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3. L'intelligenza e la sua misurazione

3.1 - Il lavoro della commissione per la rieducazione dei bambini ‘subnormali’

Forte dei continui approcci sperimentali allo studio della 'pedagogia individuale',
l'attenzione di Binet nei primi anni del nuovo secolo si focalizza sempre più verso lo
studio e l'analisi delle differenze tra 'normalità' e 'anormalità' dell'intelligenza infantile,
valutabili e misurabili secondo canoni scientifici. L'occasione per rilanciare con
rinnovata energia questo proposito giunse nell'Ottobre del 1904, quando il ministro per
l'istruzione pubblica e delle belle arti francese, Joseph Chaumie, istituisce una
commissione per lo studio dei 'bambini anormali'. A presiederla e' l'anziano ex
presidente del Consiglio dei ministri, il radical-socialista Léon Bourgeois. Binet è
chiamato a farne parte al fianco, tra gli altri, di Gustave Baguer, direttore dell'istituto
dipartimentale per i sordomuti di Asnières, e dello psichiatra D.M.Bourneville, allievo
di Charcot e attivo nello studio delle malattie mentali all'ospedale psichiatrico
Salpietriere di Parigi. Nel 1897 Bourneville aveva, tra l'altro, descritto un'instabilità

caratterizzata da estrema mobilità intellettuale e fisica, in bambini che mostravano un
lieve ritardo di sviluppo (ponendo le basi diagnostiche per la classificazione odierna del
disturbo da deficit di attenzione/iperattività).
Il primo compito affidato da Bourgeois a Binet è quello di censire i bambini anormali,
attraverso l'elaborazione di uno specifico questionario da inviare a tutti gli insegnanti
delle scuole francesi. La prima problematica che si pone, quindi, nella stesura del
questionario è la ricerca di un criterio valido di classificazione degli 'anormali', tale da
essere di facile comprensione per i maestri ma anche sufficientemente utile a
individuare le diverse sfumature delle 'anomalie mentali' dei fanciulli. La letteratura
allora disponibile in merito al concetto e alla classificazione del ritardo mentale non era
affatto esaustiva. Nonostante circolasse ormai da diversi anni il libro di H. Maudsley
“The Physiology and Pathology of Mind”, che conteneva un capitolo di 34 pagine sulla
"follia dell'età precoce" (molto ampliato nell'edizione del 1895),

non vi erano

differenze accademiche nette tra l'anormalità del bambino e quella dell'adulto, e la teorie
psichiatriche ancora faticavano ad individuare i confini tra disadattamento sociale,
idiozia e imbecillità. Tra le altre, l'ipotesi di Boyer ( membro della Società, scrisse
'Essai de céphalométrie chez les idiots' sul bollettino della stessa27) era quella di
suddividere il 'disagio psichico' in tre categorie: l'idiozia 'profonda', caratterizzata da
assenza di comportamento verbale e motorio, l'idiozia 'intellettuale', a sua volta
differenziata in idiozia propriamente detta, deficienza, imbecillità, instabilità e ritardo, e
idiozia 'morale', che identificava gli stati di perversione. I membri della commissione
concordano sulla necessità di individuare un canone di riferimento unico e globale per
la classificazione del ritardo mentale. Tra molte difficoltà metodologiche e

27 Tratto da AVANZINI G., Alfred Binet e la pedagogia scientifica, Torino, PARAVIA, 1974, pag.79

incomprensioni, in seno alla commissione, sulla definizione esatta di 'insufficienza
mentale', Binet giunge a definire i criteri di una prima 'scala metrica dell'intelligenza'.

3.2 - Il concetto di 'intelligenza'

