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Introduzione 
 

La presente ricerca, svolta nell’ambito del corso di Psicologia dell’Educazione, tenuto dalla professoressa 

M. A. Pinto presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha come obiettivo fondamentale quello di 

indagare lo sviluppo di abilità metacognitive (strategie di studio, organizzazione e atteggiamenti verso lo 

studio) e metalinguistiche (competenza linguistica come, ad esempio, l’abilità di parafrasi) in studenti del 

biennio del liceo. In particolare, si vuole capire se e come tali abilità siano collegate allo sviluppo biologico 

dettato dall'età dei soggetti esaminati, come e quanto influenzano una prestazione del tipo “studio di un 

testo il cui contenuto non è noto” oppure “comprensione e parafrasi di un testo”, e se la variabile “sesso” 

dei soggetti esaminati influenza la prestazione e il possesso di tali abilità.  

 

Nella prima parte del presente lavoro sono introdotti degli spunti di riflessione teorica. Sarà definito il 

concetto di metacognizione, al quale è strettamente legato quello di metalinguistica (ma i due domini 

certamente non si sovrappongono), i modelli teorici alla base di tale concetto e il suo rapporto con alcuni 

costrutti della teoria della mente e con le prestazioni nell’esecuzione di compiti. In particolar modo, ci 

interesseremo a compiti di comprensione, parafrasi e studio di alcuni brani testuali. 

 

Nella seconda parte sarà presentata la ricerca, con la descrizione degli strumenti utilizzati e i risultati da 

essi derivati. In particolare, sono stati somministrati due diversi  strumenti:  

- La prova di parafrasi, che rappresenta una revisione della versione originale proposta da P. 

Marinetto (1998) della quale sono state selezionate e rielaborate alcune prove finalizzate alla 

valutazione della abilità di parafrasi. Consente di misurare abilità linguistiche sottostanti la abilità 

di parafrasi. 

- La prova di storia, intesa come una revisione dello strumento proposto da P. Marinetto nel testo 

“La parafrasi del testo”. Tale prova richiede allo studente di studiare un brano non noto relativo 

alla storia della popolazione del Gana, per poi eseguire dei compiti di “ricordo” del materiale 

studiato, con domande che evidenziano la consapevolezza delle strategie adottate per studiare e 

dell’atteggiamento nei confronti dello studio. 

La scuola è il luogo principe per formare nuovi individui, nuovi membri della società, e per fornire loro gli 

strumenti di cui avranno bisogno per contribuire al progresso, allo sviluppo della società e, forse, ad una 

maggiore consapevolezza del fatto di essere uomini e di condividere il pianeta con altri uomini e altre 

specie animali, elaborando perciò piani e strategie per assicurarsi che lo sviluppo (tecnologico, industriale, 

dinamiche societarie e culturali…) avvenga nel rispetto di tutti. Per poter realizzare, però, questo 

processo, è necessario che gli adolescenti imparino a porsi degli obiettivi, a comprendere obiettivi di più 

alto livello che ineriscono all’intera umanità, a saper ragionare sui propri processi psichici e a saper 

utilizzare la propria conoscenza metacognitiva per elaborare piani e strategie efficienti, che virano verso il 

raggiungimento degli obiettivi stessi. Inoltre, occorre che gli adolescenti imparino che non si nasce già con 

tutte le abilità sviluppate, ma che le abilità si apprendono, si co-costruiscono nel rapporto con gli altri, e le 

proprie motivazioni, la propria autostima e il senso di efficacia possono notevolmente influenzare questo 

processo di apprendimento (e poi l’applicazione operativa di ciò che si è appreso). 
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Parte prima: presupposti teorici 

La metacognizione 
Il termine “metacognizione” si riferisce ad una cognizione di secondo ordine, ad un pensiero sul proprio 

pensiero che ha per oggetto processi e strategie cognitive (etimologicamente  il suffisso greco μετα  indica 

proprio l’andare “al di là –oltre “ la cognizione).  

I primi studi  sulla metacognizione possono essere fatti risalire agli esperimenti sulla memoria partendo da 

Ebbingghaus fino ad arrivare ad Hull, che avevano lo scopo di astrarre dei principi  generali sul 

funzionamento della memoria. Più tardi, il comportamentismo con il modello Stimolo – Risposta (S-R), 

considerando la mente come una scatola nera, non inferì alcun tipo di variabile cognitiva che potesse 

sottostare al processo di pensiero. Bisogna riferirsi agli studi di Tulving e Craick per comprendere come il 

comportamento di ricordo della memoria sia funzione anche del tipo di elaborazione che sottende il 

processo. Un passo avanti nello studio della metacognizione avvenne nel 1968 con Atkinson e Shiffrin, che 

elaborarono un modello del funzionamento cognitivo che diversifica la mente (con una memoria a breve 

e a lungo termine), non solo dai processi relativi al flusso dell’informazione, ma anche dai processi di 

controllo. Questo ultimo argomento suscitò l’interesse solamente degli psicologi cognitivisti che intuirono 

quanto l’argomento potesse essere applicabile in molti contesti. 

A Flavell spetta il primo modello “rudimentale” sulla metacognizione del 1971 che si definisce su 3 

componenti: le conoscenze, le esperienze e l’uso della strategia. Insieme a Wellman nel 1977,  Flavell  

arriva a considerare le conoscenze metacognitive : 

- del soggetto su di sé 

- delle caratteristiche del compito 

- del tipo di materiale 

- delle strategie adatte al compito 

Nel secondo modello, detto modello della regolazione cognitiva (1979), Flavell amplia il suo discordo sulla 

metacognizione, spiegando la funzione monitoring dell’individuo grazie all’introduzione di 4 componenti, 

che vanno considerati nella loro interazione reciproca: 

- obiettivi da raggiungere 

- conoscenza metacognitiva (specificata nel suo primo modello) 

- esperienze metacognitive, in quanto esperienze consapevoli di natura affettiva e cognitiva, che 

ineriscono ad una impresa intellettiva, a cui porta la conoscenza metacognitiva 

- strategie da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi 

Partendo dal modello di Flavell, Kluwe ha allargato il concetto di metacognizione, aggiungendo, accanto al 

pensiero sul proprio e altrui pensiero, il controllo e la regolazione del corso del pensiero: ecco che gli studi 

sulla metagnozione possono riferirsi alla conoscenza metacognitiva oppure ai processi metacognitivi di 

controllo (o ad entrambi).  

