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1 Convinzioni di senso comune 
 

Quando si discute di come migliorare il nostro sistema scolastico, molto spesso (tra le persone 

comuni, tra gli intellettuali e addirittura tra i maîtres-à-penser) riaffiorano gruppi di vestali dei bei 

tempi andati che sostengono con forza l’idea che i mali della scuola di oggi si siano originati con 

l’avvento della scuola di massa: quest’ultima avrebbe perso la solidità della vecchia scuola che, a 

suo tempo, provvedeva a mantenere alta la sua qualità in ragione di una selezione rigorosa degli 

allievi. La vecchia scuola – si sostiene – premiava i capaci ed i meritevoli e puniva tutti coloro che 

non possedevano le doti per andare avanti o gli svogliati. La bocciatura consentiva la regolazione 

del sistema: gli studenti che raggiungevano risultati soddisfacenti avevano dimostrato di possedere 

le doti necessarie per affrontare il percorso formativo. Oggi, in forma analoga, si ritiene che sia 

inutile mandare avanti coloro che non sono portati per lo studio: i tentativi recenti di arginare la 

dispersione, dettati dalle illusioni egualitariste, sarebbero da ritenersi forzature che si scontrano con 

la realtà dei fatti. 

Siamo sicuri che le cose stiano realmente così? 

Le ricerche empiriche evidenziano che la bocciatura, intesa come male necessario, non risolve 

comunque il problema: coloro che la subiscono, infatti, molto spesso abbandonano la scuola, ed è 

inoltre dimostrato che essa incide pesantemente, in forma negativa, sull’autostima dell’allievo. 

Tuttavia coloro che ne sostengono la causa vedono argomenti a sostegno delle loro tesi: se uno 

studente bocciato abbandona la scuola ciò vuol dire che non era nelle condizioni di poter 

proseguire; se uno studente bocciato perde fiducia in se stesso ciò vuol dire che non era adatto per 

affrontare gli studi. Dal momento che questo modus operandi viene costantemente confermato nella 

prassi, ci si convince che non possa essere che corretto; un tale sistema educativo, si vuol dire, 

risulta coerente ed è nelle condizioni di giustificare il proprio operato. In realtà gli studi e le 

ricerche, alcune delle quali frequenteremo in medias res, hanno efficacemente messo in rilievo che 

tale impostazione è il frutto del determinismo biologico – e della conseguente ideologia 

meritocratica – che molto spesso la fa da padrone nella nostra società.  

Analizzando a fondo ciò che abbiamo appena evidenziato ci si accorge che uno dei temi centrali ai 

quali si fa riferimento è proprio il concetto di dote (o attitudine) che in tale contesto è utilizzato 

come sinonimo di intelligenza. Proprio su quest’ultima, nelle pagine che seguiranno, focalizzeremo 

la nostra attenzione, in quanto fare un po’ di chiarezza su tale concetto significa capire sino a che 
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punto le argomentazioni di coloro che abbiamo definito vestali dei bei tempi andati siano pertinenti 

o meno. A ciò aggiungiamo che il concetto di intelligenza necessita di un lavoro di pulizia 

semantica, dal momento che esso è uno dei più adoperati all’interno delle pareti scolastiche. La 

ragione, presumibilmente, risiede nel fatto che esso risponde ad un’esigenza di natura esplicativa, 

nel senso che la scuola lo utilizza per dare ragione dei risultati raggiunti in termini apprenditivi. 

Vogliamo inoltre mettere in rilievo che il significato più diffuso di intelligenza che circola tra le 

pareti scolastiche, oltre a giustificare le ragioni di una diversificata distribuzione del prodotto 

scolastico, dà ragione ai comportamenti didattici assunti dai docenti; i convincimenti maturati sulla 

natura dell’intelligenza incidono in maniera significativa sulle condotte didattiche intraprese. 