Binet specifica la sua idea di 'intelligenza', in maniera progressivamente sempre più
esaustiva, nei volumi 'l'Etude expérimetale de l'intelligence', 'l'Intelligence des
imbéciles' e, soprattutto in 'les Idées modernes sur les enfants'28. Il primo motivo di
riflessione su cui si sofferma l'autore e' la direzionalità dell'atto intellettivo: usare
l'intelligenza corrisponde a compiere un'azione definita rivolta ad uno scopo. Ma non
tutti gli individui sono in grado di mantenere tale 'impegno mentale' in maniera costante
e persistente verso un fine, e non tutti sono capaci di mettere in atto meccanismi
complessi per portarlo avanti. Da qui le differenze 'intellettive' tra un soggetto e l'altro.
La seconda caratteristica peculiare dell'intelligenza riguarda la tipologia di strategie che
l'uomo mette in atto per raggiungere lo scopo di cui sopra. L'individuo, cioè, una volta
stabilito l'obiettivo, raggiunge il suo scopo in maniera consapevole, identificando i
mezzi e le risorse utili, o facendo uso di metodi empirico-euristici, contando su una
buona dose di fortuna. In pratica, compie un 'adattamento' delle proprie risorse, di quelle
ambientali e sociali, al risultato da ottenere. Tale 'adattamento', chiarisce meglio Binet,
consta, in realtà di due fasi conseguenti: la 'comprensione', che permette al soggetto di

28 BINET A., Les Idèes modernes sur les enfants, Parigi, FLAMMARION, 1910, pag.ne 39-58

interpretare correttamente la condizione iniziale, e 'l'invenzione', che corrisponde all'atto
di produzione intellettiva vero e proprio. Un terzo fattore determinante nei processi
mentali è rappresentato da quello che la psicologia cognitiva moderna chiamerebbe
'feedback', identificata da Binet nella 'correzione'(definita anche 'critica'29). Si tratta di
un meccanismo che esegue un controllo sulla moralità dell'obiettivo e l'adeguatezza dei
metodi usati per raggiungerlo.
Immaginando la configurazione che, in un tale contesto, assumerebbe l'intelligenza,
potremmo disegnare una sorta di struttura triangolare, ai cui vertici agiscono, dunque,
tre vettori: la direzionalità, l'adattamento e la correzione.
L'intelligenza, afferma l'autore, è una facoltà di conoscenza, orientata verso il mondo
esterno e capace di lavorare alla ricostruzione interna di ciò che ci circonda, in base ai
'frammenti' che la realtà ci offre. Che cosa distingue allora l'intelligenza del bambino da
quella dell'adulto? Secondo Binet (in 'les Idées modernes sur les enfants'30) il fanciullo
possiede un minore bagaglio di esperienze, mostra una debolezza di 'direzione', è
incerto e incostante. Inoltre, pur percependo gli oggetti esterni con la giusta forma,
colore, e distanza, possiede solo una 'comprensione' superficiale. Altrettanto limitati
sono il meccanismo di 'invenzione', caratterizzato da immaginazione e sensorialità,
piuttosto che da ragione, e quello di 'critica', non riuscendo ad elaborare con criteri di
'giustizia' e 'correttezza' ciò che ha prodotto (in particolare, Binet paragona i meccanismi
mentali del fanciullo a quelli dell'adulto 'imbecille', ipotizzando che entrambi possano
dare lo stesso tipo di risposta ad un test per la misurazione dell'età mentale).
Ma ciò che caratterizza la mente del bambino, nel pensiero binettiano, e' la potenzialità

29 BINET A., a cura di BOLOGNARI V.,La concezione moderna dell'infanzia, Roma, SIGNORELLI,
1970, pag.44
30 BINET A., a cura di BOLOGNARI V.,La concezione moderna dell'infanzia, Roma, SIGNORELLI,
1970, pag.43

del suo sviluppo, la grande capacità di memoria, la necessità di 'scaricare' la sua energia
in molte attività motorie e, fin da piccolo, la sua incessante volontà di conoscere e
sperimentare il mondo. Proprio al rapporto tra intelligenza e memoria, Binet dedica
una serie di articoli pubblicati nel corso degli anni precedenti all'elaborazione definiva
della scala metrica.
Tra tutte le facoltà, infatti, la memoria infantile si presterebbe meglio all'esperimento e
la sua valutazione sarebbe di enorme importanza non solo per la psicologia individuale,
permettendo di individuare le differenze tra i soggetti, ma soprattutto per la pedagogia,
offrendo lo spunto per la programmazione di interventi educativi individualizzati. Nel
1904, in particolare, Binet si pone l'obiettivo di verificare l'ipotesi secondo la quale i
soggetti dotati di memoria più ampia siano collocati tra gli alunni più intelligenti, cioè
se esista una correlazione tra capacità mnemonica e facoltà intellettive.
Sottoponendo a valutazione i fanciulli di cinque scuole, a cui venne chiesto di
memorizzare versi latini (pur non conoscendo la lingua latina) in un tempo stabilito per
poi trascriversi su foglio, notò che tale rapporto si dimostrava veritiero in cinque classi
su sei.
Ampliando la sperimentazione sulle capacità di memoria ad altre tipologie di soggetti
(ad esempio alle ragazze iscritte a corsi superiori) e variando la tipologia di valutazione
( memorizzazione di cifre o di poesie), Binet giunge a fare una prima, provvisoria,
classificazione dei 'tipi' di intelligenza: il tipo 'cosciente', relativo al soggetto in grado di
concentrarsi su un compito con volontà razionale, e quello 'incosciente', che agisce
basandosi sull'intuizione; il tipo 'oggettivo', caratterizzato da un approccio osservativo e
realistico, e il 'soggettivo' che fa uso di processi mentali quali l'immaginazione e la
contemplazione; il tipo 'pratico', dotato di una intelligenza sensoriale e volta

