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1. Problemi di definizione e 
di misura delle competenze  



Problemi di definizione e di misura delle 
competenze (1) 

 

Polisemia del termine “competenza”. 

(Conoscenze teoriche, qualificazioni professionali, capacità 
comportamentali, tratti attitudinali, sistemi motivazionali, forme di 
autodisciplinamento, modelli di pensiero, strategie 
metacognitive…). 

 



Problemi di definizione e di misura delle 
competenze (2) 

 

Categorizzazioni con incerti confini. 

(Competenze cognitive di natura disciplinare e competenze 
cognitive di natura trasversale, competenze non cognitive, 
competenze tradizionali e competenze non tradizionali, abilità dure 
e abilità morbide…) 



Problemi di definizione e di misura delle 
competenze (3) 

 

Appropriatezza degli strumenti di rilevazione. 

(Osservazioni su piccola scala in classe o in altri contesti, test, 
scale psicometriche, questionari di autovalutazione) 



Elementi di convergenza (1) 

 

Le competenze sono apprese. 

(Famiglia, Gruppo dei pari, Scuola, Corsi di formazione, Programmi 
ad hoc) 

Esiste una sorta di continuum tra competenze cognitive e non 
cognitive. 

 



Elemento di (parziale) convergenza (2) 

Competenze non cognitive (ossia capacità comportamentali, tratti 
attitudinali, sistemi motivazionali, forme di autodisciplinamento, 
abilità diverse da quelle disciplinari – in senso stretto o trasversali – 
e da capacità tecnico-professionali specifiche) esercitano effetti (di 
medio e lungo periodo) su rendimenti scolastici, carriere 
occupazionali e, più in generale, configurazione delle condizioni di 
vita adulta. 

(Bowles e Gintis 1976;  Heckman et al. 2006, 2012, 2014, ecc.) 



Elemento di (parziale) convergenza (3) 

Le valutazioni controfattuali (sperimentali o quasi-sperimentali) 
dell’impatto di programmi scolastici e, comunque, formativi intesi a 
sviluppare competenze non cognitive o non tradizionali hanno a 
volte mostrato effetti nulli.  

Le evidenze circa l’esistenza di robusti effetti causali delle 
competenze non cognitive sui risultati scolastici sono più 
consistenti di quelle relative a loro effetti di lungo periodo su aspetti 
significativi della vita adulta. 

(Morrison Guttman & Schoon 2013) 



Nostro contributo (1) 

Definizione (provvisoria ed ellittica) di competenza non cognitiva: 

Capacità di individuare e adottare strategie comportamentali che 
consentono di raggiungere, nel breve come nel medio periodo, 
obiettivi individualmente e socialmente apprezzati. 

Misurazione di due competenze non cognitive riguardanti obiettivi 
di breve (brevissimo) periodo relativi a prestazioni di carattere 
scolastico: i) impegno e ii) perseveranza. 

 



Nostro contributo (2) 

 

Impegno: Capacità di produrre e modulare lo sforzo necessario 
per far fronte alle specifiche difficoltà presentate da singole 
prestazioni scolastiche. 

Perseveranza: grado di determinazione dimostrato nel portare a 
termine un compito o, meglio, un insieme di prestazioni 
scolastiche.  

 



Domande alle quali abbiamo cercato di 
rispondere 

Esiste una connessione tra le due competenze di interesse e le 
competenze cognitive in campo scientifico? 

Qual è il ruolo esercitato dalle caratteristiche socio-demografiche e 
dalle appartenenze sociali degli allievi su di esse? 

Qual è il ruolo della scuola sul loro sviluppo? 

Qual è il ruolo del sistema scolastico? 

 

 



2. Dati e 
operazionalizzazione  



Dati (1) 

Ricorso a dati comportamentali, anziché a questionari, test o scale 
(motivazionali o similari). Utilizzazione di alcuni aspetti dei 
comportamenti tenuti dagli studenti, come registrati dal calcolatore, 
durante il processo di risposta a test di competenza disciplinare. 

Esattamente: ricorso ai cosiddetti log-file resi disponibili dall’OECD 
contenenti, tra l’altro, informazioni sui comportamenti di risposta 
all’ondata 2015 del test PISA. 

Test PISA 2015: tre domini (reading, maths, science); dominio 
principale science. 



