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Riassunto
Il presente lavoro ha come scopo di utilizzare le tecniche di scaling per rappresentare in uno spazio 
tridimensionale le dissimilarità (o similarità) tra le dimensioni della metacognizione in soggetti clinici.
La metacognizione viene descritta nei termini di una funzione composta da abilità distinte, ipotesi confortata 
anche dagli ultimi dati provenienti sia dalle neuroscienze che dalla psicologia sociale. Analisi fattoriali 
condotte di recente portano inoltre a considerare la possibilità di un modello metacognitivo a due fattori nella 
popolazione generale, con le altre funzioni come semi-indipendenti. 
In questo studio si utilizzano le sottofunzioni ipotizzate e rappresentate nella SVaM e nell’IVaM ed il costrutto 
teorico è che queste siano grandezze invarianti rispetto al sistema di riferimento considerato. La successiva 
applicazione del MDS sulle singole dimensioni metacognitive ed il plottaggio conseguente ci permette di 
visualizzare queste in uno spazio vettoriale multidimensionale.
Il termine scaling multidimensionale (MDS) individua una serie di tecniche statistiche che permettono di 
mostrare grafi camente le similarità o dissimilarità fra gli elementi di un insieme, rappresentando ‘n’ oggetti 
in uno spazio a ‘k’ dimensioni. L’algoritmo di scaling assegna ad ogni elemento una posizione nello spazio 
suddetto, che per ‘k’ suffi cientemente piccolo può essere rappresentato con un grafi co o visualizzato in 3D. La 
procedura MDS è iterativa e sposta gli oggetti in un spazio di dimensione scelta in modo tale da minimizzare 
un criterio d’errore, per far questo, e compensare le perdite di informazioni a cui si va incontro, esistono 
diversi algoritmi: in particolare si distinguono quelli metrici e non-metrici. I metodi metrici sono più robusti 
di quelle non metrici e producono delle mappe molto dettagliate, quelli non-metrici soffrono della soggettività 
delle indicazioni e della variabilità temporale dei dati ottenuti, stessi oggetti misurati da differenti osservatori 
possono fornire risultati contrastanti.
Per valutare le funzioni metacognitive si sono utilizzati i trascritti AAI di 42 soggetti clinici ed è stata applicata 
la SVaM-R; i dati ottenuti sono stati successivamente sistematizzati in sei dimensioni metacognitive (SVaM: 
Am-Ad-Ai-Cm-Cd-M). I valori ottenuti sono stati convertiti in una matrice di dissimilarità, trasformando 
così le differenze in distanze euclidee, a cui successivamente è stato applicato lo scaling multidimensionale. 
L’analisi delle sottofunzioni considerate porta a validare l’ipotesi di una dissimilarità fra le dimensioni 
metacognitive, e quindi a sostenere la polifunzionalità della metacognizione rispetto alle descrizioni 
unidimensionali, evidenziando 2 gruppi di fattori, di cui uno costituito dalla Mastery e l’ altro costituito da 4 
elementi (monitoraggio-integrazione-differenziazione-decentramento).
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EXPLORATION OF THE METACOGNITIVE MULTIDIMENSIONALITY THROUGH THE 
MAPPING MDS

Abstract
The present work aims to use scaling techniques to represent in three-dimensional space the dissimilarity 
measure (or similarity) between the dimensions of Metacognition in clinical subjects.
Metacognition is described as a function composed of distinct skills, assumptions supported by recent data 
coming from both neuroscience and social psychology. Factorial analysis conducted recently lead also 
to consider the possibility of a two-factor model metacognitive in the general population, with the other 
functions as semi-independent.
In this study we use the factors hypothesized and represented in the SVaM and in the IVaM and the 
theoretical construct is that these quantities are invariant respect to the reference system considered. The 
subsequent application of the MDS on metacognitive dimension and the resulting plot allows us to view 
these in a multidimensional vector space.