all'immediato, e quello 'letterario', tipico dell'individuo che mostra un eccellente eloquio
verbale ed un'ampia conoscenza di vocabolario. Nell'ottica di Binet tutti i 'tipi
intellettivi' possono essere potenzialmente in grado di raggiungere i medesimi obiettivi,
ma mostrando strutture mentali ben diverse.

3.3 – La Scala metrica dell'intelligenza

Nel presentare la sua scala metrica, Binet afferma che si tratta di uno strumento
caratterizzato da un insieme molteplice di prove, di difficoltà crescente, in grado di
stabilire se un dato soggetto possiede l'intelligenza della sua età oppure è in ritardo o in
anticipo, e di quanti mesi o anni questo anticipo o ritardo si manifesta.
Come ricordato precedentemente, la scala, nella sua formulazione definitiva (1911)31,
avviene all'indomani di centinaia di verifiche e miglioramenti sulla valutazione dei dati
costituenti la 'media' dei valori e raccolti nelle scuole primarie, negli ospedali e negli
istituti per gli anziani. Definita già dallo stesso Binet come “scala metrica”32,, appare
composta da una serie di 30 problemi o test, la scala, nelle intenzioni di Binet, si offre
come uno strumento di valutazione scientifica per cui ogni bambino è dotato di
un'intelligenza corrispondente a una data età se riesce a risolvere la metà dei test risolti
normalmente dai bambini di quell'età.

31 BINET A., “La mesure du développement de l'intelligence chez le jeunes enfants”, in, Bullettin de la
Société libre pour l'étude psychologique de l'Enfant, n.70-71, PARIGI,1911, pag.156-169
32 BINET A., a cura di BOLOGNARI V.,La concezione moderna dell'infanzia, Roma, SIGNORELLI,
1970, pag.45

Come misura del ritardo mentale, Binet utilizzava la semplice differenza tra l'età
mentale del bambino e la sua età cronologica. Il QI (quoziente intellettivo), che ne
deriverà alcuni anni dopo, sarà il rapporto fra EM (età mentale) ed EC (età cronologica)
moltiplicato per 100. Il valore finale, comunque, esprimeva un singolo dato, ottenuto
applicando una semplice regola matematica che non prevedeva 'indici' diversi per età di
sviluppo.
Per ogni età cronologia l'autore individua le capacità da valutare e le tipologie di metodi
da utilizzare per osservarle.
A tre mesi, il neonato dovrebbe mostrare uno 'sguardo volontario', capacità che si
traduce nel seguire con gli occhi un oggetto in movimento (capacità definita 'primo
risveglio dell'intelligenza') Binet afferma di aver eseguito le sue valutazioni nei nidi
d'infanzia, utilizzando caramelle e biscotti. A nove mesi le capacità da osservare si
ampliano: il bambino deve essere capace di attivarsi ascoltando suoni ( da valutare
usando un campanello dietro la testa e aspettando la rotazione del capo),
contemporaneamente è capace di prendere un oggetto dopo un contatto o una
percezione visiva. Il traguardo del primo anno di vita corrisponde alla capacità di
differenziare gli alimenti, portando alla bocca solo ciò che è commestibile. A due anni il
bambino è capace di camminare senza supporto, di indicare i propri bisogni fisiologici e
di svolgere delle azioni su comando dell'adulto (come prendere una palla). Le prime
parole compaiono tra i 18 e i 24 mesi e Binet sottolinea il consiglio, per gli educatori dei
nidi d'infanzia, di stimolare i bambini a parlare, onde evitare forme di mutismo dovute a
timidezza o a carattere reticente. A tre anni il bambino indica naso, bocca e occhi, e' in
grado di ripetere due cifre e sei sillabe ( dicendo anche il proprio nome di famiglia) e di
enumerare i personaggi o gli oggetti in un quadro . Un anno dopo è capace di indicare il