Partendo dall’assunto che i rapporti tra le persone sono condizionati dalle idee che le une hanno sul 

funzionamento della mente delle altre – concezione tipica della psicologia popolare – Jerome 

Bruner ha scritto che le metodologie educative adottate nelle aule scolastiche si fondano “su una 

serie di credenze popolari riguardanti la mente dei discenti, alcune delle quali possono agire 

consapevolmente a favore del benessere del bambino, o inconsapevolmente contro di esso”
1
; e poi 

ancora: l’insegnamento, “insomma, ha alla sua base inevitabilmente delle idee sulla natura della 

mente del discente. Le convinzioni e gli assunti sull’insegnamento, in una scuola o in qualsiasi altro 

contesto, sono un riflesso diretto delle convinzioni e degli assunti del docente riguardo all’allievo”
2
. 

È necessario, al riguardo, evidenziare come debba essere visto il rapporto tra apprendimento ed 

intelligenza al fine di indirizzare la prassi educativa verso direzioni più pertinenti. Sostanzialmente 

le piste di lavoro sono due. 

 

• Primo percorso:  

l’apprendimento è strettamente legato all’intelligenza dei singoli, e quindi il fare didattico deve 

limitarsi ad operare non oltre i confini delle peculiarità intellettuali degli allievi. 

In questo caso: alcune impasses o comunque le fasi in cui l’allievo dimostri fatica a proseguire sono 

viste dal docente come un limite difficilmente oltrepassabile essendo tale limite un indicatore del 

livello di intelligenza proprio dell’allievo. In una ricerca sulla cultura didattica degli insegnanti
3
 

(che abbiamo realizzato alcuni anni or sono, le cui risultanze – in ragione dei cambiamenti 

strutturalmente lenti dell’istituzione scolastica – ci appaiono ancora molto attuali) è emerso che un 

                                                 
1
 La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, trad. it. di L. Cornalba, Feltrinelli, Milano 2004

4
, pag. 62. 

2
 Ibidem, pag. 59. 

3
 Cfr. BONAZZA V., PASETTI P., Docenti e dispersione: una ricerca nella scuola media, in P. Frignani, A. M. Quarzi 

(a cura di), Gli esclusi di Minerva. La dispersione nella scuola dell’obbligo, TecomProject, Ferrara 2003. 
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congruo numero di docenti è convinto che le cause della dispersione siano da ricercare, 

sostanzialmente, nella mancanza di attitudine da parte degli allievi; sebbene questa non sia l’unica 

variabile chiamata in causa, essa dimostra di essere ben presente. La dispersione viene intesa come 

necessaria, ed il merito, con tutte le oscillazioni semantiche che questo concetto si porta appresso, 

mantiene una posizione centrale. 

 

• Secondo percorso:  

l’apprendimento non è strettamente legato all’intelligenza dei singoli, e quindi il fare didattico ha un 

margine di autonomia tale da influire sulla stessa intelligenza. Una volta che si è chiarito quanto 

scientificamente sia legittimo intervenire, si dovrà impostare un fare didattico congruente. 

In questo caso: alcune impasses o comunque quelle fasi in cui l’allievo dimostri fatica a proseguire 

sono viste dal docente come una semplice difficoltà oltrepassabile non essendo tale limite un 

indicatore del livello di intelligenza proprio dell’allievo. 
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2 Il dibattito sull’intelligenza: un breve spaccato 
 

Al fine di problematizzare le credenze comuni più diffuse che, come abbiamo detto, non 

appartengono solo agli addetti ai lavori, è nostra intenzione introdurre il lettore ad una parte del 

dibattito scientifico sulla psicologia dell’intelligenza e, nello specifico, focalizzare l’attenzione 

sull’annosa diatriba tra eredità e ambiente. 

Lo psicologo francese ALFRED BINET (1857-1911), in una prima fase dei suoi studi, influenzato 

dalle concezioni proprie della frenologia, ritenne che la quantità di intelligenza di una persona sia 

in funzione del volume del suo cranio: il riferimento è agli studi di Joseph Gall, che della frenologia 

fu il fondatore agli inizi del XIX secolo e alla craniometria – diretta conseguenza della frenologia, 

seppur rimodulata – di Paul Broca; tuttavia, ben presto Binet si rese conto di aver imboccato una 

strada che non lo portava da nessuna parte. Sebbene si recasse in diverse scuole per misurare crani, 

non riuscì a confermare le tesi di Broca; anzi si convinse dei pregiudizi in esse contenuti e anche per 

tale motivo decise di cambiare direzione. Grazie ad un incarico avuto dalle autorità scolastiche di 