Dati (2) 

I log-file in questione forniscono informazioni su:  

• Tempo di risposta ai singoli item. 

• Esito di ogni singolo item (risposta corretta o scorretta). 

• Numero di azioni impiegate per rispondere ai singoli item. 

• Tipo di azioni svolte per rispondere ai singoli item (informazione 
non riportata dai log-file pubblici). 

Per motivi collegati alla natura del nostro progetto e ai tempi 
concessi per le analisi abbiamo utilizzato solo i primi due tipi di 
informazioni. 



La struttura del test PISA 2015 (1) 

Il test è presentato in fascicoli composti da 4 blocchi. I fascicoli 
differiscono per composizione dei domini (disciplina), per modalità 
di somministrazione e per durata.  

Composizione: 2 domini o 3 domini. 

Composizione fascicoli con 2 domini: due blocchi di scienze e due 
blocchi, alternativamente, di reading, maths o problem solving.  

Composizione fascicoli con 3 domini: due blocchi di scienze e due 
blocchi misti composti alternativamente: da reading e maths o da 
reading e problem solving o da maths e problem solving.  



La struttura del test PISA 2015 (2) 

Somministrazione: 

Fascicoli da 1 a 30 cartacea. 

Fascicoli da 31 a 96 via PC.  

Somministrazione dei fascicoli: casuale su base individuale.  

In ogni paese e in ogni scuola si hanno studenti che rispondono ai 
fascicoli cartacei e studenti che rispondono via PC. 



Scelte operative (1) 

La nostra analisi ha considerato i soli fascicoli somministrati via 
computer e al loro interno solo quelli con 2 domini ed escludendo il 
problem solving. Si tratta dunque dei fascicoli da 31 a 54. 

Entro questi fascicoli abbiamo considerato solo quelli riguardanti gli 
studenti che hanno svolto il test della durata di 2 ore (eliminando, 
quindi, studenti con bisogni educativi speciali). 

Analisi dei soli paesi EU-28 (con l’esclusione di Malta e Romania in 
quanto non hanno somministrato il test via computer). 

 



Scelte operative (2) 

Sessione 1 (60 min.) 

Blocco 1 e Blocco 2  

(entrambi 30 min.) 
Science 

Sessione 2 (60 min.) 

Blocco 3 e Blocco 4  

(entrambi 30 min.) 
Reading o maths 

Sessione 1 (60 min.) 

Blocco 1 e Blocco 2  

(entrambi 30 min.) 
Reading o maths 

Sessione 2 (60 min.) 

Blocco 3 e Blocco 4  

(entrambi 30 min.) 
Science 

I due tipi di fascicoli analizzati: articolazione delle sessioni di 

risposta per blocco di contenuti. 

Tipo 1 Tipo 2 



L’operazionalizzazione dei concetti. 
L’impegno  (1) 

Impegno: la differenza tra il tempo medio di risposta ai 5 item più 
difficili e quello di risposta ai 5 item più semplici all'interno di un 
singolo blocco.  

La difficoltà degli item è stata determinata facendo ricorso a 
tecniche di Item Response Theory (si veda il report tecnico 
predisposto dai ricercatori dell’indagine PISA). 



L’operazionalizzazione dei concetti. 
L’impegno (2) 

Il numero (5+5) di item scelto è del tutto arbitrario. Abbiamo solo 
cercato di utilizzarne un numero sufficiente (tenuto conto che ogni 
blocco ne contiene tra i 10 e i 18) per ridurre il rischio che i risultati 
ottenuti dalle analisi fossero influenzati dalle caratteristiche 
specifiche, ivi comprese le modalità di risposta (multipla o aperta), 
dei singoli item. 

Il confronto è stato fatto per tutti i quattro blocchi di ogni fascicolo. 

Qui presenteremo solo gli esiti delle analisi condotte sui 2 blocchi 
iniziali, al fine di evitare possibili effetti di affaticamento  

 



L’operazionalizzazione dei concetti. La 
perseveranza (1) 

Perseveranza: differenza nella qualità (misurata in termini dei 
pertinenti punteggi medi PISA) delle prestazioni intercorrente tra 
due blocchi immediatamente successivi all'interno della stessa 
sessione e, dunque, tra due blocchi di uno stesso dominio.  