The term multidimensional scaling (MDS) identifies a number of statistical techniques that allow you 
to show graphically the similarities or dissimilarities between the elements of a collection, representing ‘n’ 
objects in space to ‘k’ dimensions. The scaling algorithm assigns each element a position in space above, 
that for ‘k’ small enough can be represented as a graph or displayed in 3D. The MDS process is iterative 
and move objects in a space of dimension chosen in such a way as to minimize an error criterion, in order 
to do this, and compensate for the losses of information that we encounter, there are different algorithms: 
in particular stand out those non-metric and metric. Metric methods are more robust and produce highly 
detailed maps, non-metric ones suffer of subjectivity of indications and the temporal variability of data 
obtained, same objects measured by different observers can provide conflicting results.
To evaluate the metacognitive functions were used AAI transcripts of 42 clinical subjects and has been 
applied SVaM 4.0 on a third session, the data obtained were subsequently systematized in six dimensions 
metacognitive (SVaM: Am-Ad-Ai-Cm-Cd-M). The values obtained were converted to a dissimilarity 
matrix, making the differences in Euclidean distances, which subsequently was applied multidimensional 
scaling.
The analysis of the factors considered to validate the hypothesis of dissimilarities between the metacognitive 
dimension, and therefore to support the versatility of Metacognition in comparison with one-dimensional, 
highlighting descriptions 2 groups of factors, one of which is formed by the Mastery and the other consisting 
of 4 elements (monitoring-integration-differentiation-decentralization).

Key words: metacognition, multidimensional scaling, dimensions, factors, metacognition self-assessment, 
sentic computing

Metacognizione
Con il concetto di metacognizione si intende indicare un vasto insieme di competenze 

cognitive ed affettive, che permettono alle persone di identificare gli stati mentali, ragionare su 
di essi e ascriverli a se stessi e ad altri (Semerari 2003 e Carcione 2008) . Questa definizione di 
metacognizione è più articolata del concetto generale di mentalizzazione, proposto da Bateman 
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e Fonagy (2004), in quanto introduce diverse sottofunzioni sottostanti alla capacità generale, che 
sono distinte e che possono essere singolarmente compromesse.

Un aspetto da sottolineare è la differenza tra contenuti e funzioni metacognitive, dove 
per contenuti si intendono le idee e le convinzioni con cui vengono interpretati e valutati i 
processi mentali, mentre le funzioni rappresentano quell’insieme di abilità che ci consentono di 
comprendere i fenomeni mentali e di operare su di essi per padroneggiarli o per la risoluzione 
di compiti.

La definizione generica di metacognizione si riferisce ad un insieme eterogeneo di funzioni ed 
abilità. Da una parte l’autoriflessività e la comprensione della mente altrui, che fanno riferimento 
al potere di discriminazione, organizzazione e sintesi dei dati posseduto dai soggetti, e quindi alla 
capacità che questi hanno nel discriminare diverse componenti di uno stato mentale e di cogliere 
aspetti comuni tra essi. Dall’altra la Mastery che è riconducibile alle strategie che un soggetto 
usa per fronteggiare o risolvere un problema, all’efficacia delle stesse ed alla congruenza tra 
mezzi e fini.

Le funzioni e le sottofunzioni metacognitive sono così schematizzate:
 

i) Autoriflessività comprendente le seguenti sotto funzioni:
- Monitoraggio: capacità di identificare e definire le componenti di uno stato mentale in 

termini di pensieri, desideri, emozioni (Identificazione) e di comprenderne i nessi causali 
(Relazione tra Variabili).

- Differenziazione: capacità di cogliere la differenza esistente tra diversi tipi di rappresentazioni 
(sogni, fantasie, credenze e ipotesi) e tra rappresentazione e realtà nonché di cogliere la natura 
ipotetica e soggettiva del proprio pensiero.

