico lavoro 

3.  
Tenere sott’occhio un foglio dove abbiamo fissato le diverse attività 

in sequenza di urgenza/importanza  

4.  
Se possibile, invitare i nostri colleghi rumorosi a riunirsi in un 

altro vano se l’argomento non è di nostro interesse. In alternativa 
cercare una sala  priva di elementi disturbanti dove lavorare  

5.  
Suddividere il flusso delle nostre attività in brevi ma intense 

sessioni, intervallate da pause  

6.  
Può essere quindi utile impostare timer e tabelle di marcia 
definite per ogni nostro progetto. Questo non significa dover 

lavorare senza sosta; al contrario qualche pausa quando ci si sente 
troppo sotto pressione è salutare e funzionale per un lavoro 

migliore.  

7.  
E’ preferibile non tenere aperti contemporaneamente più siti e 
programmi non necessari.  Invitare i colleghi ad abbassare i toni 

durante accalorate conversazioni al telefono.  
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8.  
Oltre al Pc, una arcaica ma ottima regola è quella di tenere 
sempre sottomano i vecchi e rassicuranti strumenti come penna, 

matita, blocco di fogli, calendario, orologio, agenda 

9.  
Tutto ciò al fine evitare di stare in tensione per dover 
ricordare idee, nomi, date, luoghi, attività, informazioni, orari, 

concetti chiave di una conversazione. Oltre a ciò una idea - di 
qualsiasi genere - è  spesso frutto di un lampo che attraversa la 

nostra mente per qualche secondo e che, se non annotata, può 

scomparire per sempre dalla nostra mente se non annotata. 

10.  
Per quanto possa sembrare banale il metodo appena citato ha la 
l’ottima caratteristica di ridurre molto il pericolo di 

fraintendimenti, errori di date,  dimenticanze, numeri di 
telefono, nomi, indirizzi, ruoli, concetti chiave ecc. che possono 

sfociano in tensioni interne, perdite di opportunità, conflitti 
interpersonali fra colleghi, reparti, clienti/fornitori ecc. E’ stato 

calcolato che trascorsi 5 minuti, da una telefonata articolata 
senza appunti scritti, può scompare dalla mente anche l’80% 

dei contenuti trattati nella conversazione. Le dimenticanze sono 
alla base di almeno il 30% degli attriti interpersonali.  

11.  
Quanto sopra vale anche nelle riunioni, nei contatti di 

vendita, nelle conferenze nel corso delle quali, esaminati gli 
argomenti senza appunti, si ricorderanno solo le parti ritenute 

più importanti e a dimenticare le altre. Il nostro cervello ha un 

comportamento “economico” e tende a ricordare certi argomenti 
e a dimenticare altri. 
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12 
Utilizzare software di scrittura semplici, conosciuti, 

accessibili, sicuri, che non richiedono troppa attenzione per 
timore di veder scomparire in un attimo tutto il lavoro fatto 

in precedenza 

13 
La musica di sottofondo, sia classica che d'ambiente, non è 
invece da considerarsi come distrazione se aiuta la 

concentrazione e produce una sensazione di 
gradevolezza. La musica non deve deviare l’attenzione dal 

lavoro ma deve creare una atmosfera rilassata e funzionale 

a un clima gradevole alla concentrazione. 

14 
In sintesi, è consigliabile concentrarsi su un singolo progetto 
alla volta tenendo sotto controllo il rapporto 

importanza/urgenza ed eventuale delega a qualche 
collega là dove è possibile. 

15 
Quindi è meglio evitare il multitasking nei momenti più 

critici. In altri momenti della giornata più fluidi l'attenzione 
può essere suddivisa su più sensi, come ascoltare audiolibri 

educativi o mentre si riordina il lavoro.  

16 Anche il momento della giornata può influire sulla produttività: 
occorre quindi dare priorità ai lavori più impegnativi, 

iniziare in modo rapido e scoprire i propri ritmi quotidiani, 
concentrando così l'attività nelle fasce orarie preferite. Spesso 

la difficoltà maggiore riguarda la prima fase di ogni attività, 

il miglior modo per rompere il ghiaccio è proprio cominciare a 
lavorare, senza pensare troppo ai dettagli. Tutto ciò al fine di 

creare un quadro ben chiaro della situazione generale. 

 



E R A S M U S  

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

17 
Relativamente a quanto riguarda la pianificazione delle 

singole attività, invece, è necessario usare diversi 
strumenti per tenere traccia del percorso mentale 

effettuato e di quello futuro. Un diario delle attività, 

magari un blog online, cioè l'elenco di ogni operazione da 
svolgere, un calendario su cui segnare le scadenze. 

Queste regole di condotta possono migliorare la propria 
operatività soprattutto nel lungo periodo, una volta che si 

sono consolidate come abitudini 

 

18 Anche l'esperienza di altre persone può essere un buon 
punto di partenza. Al di là degli spunti offerti, una 

sistematica organizzazione incrementa l'efficienza solo se si 

adegua alle necessità della specifica persona. 
Particolarmente utile è coltivare l’abitudine di selezionare sia 

le attività da svolgere, sia le informazioni che si ricevono, 
iniziando una «dieta informativa«. 

 

19 
Per quanto concerne in modo specifico la gestione 
costruttiva del TEMPO chi legge può trarre utili spunti 

anche dal Quaderno Erasmus n° 47, pubblicato nel nostro 
sito che approfondisce in modo particolare l’aspetto “Gestire 

il tempo e delegare”. 

E 
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Al di là degli spunti citati, anche l'esperienza di altre persone può 
essere un buon punto di partenza;, una sistematica  

Produttività non significa solo organizzare al meglio il tempo 
dedicato al proprio lavoro, ma vuol dire anche pianificare le azioni 

leggere nella propria vita privata: ad esempio allenarsi a leggere in 
modo veloce e solo le parti utili dei manuali;  oppure come cucinare 

pasti abbondanti per poterli consumare in 2 o 3 nei giorni 

21 A volte può essere molto più produttivo lavorare da casa propria 

quando spesso nella mattinata non c’è proprio nessuno. In tal modo si 
possono evitare improduttive levatacce, affrontare costosi spostamenti e 

lunghe costose ore al volante. Lavorare in una atmosfera silenziosa e 
funzionale alla creatività può produrre risultati impensabili rispetto a 

certi uffici dove l’atmosfera è così tesa che si può tagliare con un 
coltello.  

22 
Un’ulteriore risorsa, spesso sotto utilizzata nei momenti critici, è quella 

di saper dire «no» e perché in modo amichevole e  franco. Oppure 
“Posso fare ciò che mi chiedi solo dopo giovedì prossimo”. In questo 

modo si opera una selezione sia sulle attività da svolgere, sia sulle 
informazioni che si ricevono, iniziando una «dieta informativa«. 
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