Parigi di predisporre uno strumento capace di individuare gli studenti con difficoltà (al fine di 

indirizzarli alla fruizione di programmi differenziali), predispose, insieme al collaboratore Theodore 

Simon, la scala metrica per la valutazione dell’intelligenza, mirante a predire le eventuali difficoltà 

scolastiche degli allievi. Seguirono più versioni della scala. Precisiamo che sino ad allora non era 

presente alcun criterio, fondato scientificamente, capace di valutare il deficit mentale, e per tale 

motivo l’indirizzamento alle scuole per ritardati mentali era altamente approssimativo. La scala di 

Binet intese essere un semplice strumento empirico che, lungi dal cogliere l’essenza 

dell’intelligenza, mirava a individuare le difficoltà degli allievi per attivare, poi, interventi di 

recupero; essa venne predisposta dopo aver somministrato e analizzato diverse prove a bambini di 

età differenziate. Lo psicologo francese partiva dall’assunto che l’età cronologica sia direttamente 

proporzionale all’età mentale: riteneva che un bambino dovrebbe essere in grado di risolvere un 

insieme di prove che, in media, i suoi coetanei sono in grado di risolvere. Binet, tuttavia, temeva 

che “questo suo strumento pratico, se materializzato come entità, potesse essere alterato e usato 

come un’etichetta indelebile piuttosto che come una guida per identificare i bambini bisognosi di 

aiuto”. Ma temeva soprattutto “quella che fu da allora chiamata la ‘profezia auto-avverantesi’. 
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Un’etichetta rigida può stabilire il modo di operare dell’insegnante ed eventualmente dirottare il 

comportamento del bambino su un sentiero prestabilito”
4
. 

Le sue puntualizzazioni – tese a circoscrivere l’uso della scala – furono, successivamente, 

trascurate, fraintese o stravolte; gli psicologi americani, si vuol dire, “sovvertirono le intenzioni di 

Binet e inventarono le teorie ereditarie del Q.I. Resero reali i punteggi di Binet e li considerarono 

come misure di un’entità chiamata intelligenza. Essi assunsero che l’intelligenza era ampiamente 

ereditata, e svilupparono una serie di speciosi argomenti confondendo differenze culturali e 

proprietà innate. Credevano che il punteggio del Q.I. ereditato fissasse persone e gruppi a uno 

stadio di vita inevitabile. Supposero che le differenze medie fra gruppi fossero in larga misura il 

prodotto dell’eredità, a dispetto delle manifeste e profonde variazioni nella qualità della vita”
5
.  

 

Uno degli psicologi che si collocò su questa linea d’onda – menzioniamo, tra gli altri, anche C. M. 

Terman e R. M. Yerkes – fu HENRY HERBERT GODDARD (1866-1957); la scala, da lui 

divulgata in America, fu utilizzata per misurare l’intelligenza, intesa come abilità singola ed 

ereditaria e servì, nello specifico, a rilevare le deficienze mentali. Goddard utilizzò la parola di 

origine greca moron per indicare gli adulti che, secondo le misurazioni effettuate, dimostravano di 

avere un’età mentale che oscillava tra gli otto e i dodici anni. Tutti costoro, in ragione del loro 

deficit, avrebbero dovuto essere trattati all’incirca allo stesso modo: controllati e istituzionalizzati, e 

in particolare doveva esser impedita loro la procreazione. 