proprio sesso e di ripetere tre cifre in maniera esatta. E' anche in grado di svolgere le
prime prove visuo-percettive: misurare due linee e indicare quale sia la più lunga. Al
quinto anno di età il fanciullo ripete una frase di sei sillabe, inoltre può ponderare il
peso di due scatole valutando quella più pesante (su questa prova Binet si stupisce di
quanto i bambini, una volta attratta la loro attenzione, diano risultati sorprendenti) , sa
copiare un quadrato, contare quattro soldi e ricomporre un semplice puzzle di due pezzi.
A sei anni è in grado di distinguere la mano destra e l'orecchio sinistro, ripetere una
frase di sedici sillabe, dire la propria età, definire oggetti di uso quotidiano, distinguere
il mattino dalla sera, eseguire tre azioni conseguenti su ordine dell'adulto. A questo
livello, le cui prove di valutazione si collocano parallelamente alla frequenza della
scuola primaria, e' anche collocata la capacità di eseguire una prima operazione mentale
di tipo astratto: fare una comparazione estetica (ad esempio, scegliere tra la
raffigurazione di due donne quale sia la più bella).

Il bambino di 7 anni è capace di

indicare gli oggetti mancanti in una figura, sa contare le dita, copiare una frase scritta,
ripetere cinque cifre, descrivere un disegno e contare le monete. A 8 anni l'evoluzione
mentale del fanciullo comporta la lettura e la scrittura sotto dettatura, la somma
matematica di cifre e la conta in progressione discendente da venti a zero, la
denominazione di almeno quattro colori e il paragone tra due oggetti presenti in
memoria (senza, cioè, che vengano visualizzati). A nove anni il fanciullo è in grado di
dire la data completa del giorno, indicare i giorni della settimana, mostrare il ricordo di
sei elementi, svolgere le sottrazioni matematiche ( per quest'ultima prova si chiede al
soggetto di immaginare di essere un mercante e di fare il resto dopo aver venduto un
oggetto) e ordinare cinque scatole in base al loro peso . Sulla valutazione della
ponderazione del peso degli oggetti Binet pone particolare attenzione, affermando che

solamente intorno ai nove anni il fanciullo è in grado non solo di percepire le differenze
di peso tra gli oggetti, capacità già evidente all'età di cinque anni, ma anche conservare
l'idea di ordine e mantenerla senza distrazione. A dieci è capace di numerare i mesi,
riconoscere tutti i soldi e le monete, comporre almeno due frasi nelle quali siano
comprese tre parole fornite precedentemente. Il bambino dodicenne riesce, poi, a
criticare frasi palesemente assurde, comporre una frase con tre parole, dare una
definizione esatta di alcuni concetti, ricostruire frasi sconnesse e a mostrare la
conoscenza di almeno 60 parole diverse. Infine, a quindici anni, l'adolescente è capace
di ripetere sette cifre e una frase di ventisei sillabe, trovare tre rime per una parola data,
interpretare un disegno e risolvere un problema di tipo 'psicologico'.
Tutte le prove elencate, secondo il pensiero di Binet, permettono di verificare il buon
funzionamento delle istanze vettoriali dell'intelligenza: direzione (valutata soprattutto
attraverso le prove attentive e di memoria), comprensione (evidente nelle prove di
comparazione tra ricordi), invenzione (si mostra quando il bambino 'amplia' la sua
riposta, aggiungendo pensieri e riflessioni non richieste nella domanda) e, infine, il
pensiero critico (nella individuazione, ad esempio, di motivi di 'assurdità' in alcune frasi
specifiche). Ma la misura dell'intelligenza, tiene a precisare Binet, non viene intesa nel
senso matematico, non indica, cioè il numero di volte in cui una quantità è contenuta in
un'altra. E' semplicemente più intelligente quel fanciullo che riesce meglio in un certo
tipo di prove. Non è matematica perchè è sempre espressa in funzione dello sviluppo
mentale e fisico, valutato in relazione alle medie dei ragazzi di età differente, e
prendendo come punti di riferimento valori convenzionali.