 



L’operazionalizzazione dei concetti. La 
perseveranza (2) 

Anche per misurare la Perseveranza si è fatto ricorso a tecniche di 
Item Response Theory . In particolare, si sono ricalcolati i 
punteggi medi fatti registrare da ciascuno studente nei due 
blocchi alla luce dei livelli di difficoltà insiti negli item presenti in 
ciascuno di essi.  

Tecnicamente, si sono comparati i Weighted Likelihood Estimate 
(WLE) dei punteggi ottenuti da ogni studente nei due blocchi di 
interesse.  Ciò, ovviamente, al fine di rendere pienamente 
comparabili i punteggi in questione. 



3. I risultati principali 
Le distribuzioni dei livelli di impegno e di perseveranza 



Impegno (1)  

Distribuzione dei tempi (in 

millisecondi) di risposta 

medi a livello individuale 

negli item facili e in quelli 

difficili. 



Impegno (2)  

Tempi medi (in millisecondi) di risposta negli item facili 

e in quelli difficili per paese. La linea rossa rappresenta 

la media generale. 

Tempi medi (in millisecondi) di risposta agli item facili e 

in quelli difficili per dominio. Le linee rappresentano gli 

estremi inferiori e superiori degli intervalli di 

confidenza. 



Perseveranza (1) 

Livelli medi delle prestazioni (punteggi PISA) nel primo 

e nel secondo cluster per paese. La linea rossa 

rappresenta la media generale. 

Livelli medi delle prestazioni (punteggi PISA) nel primo 

e nel secondo cluster per i ambito disciplinare. Le linee 

rappresentano gli estremi inferiori e superiori degli 

intervalli di confidenza 



Perseveranza (2) 

Distribuzione dei livelli di 

prestazione (punteggi 

medi PISA) nel secondo 

cluster secondo il decile 

del punteggio medio  

raggiunto nel primo 

cluster. 



Perseveranza (3) 

Profili 
Punteggio medio  

in scienze 

EC 583.2 

ED 549.8 

CC 453.3 

CD 422.8 

Sulla base di quanto appena mostrati, l’intensità 

della perseveranza non può essere espressa tramite 

una misura continua. Diventa opportuno ricorrere ad 

una tipologia articolata su quattro tipi: 

• Gruppo di soggetti con punteggi elevati e 

crescenti (EC). 

• Gruppo di soggetti con punteggi elevati e 

decrescenti (ED). 

• Gruppo di soggetti con punteggi contenuti e 

crescenti (CC). 

• Gruppo di soggetti con punteggi contenuti e 

decrescenti (CD). 



3. I risultati principali 
Le analisi multivariate 



La strategia analitica 

Ultimata la misurazione dei livelli di impegno e di perseveranza, si 
è cercato di prestare attenzione, attraverso opportuni modelli di 
regressione, ad alcune caratteristiche individuali e di contesto che 
potrebbero influenzare quei livelli : 

• Individuale (micro): genere, origini sociali (titolo di studio e 
prestigio occupazionale dei genitori) e background migratorio. 

• Scuola (meso): attività extra-curriculari, qualità degli insegnanti, 
clima scolastico e coinvolgimento dei genitori. 

• Paese (macro)  tenuto sotto controllo con l’inserimento nei 
modelli di effetti fissi di paese e alcune variabili espressive 
dell’assetto istituzionale del pertinente sistema scolastico. 

 



Impegno (1) 

Variabili individuali Coefficiente S.E. 

Uomini (rif. Donne) -2787.148*** 518.431 

Background migratorio (rif. Nativi)   

    Coppie miste 37.331 901.184 

    Seconde generazioni -1396.76 1297.314 

    Prime generazioni -2678.919 1689.946 

Titolo di studio dei genitori (rif. 

Secondaria inferiore) 
  

    Secondaria superiore 2087.872* 1082.69 

    Università 4131.187*** 1103.053 

ISEI dei genitori 3851.736*** 374.975 

N 

R2 

90,006 

0.017 

Modello di regressione lineare (OLS). Il modello tiene sotto controllo l’effetto del Paese di 

appartenenza. 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Impegno (2) 

Variabili individuali e scolastiche (meso) Coefficiente S.E. 