Le sue misurazioni divennero pervasive: oltre ai moron, attraverso la scala, indicò persino i 

malviventi considerati deficienti mentali ed arrivò a postulare addirittura una stretta relazione tra 

scarsa intelligenza e immoralità. “Un’intelligenza elevata non solo ci permette di fare i nostri 

calcoli, essa genera anche il giudizio assennato che è il fondamento di tutto il comportamento 

morale”
6
. Le sue convinzioni lo portarono ad applicare la scala di Binet agli immigrati: nel 1913, 

presso Ellis Island sottopose un reattivo mentale a 35 ebrei, dei quali l’83% risultò debole di mente, 

a 22 ungheresi dei quali l’80% risultò debole di mente, a 50 italiani dei quali il 79% risultò debole 

di mente e a 45 russi dei quali l’87% risultò debole di mente. Al di là della discutibilità delle diverse 

fasi della metodologia utilizzata, occorre mettere in rilievo che la variabile contesto, con tutte le 

altre variabili che si portava appresso, era fortemente inadatta per effettuare tale rilevazione: 

                                                 
4
 GOULD S. J., Intelligenza e pregiudizio. Contro i fondamenti scientifici del razzismo, trad. it. di A. Zani, Il 

Saggiatore, Milano 2005, pag. 152. 
5
 Ibidem, pag. 157. 

6
 Ibidem, pag. 160. 
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pensiamo alla diversa preparazione scolastica, nel caso in cui fosse presente, alla stanchezza 

psicofisica e via seguitando. Goddard, nonostante tutto, si convinse che questi immigrati 

possedevano un’intelligenza molto bassa. 

Queste brevi note sono sufficienti per affermare che le vere intenzioni di Binet, in America vennero 

del tutto rimosse; infatti per l’utilizzo dei suoi test egli aveva sottolineato tre aspetti imprescindibili: 

1. i punteggi che si ottengono dai test sono da considerarsi uno strumento pratico e non servono 

tout court a misurare l’intelligenza; 

2. la scala non dovrà essere utilizzata per classificare i bambini normodotati; è solamente uno 

strumento empirico atto ad individuare i bambini che hanno difficoltà apprenditive; 

3. gli esiti ottenuti dalla scala non debbono segnare alcuno, ma semplicemente permettere la 

predisposizione di un percorso ad hoc al fine di migliorarne l’apprendimento. 

 

Il celebre psicologo inglese, allievo del Wundt, CHARLES SPEARMAN (1863-1945), studiando 

l’intelligenza sostenne che quest’ultima ha una struttura gerarchica di tipo bifattoriale, composta 

cioè dal fattore g (intelligenza generale) e da altri fattori, i fattori s, di tipo ausiliare: il fattore g, 

quello principale, interviene in ogni prestazione del singolo e ciò significa che più elevato è il 

valore di g più una persona risulta intelligente (ovviamente esso risulterà diverso da persona a 

persona); i fattori s, quelli particolari, sono legati alle prestazioni cognitive possibili. Spearman, 

grazie alle risultanze ottenute da una serie di test, propose un metodo di classificazione delle 

persone in base alla loro intelligenza. Precisiamo che nel periodo iniziale delle sue ricerche egli 

sostenne invece il carattere unidimensionale dell’intelligenza la quale sarebbe organizzata da tre 

leggi definite neogenetiche, in grado cioè di dar conto della creazione di contenuti mentali nuovi. 

L’intelligenza è qui intesa come capacità di mettere in pratica processi efficaci di apprensione 

(prima legge, che indica l’abilità del singolo di conoscere la realtà fenomenica e gli stati interiori 

della coscienza); eduzione di relazioni (seconda legge, che indica l’abilità del singolo di mettere in 

relazione in forma logica più idee); eduzione di correlati (terza legge, che indica l’abilità del 

singolo di elaborare mentalmente un’idea correlativa attraverso la scoperta di una relazione tra più 

idee). Solo in seguito, attraverso l’analisi fattoriale, una procedura statistica che condensa in pochi 

fattori una percentuale elevata di informazioni, sintetizza, cioè, un insieme di caratteri in un numero 

più gestibile di componenti, approdò alla teoria bifattoriale. Occorre puntualizzare che il fattore g 

“rappresenta la quota di abilità generale, primaria e innata, presente in tutte le abilità mentali. I 

fattori specifici rappresentano invece gli aspetti legati alla cultura, più specificamente ciò che risulta 
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dall’influenza della cultura. Il fattore g, in quanto presente in tutte le abilità, è il miglior predittore 

dell’intelligenza”
7
. L’intelligenza, quindi, secondo Spearman, è intesa come una entità singola, 

esprimibile mediante un numero: il QI. Le persone, ne consegue, dovranno essere classificate in 

termini quantitativi ed ordinate in modo lineare. A ciò aggiunge che l’intelligenza registrata dal QI è 

innata. 

