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La metacognizione, nell’accezione intesa da Flavell (1978, 1979, 1981), cioè come
consapevolezza e controllo delle proprie cognizioni e competenze strategiche, è finalizzata alla
costruzione della capacità di riflessione critica dello studente che parta dalle preconoscenze per
arrivare a modelli più adeguati e consapevoli. Riflettendo questo presupposto, ricaviamo inoltre
dalla letteratura che è possibile individuare una correlazione positiva tra metacognizione e uso
della multimedialità (Cuevas, Fiore, Bowers & Salas, 2004; Cuevas, Fiore & Oser, 2002;
Kramarski & Mevarech, 2003; Kramarski & Ritkof, 2002).
Coerentemente con la letteratura sulla metacognizione sopra riportata e con il pensiero di
Bruner (1998), che afferma la predilezione, da parte dei fanciulli, della narrazione come modalità
per conoscere la realtà che li circonda, è stato realizzato un progetto che si struttura in un
compito nel quale gli alunni utilizzano e sfruttano lo strumento narrativo inserendolo in un
contesto cooperativo. La modalità cooperativa è stata scelta perché, come afferma Vygotskij
(1987), proprio il confronto con gli altri, cioè il gruppo dei pari o gli adulti, consente di
rapportarsi con una vasta gamma di conoscenze, proprie ed altrui, che risultano essere utili
occasioni di sviluppo di autoconsapevolezza e controllo cognitivo.
La narrazione, infatti, risulta utile non solamente per favorire un processo di
interiorizzazione dei concetti e costruzione del Sé a livello sociale, riflessivo e di coping (Bruner,
1998), ma è stato anche dimostrato che può favorire la creazione di comunità cooperative online
(Garza, 2002).
Per quanto riguarda l’attuazione del progetto, è stato scelto il blog che, grazie alla sua
struttura diaristica, agevola l’utilizzo del pensiero narrativo e propone di conseguenza una forma
di comunicazione utile a promuovere l’utilizzo e lo sviluppo di processi cognitivi in ambito
educativo (Deaudlein & Richer, 1999; Kramarski & Zeichner, 2001). Questo anche perché
l’apprendimento viene facilitato quando il bambino può “vedere” attraverso le parole scritte il
proprio lavoro e valutarlo.
Diversi sono gli studi sperimentali che hanno testato l’uso del blog in ambito educativo:
testandone l’efficacia nella formazione a distanza (Keravalla, Minocha, Kirkup & Conole, 2009),
proponendoli agli insegnanti in formazione come strumento efficace per un apprendimento
trasformativo (Allen, 2009), monitorando le ricadute che possono avere su studenti della scuola
media che ne fanno un uso attivo per creare una comunità formativa a distanza (Glogowsky,
2009), impiegandoli per promuovere la partecipazione e la motivazione degli studenti (Goldman,
Cohen & Sheahan, 2008), ipotizzandone e discutendone usi legati all’apprendimento cooperativo
a distanza (Lu & Yeh, 2008).
Il blog come strumento di lavoro non è stato utilizzato solo per la sua vicinanza con la
narrazione, ma anche perché è un mezzo operativo che si contraddistingue per la possibilità di
condividere con altri, o meglio con un gruppo, contenuti e pensieri, aderendo perfettamente al
modello del Cooperative Learning secondo il quale l’apprendimento diviene efficace quando un

gruppo lavora insieme, contribuendo attraverso le proprie abilità al raggiungimento di obiettivi
comuni (si vedano, ad esempio, Johnson & Johnson, 1989; Wenzel, 2000).
Seguendo tale sfondo teorico si è realizzato un progetto con l’obiettivo di indagare
l’influenza di un ambiente narrativo online sulla creazione cooperativa di storie da parte di
bambini della scuola primaria.