Uomini (rif. Donne) -2787.148*** 518.431 

Background migratorio (rif. Nativi)   

    Coppie miste 37.331 901.184 

    Seconde generazioni -1396.76 1297.314 

    Prime generazioni -2678.919 1689.946 

Titolo di studio dei genitori (rif. Secondaria 

inferiore) 
  

    Secondaria superiore 2087.872* 1082.69 

    Università 4131.187*** 1103.053 

ISEI dei genitori 3851.736*** 374.975 

Attività extra-curriculari 610.276* 339.882 

Genitori coinvolti nelle attività scolastiche 328.797 261.055 

Insegnanti coinvolti nella gestione della scuola 545.418 341.004 

Clima scolastico negativo -397.354 331.668 

N 

R2 

90,006 

0.027 

Il modello tiene sotto controllo l’effetto del Paese di appartenenza. 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Impegno (3) 
Variabili di contesto macro: Caratteristiche del 

sistema scolastico e del paese 
Coefficiente S.E. 

Differenziazione orizzontale (rif. Bassa)     

    Media 328.89 1286.41 

    Alta -6588.56*** 1046.78 

Alta differenziazione verticale (rif. Bassa) 4451.85*** 973.40 

Età inizio obbligo scolastico (rif. 5 anni) 

    6 anni 11132.32***  1776.25 

    7 anni  13527.86*** 1609.44 

Età fine obbligo scolastico (rif. 15 anni)     

    16 anni -87.10 792.60 

    18 anni  735.42  1377.69 

Livello di autonomia del sistema scolastico -2288.09  2700.22 

Punteggio di scienze a livello di paese (media) -3.932 15.43 

PIL 0.090* 0.050 

N 

R2 

90,006 

0.025 

Il modello controlla per le variabili a livello micro e meso presenti nei modelli precedenti. I 

livelli di differenziazione del sistema scolastico sono stati individuati secondo la definizione 

fornita da PISA. *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Impegno (4) 
Variabili individuali, scolastiche (meso) e 

competenza non cognitiva 
Coefficiente S.E. 

Impegno 17.822*** 0.573 

Uomini (rif. Donne) 14.833*** 1.073 

Background migratorio (rif. Nativi) 

    Coppie miste -8.537*** 1.818 

    Seconde generazioni -23.479*** 2.678 

    Prime generazioni -29.133*** 2.801 

Titolo di studio dei genitori (rif. Secondaria 

inferiore) 

    Secondaria superiore 16.632*** 1.991 

    Università 20.308*** 1.883 

ISEI dei genitori 0.893*** 0.029 

Attività extra-curriculari 3.074*** 0.392 

Genitori coinvolti nelle attività scolastiche 0.032*** 0.036 

Insegnanti coinvolti nella gestione della scuola -0.304*** 0.546 

Clima scolastico negativo -7.271 0.895 

N 

R2 

90,006 

0.294 

Il modello tiene sotto controllo l’effetto del Paese di appartenenza. 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Perseveranza (1) 

 

 Variabili individuali Elevati e crescenti Elevati e decrescenti Contenuti e crescenti 

 Coefficiente S.E.  Coefficiente S.E. Coefficiente S.E. 

Uomini (rif. Donne) 0.178*** 0.038 0.106** 0.040 -0.026 0.038 

Background migratorio (rif. Nativi)       

    Coppie miste -0.123 0.067 -0.094 0.057 -0.071 0.068 

    Seconde generazioni -0.471*** 0.114 -0.258*** 0.077 -0.088 0.081 

    Prime generazioni -0.722*** 0.112 -0.612*** 0.085 -0.290*** 0.073 

Titolo di studio dei genitori (rif. 

Secondaria inferiore) 
      

    Secondaria superiore 0.391*** 0.080 0.313*** 0.055 0.072 0.065 

    Università 0.494*** 0.083 0.370*** 0.065 0.052 0.066 

ISEI dei genitori 0.600*** 0.025 0.471*** 0.020 0.129*** 0.019 

N 

Pseudo-R2 

86,895 

0.033 

Modello di regressione logistica multinomiale. La categoria di riferimento per la variabile dipendente è «Contenuti e decrescenti». Il 

modello tiene sotto controllo l’effetto del Paese di appartenenza. *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Perseveranza (2) 

Variabili individuali e scolastiche (meso) Elevati e crescenti Elevati e decrescenti Contenuti e crescenti 

Coefficiente S.E. Coefficiente S.E. Coefficiente S.E. 