Uno degli aspetti che ha fatto traballare le ipotesi di Spearman riguarda il processo di 

materializzazione utilizzato nel suoi lavori: l’intelligenza invece di essere considerata come una 

convenzione concettuale ha subito, al contrario, una vera e propria reificazione: in altre parole, un 

concetto così sfuggente e problematico come quello di intelligenza è stato indentificato come una 

cosa non solo ben localizzata ma persino quantificata e “questo errore di materializzazione ha 

afflitto la tecnica fin dall’inizio. Fu così già alla nascita, perché Spearman inventò l’analisi fattoriale 

per studiare la matrice di correlazione dei test mentali e poi materializzò la sua componente 

principale come g o intelligenza generale innata. L’analisi fattoriale può aiutarci a comprendere le 

cause guidandoci verso un’informazione che è al di là della matematica della correlazione. Ma i 

fattori di per sé non sono né cose né cause; sono astrazioni matematiche”
8
. 

 

Dicevamo che l’intelligenza è considerata da Sperman una energia mentale singola, quindi 

classificabile ed innata. Tuttavia colui che elaborò una teoria ereditaria dell’intelligenza fu l’allievo 

e successore di Sperman, CYRIL BURT (1883-1971). Agli inizi del XX secolo egli maturò l’idea 

che l’intelligenza è da ritenersi come la risultante di fattori biogenetici sui quali l’ambiente ha ben 

poche possibilità di intervento. Lo psicologo americano arrivò a sostenere che la differenza tra le 

classi sociali è giustificata dalla diversa quantità di intelligenza ereditata. Anch’egli riteneva 

misurabile l’intelligenza attraverso l’analisi fattoriale: aver localizzato l’intelligenza e la possibilità 

di misurarla permise di ordinare le persone a seconda del loro grado intellettivo. In questa sede non 

ci interessa entrare nello specifico della famosa frode di Burt scoperta dallo psicologo Kamin e dal 

corrispondente medico del Sunday Times, Gillie; diciamo che nel caso preso in analisi ci si trova di 

fronte ad una teoria scientifica forzatamente adattata per sostenere l’ideologia classista. Occorre 

puntualizzare che durante la carriera di Burt gli argomenti sostenuti nei suoi scritti iniziali “non 

cambiarono mai, non fecero mai progressi e finirono con un supporto inventato. L’innatezza 

                                                 
7
 ABBATE L., STORACE B., I test psicologici e l’esame psicodiagnostico, in V. Lingiardi (a cura di), La personalità e 

i suoi disturbi, Il Saggiatore, Milano 2004, pag. 193. 
8
 GOULD S. J., Intelligenza e pregiudizio. Contro i fondamenti scientifici del razzismo, op. cit., pag. 242. 
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dell’intelligenza continuò a funzionare come dogma”
9
. Lo psicologo americano sostenne che la 

stupidità innata fosse la causa prima della povertà, ritenendo che molto probabilmente “i gruppi più 

poveri dalla nascita creano i sobborghi peggiori e poi vi gravitano intorno e il loro grado di povertà 

è semplicemente una misura imperfetta della mediocrità genetica”
10

. Argomentazioni che fecero da 

sfondo all’idea che nelle scuole gli allievi migliori sono coloro le cui misurazioni dimostrano che 

possiedono maggior intelligenza sin dalla nascita. 

 

Più di recente a ridare fuoco alle polveri ha pensato lo psicologo americano ARTHUR ROBERT 

JENSEN (1923), con un articolo pubblicato sulla rivista “Harvard Educational Review” dal titolo 

How much can we boost IQ and scholastic achievement? (1969, 39, pp. 1-123); in esso si evidenzia 

che le differenze di intelligenza sono tali per motivi genetici: ai bambini il cui QI è basso è preclusa 

la capacità di acquisire competenze superiori (come il ragionamento astratto e la risoluzione di 

problemi), per cui dovranno essere orientati verso occupazioni che non richiedono capacità 

cognitive elevate. In ambito scolastico, quindi, risulta fallimentare voler sanare le differenze 

attitudinali al fine di migliorare il profitto scolastico; Jensen ribadisce la tesi che il QI è indice di 

una capacità cognitiva innata.  