- Integrazione: capacità di riflettere su differenti stati mentali e di descriverli in modo 
completo e coerente, all’interno di una narrazione che tenga conto di come tali stati mentali 
possano evolvere e modificarsi nel tempo .

ii) Comprensione comprendente le seguenti sotto funzioni:
- Monitoraggio: Identificazione e Relazione tra Variabili relativamente alla comprensione 

della mentre altrui.
- Decentramento: valuta la capacità di descrivere il funzionamento mentale dell’altro 

formulando ipotesi indipendenti dalla propria prospettiva mentale e dal proprio coinvolgimento 
nella relazione.

iii) Mastery le cui strategie possono essere divise in quattro categorie, a seconda della complessità 
delle operazioni metacognitive coinvolte:

- Requisiti basici: la capacità di descrivere i problemi in termini psicologici e di avere un 
atteggiamento orientato alla soluzione attiva dei problemi.

- Strategie di primo livello: implicano una modificazione dello stato mentale intervenendo 
direttamente sull’organismo, evitamenti o il ricorso al supporto interpersonale.

- Strategie di secondo livello: comprendono l’autoinibizione di una condotta o la distrazione 
volontaria.

- Strategie di terzo livello: comprendono la critica razionale a credenze disfunzionali, l’uso 
delle conoscenze sugli stati mentali altrui per risolvere problemi interpersonali e l’ accettazione 
matura dei limiti personali.

Alfine di poter sostenere che la metacognizione fosse composta da moduli specializzati a 
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trattare determinate informazioni, e per sottoporre a verifica empirica questo modello, si elaborò 
la Scala di Valutazione della Metacognizione (SVaM-R) (Carcione et al. 1997; 2008; 2010; 
Semerari et al. 2003). La SVaM, applicata esclusivamente a ricerche single case e quindi con 
i limiti propri di tale metodologia, portò ad identificare precisi indicatori di processo e di esito 
in psicoterapia, e a delineare specifici profili metacognitivi caratteristici di determinati disturbi 
di personalità nonostante ciascun paziente presentasse proprie peculiarità di funzionamento 
metacognitivo rispetto ad altri pazienti con la stessa diagnosi.

Multidimesional Scaling
Dati e misurazione

La misurazione è la rappresentazione di un sistema relazionale empirico per mezzo di un 
sistema relazionale numerico, si traduce quindi nell’assegnare numeri a oggetti, in modo che le 
relazioni osservate tra quest’ultimi siano riflesse dalle corrispondenti relazioni tra i numeri ad 
essi assegnati. Nel costruire questo modello ci si deve confrontare con alcune esigenze, che si 
sintetizzano nei problemi fondamentali della teoria della misurazione: 

a) il problema della rappresentazione, che consiste nel dimostrare che un qualsiasi sistema 
relazionale empirico, che miri a misurare una proprietà degli elementi del suo dominio, è 
isomorfo ad un appropriato sistema relazionale numerico, di conseguenza il sistema empirico 
deve essere rappresentato nel sistema numerico da una funzione.

b) il problema dell’unicità, che è collegato all’insieme delle trasformazioni ammissibili sui 
valori numerici prodotti da una scala, e quindi alla definizione di una scala di misurazione. 

c) Il problema della significanza: i dati sono significanti se i valori di scala trasformati, 
secondo il tipo di trasformazione ammesso sulla scala considerata, sono equivalenti, rispetto a 
un dato problema, a quelli iniziali, cioè contengono la medesima informazione.

 
Tra i problemi di misurazione da una parte e la natura specifica delle spiegazioni di tipo psicologico 
dall’altra, vi sono strette connessioni, secondo Torgerson (1958) la maggior parte delle teorie 
dei costrutti psicologici, dal punto di vista epistemologico, è caratterizzata dalla presenza di 
due piani teorici ben distinti, tra cui è impossibile instaurare regole di corrispondenza: da una 
parte i costrutti appartenenti al piano verbale e dall’altra variabili empiriche situate sul piano 
correlazionale. Tra costrutti teorici e dati osservazionali, molto spesso le uniche relazioni di tipo 
quantitativo che vengono evidenziate, sono di tipo correlazionale, e la mancanza di una struttura 
nomologico-deduttiva fa si che il calcolo statistico svolga ‘contemporaneamente sia il ruolo di 
logica dell’esperimento e di calcolo in cui viene interpretata una teoria per una sua verifica, sia 
il ruolo di teoria formalizzata in cui esprimere i vari modelli di misurazione e di scaling delle 
grandezze di tipo psicologico’ (Cinanni 1990).