Uomini (rif. Donne) 0.314*** 0.036 0.229*** 0.039 0.013 0.038 

Background migratorio (rif. Nativi)       

    Coppie miste -0.126 0.066 -0.102 0.058 -0.076 0.068 

    Seconde generazioni -0.479*** 0.112 -0.279*** 0.076 -0.100 0.080 

    Prime generazioni -0.582*** 0.110 -0.502*** 0.085 -0.249*** 0.075 

Titolo di studio dei genitori (rif. Secondaria 

inferiore) 
      

    Secondaria superior 0.311*** 0.084 0.237*** 0.058 0.048 0.065 

    Università 0.349*** 0.088 0.248*** 0.067 0.021 0.067 

ISEI dei genitori 0.473*** 0.026 0.363*** 0.020 0.094*** 0.019 

    

Attività extra-curriculari 0.170*** 0.031 0.12*** 0.024 0.028 0.024 

Genitori coinvolti nelle attività scolastiche 0.049 0.027 0.012 0.024 0.011 0.018 

Insegnanti coinvolti nella gestione della scuola -0.023 0.032 0.007 0.023 0.002 0.018 

Clima scolastico negativo -0.146*** 0.030 -0.111*** 0.026 -0.018 0.021 

N 

Pseudo- R2 

86,895 

0.054 

Modello di regressione logistica multinomiale. La categoria di riferimento per la variabile dipendente è «Contenuti e decrescenti». Il modello tiene sotto controllo 

l’effetto del Paese di appartenenza. *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Perseveranza (3) 
Variabili di contesto macro: Caratteristiche del 

sistema scolastico e del paese 
Elevati e crescenti Elevati e decrescenti Contenuti e crescenti 

Coefficiente S.E. Coefficiente S.E. Coefficiente S.E. 

Differenziazione orizzontale (rif. Bassa) 

    Media -0.611*** 0.094 -0.475*** 0.089 -0.251** 0.089 

    Alta -0.0562*** 0.099 -0.674*** 0.081 -0.231** 0.085 

Alta differenziazione verticale (rif. Bassa) 0.028 0.078 0.198*** 0.055 -0.069 0.051 

Età inizio obbligo scolastico (rif. 5 anni)       

    6 anni 1.986*** 0.169 1.901*** 0.136 0.572*** 0.148 

    7 anni  1.981*** 0.167 1.762*** 0.135 0.599*** 0.137 

Età fine obbligo scolastico (rif. 15 anni)       

    16 anni -0.027 0.073 -0.107* 0.054 -0.031 0.043 

    18 anni  0.283* 0.112 0.101 0.082 0.144* 0.067 

Livello di autonomia del sistema scolastico 1.206*** 0.279 1.405*** 0.239 0.469* 0.220 

Punteggio di scienze a livello di paese (media) 0.025*** 0.001 0.017*** 0.001 0.001*** 0.001 

PIL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 

Pseudo- R2 

86,895 

0.199 

Modello di regressione logistica multinomiale. La categoria di riferimento per la variabile dipendente è «Contenuti e decrescenti». Il modello controlla per le 

variabili a livello micro e meso presenti nei modelli precedenti. I livelli di differenziazione del sistema scolastico sono stati individuati secondo la definizione 

fornita da PISA. *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Perseveranza (4) 
Variabili individuali, scolastiche (meso) e 

competenza non cognitiva 
Coefficiente S.E. 