Il ruolo dell’attività di controllo relativa ai processi cognitivi è stata chiarita anche dalla Brown e 

collaboratori in numerosi lavori centrati sulla pianificazione dell’attività cognitiva. Secondo questi autori i 

processi di controllo possono essere operazionalizzati in relazione a strategie di: 

- Previsione 

- Pianificazione 

- Monitoraggio 

- Valutazione 
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Certamente la metaconoscenza è stata da molti considerata come meccanismo di controllo ma questa 

funzione non è necessariamente definita solo sulla consapevolezza: si ipotizza  l’intervento di processi 

altrettanto inconsapevoli e involontari come avviene  per quelli cognitivi di base (Nisbett e Wilson). 

Cornoldi, a sua volta, individua alcuni fondamentali processi metacognitivi di controllo nell’esecuzione e 

nella prestazione dei compiti, tra cui ad esempio l’Automonitoraggio, gli Aggiustamenti del piano 

implementato, l’Autovalutazione,  l’Autorinforzo, la Previsione,  Il Coordinamento dei processi, l’Esame 

delle alternative e la Valutazione del feedback. 

 

Nel contesto della presente ricerca, ciò che è importante sottolineare è il rapporto tra le abilità mentali 

(l’intelligenza) e le abilità metacognitive. Tale rapporto può essere concettualizzato in tre diversi modi: 

- Le abilità metacognitive sono manifestazione delle abilità mentali, tanto da non poterle 

considerare indipendentemente dal livello intellettivo di un individuo. 

- Le due abilità sono indipendenti. 

- La metacognizione è in una certa misura legata all’intelligenza, ma è anche un qualcosa in più in 

termini di predizione dei risultati dell’apprendimento. 

Gli studi attuali non consentono di scegliere con certezza una struttura meglio sostenuta empiricamente, 

in quanto le ricerche compiute non sono confrontabili per via dei diversi paradigmi metodologici eseguiti 

e delle diverse fasce d’età considerate. Studi recenti fanno più tendere verso la concettualizzazione mista, 

in cui cioè intelligenza a metacognizione sono in rapporto, ma la seconda non deriva dalla prima. In 

particolare, le ricerche di Veenman e colleghi dimostrano che la competenza metacognitiva aumenta con 

l’età, contribuendo significativamente all’esecuzione dei compiti. Teniamo questa conclusione a mente, 

per poi analizzare la variabile età nella presente ricerca, basata principalmente sulla rilevazione di abilità 

metalinguistiche, comprensione e studio del testo. 

 

Metacognizione e motivazione allo studio 
Per comprendere appieno cos’è la metacognizione è fondamentale esplicitare alcuni concetti base: 

- Conoscenza metacognitiva generale, cioè l’atteggiamento della persona che riflette sul 

funzionamento dei propri processi di pensiero; 

- Conoscenze metacognitive specifiche: sono i concetti e le informazioni che la persona possiede 

inerenti al funzionamento intellettivo; 

- Processi metacognitivi di controllo: sono le operazioni attraverso le quali il soggetto verifica i 

propri processi cognitivi, influenzate sia dalla conoscenza metacognitive generale che specifica. 

 

Ma cosa significa tutto ciò dal punto di vista applicativo? Un soggetto che “usa” bene la metacognizione è 

una persona che riesce a porsi almeno tre domande fondamentali durante l’esecuzione di qualsiasi 

attività di problem solving: 

 

- Cosa sto facendo? 

- Perché lo sto facendo? Qual è lo scopo per cui sto facendo questa determinata cosa? 

- Come posso agire per fare in modo che tale processo sia massimamente efficace? 

 

Si può quindi affermare che la metacognizione è uno strumento di apprendimento mediante il quale si 

rendono le persone consapevoli del modo in cui affrontano i compiti cognitivi e si insegna a gestire in 

modo efficace i processi che mettono in atto. Per raggiungere tali risultati è necessario che le persone 
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siano informate sulla struttura generale dei diversi tipi di memoria, bisogna conoscere i modi con cui una 

informazione viene immagazzinata nella memoria e come viene recuperata, bisogna conoscere i limiti di 

tutto questo. Ma non solo. L’autoconsapevolezza deve basarsi anche sulla distinzione tra la valutazione di 

se stesso come persona e la valutazione del proprio comportamento. 

 

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il proprio comportamento non coincide con la persona e, tenere 

questi due ambiti uniti, potrebbe creare delle difficoltà di autostima. E’ importante infatti osservare il 

comportamento in sé e mai la persona, e poter offrire delle modalità di confronto positivo tra le strategie 

che risultano non efficaci e quelle invece che lo sono, ed insegnare alla persona ad auto-interrogarsi sul 

proprio modo di procedere. E’ quindi importante imparare (ed insegnare) a porsi domande come: «Sono 

concentrato?», «Mi sono cominciato a stancare?», «Come faccio a memorizzare gli elementi più 

importanti?», «Tendo a distrarmi?»… 

 

In generale, l’applicazione delle tecniche metacognitive nella didattica ha riguardato soprattutto 

l’attenzione, la memoria, la lettura e la scrittura. Le ricerche in questi ambiti hanno confermato che le 

prestazioni degli studenti che hanno una buona consapevolezza metacognitiva, in generale, sono migliori 

poiché il compito viene affrontato con maggior coinvolgimento personale. La variabile emotivo-

motivazionale appare quindi avere un ruolo fondamentale, poiché motore di tutto lo stile di 

funzionamento della persona. Tale variabile si poggia direttamente sulla fiducia nelle proprie capacità di 

portare a termine con successo delle attività, che prende il nome di autoefficacia.  

