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Processi di mentalizzazione
(R. De Beni)

- Capire la mente propria, 
riconoscere e differenziare i 
propri stati mentali
- Capire la mente degli altri 
- Capire l’individualità della 
propria mente
- Capire la separazione tra 
mente e corpo
- Capire che la mente, pur 
essendo separata, è in grado 
di influire sugli eventi



Processi di mentalizzazione
(R. De Beni)

- Capire che i pensieri sulla mente 
esistono e sono importanti anche 
quando non sono consapevoli. 
- Cogliere la relazione fra pensieri 
e sentimenti.
- Sviluppare una consapevolezza di 
sé (autostima, autoefficacia, ecc).
- Ricercare cause (attribuzione) 
per i propri eventi mentali.
- Riconoscere il peso che hanno 
sulla nostra mente certe variabili.
- Riconoscere i nessi fra differenti 
e distinguibili processi mentali.

La ricerca cognitiva ha 
attribuito particolare 
importanza ai processi di 
monitoraggio degli stati 
mentali:
- predizione
- stima della conoscenza 
- autovalutazione.



E’ possibile esaminare:
- il momento della
predizione (il compito 
è facile? Come 
riuscirò?) 

- la sua adeguatezza
(i fatti hanno 
corrisposto a quanto 
avevo stimato?).

MODELLO METACOGNITIVO-MOTIVAZIONALE
Cornoldi, De Beni, Zamperlin e Meneghetti (2005)

CONVINZIONI

- Intelligenza (Teorie di Fiducia) 
- Obiettivi di apprendimento 
- Attribuzione
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Conoscenza di sé
1. Senso di valore personale
2. Possibili sé
3. Obiettivi di apprendimento

Esperienza in specifici ambiti 
di apprendimento

Conoscenza specifica di strategie
1. Ripetizione
2. Organizzazione
3. Elaborazione verbale
4. Abilità di riassumere
5. Altro

Prestazione Feedback
Uso delle
strategie

Compito

Processi di 
controllo

Stati personali e motivazionali
1. Convinzioni attribuzionali (impegno e abilità)
2. Motivazione
3. Motivazione intrinseca
4. Altro

impegno

a
b
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tà

Borkowsky e Mutukrishna
(1994)

Studenti con scarse 
abilità di studio

- C’è un ampio gruppo di 
studenti che non sono 
capaci di studiare 
efficacemente i libri di testo 
e altro materiale scolastico.

- Queste scarse abilità di 
studio hanno una notevole 
influenza sul profitto.



Studenti con scarse        
abilità di studio

La scarsità di abilità di studio 
può essere dovuta a una 
serie di diversi fattori 
direttamente (conoscenze 
metacognitive, strategie, 
organizzazione) o 
indirettamente (comprensione 
nella lettura, memoria, 
attenzione) in relazione alla 
metacognizione.

Studenti con scarse 
abilità di studio

Le difficoltà a scuola 
sembrano essere in relazione:

• alle scarse abilità di studio

ma in generale

• alla bassa autostima 
scolastica
• alla bassa motivazione.

(Robbins et al., 2004)