Perseveranza (rif. EC) 

    ED -26.454*** 1.225 

    CC -103.897*** 1.329 

    CD -125.185*** 1.475 

Uomini (rif. Donne) 8.764*** 0.899 

Background migratorio (rif. Nativi) 

    Coppie miste -6.888*** 1.548 

    Seconde generazioni -17.255*** 2.401 

    Prime generazioni -20.641*** 2.700 

Titolo di studio dei genitori (rif. Secondaria 

inferiore) 

    Secondaria superiore 12.108*** 1.895 

    Università 15.581*** 1.756 

ISEI dei genitori 0.565*** 0.025 

Attività extra-curriculari 2.090*** 0.306 

Genitori coinvolti nelle attività scolastiche 0.020 0.026 

Insegnanti coinvolti nella gestione della scuola -0.118 0.407 

Clima scolastico negativo -5.138*** 0.643 

N 

R2 

86,895 

0.505 
Il modello tiene sotto controllo l’effetto del Paese di appartenenza. 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.00 



Scomposizione della varianza nei livelli di 
impegno, di perseveranza e dei punteggi di 
scienze per gruppo di variabili 

Varianza Impegno Perseveranza Punteggio in scienze 

Paese 1.1 1.1 7.5 

Scuola 3.5 1.1 35.5 

Studente 95.5 97.8 57.1 

Totale 100.0 100.0 100.0 



4. Conclusioni 



Conclusioni (1)  

• Metodo: 

Registrazione via computer di schemi comportamentali 
per individuare competenze non cognitive di carattere 
trasversale garantisce un più alto livello di measurement 
invariance rispetto a tecniche osservative, questionari, 
test, scale psicometriche e simili 



Conclusioni (2)  

• Metodo: 

Possibilità di produrre log-files e misure di competenze non cognitive 
anche dalle rilevazioni TECO, almeno per gli atenei dove si 
somministrano i test via calcolatore. 

Possibili comparazioni per classe di età e grado di scolarità dei livelli di 
impegno e di perseveranza e di altre eventuali competenze non 
cognitive. 

Possibile utilizzo rilevazioni INVALSI ultimo anno secondaria di secondo 
grado per misurare impegno e perseveranza e loro possibili associazioni 
con la transizione all’università   

 



Conclusioni (3) 

• Metodo: Perseveranza 

Impossibilità di stabilire livello di perseveranza attraverso misura 
continua (possibilità di punteggi identici per soggetti con ED e 
con CC, ad esempio, ma anche altre condizioni). Ricorso a 
tipologia e, dunque, integrazione tra qualitativo e quantitativo. 



Conclusioni (4) 

• Metodo (limiti): Generali 

I log-file sono un sottoprodotto della compilazione di un test e 
devono essere analizzati con cautela.  

I risultati delle analisi condotte sull’intensità dell’associazione tra 
livelli di impegno e di perseveranza, da un lato, e le 
caratteristiche individuali, di singola scuola e dell’intero sistema 
scolastico, dall’altro lato, non sono interpretabili in senso 
propriamente causale. 

Non disponiamo di informazioni su possibili effetti di medio e 
lungo periodo dell’impegno e della perseveranza 

 

 



Conclusioni (5)   

• Sostantive: Impegno 

Presenza di studenti e studentesse con punteggi negativi 
sull’impegno. Possibili spiegazioni: 

• Incapacità, per inconsapevolmente basso livello di competenza 
cognitiva, di riconoscere la difficoltà degli item 

• Comportamento strategico di studenti consapevoli di possedere 
limitate competenze disciplinari. Nessun impegno su item difficili  

• Comportamento strategico di studenti consapevoli di possedere 
limitate competenze disciplinari. Schema comportamentale casuale 



Conclusioni (6) 

Sostantive: Generali 

• Ruolo preponderante della caratteristiche individuali nello spiegare 
la varianza dei livelli di impegno e perseveranza. 

• Ruolo assai meno rilevante delle caratteristiche delle singole 
scuole, anche se le attività extra-curriculari e il clima scolastico 
mostrano correlazioni spesso statisticamente significative con 
impegno e perseveranza. 

• Ruolo rilevante della scuola su competenze scientifiche 

• Assenza di influenza della configurazione del sistema scolastico 

• Esiste un’associazione statisticamente significativa e di segno 
positivo del livello di impegno e di perseveranza e le competenze in 
scienze. 



Sostantive: Generali 

• Problema di politica scolastica. L’assenza di effetti di scuola sul livello 
di impegno e di perseveranza deriva dall’assenza di interventi in tal 
senso oppure si tratta di competenze trasmesse fin dai primi atti del 
processo di socializzazione e, dunque, poco può fare la scuola per 
accrescerli?  

• Problema della limitata concordanza degli studi sperimentali. 

  

Conclusioni (7) 



Grazie per la vostra 
attenzione 
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