Coombs (1964) ha sviluppato una teoria basata interamente sull’interpretazione geometrica 
dei dati, due entità in un singolo dato possono variare secondo due criteri:

Una coppia di dati può provenire da due insiemi diversi (un consumatore e un prodotto-
uno studente e una prova) o da uno stesso insieme (un consumatore A ed un consumatore B – 
prodotto A e prodotto B) e questa distinzione si basa sulla natura stessa degli oggetti.

Fra la coppia di dati si può stabilire una relazione di dominanza, quando un oggetto possiede 
un livello maggiore o minore di una determinata caratteristica, o di prossimità, quando due 
oggetti corrispondono o coincidono tra loro a diversi livelli.

I due criteri possono essere facilmente trasformati in rappresentazioni geometriche: le entità 
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contenute in una singola osservazione sono sempre descritte e delineate come coppia di punti 
all’interno di uno spazio, ed il loro rapporto sarà definito dalle proprietà dello spazio considerato.

Partendo da questo quadro concettuale, individui e stimoli possono quindi essere pensati 
come punti di uno spazio di una o più dimensioni, in modo che le relazioni fra punti riflettano 
il comportamento osservato, lo spazio risultante è lo spazio psicologico e le relazioni che 
approfondiremo sono le relazioni di prossimità. Considerando le diverse situazioni empiriche che 
si presentano in psicologia sperimentale, il concetto di prossimità risulta essere più chiaramente 
definito, nell’ambito formale di una rappresentazione numerica, rispetto al concetto di somiglianza, 
che risulta essere più ambiguo e sfumato. È possibile ridurre questa ambiguità ricorrendo a un 
isomorfismo, che consente di rappresentare gli stimoli come punti dello spazio e a una funzione 
di distanza per rappresentare, nel modello spaziale, le relazioni empiriche definite su tali stimoli. 

Per avere un’idea più concreta ricorriamo all’esempio classico proposto da Hake (1966) sul 
colore. All’esperienza percettiva del colore concorrono almeno tre grandezze fisiche indipendenti: 
lunghezza d’onda dominante, purezza d’eccitazione e percentuale luminosa, dal punto di vista 
psicologico non esiste una corrispondenza biunivoca fra le dimensioni fisiche dello stimolo e 
l’esperienza psicologica conseguente, in quanto questa si esprime come giudizio di somiglianza 
su una proprietà unica, le dimensioni fisiche indipendenti di cui si compone lo stimolo considerato 
devono essere definite operativamente ed indentificate con tecniche di scaling. 

Se vogliamo analizzare attributi di costrutti con una dimensionalità fisica non specificata, 
come la metacognizione, dobbiamo tenere conto di tutti gli aspetti evidenziati: 

 - della struttura del modello spaziale a più dimensioni, necessario per la rappresentazione dei 
dati empirici di partenza; 

 - della definizione della metrica in grado di salvaguardare la corrispondenza fra distanza 
spaziale rappresentata e distanza psicologica reale; 

 - della corrispondenza fra costrutto teorico e significanza dei dati.
Ogni oggetto è distinguibile dagli altri per una serie di proprietà o attributi o per il diverso 