 

L’autoefficacia è la fiducia che ogni persona ha sulle proprie capacità di ottenere gli effetti voluti con la 

propria azione. In particolare, secondo Bandura il senso di autoefficacia  corrisponde alle convinzioni circa 

le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati 

risultati. Ad esempio, se l’autoefficacia è bassa, la persona ritiene che le proprie azioni raramente 

ottengano i risultati desiderati. Chiaramente una persona con bassa autoefficacia sarà portata a scegliere 

obiettivi più limitati e a impegnarsi di meno per raggiungerli e, a parità di complessità del compito, 

proverà maggiore stress. I livelli di autoefficacia influenzano le prestazioni in ambito scolastico, sociale, 

nel controllo del peso, nelle abitudini rilevanti per la salute, nel controllo del dolore, nella riduzione del 

comportamento fobico, nelle prestazioni lavorative, etc. La convinzione della propria efficacia attiva e 

sostiene l’impegno delle attività cognitive necessarie per sviluppare le abilità. Viceversa il fatto di ritenersi 

inefficaci ritarda proprio lo sviluppo di quelle sotto abilità dalle quali dipendono le prestazioni più 

complesse.  

 

L’autoefficacia dipende in gran parte dalle esperienze di successo e fallimento: la persona realizza una 

specie di bilancio generale dei risultati ottenuti e su questa base compone la sua percezione di 

autoefficacia. Non è importante, però, soltanto la percentuale di successi o fallimenti, ma soprattutto 

l’interpretazione delle cause che li hanno determinati (locus of control). Il locus of control esprime la 

modalità d’interpretazione degli eventi che ci accadono secondo la polarità interno/esterno. In caso di 

locus interno il soggetto si attribuisce la responsabilità dell’evento (in termini d’impegno o capacità 

personali); in caso di locus esterno l’evento è attribuito a cause esterne (fortuna/sfortuna, aiuto o 

ostacolo da parte degli altri, situazione contingente favorevole/sfavorevole). 

 

Autoefficacia e locus of control influenzano dunque la prestazione nello studio, perciò saranno prese in 

considerazione nella seguente ricerca, in particolare nel contesto dello studio di un brano di storia. 
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Strategie di Riformulazione metalinguistica: la Parafrasi 
Il termine “parafrasi” (dal latino paraphrăsis, dal greco παράϕρασις, «dire con altre parole») sta ad 

indicare l’esposizione con parole proprie, con una costruzione più chiara e semplice rispetto all’originale, 

di un testo. Già in epoca antica, la creazione di una parafrasi costituiva uno degli esercizi preparatori allo 

studio della retorica e la creazione di una parafrasi era usata come esercizio anche nella retorica 

medioevale. Agli studenti veniva richiesto di scrivere parafrasi di poesie del periodo classico. Un ulteriore 

utilizzo della parafrasi a scopo pedagogico compare storicamente, e viene compiuto ancora oggi, 

nell’esegesi biblica, al fine di rendere accessibile ai fedeli la corretta interpretazione del significato dei 

testi sacri. Si può parlare di parafrasi anche in ambito musicale, per indicare un componimento quasi 

sempre strumentale, in cui si segue, con variazioni più o meno ardite, il discorso di un componimento 

originale. 

La parafrasi può quindi essere considerata l’abilità metalinguistica per eccellenza, dal momento che 

produce una ridefinizione dei rapporti tra forma e contenuto di un testo: il risultato è un nuovo testo che 

può essere ulteriormente oggetto di tale attività, cioè del “trovare strade alternative per uno stesso punto 

di arrivo” (A. M. Pinto) attraverso stravolgimenti sintattici. Il processo di parafrasi prevede dunque 

operazioni come la ricostruzione sintattica, la sostituzione degli arcaismi, l'esplicitazione delle figure 

retoriche e la riscrittura in prosa del testo poetico. Una buona parafrasi include tutti i dettagli e rende il 

testo originale di più semplice comprensione. Il testo risultante è solitamente più ampio del testo di 

partenza, contrapponendo l‟operazione parafrastica a quella del riassunto. Una prova di parafrasi (tipo 

quelle presentate in questa ricerca) richiede di capire e dare un senso a ciò che si legge, prestando 

attenzione alle parole e ai collegamenti logici e filtrando gli aspetti rilevanti da quelli di contorno. Infatti, 

la riformulazione del testo richiede che il significato complessivo non venga stravolto, il che implica che 

tale significato deve innanzitutto essere compreso.  

L’obiettivo fondamentale della parafrasi, intesa come strategia metacognitiva di riformulazione, è 

l’acquisizione di una maggiore padronanza linguistica. Nell’ambito di questa ricerca viene presa in esame 

la capacità di generalizzazione e astrazione. Con “generalizzazione” viene indicato sia il processo cognitivo 

che la conoscenza risultante da questo processo attraverso il quale viene associato, ad una varietà di 

elementi o esperienze, il medesimo significato. Con “astrazione” si intende invece il procedimento 

mentale attraverso il quale si sostituisce un insieme di oggetti con un concetto, più generale, che descrive 

gli oggetti in base a proprietà a loro comuni. Entrambe le operazioni richiedono di saper riconoscere e 

identificare gli “individui” linguistici, compiere delle classificazioni e sapere individuare le relazioni logiche 

che intercorrono tra più informazioni. 
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Parte seconda: la ricerca 

Obiettivi e ipotesi 
Il presente lavoro sperimentale ha come oggetto lo studio di alcune variabili di tipo metalinguistico, da un 

lato, e di tipo strategico-motivazionale nei confronti dello studio, dall’altro, in studenti del biennio delle 

superiori. 