Il progetto
Il progetto ha visto la partecipazione di tre scuole primarie di Milano e dell'hinterland
milanese, per complessive sei classi, con alunni di età compresa tra i 7 e i 9 anni, suddivisi in due
gruppi, uno sperimentale composto da 56 bambini e uno di controllo composto da 57 alunni.
Tramite un blog appositamente costruito, e gestito con la supervisione e il supporto
dell’equipe dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, le tre classi del gruppo
sperimentale hanno collaborato alla stesura di una fiaba comune, cooperando all’interno della
classe e con le altre scuole alla realizzazione del prodotto finale. La realizzazione della storia,
oltre a prevedere l’uso di più codici (verbale e visivo), prevedeva anche alcuni momenti di
riflessione metacognitiva sul lavoro svolto, sia a livello strategico/cognitivo che
sociale/cooperativo.
Il gruppo di controllo ha parimenti lavorato alla costruzione di una fiaba, ma senza l’impiego
del blog. Spunti di riflessione metacognitiva sono stati proposti dalle insegnanti anche a questo
gruppo, seppur in maniera meno strutturata rispetto a come la struttura del blog permetteva di
fare.
Per facilitare la produzione collettiva della fiaba, si è pensato di suddividere la stessa in
quattro fasi (iniziale, crisi, vicenda e soluzione), le quali, per il gruppo sperimentale, sono state
realizzate attraverso un sistema elaborativo graduale. Ogni fase veniva, a turno, iniziata da una
classe, proseguita dalla seconda e terminata dall’ultima classe rimanente. Il lavoro produttivo,
inoltre, veniva sempre accompagnato da un momento metacognitivo durante il quale agli alunni
veniva chiesto di rispondere ad una serie di domande (Come hai proceduto?, Cosa è stato facile?
Perché?, Cosa è stato difficile? Perché?, Cosa miglioreresti?, Cosa ti è piaciuto di più? Perché?) riferite al lavoro
svolto in aula.
Le stesse fasi sono state seguite dalle classi di controllo, seppure nell’ambito della stessa
classe, e senza il supporto del blog. Come detto precedentemente, gli spunti metacognitivi sono
stati proposti dalle insegnanti nella modalità che ritenevano più coerente con la didattica attuata.

Obiettivi
Gli obiettivi del progetto sono stati:
• indagare la competenza metacognitiva e potenziare la stessa. In particolare, è stata
esaminata la metacognizione intesa come capacità di riflettere sul proprio lavoro in ogni
classe (sperimentale e di controllo), attraverso la somministrazione di un pre-test, ed è
stata potenziata lungo tutta la durata del lavoro nelle scuole;
• indagare le influenze positive della predisposizione di un ambiente narrativo online sullo
sviluppo della competenza metacognitiva;
• verificare che la soluzione di un compito attraverso una modalità cooperativa possa
promuovere la metacognizione.

Procedura
Il progetto è stato preceduto da un test iniziale (pre-test) (Antonietti & Sala, in stampa) volto
a verificare il livello di partenza della classe in merito alla competenza metacognitiva, le teorie

ingenue sulla cooperazione e il gruppo, e le competenze cooperative di base. Il medesimo test è
stato riproposto anche al termine del progetto (post-test) per valutare l'efficacia dell'intervento.
Nel dettaglio, sono stati utilizzati questionari di autovalutazione metacognitiva e prove di lavoro
cooperativo (attraverso la composizione di disegni originali partendo da un numero definito di
forme geometriche, e rispettando regole di base per la gestione dei ruoli nel gruppo), con
valutazione individuale e di gruppo.
Sono state dedicate due giornate alla somministrazione di pre-test e post-test e quattro mesi,
a partire da febbraio fino alla fine di maggio 2008, all'implementazione del progetto sperimentale.

Risultati
Pre-test e post-test
Il primo passo è stato quello confrontare i dati relativi ai pre-test e post-test delle classi
sperimentali e di controllo (vedi Tabella 1).
Tabella 1: Confronto tra i dati del pre- e post-test nelle classi sperimentali e di controllo

I risultati delle analisi condotte attraverso il t-test a campioni appaiati sui campioni
sperimentali e di controllo riporta valori di significatività per quanto riguarda il gruppo
sperimentale e di non significatività per il gruppo di controllo. Tale risultato è stato evidenziato
soprattutto dai dati relativi al lavoro di gruppo. È facilmente ipotizzabile che tale differenza sia
dovuta al fatto che nel caso del primo sottocampione gli alunni hanno dovuto affrontare un
compito da risolvere insieme, promuovendo così le loro capacità collaborative, mentre nel
secondo, non essendo stato proposto lo stesso lavoro collaborativo, la competenza non è stata
né stimolata né promossa.
Come è possibile notare osservando la Tabella 1, la parte del lavoro di gruppo ha
evidenziato significatività, innanzitutto, riguardo alla percezione che gli alunni hanno avuto del