grado di attributo posseduto, se rappresentiamo questo spazialmente, avremo dei punti con 
distanza variabile rispetto alla presenza o meno degli attributi considerati. Conseguentemente 
stabiliamo in modo assiomatico la corrispondenza inversa fra due stimoli e distanza fra due punti 
nello spazio: a due punti con distanza minima corrispondono due stimoli molto simili dal punto di 
vista psicologico. Nei modelli non-euclidei, per trasformare uno spazio qualitativo in uno spazio 
metrico, è necessario definire una funzione di distanza, che associa un numero ad una coppia 
qualunque di punti, questo numero dipende dalla posizione reciproca dei due punti cui si riferisce, 
ed è invariante rispetto alle trasformazioni che caratterizzano quel dato modello geometrico. 
Questo vuol dire che per ogni modello spaziale la funzione di distanza in esso definita, corrisponde 
alla sua struttura relazionale. I procedimenti empirici che permettono di assegnare valori numerici 
precisi alle distanze psicologiche fra stimoli, prendono il nome di modelli di distanza e lo studio 
delle proprietà relazionali dei modelli dei dati, mediante modelli spaziali e modelli di distanza, ci 
permette di individuare le proprietà degli attributi multidimensionali.

Scaling
Le tecniche di scaling, metodologie elaborate da Shepard e Kruskal negli anni 60 (Shepard 

1962; Kruskal 1964), sono state utilizzate allo scopo di investigare in maniera scientifica 
ed empirica l’organizzazione della conoscenza e per determinare la strutturazione delle 
mappe cognitive, in particolar modo hanno consentito di rappresentare la ‘mappa cogntiva 
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media’ che i soggetti hanno dell’ambiente circostante, mettendo in luce come quest’ultime 
presentino notevoli distorsioni rispetto alla strutturazione spaziale che intendono rappresentare. 
Più di recente le tecniche di multidimensional scaling sono state proposte ed utilizzate per analizzare 
le strutture cognitive, gli aspetti semantici ed emotivi come dati propedeutici alla costruzione di 
modelli da implemetare nel campo dell’intelligenza artificiale (Cambria et al. 2013, 2014).

Analisi
Dall’analisi fattoriale applicata all’IVaM somministrata a 172 individui sani, così come 

riportato da Popolo et al. (2010), emergono due fattori:
- la capacità di riconoscere i propri stati interni e di integrarli in una rappresentazione di sé, 

distinguendo differenti tipi di rappresentazioni quali realtà e fantasia;
-  la capacità di vedere le prospettive dell’altro mantenendo distante le proprie convinzioni. 

Questi risultati confermano che le abilità che consentono di riflettere su di sé siano distinte da 
quelle che permettono di ragionare sugli altri, specificamente si osserva l’aggregazione dei fattori 
‘monitoraggio-integrazione’ da una parte e ‘decentramento-differenziazione’ dall’altra. Inoltre le 
ricerche complessive condotte sino ad oggi fanno privilegiare un modello polifunzionale della 
metacognizione, rispetto alle teorie che la descrivono come indicano un’unica dimensione, divisa 
in alta, media e bassa. In questo caso i due fattori individuati vengono definiti come:

- fattore ToM (Teoria della Mente) →decentramento-differenziazione
- fattore Autoriflessività monitoraggio→integrazione

cosa che porterebbe a importanti ricadute sul piano dell’operatività clinica.
Nella presente ricerca, per valutare le funzioni metacognitive, è stata utilizzata la Adult 

Attachment Interview (AAI, George et al. 1985; Main et al. 2002), le 42 sedute sono state 
registrate e trascritte integralmente, successivamente è stata applicata la Scala di Valutazione della 
Metacognizione (SVaM-R) (Carcione et al. 2010) su un terzo di seduta (item 8-13), scelto in modo 
da sollecitare le diverse funzioni metacognitive.

Considerando le finalità di analisi, si è scelto di sistematizzare i dati rilevati calcolando i valori 
medi ottenuti nelle singole dimensioni metacognitive, valutati su scala Likert da 1 a 5, così come 
descritte in SVaM-R, avremo: 

(SVaM) AM AD AI = Autoriflessività: Monitoraggio, Differenziazione, Integrazione
(SVaM) CM CD = Comprensione mente altrui: Monitoraggio, Decentramento
(SVaM) M = Mastery
Questo tipo di misurazione è conforme a quella dettata per l’utilizzo dello strumento, altra 

possibilità sarebbe stata quella di utilizzare una codifica binaria del tipo presenza/assenza, con una 
rappresentazione digitale dei fattori metacognitivi, ma si è preferito conservare la completezza dei 
dati in forma analogica ai fini di un successivo utilizzo in altri ambiti teorici. 