 

Lo psicologo tedesco (naturalizzato inglese) HANS J. EYSENCK (1916-1997), – riprendendo le 

argomentazioni di Spearman a favore del QI –, afferma che di fronte a due individui che mostrano 

un differente QI, le variazioni di punteggio sono dovute per l’80% a fattori genetici e solo per il 

20% all’ambiente mentre il collega americano LEON KAMIN (1927), per contro, si dimostra 

fortemente critico nei confronti dei test per il calcolo del QI intesi come metodo per la misurazione 

dell’intelligenza; confutando le posizioni di Eysenck, sottolinea che i dati sul QI ed eredità “sono, 

nel migliore dei casi, ambigui. Alcuni si accordano con la nozione di una eredità del QI, altri no. I 

dati che si accordano con un’interpretazione genetica sembrano accordarsi parimenti con 

un’interpretazione ambientale. Le interpretazioni ambientali plausibili sono state ignorate o messe 

in sordina dai genetisti del comportamento, il che riflette, a mio parere, pregiudizi sociali e politici o 

anche semplicemente professionali. Qualsiasi cosa possono affermare gli ‘esperti’, non esiste una 

prova schiacciante che il QI sia ereditario all’80, al 50 o al 20%. Non vi sono nemmeno basi 
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sufficienti per liquidare l’ipotesi che l’ereditarietà del QI sia pari a zero. Le prove sono comunque 

incompatibili con un’elevata ereditarietà”
11

. 

 

Una riflessione è d’uopo: è evidente come le concezioni di senso comune, comprese quelle proprie 

dell’ambiente educativo, siano rimaste profondamente influenzate dalle idee di Spearman (portate 

avanti, come abbiamo appena visto, sino ai giorni nostri). 

L’idea del QI, si vuol dire, è stata utilizzata come discolpa da parte dell’istituzione scolastica nei 

confronti dell’insuccesso, finendo addirittura per diventare una giustificazione scientifica nei 

confronti dell’intero fenomeno dispersivo. 

 

Lo psicologo americano LOUIS LEON THURSTONE (1887-1955), mettendo in discussione, tra 

l’altro, il fattore g di Spearman, approda ad una teoria multifattoriale dell’intelligenza ed arriva ad 

individuare ben sette abilità primarie che interrelandosi producono il pensiero. Esse sono: la 

comprensione verbale, la fluidità verbale, l’abilità numerica, l’abilità spaziale, la memoria 

meccanica, la velocità percettiva e l’induzione. Tutte queste abilità godono di uguale dignità nel 

senso che non ve n’è una che prevale sulle altre. 

Vediamo le abilità individuate da Thurstone: 

1. comprensione verbale (fattore V): nello specifico i test di vocabolario sono utili per misurarlo; 

2. fluidità verbale (fattore W): lo si ricerca in composizioni di rime, anagrammi ecc.; 

3. abilità numerica (fattore N): i test che misurano l’abilità nei calcoli numerici lo individuano; 

4. abilità spaziale (fattore S): è indicativo di due fattori distinti; uno si riferisce alla percezione di 

relazioni spaziali o geometriche fisse e l’altro alla capacità di rappresentazione delle trasformazioni 

in uno spazio tridimensionale; 

5. memoria meccanica (fattore M): richiede una memoria associativa; 

6. velocità percettiva (fattore P): è riferito alla comprensione precisa di particolari, somiglianze ecc.; 

7. induzione o ragionamento generale (fattore I): si riferisce sia al ragionamento induttivo che a 

quello deduttivo. 

 

Evidenzieremo nelle righe seguenti un solo aspetto dell’imponente lavoro di JEAN PIAGET (1896-

1980): per quanto riguarda l’intelligenza siamo consapevoli che quella dello psicologo ginevrino sia 
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 “I fatti, i desideri e le fonti di Eysenck”, in H. Jurgen, L. Kamin, Intelligenti si nasce o si diventa?, trad. it. di M. 