Sono stati formulati gli obiettivi e le ipotesi seguenti: 

- In primo luogo si è voluto studiare il possibile effetto di due variabili indipendenti, età scolastica e 

sesso, su tutte le misure, o variabili dipendenti, degli strumenti utilizzati per valutare i costrutti 

metalinguistici, strategici e motivazionali, qui sopra enunciati.  

- Per quanto concerne il ruolo della progressione dell’età scolastica, si ipotizzava un innalzamento 

delle prestazioni metalinguistiche col crescere dell’età, mentre era più dubbia l’evoluzione degli 

aspetti strategici e degli atteggiamenti nei confronti dello studio in rapporto all’età scolastica. 

- Per quel che riguarda la variabile indipendente “sesso” dei soggetti, nessuna ipotesi era stata 

fatta prima della somministrazione. L’obiettivo è dunque quello di evidenziare eventuali 

differenze nei risultati in base al sesso dei soggetti e commentarle. 

 

Descrizione del campione 
Ho somministrato due strumenti di indagine (descritti nel paragrafo che segue) in due classi del biennio 

del liceo scientifico G.B. Morgagni, liceo sito all’interno dell’anello ferroviario romano, quindi in zona 

centrale (quartiere Monteverde). In particolare, le classi prese in considerazione sono state la 1°E  

(studenti di 14 anni) e la 2°I (studenti di 15 anni). La numerosità del campione è stata leggermente diversa 

per i due strumenti di indagine somministrati, a causa di alcuni studenti assenti durante le prime prove. In 

ogni modo, la composizione delle due classi è descritta dalla seguente tabella, che mostra una certa 

omogeneità tra le due classi anche nella composizione relativa alla  variabile “sesso” dei soggetti: 

 Maschi Femmine 

1°E 14 9 

2°I 13 10 

 23 23 

 

Strumenti di indagine 
Per la presente ricerca sono stati somministrati i seguenti strumenti: “La prova di parafrasi” e “La prova di 

storia”: 

- La prova di parafrasi rappresenta una revisione della versione originale proposta da P. Marinetto 

(1998) della quale sono state selezionate e rielaborate alcune prove finalizzate alla valutazione 

della abilità di parafrasi. 

- La prova di storia è invece una revisione dello strumento proposto da P. Marinetto nel testo “La 

parafrasi del testo”. La revisione è stata elaborata la M. A. Pinto (Dispense di psicologia 

dell’educazione, 2014) e riguarda sostanzialmente la codifica di alcune sotto prove, come sarà 

spiegato in seguito. 
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La prova di Parafrasi riesamina l’ampio materiale didattico esposto nel volume di P. Marinetto “La 

parafrasi del testo” (1998). Nella presente ricerca è stata utilizzata solo una prova tratta da questo 

materiale per misurare abilità linguistiche sottostanti l’abilità di parafrasi, vale a dire la prova di 

“generalizzazione e astrazione” (GEN/ASTR). GEN/ASTR è suddivisa ulteriormente in due sottoprove: 

- La prova di ingresso GEN/ASTR: questa prima prova è introdotta da un brano riguardante la storia 

di Pollicino, seguita da 13 esercizi finalizzati ad esplorare le varie operazioni linguistiche. 

Innanzitutto valuta l’abilità di riconoscere gli “individui linguistici”, cioè i protagonisti dell’azione 

che possono comparire con ripetizioni, riprese pronominali e avverbiali, sinonimi ed ellissi. 

Vengono fornite indicazioni anche sull’abilità di “classificazione”, cioè la capacità di ritrovare un 

“individuo” anche se inserito all’interno di un nome generale, a volte astratto, o in una classe 

(iperonimi o sovraordinati). Infine, è esplorata l’abilità di generalizzazione mediante l’uso di 

nominalizzazioni e titolazioni. 

- La prova di approfondimento GEN/ASTR: questa prova va a riprendere, in modo più dettagliato, 

alcune capacità già esercitate nella prova d’ingresso. In particolare, la prova è articolata in tre 

ulteriori sottoprove: 

o IPONIMI e IPERONIMI: richiede di individuare, in ognuno dei quattro esercizi proposti, la 

parola che si differenzia dalle altre. 

o NOMINALIZZAZIONI: valuta la capacità del soggetto di assegnare un nome ad una serie di 

eventi. La consegna dell’esercizio è quella di individuare all’interno del testo le parole-

capsula con funzione cataforica e anaforica, nonché le parti di testo alle quali si 

riferiscono.  

o TITOLAZIONI: indaga le capacità di generalizzare ed astrarre le informazioni necessarie 

per poter dare un titolo a dei brani. 

La prova di storia comprende alcuni strumenti per l’analisi e la valutazione della prestazione di studio, 

delle conoscenze strategiche e del metodo personale di studio, degli stili di attribuzione che 

caratterizzano lo studente. In particolare, la prova è composta da 5 strumenti: 

a. Testo di studio “La civiltà del Gana” 

c. Domanda aperta sulle strategie utilizzate per studiare il testo 

d. Questionario con 10 domande chiuse a scelta multipla 

e. Questionario di attribuzione 

f. Questionario sullo studio 

La versione proposta da Marinetto include anche uno strumento B, un questionario con risposte aperte 

per valutare la prestazione di studio: la seguente ricerca usa la variante proposta da Pinto, che non 

include lo strumento B, ma valuta la prestazione dello studio del testo sulla civiltà del Gana solo 

attraverso domande a scelta multipla. La scelta del tema dello sviluppo della civiltà del Gana è indicativa 

dell’obiettivo della prova: mettere gli studente dinnanzi ad un argomento che generalmente non viene 

affrontato nei licei italiani (quindi un argomento “nuovo”) e analizzare il tipo di prestazione offerta dallo 

studente. 
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Modalità e tempi di somministrazione 
La somministrazione della prova di parafrasi (solo la componenti di astrazione/generalizzazione) ha 

richiesto 2 ore per classe: 1 ora per la prova di ingresso (con annessa spiegazione sul disegno di ricerca in 

generale) e un’ora per la prova di approfondimento. La prova di storia ha richiesto invece un’ora per 

classe. La presente ricerca si è dunque sviluppata in un intervallo di tempo di 6 ore totali per la 

sottomissione delle prove, più due ore aggiuntive per la discussione finale in classe con i soggetti che 

hanno partecipato alla ricerca. 