grado di utilità (riferito al loro contributo all’operato del gruppo) durante il lavoro. Tale dato è
forse riconducibile al fatto che gli alunni, durante l’implementazione del progetto, hanno potuto
sperimentare ed attuare diverse modalità di lavoro cooperativo, esperienza assente nel gruppo di
controllo, divenendo così più consapevoli del ruolo di ciascuno all’interno del gruppo, come
prevede il principio dell’interdipendenza positiva del cooperative learning.
È anche interessante sottolineare come la collaborazione sia stata meno sentita a fine
progetto dal gruppo sperimentale. Tale dato può essere dovuto al fatto che gli alunni
sovrastimavano inizialmente l’aspetto cooperativo, probabilmente identificando concettualmente
come collaborazioni aspetti generici di benessere sociale; poi, divenendone più consapevoli
grazie al lavoro portato avanti con il supporto del blog, gli alunni hanno saputo dare stime più
accurate, ritenendosi più utili ma valutando in maniera obiettiva l’effettivo grado di
cooperazione.
Si è poi proceduto ad analizzare le differenze tra i due gruppi nelle risposte qualitative al
questionario metacognitivo, utilizzando delle tavole di contingenza.
Tabella 2: Differenze tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo alla domanda “Come hai
proceduto per svolgere il compito?”
NS sequenziale logico sequenziale non logico caso procedura intuitivo

sperimentale
controllo

1
0

10
6

0
13

6
6

21
13

11
12

χ2(5, N=99)=16.92; p<.01

Nella Tabella 2, alla domanda “Come hai proceduto per svolgere il compito?”, si nota che
gran parte del gruppo sperimentale ha seguito un ordine procedurale, mentre il gruppo di
controllo ha seguito un ordine sequenziale non logico. Tale risultato è riconducibile alla fase
riflessiva online proposta dal progetto, che evidentemente ha promosso negli alunni competenza
metacognitiva, intesa come capacità di riflettere sul proprio operato e di valutare i punti di forza
e debolezza da promuovere o correggere. Conclusioni simili è possibile ricavare dalle risposte
date dai bambini alla domanda “Cosa è stato difficile?” (Tabella 3).
Tabella 3: Differenze tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo alla domanda “Cosa è stato
difficile?”
non risponde niente una fase della procedura formare l’immagine
sperimentale

2

20

20

7

controllo

0

34

8

8

χ2(3, N=99)=10.83; p<.01

Osservando la Tabella 3 si nota che, mentre il gruppo di controllo non ha individuato nulla
di difficile nello svolgere il compito, il gruppo sperimentale ha identificato alcune difficoltà in
alcune fasi della procedura. Ciò dimostra che gli alunni sono stati in grado di riflettere sul loro
operato e valutarlo, mettendo in atto precise strategie metacognitive.

Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda la risposta alla domanda “Come ti sei sentito
durante il compito?” (Tabella 4), dove è possibile notare che la maggioranza del gruppo di
controllo abbia dichiarato di sentirsi “inadeguato” sia nella fase di pre-test che nella fase di posttest, mentre si può evidenziare un miglioramento dell’autoefficacia percepita dalla fase di pre-test
alla fase di post-test da parte dei bambini del gruppo sperimentale.
Tabella 4: Differenze tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo alla domanda “Come ti sei
sentito durante il compito?”
PRE