A questo punto è possibile definire gli obiettivi di una soluzione MDS, dati n stimoli, nel 
nostro caso corrispondenti alle dimensioni metacognitive, che assumeremo di dimensionalità 
incognita, si dovrà determinare:

- la dimensionalità (rappresentativa) minima dell’insieme di stimoli;
- le proiezioni degli stimoli (valori di scala) su ciascuna delle dimensioni richieste dalla 

soluzione di scaling;
riassiumiamo nella tabella 1 le corrispondenze tra i dati ottenuti in un sistema relazionale 

empirico e quelli che andremo ad analizzare nel modello spaziale rappresentativo:
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Tabella 1. Corrispondenze tra sistema empirico e modello spaziale

                   sistema relazionale empirico   modello spaziale euclideo
fattori metacognitivi punti

dimensioni attributi presenti
dimensionalità numero di attributi indipendenti

coordinate valori di scala
distanze valori di somiglianza

 
Si parte dalla matrice dei valori di somiglianza osservati, simmetrica intorno alla diagonale 

principale, vista come matrice di prossimità, e si trasforma questa in matrice delle distanze 
psicologiche. 

Per poter applicare l’analisi di scaling multidimensionale è necessario trasformare i dati 
ottenuti dalla SVaM in una matrice di dissimilarità, convertendo così le differenze in distanze 
euclidee: nella tabella 2 vengono sintetizzati i dati delle singole funzioni metacognitive, in uno 
spazio rappresentazionale a 5 dimensioni:

Tabella 2. Matrice di dissimilarità in uno spazio a 5 dimensioni

 Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Dim5
SVAMAM 0,095 -1,579 0,168 -0,779 -2,717
SVAMAD 0,070 -1,178 3,566 2,557 -0,412
SVAMAI -1,334 -3,187 -0,148 -0,685 0,801
SVAMCM -2,415 0,376 -1,475 -0,372 -0,903
SVAMCD 2,946 1,354 -2,943 2,119 1,242
SVAMM 0,637 4,215 0,832 -2,840 1,989

Partendo dall’ipotesi che siano presenti più fattori (e che siano diversi) nella metacognizione, 
rappresentiamo questi nelle categorie descritte e procediamo ad illustrare le distanze misurate 
nello spazio di rappresentazione (tabella 3).

Tabella 3. Distanze misurate nello spazio di rappresentazione

 SVAMAM SVAMAD SVAMAI SVAMCM SVAMCD SVAMM
SVAMAM 0 5,307 4,137 4,034 7,105 7,791
SVAMAD 5,307 0 5,638 6,544 7,745 8,473
SVAMAI 4,137 5,638 0 4,315 7,403 8,105
SVAMCM 4,034 6,544 4,315 0 6,531 6,621
SVAMCD 7,105 7,745 7,403 6,531 0 7,275
SVAMM 7,791 8,473 8,105 6,621 7,275 0

I dati sono stati analizzati utilizzando una matrice di prossimità per le dissimilarità, secondo 
il modello Assoluto e con un numero di dimensioni da 2 a 7. L’indice della qualità della 
rappresentazione è il raw stress che si azzera tra la 4 e la 5 dimensione, come viene evidenziato 
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dal seguente diagramma di Shepard (figura 1), dove i punti rappresentati vengono a cadere sulla 
stessa retta, indicando un’equivalenza di stime tra le ascisse e le ordinate. 

Figura 1. Diagramma di Shepard (stress di Kruskal=0,01)

Discussione
Gli scopi di partenza erano quelli di valutare:

 - la descrizione della metacognizione come costrutto polidimensionale o meno;
 - l’individuazione e la descrizione dei singoli fattori;
 - se questi fattori risultano distinti o sovrapposti.