 

Modalità di codifica della prova di parafrasi 
La prova di parafrasi (come detto, composta dalle sottoprove di ingresso e di approfondimento) prevede 

l’assegnazione di due tipi di punteggio basati sul diverso livello di elaborazione e tipologia di risposta 

richieste: 

- Risposta Puntuale (R.P.): segue i criteri dicotomici giusto/sbagliato e presente/assente ai quali 

corrisponde un punteggio 1 per la risposta corretta e 0 in caso di risposta sbagliata o assenza di 

risposta. Rappresenta il livello di elaborazione più semplice e richiede la scelta, tra una serie di 

alternative, di quella che maggiormente si adatta alla richiesta dell’esercizio. 

- Risposta rielaborata (R.R.): riguarda gli item nei quali è richiesto di riformulare delle frasi in 

conformità a determinati vincoli; le risposte rielaborate sono valutate qualitativamente per livelli 

di adeguatezza crescente, secondo scale di punteggio che possono variare, a seconda 

dell’esercizio, da 0 a 2 o da 0 a 3. 

Il punteggio totale per la prova di ingresso GEN/ASTR è dato dalla somma dei punteggi di ogni item. Il 

punteggio massimo per questa prova è 108 (R.P.) come indicato nella tabella seguente: 

 

ITEM N°1  N°2  N°3  N°4  N°5  N°6  N°7  N°8  N°9  N°10  N°11  N°12  N°13  TOT  

Punteggio 26 
R.P.  

16 
R.P.  

5 
R.P.  

23 
R.P.  

6 
R.P.  

3 
R.P.  

3 
R.P.  

1 
R.P.  

1 
R.P.  

1 
R.P.  

12 
R.P.  

9 
R.P.  

2 
R.P.  

108 
R.P.  

 

La prova di approfondimento GEN/ASTR  è suddivisa in tre sottoprove da codificare separatamente: 

a. IPONIMI/IPERONIMI (IPO/IPER) 

b. NOMINALIZZAZIONI (NOM) 

c. TITOLAZIONI (TIT) 

Il punteggio totale per la prova di APPR. GEN/ASTR è dato dalla somma dei punteggi delle tre sottoprove: 

 

Sottoprova IPO/IPER  NOM  TIT  TOTALE  

Punteggio 32 15 10 57 

 

Risulta quindi che il totale della prova GEN/ASTR è 165 (108+57). 
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Risultati della prova di parafrasi 

 

PROVA GENERALIZZAZIONE/ASTRAZIONE 1E 
 
 

ID  INFO Prova di ingresso gen/astr Approfondimento gen/astr TOTALE 

  SESSO ETÀ tot: 108 tot: 57 tot: 165 

1 M 14 42 22 64 

4 M 15 65 37 102 

5 M 14 62 35 97 

7 M 14 66 42 108 

10 M 14 85 38 123 

11 M 14 55 34 89 

16 M 14 55 36 91 

17 M 13 63 34 97 

18 M 14 63 39 102 

19 M 14 59 34 93 

21 M 15 59 23 82 

22 M 14 65 39 104 

24 M 14 72 36 108 

26 M 14 58 34 92 

2 F 14 55 22 77 

3 F 14 81 30 111 

6 F 14 73 40 113 

12 F 14 73 40 113 

13 F 14 74 37 111 

14 F 14 82 34 116 

15 F 14 61 44 105 

20 F 14 85 37 122 

23 F 14 34 28 62 

25 F 14 64 35 99 

      

 
MAX 

 
85 44 123 

 
MIN 

 
34 28 62 

 
Media 

 
64,63 34,58 99,21 

 
Dev. Standard 12,42 5,87 16,07 

 
Media M 

 
62,07 34,50 96,57 

 
Media F 

 
68,20 34,70 102,90 

 
Dev. Standard M 9,60 5,61 13,78 

 
Dev. Standard F 15,38 6,52 18,96 
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PROVA GENERALIZZAZIONE/ASTRAZIONE 2I 
 

ID  INFO Prova di ingresso gen/astr Approfondimento gen/astr TOTALE 

  SESSO ETÀ tot: 108 tot: 57 tot: 165 

M1 M 15 33 22 55 

M2 M 16 47 17 64 

M3 M 15 60 32 92 

M4 M 16 67 35 102 

M5 M 15 72 36 108 

M6 M 15 54 30 84 

M7 M 15 67 43 110 

M8 M 15 49 15 64 

M9 M 15 51 35 86 

M10 M 15 67 31 98 

M11 M 15 93 46 139 

F1 F 15 63 39 102 

F2 F 15 71 39 110 

F3 F 15 81 38 119 

F4 F 15 76 35 111 

F5 F 15 73 38 111 

F6 F 15 63 35 98 

F7 F 15 57 38 95 

F8 F 15 70 30 100 

      

 
MAX 

 
93 46 139 

 
MIN 

 
33 15 55 

 
Media 

 
63,89 33,37 97,26 

 
Dev. Standard 16,26 11,31 27,58 

 
Media M 

 
60,00 31,09 91,09 

 
Media F 

 
69,25 36,50 105,75 

 
Dev. Standard M 15,86 9,80 24,40 

 
Dev. Standard F 7,83 3,07 8,21 

 

AGGREGATO PROVA GENERALIZZAZIONE/ASTRAZIONE 

1E 

 

2I 

Totale possibile 165   

 

Totale possibile 165   

Media 99,21   

 

Media 97,26   

Media per genere M 96.57 F 102.90 

 

Media per genere M 91.09 F 105.75 

Dev. Standard 16,07   

 

Dev. Standard 27,58   

Dev. Standard per 
genere 

M 13.78 F 18.96 

 