NS

inadeguato

così così

adeguato

sperimentale

1

20

26

2

controllo

0

38

12

0

NS

inadeguato

così così

adeguato

sperimentale

1

10

33

5

controllo

1

44

5

0

χ2(3, N=99)=13.74; p<.01
POST

χ2(3, N=99)=47.02; p<.001

Il blog e la fiaba
Come già spiegato, è stato affidato sia al gruppo di controllo che a quello sperimentale un
compito che consisteva nel costruire una fiaba comune, all’interno di ogni singola classe (gruppo
di controllo) e in collaborazione con altre classi di altre scuole mediante l’utilizzo del blog
(gruppo sperimentale).
In merito al compito svolto sono state condotte due analisi. La prima ha riguardato il blog
come strumento di comunicazione delle classi sperimentali. La seconda ha avuto come oggetto le
fiabe prodotte dai due gruppi.
Per quanto riguarda il blog, l’analisi ha previsto la valutazione quantitativa della presenza,
nelle produzioni scritte dei bambini, degli indicatori del Sé (Bruner, 1998). Più nel dettaglio sono
stati presi in esame:
• indicatori del Sé di coping (azione, impegno, risorse, valutazione e coerenza);
• indicatori di Sé riflessivo (qualità, riflessività, verbi mentali);
• indicatori di Sé sociale (riferimento sociale e localizzazione).
Per quanto riguarda la fiaba, sono stati esaminati gli indicatori del Sé già proposti nell’analisi
del blog e, in aggiunta, le fiabe prodotte sono state analizzate in base a tre elementi:
• la complessità narrativa;
• la lunghezza della fiaba;
• la presenza e la tipologia di morale presente nelle fiabe.
Essendo state prodotte una fiaba per ogni classe di controllo e una unica per il gruppo
sperimentale, è stata calcolata la media delle frequenze dei prodotti dei gruppi, in modo da poter
più agevolmente confrontare statisticamente i prodotti dei due gruppi.
Prima di soffermarsi sulle analisi dei dati rilevati è importante ricordare come veniva

utilizzato il blog dalle classi sperimentali. In primo luogo, il blog serviva per comunicare e
rendere noto alle altre classi il lavoro prodotto da ogni classe al fine di permettere agli alunni
delle altre scuole di continuare la fiaba. In secondo luogo, serviva per pubblicare le riflessioni
effettuate da ogni classe dopo ogni lavoro portato a termine. La riflessione era guidata da alcune
domande (Come hai proceduto?, Cosa è stato difficile? Perché?, Cosa è stato facile? Perché?, Cosa puoi
migliorare? e Cosa ti è piaciuto di più?).
Passando all’analisi dei dati, in un primo momento è stata analizzata, nei diversi interventi, la
percentuale di presenza di indicatori del Sé (Figura 1).
Figura 1: Percentuale di presenza di indicatori del Sé nell’elaborato del gruppo sperimentale

Come è possibile notare nella Figura 1, le classi sperimentali hanno riportato una elevata
percentuale di presenza per quanto riguarda gli indicatori del Sé di coping (42%), una buona
percentuale riguardo gli indicatori del Sé sociale (34%) ed una esigua percentuale per gli
indicatori del Sé riflessivo (24%).
Il maggiore impiego di indicatori del Sé di coping si può supporre sia il risultato della
tipologia del lavoro proposto, o meglio, del fatto che i bambini abbiano dovuto trovare un modo
adeguato per adempiere al compito proposto, cosa che li ha stimolati ad essere più consapevoli
in termini di impegno, risorse e valutazione del lavoro e delle proprie competenze. Se ne può,
quindi, anche dedurre che l’impiego di un nuovo strumento abbia indirettamente influito sui
livelli di motivazione degli studenti, e sul tipo di strategie attivate – essendo ovviamente diversi
gli obiettivi posti da un tipo di lavoro come quello sperimentale – e che tutto ciò abbia portato a
un impiego diverso degli indicatori del Sé.
La più bassa percentuale di indicatori del Sé riflessivo è riconducibile al fatto che le
riflessioni non solo avvenivano in gruppo, ma anche sul lavoro di gruppo; ciò ha probabilmente
limitato la possibilità di espressione dei singoli non favorendo una significativa riflessione
individuale.
L’analisi delle fiabe prodotte dai due gruppi ha previsto, oltre al confronto sulla presenza
degli indicatori del Sé (coping, riflessivo e sociale), anche l’analisi della lunghezza, della
complessità narrativa e della tipologia di morale.
Gli indicatori di lunghezza, complessità narrativa e tipologia di morale sono stati ricavati
dagli elementi che caratterizzano la produzione della fiaba, che sono l’esaustività del racconto
(lunghezza), l’intreccio narrativo (complessità) e il senso finale (la morale). Seguendo
quest’ordine di analisi si riportano di seguito i grafici relativi ai dati rilevati.