Una delle vie percorse è stata quella di utilizzare l’analisi fattoriale (Semerari et al. 2012), che 
porta a confermare la presenza di una struttura gerarchica all’interno del costrutto metacognizione, 
infatti nell’ ambito di sviluppo dell’IVaM, vengono individuati due fattori principali ‘il Sé e 
l’Altro’, e due sottoscale, inoltre alcuni elementi dell’Autoriflessività risultano strettamente legati 
alla Comprensione della Mente Altrui, e questo comporterebbe delle conseguenze sul piano 
dell’operatività clinica. 

 La via qui disegnata, utilizzando la tecnica MDS per visualizzare i diversi fattori come punti di uno 
spazio multidimensionale, ha scandagliato le diverse dimensioni e costruito una gerarchia fra queste 
creando uno spazio vettoriale indicato come MMDS (Metacognition Multi-Dimensional Scaling).

I dati ottenuti ci permettono di confermare la polidimensionalità del costrutto metacognizione, 
in particolare otteniamo, nel modello geometrico, delle distanze che ci fanno individuare, in prima 
istanza:

Di
sp

ar
ity

 / 
Di

st
an

ce



Maurizio Cafari e Antonino Carcione

110  Cognitivismo Clinico (2014) 11,1

-  2 gruppi di fattori, di cui uno costituito dalla Mastery e decisamente distante da un 
altro costituito da altri 4 elementi (monitoraggio-integrazione-differenziazione-decen-
tramento);

In quest’ultimo la differenziazione ed il decentramento tendono a sovrapporsi occasionalmente, 
questo fa pensare alla possibilità di individuare funzionamenti descrivibili in termini di nuove 
sottofunzioni.

Le figure 2 e 3 sintetizzano in maniera qualitativa i risultati ottenuti: 

Figura 2. Grafico a istogramma dei fattori metacognitivi

 

Nel grafico ad istogramma (figura 2), la distinzione dei singoli fattori è resa maggiormente 
efficace dalla diversa colorazione degli stessi, colori uguali identificano lo stesso fattore 
metacognitivo mentre la distanza geometrica indica sia l’aggregazione quanto la non 
sovrapponibilità. Si può notare la distinzione fra la mastery (in rosso) ed il gruppo monitoraggio-
integrazione-differenziazione-decentramento.

Il grafico a superficie (figura 3) ci permette di valutare le diverse dimensioni in maniera 
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differente, in quanto valori simili sono qui rappresentati dallo stesso colore, mentre i picchi 
che si notano nell’andamento della curva stano ad indicare la non sovrapponibilità dei fattori 
metacognitivi. 

 Figura 3. Grafico a superficie dei fattori metacognitivi

I risultati ottenuti supportano l’idea che la Metacognizione è una competenza generale che 
emerge dall’integrazione delle capacità relativamente indipendenti (Semerari et al. 2007). 

Analizzando i fattori monitoraggio-integrazione-differenziazione-decentramento è coerente 
indicare una strutturazione gerarchica (Pedone et al. submitted) fra:

 monitoraggio→ integrazione
 differenziazione→ decentramento
Un soggetto deve avere la capacità di identificare e definire le componenti di uno stato 

mentale in termini di pensieri, desideri, emozioni prima di riflettere su di essi e descriverli in 
modo completo e coerente, e come questi possano evolversi e modificarsi nel tempo. Può essere 
presente il monitoraggio ma non avere capacità di integrazione, mentre difficilmente sarebbe 
possibile il contrario.

Analogamente, il cogliere la differenza esistente tra sogni, fantasie, credenze, ipotesi e tra 
rappresentazione e realtà precede la capacità di descrivere il funzionamento mentale dell’altro 
formulando ipotesi indipendenti dalla propria prospettiva mentale.

In conclusione, i risultati e le descrizioni geometrice ottenute con MDS supportano l’ipotesi 
che Metacognizione sia un costrutto polidimensionale e di conseguenza, data la complessità ci 
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si deve avvalere di diversi strumenti di misura, in maniera integrata, per la valutazione delle 
diverse sottofunzioni.