Dev. Standard per 
genere 

M 24.40 F 8.21 
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Prima della ricerca era stato ipotizzato un innalzamento delle prestazioni metalinguistiche col crescere 

dell’età: dai dati risulta, invece, che la media generale della 2°I è più bassa di quella della 1°E. Il commento 

qualitativo di chi scrive questa relazione è che questa situazione è dovuta principalmente ad un evento 

poco controllabile, cioè il minor impegno e interesse dei soggetti maschi più grandi. Cerchiamo di 

confermare questo commento (principalmente basato sull’osservazione dell’esecuzione delle prove in 

classe, sulla quantità e sulla qualità delle domande presentate dai soggetti durante lo svolgimento delle 

prove) con i dati a disposizione. Innanzitutto, i soggetti femmine concordano con l’ipotesi di partenza, per 

cui soggetti di età maggiore hanno manifestato una media maggiore al test (la media delle ragazze in 2°I è 

maggiore di quella delle ragazze in 1°E). Inoltre, la presenza di outliers nel campione maschile della 2°I 

(medie di 55, 64, 64) è un dato che potrebbe spiegare il risultato ottenuto. A ciò si aggiunge il dato sulla 

deviazione standard (quanto i singoli punteggi si discostano dalla media), che nei maschi della 2°I è molto 

marcata. Per quel che concerne invece la variabile indipendente “sesso” degli studenti, in partenza non 

era stata formulata alcuna ipotesi specifica, l’obiettivo era quello di interpretare i dati. Dai dati risulta che 

la prestazione metacognitiva delle ragazze aumenta con l’età e, in ogni caso, è sempre maggiore di quella 

dei ragazzi. In conclusione, nelle ragazze si osserva una progressione significativa e regolare delle abilità 

metalinguistiche nel passaggio dalle prime alle seconde classi. Per i ragazzi la questione è un po’ più 

ambigua e il peggioramento delle prestazioni dei ragazzi più grandi può essere spiegato con la presenza di 

outliers nel campione. 

 

Vediamo adesso la rappresentazione grafica di alcuni dati presenti nelle tabelle: 

 

 

CONFRONTO DELLE MEDIE 
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CONFRONTO DELLE MEDIE PER SESSO 

 
 

CONFRONTO DELLE DEVIAZIONI STANDARD 

 
CONFRONTO DELLE DEVIAZIONI STANDARD PER SESSO 
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Modalità di codifica della prova di storia 
La prova è suddivisa in 5 sottoprove: 

a. Testo di studio “La civiltà del Gana” 

c. Domanda aperta sulle strategie utilizzate per studiare il testo 

d. Questionario con 10 domande chiuse a scelta multipla 

e. Questionario di attribuzione 

f. Questionario sullo studio 

 

Gli strumenti A e D danno informazioni sulla prestazione di studio. Lo strumento C fornisce informazioni 

sulla conoscenza metacognitiva. Lo strumento E dà informazioni sulle attribuzioni interne/esterne (locus 

of control). Lo strumento F si riferisce alla capacità di concentrazione e organizzazione personale del 

lavoro. Il tempo necessario per la somministrazione di tutti gli strumenti è di circa un’ora: si consegna 

all’inizio il solo testo di studio, insieme ad un foglio bianco in cui lo studente può prendere appunti, 

organizzare il suo studio. Dopo circa 20 minuti il testo e il foglio bianco vengono ritirati e si consegnano gli 

strumenti C, D, E e F. 

 

Per la correzione e la valutazione dei vari strumenti, i criteri adottati sono stati i seguenti. Per quel che 

concerne lo strumento D: 

- Da 8 a 10 punti, la prestazione è buona 

- Da 6 a 7 punti, la prestazione è nella media 

- Da 0 a 5 punti, la prestazione è insufficiente 

Ovviamente, il dover rispondere a domande chiuse semplifica la prestazione, che non richiede un 

eccessivo sforzo di memoria. Una prestazione insufficiente significa che lo studente non utilizza strategie 

di studio adeguate. A questo proposito, lo strumento C chiede allo studente di descrivere cosa ha fatto 

per studiare il testo: consente cioè di individuare le strategie adottate dallo studente, o comunque di 

capire se lo studente ha consapevolezza delle strategie di studio che conosce e che ha usato. Si assegna 

quindi un punto per ogni strategia indicata (strategie ripetute valgono sempre 1 punto, mentre “ho letto il 

testo” vale 0 punti). Un punteggio alto indica che lo studente conosce tante strategie di studio, perciò 

probabilmente sa studiare meglio di chi ne conosce poche o nessuna.  

 

Lo strumento E misura il locus of control dello studente: 

- Se 5, 6, 7 o 8 risposte riguardano un’attribuzione di successo/insuccesso a fattori interni (es. 

“sono bravo”, “non mi sono impegnato”…), allora lo studente attribuisce solitamente la causa dei 

suoi risultati scolastici a fattori interni, il che evidenzia un atteggiamento positivo che lo motiverà 

a ricercare e applicare nuove e migliori strategie di studio. 

- Se 1, 2, 3 o 4 risposte riguardano un’attribuzione di successo/insuccesso a fattori interni, allora c’è 

la tendenza ad attribuire i risultati scolastici a fattori esterni come la fortuna, la difficoltà del 

compito o l’aiuto degli altri. È una posizione di svantaggio, perché può non motivare 

all’apprendimento di nuove strategie di studio. Occorrerà dunque lavorare sulla propria 

autostima e sulla fiducia nelle capacità personali. 