Figura 2: Differenza nell’uso degli indicatori del Sé tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo

Osservando la Figura 2 è possibile notare che nel gruppo sperimentale c’è un’elevata
presenza degli indicatori del Sé rispetto al gruppo di controllo. Tali risultati vengono
probabilmente determinati dal fatto che nei due gruppi sono state attuate diverse dinamiche di
lavoro. Infatti, come già sottolineato, il gruppo sperimentale ha non solo collaborato con altre
classi nella realizzazione della fiaba, al contrario del gruppo di controllo che ha lavorato solo nel
gruppo classe, ma ha soprattutto utilizzato il blog come strumento di comunicazione e
confronto, aspetto non presente nel gruppo di controllo. È possibile così concludere che
l’ambiente narrativo online caratterizzato dall’utilizzo di modalità di lavoro cooperativo e del
blog, non proposto nel gruppo di controllo ma realizzato in quello sperimentale, abbia promosso
l’utilizzo degli indicatori del Sé e della competenza metacognitiva, come ci si aspettava dalle
ipotesi sperimentali.
Figura 3: Differenze di lunghezza, complessità e morale presenti nelle fiabe tra gruppo sperimentale e
gruppo di controllo

La Figura 3 evidenzia come nel gruppo sperimentale la lunghezza della fiaba e la sua
complessità risultino nettamente maggiori che in quelle del gruppo di controllo. Anche questo
dato è probabilmente riconducibile all’ambiente narrativo cooperativo online del gruppo
sperimentale. Evidentemente il lavoro corale a distanza di più alunni, supportato da uno
strumento quale il blog, ha permesso la realizzazione di una fiaba più strutturata e significativa.
Ciò dimostra nuovamente l’efficacia del lavoro cooperativo online attuato in questo caso tra più
classi.

Conclusioni
Il progetto sperimentale descritto in questo capitolo si proponeva di indagare la competenza
metacognitiva dei bambini di scuola primaria e verificare se la realizzazione di un contesto
narrativo online e la soluzione di un compito attraverso una modalità cooperativa è in grado di
promuovere la competenza metacognitiva nei bambini.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, che riguardava il potenziamento della competenza
metacognitiva, si può sostenere che attraverso l’implementazione del progetto lo scopo sia stato
raggiunto in maniera soddisfacente. Tale affermazione viene confermata soprattutto dalle analisi
condotte sul pre- e post-test che hanno evidenziato cambiamenti significativi nel gruppo
sperimentale.
Il secondo obiettivo voleva verificare l’influenza positiva di un ambiente narrativo online
sulla metacognizione. Si può ritenere, alla luce di quanto emerso dall’analisi del blog, che anche
questo aspetto abbia tratto profitto dall’implementazione del progetto nelle classi sperimentali.
Evidenziano tale successo, soprattutto, i dati relativi alla quantità di indicatori del Sé individuati
nel blog per ogni classe del gruppo sperimentale e anche dalla numerosità individuata nella fiaba
prodotta dal gruppo sperimentale a differenza di quelle prodotte dal gruppo di controllo.
Per quanto riguarda il terzo ed ultimo obiettivo, volto all’individuazione dell’efficacia di un
contesto cooperativo online nella promozione della competenza metacognitiva, ci si può, anche
in questo caso, ritenere soddisfatti. I risultati del t-test dimostrano, infatti, che nel gruppo di
controllo si è verificata una crescita soprattutto nella fase di lavoro cooperativo, stimolata
sicuramente dalla modalità cooperativa attuata durante l’implementazione del progetto.
L’efficacia viene sottolineata, inoltre, dalla differenza di lunghezza e complessità narrativa
esistente tra la fiaba del gruppo sperimentale e le fiabe del gruppo di controllo.

I risultati ottenuti dal presente studio suggeriscono nuove interessanti prospettive di ricerca.
Sarebbe interessante esplorare l’effetto di diverse modalità di lavoro cooperativo online che
comparino l’effetto di tecnologie Web 2.0 diverse dal blog. Un altro aspetto da approfondire è
senz’altro il ruolo delle differenze individuali in piani sperimentali che coinvolgano
l’apprendimento cooperativo basato sull’impiego di strumenti multimediali quali il blog: infatti è
possibile che differenti stili cognitivi potrebbero portare a diversi livelli di efficacia del piano
sperimentale. Sarebbe, inoltre, interessante esplorare l’efficacia del blog per promuovere
cooperazione e metacognizione in riferimento a differenti ambiti disciplinari, anche legati
all’insegnamento delle scienze.
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