Nella figura 4 sono stati rappresentati i confronti quantitativi fra le diverse dimensioni, che 
risultano soltanto parzialmente sovrapposte, mentre nella figure 5 e 6 sono evidenziate, sempre 
quantitativamente, i punti di massima dimensionali e la mastery.

Figura 4. Grafico a dispersione dei fattori metacognitivi aggregati

Figura 5. Grafico a dispersione 3d dei fattori metacognitivi (spazio vettoriale MMDS)
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Figura 6. Grafico a superficie 3d dei fattori metacognitivi (spazio vettoriale MMDS)

Queste ultime rappresentazioni grafiche esprimono uno spazio vettoriale (MMDS) che 
riflette i rapporti algebrici fra quattro fattori (monitoraggio-integrazione-differenziazione-
decentramento) + la mastery.

Limiti e sviluppi
Una rappresentazione delle funzioni metacognitive tramite MDS ha dei limiti che qui 

indichiamo:
- la maggior parte dei metodi multivariati assume che i punti, e quindi le corrispondenze, 

rispettino una metrica e che questa sia euclidea, di conseguenza, sarebbe necessario sa-
pere anticipatamente se la funzione di dissimilarità sia compatibile con una determinata 
tecnica di analisi dei dati e in che formato. Per superare questo limite intrinseco sono 
state sviluppate tecniche di scaling multidimesionale non-metrico (NMDS), ampiamen-
te utilizzate nelle descrizione dei fenomeni biologici, o il test ANOSIM (ANalysis Of 
SIMilarities), procedura non-parametrica che consente di verificare se le differenza fra 
due o più gruppi di osservazioni multivariate sono significative o meno (Clarke 1993).

- nell’analisi MDS minori sono le dimensioni da utilizzare, meno errori è possibile com-
piere, in quanto conserviamo al meglio la metrica dello spazio originario. La soluzione 
ideale, per minimizzare le distorsioni delle relazioni iniziali, sarebbe quella di avere a 
disposizione degli strumenti in grado di comprimere le informazioni e proiettarle in uno 
spazio a minori dimensioni. Un problema analogo è stato risolto dalle Self-Organizing 
Map (SOM), reti neurali a connessioni laterali dove i neuroni in uscita sono organizzati 
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in griglie con dimensioni pari a 2D o 3D, partendo quindi anche con molti dati in entrata 
è possibile ridurli con una tecnica chiamata winner take all (il vincitore piglia tutto). Al 
termine del processo il nodo avente un vettore di pesi più vicino ad un certo input è di-
chiarato vincitore, mentre i pesi stessi sono aggiornati in modo da avvicinarli al vettore 
in ingresso, e questo porta alla riduzione delle dimensioni di analisi.

Nel momento in cui applicheremo un algoritmo di mappatura, che ci permetterà di 
rappresentare i fattori della metacognizione in uno spazio geometrico, e la metrica di questo 
spazio conserverà quella dello spazio originario, saremo in grado di:

- costruire una struttura geometrica isometrica ai fattori metacognitivi;
- conservare l’ordine topologico fra i due spazi;
- utilizzare la mappa risultante non soltanto in temini descrittivi ma eventualmente pre-

dittivi.

Per sviluppare le potenzialità di questa struttura, risulta necessario arrichire lo spazio 
vettoriale con costruzioni che portino a strutture di elevata efficacia nei confronti delle 
problematiche esposte. Lo sviluppo di strumenti come la Metacognition Self Assessment Scale 
(MSAS) (Pedone et al. submitted), strumento self-report per la valutazione della metacognizione 
e delle sue sottofunzioni, è di buon auspicio ai fini della raccolta dei dati e sulle possibilità di 
sistematizzazione ed analisi degli stessi. Permette inoltre di avere un profilo metacognitivo in 
tempi brevi e con maggiore oggettività, rispetto alle possibilità strumentali precedenti, con tempi 
lunghi sia per la formazione delle competenze che per la somministrazione delle interviste.
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