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Processi di controllo 
 

Il mio “pannello di controllo” 
 
Imparare è un po’ come … volare. Inizialmente provi paura, ti sembra di non farcela, poi ti ci abitui!  Ma tu, 
sai volare? Vuoi provare a fare il pilota del tuo aereo personale?  
Rispondendo alle domande di seguito, puoi costruire il tuo pannello di controllo.  
Vedrai che ti sarà utile, per diventare un pilota esperto!!! 
 
EOL. Sei entrato in aula. Sei 10 minuti in ritardo, perché il pullman non arrivava mai. Il professore è già alla 
cattedra e ora sta spiegando. Non pensare all’argomento, dimmi solo: quanto è difficile, secondo te, la 
lezione che il professore finirà di spiegare?  

• Mi sembra facile  
• E’ un po’ facile, un po’ difficile  
• E’ molto difficile  

 
EOL. E tu, a tuo giudizio, ce la farai a recuperare quello che non hai sentito, sarai capace di studiare da solo, 
o ti senti perdente in partenza? 

• Si, certo, ce la farò. Mica ho sempre bisogno della spiegazione 
• Forse ce la faccio, se mi impegno a studiare dal libro 
• No, non ce la posso fare. Ci provo, ma poi finisce che mi scoraggio 

 
JOL. Sei a casa, stai studiando. Squilla il telefono. Un amico/a ti chiama per uscire. Vorresti andare, anzi. 
Decidi di andare, ma prima vuoi finire di studiare. Domani hai la verifica intercorso!!! Ora devi dargli un 
appuntamento, nel pomeriggio. Sai calcolare quanto tempo impiegherai per finire di studiare? 

• Si, che domande! A volte, finisco anche prima del previsto 
• Si e no. Cioè: penso di farcela, ma poi mi resta sempre un po’ da fare 
• Questo è il problema! Non finisco mai a tempo! (Però esco lo stesso) 

 
JOL. La professoressa entra in aula e dice: oggi ho molto da spiegare! Tu pensi: 

• oggi esco fuso. Però a casa ricorderò tutto e mi sarà facile studiare 
• oggi butta male. Quando spiega tanto, a casa sono un po’ confuso 
• ora chiedo di uscire. Tanto non ricordo niente, quando spiega 

 
FOK. Un tuo amico sta sostenendo l’esame. Non ha studiato bene, ed esita a rispondere su un argomento. A 
te sembra proprio di saperlo … hai la “sensazione di conoscere” quell’argomento, ma proprio non ti viene in 
mente. Eppure, ce l’hai sulla punta della lingua…  

• Si, mi capita. Poi, a breve, ricordo tutto 
• Si, mi è capitato. Ma non sempre riesco a ricordare 
• Non mi capita mai! Se non lo so, non lo so!!! 

 
PTR. Verifica intercorso per domani. A casa, con due amici, ti stai preparando, e leggete a turno i materiali, 
per impararli. E’ la prima volta che li studiate a fondo. A un certo punto, qualcuno grida: basta!!! Siamo 
abbastanza preparati! Andiamo a cena! 

• Hai gridato tu. Sai bene quando/quanto ti senti preparato 
• Ha gridato il tuo amico. A volte tu ti senti preparato, ma poi vai male 
• Io non ho gridato. Che ne so di quando/quanto sono preparato? 

 
PD. Fine corso. Esami per domani. Ripetere tutto il programma sinora studiato, questo è l’impegno. Hai 
ripetuto come un pazzo, devi recuperare sulla media. A fine giornata, vai da tua madre e dici: 

• Ho studiato. Domani, prendo 27/28. Non di meno, non di più. Ed è vero! 
• Ho studiato. Ma poi chissà come vado… Di sicuro, lo passo! 
• Ma che ne posso sapere di come andrò? Non faccio previsioni… 
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L’EOL (Ease of Learning) è la previsione circa la facilità di apprendimento degli argomenti presentati. 
Avviene prima della fase di acquisizione. 
 
Il JOL (Judgment of Learning) è la valutazione circa la probabilità di ricordare un’informazione appresa. 
Può avvenire in fase di acquisizione, in fase di memorizzazione o alla fine di questi processi. 
 
Il FOK (Feeling of Knowing) è la misura della “sensazione di conoscere” un’informazione presumibilmente 
appresa che non si riesce a ricordare malgrado ci si sforzi. Per un certo tempo, essa appare come non 
recuperabile in memoria. 
 
Il PTR (Prediction of Total Recall) è la previsione della quantità del ricordo finale. Può essere fornita ad 
acquisizione avvenuta ovvero subito prima della fase di recupero.  
 
La POST-DIZIONE è un processo PTR che può avvenire come ulteriore momento di valutazione in merito 
all’andamento dell’attività cognitiva al termine della fase di recupero. Si configura come stima complessiva 
del livello di prestazione raggiunto. 
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Ogni colonna rappresenta un processo di controllo. Vai a vedere le sigle che precedono le domande. Nella 
colonna corrispondente, colora i quadratini secondo questo criterio: se hai scelto la prima risposta, ne colori 
1, partendo dalla base. Se hai scelto la seconda, ne colori 2, e così via. Meno è colorato, il tuo pannello, più 
sei bravo a volare… Le colonne colorate indicano gli aspetti che dovresti rinforzare, per diventare un pilota 
esperto. 
 
 