 

Lo strumento F dà delle informazioni sulla concentrazione e sull’organizzazione del lavoro personale. La 

tabella di assegnazione dei punteggi alle risposte può essere consultata nel libro “La parafrasi del testo” 

(Marinetto). Una versione leggermente modificata è stata presentata da A.M. Pinto (Dispense di 

psicologia dell’educazione, 2014). Ecco come interpretare i punteggi (secondo la variante di A.M. Pinto): 
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- Da 36 a 44: ottima concentrazione e organizzazione 

- Da 26 a 35: buona concentrazione e organizzazione 

- Da 17 a 25: lo studente deve migliorare un po’ 

- Da 8 a 16: concentrazione e organizzazione scadenti 

 

Risultati della prova di storia 

PROVA DI STORIA 1E 

    
 

Uso appunti 
Consapevolezza 
strategie studio 

Prestazione di 
studio 

LOCUS OF 
CONTROL 

Organizzazione e 
concentrazione 

studio 

 ID SESSO ETÀ A C D E F 

1 M 14 0 3 7 6 25 

4 M 15 3 3 4 6 17 

5 M 14 3 3 9 5 31 

7 M 14 0 4 10 8 19 

10 M 14 0 5 6 6 27 

11 M 14 2 4 10 7 26 

16 M 14 3 2 9 8 31 

17 M 13 2 3 8 6 28 

18 M 14 3 4 8 7 39 

19 M 14 0 5 6 7 37 

21 M 15 0 3 6 7 25 

22 M 14 0 3 8 5 36 

24 M 14 2 5 9 5 37 

25 M 14 0 0 6 7 15 

2 F 14 2 4 6 8 30 

3 F 14 4 4 7 6 32 

6 F 14 3 3 9 8 35 

12 F 14 6 2 8 7 31 

13 F 14 0 2 7 8 27 

14 F 14 4 3 7 7 33 

15 F 14 4 4 10 6 26 

20 F 14 4 3 6 8 28 

25 F 14 0 2 7 6 18 

  

 
MAX 
possibile   6 4+ 10 8 44 

 
MAX 

 
6 5 10 8 39 

 
MIN 

 
0 0 4 5 15 

 
Media 

 
1,96 3,22 7,52 6,70 28,39 

 
Mediana 

 
2,00 3,00 7,00 7,00 28,00 

 
Dev. Standard 1,82 1,17 1,59 1,02 6,62 

 
Media M 

 
1,29 3,36 7,57 6,43 28,07 

 
Media F 

 
3,00 3,00 7,44 7,11 28,89 

 
Dev. Standard M 1,38 1,34 1,79 1,02 7,64 

 
Dev. Standard F 2,00 0,87 1,33 0,93 5,01 
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PROVA DI STORIA 2I 

 
  

 
Uso appunti 

Consapevolezza 
strategie studio 

Prestazione di 
studio 

LOCUS OF 
CONTROL 

Organizzazione e 
concentrazione 

studio 

ID  SESSO ETÀ A C D E F 

980429 M 15 0 3 8 8 35 

10 M 15 0 6 7 8 24 

971128 M 16 1 1 6 4 29 

980207 M 16 0 2 8 6 37 

980424 M 15 2 2 8 7 23 

980607 M 15 0 2 5 6 23 

980702 M 15 0 2 8 7 20 

980725 M 15 0 2 9 6 30 

980901 M 15 3 2 7 5 37 

980925 M 15 0 2 7 5 26 

981101 M 15 4 2 8 6 32 

981109 M 15 0 2 9 7 37 

990223 M 15 0 2 7 6 24 

980420 F 15 2 5 9 6 33 

980526 F 15 4 3 10 5 37 

980612 F 15 4 4 7 6 30 

980710 F 15 0 2 7 6 38 

980718 F 15 5 2 8 5 33 

980909 F 15 3 5 8 5 31 

981003 F 15 3 2 7 8 32 

981127 F 15 3 4 8 6 41 

990117 F 15 6 3 8 6 32 

990201 F 15 4 3 7 4 26 

 

 
MAX 
possibile   6 4+ 10 8 44 

 
MAX 

 
6 6 10 8 41 

 
MIN 

 
0 1 5 4 20 

 
Media 

 
1,91 2,74 7,65 6,00 30,87 

 
Mediana 

 
2,00 2,00 8,00 6,00 32,00 

 
Dev. Standard 1,98 1,25 1,07 1,13 5,73 

 
Media M 

 
0,77 2,31 7,46 6,23 29,00 

 
Media F 

 
3,40 3,30 7,90 5,70 33,30 

 
Dev. Standard M 1,36 1,18 1,13 1,17 6,12 

 
Dev. Standard F 1,65 1,16 0,99 1,06 4,32 

 

 

 

 

 



17 
 

AGGREGATO PROVA DI STORIA 

 

uso 
appunti 

consapevolezza 
strategie studio 

prestazione 
di studio 

LOCUS OF 
CONTROL 

organizzazione e 
concentrazione 

studio 

 
A C D E F 

Totale possibile 6 4+ 10 8 44 

      

1E 

Media 1.96 3.22 7.52 6.7 28.39 

Dev. Standard 1.82 1.17 1.59 1.02 6.62 

Media M 1.29 3.36 7.57 6.43 28.07 

Media F 3 3 7.44 7.11 28.89 

Dev. Standard M 1.38 1.34 1.79 1.02 7.64 

Dev. Standard F 2 0.87 1.33 0.93 5.01 

2I 

Media 1.91 2.74 7.65 6 30.87 

Dev. Standard 1.98 1.25 1.07 1.13 5.73 

Media M 0.77 2.31 7.46 6.23 29 

Media F 3.4 3.3 7.9 5.7 33.3 

Dev. Standard M 1.36 1.18 1.13 1.17 6.12 

Dev. Standard F 1.65 1.16 0.99 1.06 4.32 

 