Cerletti, A. Novelletto, Laterza, Roma-Bari, 2008
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una delle teorie più complesse e articolate che siano mai state eleborate al riguardo e che, per lungo 

tempo, essa sia stata l’alternativa più autorevole alle teorie del QI. L’intelligenza è da lui concepita 

come una precisa modalità di adattamento (biologico) del soggetto all’ambiente, e ciò vuol dire che 

essa si presta ad essere considerata come una modalità di organizzazione mirante a conferire una 

struttura precisa alla realtà circostante. Come scrive Bianca Maria Varisco, l’intelligenza per Piaget 

sarebbe “un processo organizzativo, attivo, autoregolantesi (autopoietico), di assimilazione e 

accomodamento”
12

. L’assimilazione consiste nell’aggiungere nuovi input cognitivi a quelli già 

esistenti (ciò significa che il soggetto non è in grado di assimilare ciò che non è compatibile con ciò 

che già gli è proprio), l’accomodamento nell’adattarsi dello schema preesistente agli input ricevuti 

(il nuovo, quindi). Tra gli stimoli cognitivi nuovi e quelli già esistenti si genera un conflitto 

cognitivo, ossia uno squilibrio che, a poco a poco, trasformando il pregresso, sfocia in uno 

successivo stato di equilibrio. È evidente come il processo assimilatorio-accomodatizio sia 

fortemente attivo nel senso che esso non si alimenta in forma semplicemente cumulativa, ma 

attraverso un meccanismo di riorganizzazione continua. “Che anche la vita mentale – afferma lo 

stesso Piaget – sia accomodamento all’ambiente non si può assolutamente mettere in dubbio. 

L’assimilazione non può mai essere pura, in quanto l’intelligenza, incorporando gli elementi nuovi 

negli schemi anteriori, modifica incessantemente questi ultimi per adattarli ai dati nuovi. Ma, 

inversamente, le cose non sono mai conosciute in se stesse poiché questo lavoro d’accomodamento 

non è mai possibile se non in funzione del processo inverso di assimilazione”. Conclude, quindi: “In 

breve, l’adattamento intellettuale, come ogni altro adattamento, è il costituirsi progressivo di un 

equilibrio fra un meccanismo di assimilazione e un accomodamento complementare”
13

. 

Secondo Piaget, pertanto, l’intelligenza è una capacità che si può apprendere e su di essa si può 

intervenire mediante la prassi educativa. 

 

ROBERT JEFFREY STERNBERG (1949) esclude l’idea di una intelligenza intesa come facoltà 

unica, ereditata geneticamente, per aprirsi ad una concezione che la vede come un insieme di fattori 

interconnessi in forma diversificata, soggetta alle influenze della cultura e dell’educazione. 

Anch’egli, come Gardner, prende in analisi le dinamiche proprie del fare scuola tradizionale al fine 

di comprendere, tra l’altro, le abilità alle quali l’istituzione dà maggior spazio e le modalità che 
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 Costruttivismo socio-culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico-pedagogici, applicazioni didattiche, Carocci, Roma 

2002, pag. 94. 
13

 La nascita dell’intelligenza nel fanciullo, trad. it., Giunti & Barbera, Firenze 1968, pag. 14. 



Università Telematica Pegaso L’ideologia delle doti: analisi critica (parte prima)  

 

 

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente 

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore  

(L. 22.04.1941/n. 633) 

 

13 di 14 

adotta di valutazione dell’intelligenza. Dalle sue risultanze emerge che – sovente – le abilità che la 

scuola promuove non si sposano con ciò che viene richiesto fuori da essa, nel contesto sociale, 

quindi. Si domanda, infatti, riporta Valentina Moro, per quale motivo “gli studenti-modello non 

riescono nell’ambito del lavoro a dare risultati altrettanto buoni? Come mai, a parità di capacità di 

tipo logico-matematico e analitico, la persona socialmente più abile ha più successo di quella 

introversa? Perché certi studenti che a scuola non erano certamente brillanti, inseriti nel mondo del 

lavoro, realizzano in poco tempo carriere prestigiose? 