Come possiamo facilmente osservare dai dati, anche la prova di storia ha evidenziato delle discrepanze tra 

la prima e la seconda classe del liceo: prestazioni maggiori sono state ottenute dagli studenti più piccoli, 

contro le ipotesi iniziali di questo lavoro e le indicazioni della teoria. Anche in questo caso, però, il collo di 

bottiglia nella classe seconda è rappresentato dalla sottopopolazione maschile del campione. Infatti, 

come dimostrano anche i diagrammi che seguono, le ragazze hanno ottenuto mediamente prestazioni 

maggiori col crescere dell’età, indicando dunque che anche la variabile “sesso” dei soggetti coinvolti è una 

variabile indispensabile. In particolare, si può ancora interpretare questa situazione con la mancanza di 

motivazione di alcuni soggetti, sottolineata specialmente dal fatto che mediamente i maschi non 

prendono appunti e non fanno schemi durante lo studio di un testo (si veda come, nella classe seconda, la 

media dei maschi relativa all’uso degli appunti è 0.77 su un totale di 6, mentre per le ragazze troviamo 

una media pari a 3.4). C’è solo una dimensione in cui si è ottenuto un punteggio maggiore in media col 

crescere dell’età (vale anche per le due sottopopolazioni maschile e femminile), vale a dire la dimensione 

“organizzazione e concentrazione nello studio”: qui il punteggio è dovuto ad un’autovalutazione degli 

studenti, che dovevano segnare con una crocetta se si riconoscevano o meno in una determinata 

affermazione (scala Likert con 4 gradi di risposta). Possiamo quindi interpretare i dati dicendo che, col 

crescere dell’età, aumenta la capacità di organizzare il tempo e l’attività di studio. Gli altri dati, come 

detto, sono di dubbia interpretazione, a patto di non aggiungere l’osservazione sulla motivazione a 

svolgere la prova per quel che riguarda la popolazione maschile di età maggiore, anche se questa 

affermazione può rimanere a livello di osservazione soggettiva, parzialmente suffragata dai dati a 

disposizione.  
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CONFRONTO DELLE MEDIE 

 
 
 

CONFRONTO DELLE MEDIE DELLE FEMMINE PER CLASSE 
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Conclusioni 

Le conclusioni di questa ricerca si prestano a essere una critica al modello di insegnamento nelle scuole 

superiori (e non solo) italiane. Come è stato brevemente descritto nella prima parte di questa relazione, 

gli aspetti motivazionali, uniti al modo di percepire le proprie abilità e lo sviluppo dell’abilità in generale, 

influenzano notevolmente la capacità di porsi degli obiettivi e attuare strategie per conseguirli con 

successo. La scuola, dunque, dovrebbe formare maggiormente le competenze metacognitive e 

motivazionali dei ragazzi, per plasmare adulti in grado di affrontare attivamente le diverse situazioni della 

vita (lavorative, educative, familiari) e riuscire nei propri obiettivi e in quelli della comunità di cui fanno 

parte. Purtroppo (e questo è emerso anche da discussioni con gli insegnanti nel periodo in cui è stata 

svolta la ricerca) la scuola italiana segue ancora vecchie modalità didattiche, dove “vecchio” non 

necessariamente deve assumere una connotazione negativa, se non per il fatto che viene qui usato come 

sinonimo di “obsoleto”. La scuola insegna che chi riceve un voto più alto è più intelligente, come chi è in 

grado di risolvere un problema di matematica o di tradurre una versione di latino. Si è attenti ai contenuti 

didattici in senso assoluto, quindi più al cosa insegnare che al come insegnarlo e al come favorire nei 

ragazzi l’emergere di abilità che consentano di risolvere con più efficacia i compiti (e che diano infine un 

senso di autoefficacia). Sarebbe utile allora esplorare ambienti di apprendimento più efficaci (come ad 

esempio la Community of learners, la Knowledge building community e altri ambienti), che diano allo 

studente la consapevolezza di essere artefice del proprio destino, di “costruire” la conoscenza piuttosto 

che apprenderla passivamente e di capire che, grazie all’impegno e all’auto-osservazione, nuove abilità 

possono essere apprese. Inoltre, fondamentale sarebbe creare un ambiente in cui le abilità vengano 

apprese in modo da percepirne l’utilità anche all’esterno dell’ambiente scolastico, mentre, ad oggi, la 

scuola italiana è ancora un luogo autoreferenziato, in cui la maggior parte dei ragazzi si sentono costretti 

dalle famiglie e dalla società a parteciparvi, senza capirne la reale utilità pratica. 

Questo pensiero è supportato anche dalle sensazioni soggettive e dalle discussioni che si sono tenute 

durante lo svolgimento delle ricerche. Gli studenti e gli insegnanti si sono mostrati mediamente molto 

interessati al progetto. Molti studenti hanno chiesto diverse chiarificazioni sulla ricerca: inizialmente sullo 

scopo della ricerca stessa, poi sul senso che le competenze indagate hanno nella vita reale e, infine, 

suggerimenti su possibili strategie alternative di studio e su cosa domandarsi in fase di problem solving. 

Come già detto precedentemente, soprattutto nella classe prima e nella popolazione femminile della 

classe seconda è emersa curiosità e voglia di riuscire, con qualche caso sporadico nella popolazione 

maschile della classe seconda. C’è stata dunque molta curiosità da parte degli studenti per un progetto 

che è sembrato loro più inerente alla vita reale: oltre allo studio del singolo testo di storia, le capacità di 

osservarsi, capire il modo in cui vengono definiti obiettivi e strategie, sono necessari nella vita di tutti i 

giorni, che mette continuamente i soggetti dinnanzi a decisioni da prendere e soluzioni da costruire. Per 

quel che concerne gli insegnanti, si sono interessati allo svolgimento della ricerca dall’inizio alla fine, 

chiedendo i testi di riferimento, le prove sottomesse e il modo di interpretare i risultati (i risultati 

aggregati sono stati loro consegnati alla fine della ricerca, senza le informazioni per individuare i singoli 

studenti). Si sono quindi dimostrati aperti all’analisi dei dati ottenuti per “migliorare” l’insegnamento 

quotidiano, favorendo lo sviluppo di abilità necessarie che altrimenti resterebbero sopite, non favorendo 

un completo sviluppo di ciascuna individualità.  

La ricerca generale nell’ambito della psicologia dell’educazione può, quindi, favorire il cambiamento 

educativo e un sano sviluppo cognitivo a tutte le età.  
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