Perché il matematico puro difficilmente possiede ‘manualità’ dell’artigiano o perché l’artista con 

molta probabilità non riuscirà a concludere nemmeno la più semplice delle dimostrazioni 

matematiche? 

Perché – conclude la Moro – ognuna di queste cose richiede delle intelligenze diverse: questa è la 

risposta di Sternberg”
14

. Al fine di comprendere la teoria di Sternberg sull’intelligenza è necessaria, 

in prima istanza, una breve premessa: egli sostiene che esistono due tipi di teorie sull’intelligenza; 

quelle implicite e quelle esplicite. Le prime appartengono alla communis opinio, mentre le seconde 

si fondano sui dati scaturiti dalla ricerca formalizzata. Lo psicologo americano ritiene che le teorie 

esplicite costituiscano lo sviluppo delle altre, e che di conseguenza l’elaborazione di una teoria 

completa dell’intelligenza non possa prescindere dalla interazione tra le due tipologie di teorie. Dal 

punto di vista psicologico, le teorie implicite rivestono un grande rilievo per tre motivi: 

1. il concetto di intelligenza, in ambito sociale, è considerato di primaria importanza, e in ragione di 

ciò è necessario conoscere i significati ad esso attribuiti; 

2. le concezioni di intelligenza più diffuse sono alla base dei giudizi elaborati all’interno di contesti 

sociali significativi come la scuola, il lavoro, la famiglia e via seguitando; 

3. accade sovente che le teorie implicite considerino aspetti trascurati da quelli emersi dalla ricerca 

scientifica. 

Lo studioso statunitense dà pieno risalto ai processi cognitivi di elaborazione dell’informazione, 

focalizzando la sua attenzione, quindi, sul funzionamento dell’intelligenza piuttosto che sulla sua 

struttura. Elabora, quindi, la teoria tripolare dell’intelligenza, la quale si compone, sostanzialmente, 

di tre subteorie: quella componenziale, quella contestuale e quella esperienziale. 

Subteoria componenziale  
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 L’agire educativo nella riabilitazione neuropsicologica, Franco Angeli, Milano 2005 pp. 42-43. 
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Si occupa dei processi mentali che sono alla base dei comportamenti: l’interesse è rivolto alle 

componenti del comportamento intelligente ossia ai meccanismi e alle strutture che consentono 

all’intelligenza di potersi realizzare. Per componente s’intende un processo elementare di 

informazione che agisce sulle rappresentazioni interne di oggetti o simboli. Tali rappresentazioni 

subiscono manipolazioni e trasformazioni cognitive dall’attività delle componenti dell’intelligenza, 

e ciò significa che la differenza tra le persone nell’esecuzione di queste elaborazioni è legata alla 

velocità e all’accuratezza con la quale esse vengono eseguite. 

Subteoria contestuale 

Richiamando l’intelligenza in termini di adattamento, in essa si evidenzia come il comportamento 

dimostri di essere intelligente plasmando l’ambiente all’interno di un contesto ben preciso. I 

comportamenti intelligenti si comprendono non 

tanto facendo ricorso a test (di vario genere), ma guardando al mondo reale, al processo di 

adattamento che il soggetto pone in atto nel mondo circostante. È importante mettere in rilievo che 

l’adattamento presuppone “che il rapporto tra individuo e ambiente sia biunivoco, nel senso che 

l’individuo nel modificare l’ambiente ne viene a sua volta modificato”
15

. 

Subteoria esperienziale 

L’intelligenza è vista come capacità di far fronte a situazioni inedite attraverso la predisposizione di 

soluzioni originali o la capacità di rendere automatica l’elaborazione dell’informazione. Nel primo 

caso è necessario prestare attenzione al fatto che il compito da affrontare non sia totalmente nuovo: 

in quest’ultimo caso infatti il soggetto non è in grado di applicare nessuna struttura cognitiva 

precedente. Nel secondo, invece, è necessario rendere automatica l’elaborazione dell’informazione 

al fine di eseguire compiti complessi; solo tale automatizzazione, infatti, permette l’esecuzione di 

un compito di una certa difficoltà. 
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