3.4 – L'ortopedia mentale e le sue applicazioni educative

Il concetto di 'ortopedia mentale' conduce la riflessione su tematiche più
specificatamente pedagogiche e di intervento educativo. Secondo la definizione di
Binet33, il termine 'ortopedia mentale' si riferisce all'applicazione di una sorta di
'compendio' di esercizi che ogni insegnante dovrebbe mettere in atto per facilitare e
stimolare l'apprendimento degli alunni, nel contesto di un metodo educativo che
procede dal 'facile' al 'difficile. L'idea nasce proprio dalla necessità di offrire uno
strumento pratico che avesse lo scopo di incrementare l'intelligenza dei soggetti con
punteggi bassi nei test della scala metrica. Davanti ad un bambino che presenta
difficoltà intellettive, il maestro rischierebbe di compiere un grave errore se non si
interessasse allo sviluppo delle sue facoltà mentali. Dato che l'intelligenza si evolve
contemporaneamente ad altri fattori come l'attenzione, la memoria e il pensiero critico,
appare necessario insistere sullo sviluppo di queste funzioni attraverso l'uso di esercizi
appropriati. Si tratta di un metodo 'pratico' ( 'learning by doing', secondo la formula
degli educatori statunitensi) che tenta di educare i bambini alla 'volontà', la chiave, per
Binet, dell'educazione. Gli stessi alunni, protagonisti di questi esercizi, delineano il
nuovo corso della pedagogia: quella disciplina che si rivolge ad alunni attivi, piuttosto
che ridurli a passivi ascoltatori. Favorendo l'apprendimento della disciplina, si permette
ai ragazzi di essere più attenti ad imparare, ad ascoltare, a giudicare e a provare
interesse per qualcosa.

33 BINET A., a cura di BOLOGNARI V.,La concezione moderna dell'infanzia, Roma, SIGNORELLI,
1970, pag.55

Secondo le indicazioni dell'autore, l'ortopedia mentale dovrebbe ristabilire, per quanto
possibile, il carattere sincronico dello sviluppo. Per approcciarsi alla somministrazione
degli esercizi di 'ortopedia mentale', l'educatore dovrebbe, intanto, utilizzare un
linguaggio semplice e poco simbolico ed agire con estrema pazienza. Il primo esercizio,
denominato 'delle statue' consiste nel fare in modo che il bambino rimanga immobile
permettendogli di controllare la volontà e l'attenzione. Il secondo, rivolto soprattutto ai
soggetti 'sonnolenti', prevede l'utilizzo di una penna, con la quale il soggetto unisce dei
puntini su un foglio predisposto. Un terzo esercizio riguarda l'implementazione delle
abilità motorie e consiste nel trasportare due secchi colmi d'acqua da un punto A ad un
punto B senza versarne il contenuto. Un'altra applicazione prevede l'uso di un
dinamometro, uno strumento che consente di quantificare, con una molla, la forza
esercitata. Ancora, esercizi di rapida ripetizione di parole, frasi e cifre numeriche,
nonché di immaginazione e ragionamento. Altri esercizi prevedono una serie di giochi
di velocità applicati all’attività grafica. Il programma completo delle applicazioni di
ortopedia mentale prevede tre serie di esercizi, da praticare per dieci minuti al mattino e
venti alla sera.. Binet ritiene, inoltre,

particolarmente utile “rappresentare su un

cartellone la curva dei risultati ottenuti dai vari esercizi, in modo tale da offrire un
incoraggiamento, unitamente ad una forma di autocontrollo, a tutti i fanciulli”34.
Accanto ad una precisa e costante applicazione dell'ortopedia mentale, Binet propone
l'esecuzione di quelli che definisce 'esercizi di vita pratica', come imparare a
comportarsi correttamente a tavola, mettere il francobollo su una lettera o riuscire ad
allacciarsi le scarpe senza compiere errori.
Per concludere, l'ortopedia mentale e gli esercizi di vita pratica rappresentano il

34 Tratto da CANEVARO A., Pedagogia speciale, la riduzione dell'handicap, Milano, Bruno
MONDADORI, 2000, pag.48

collegamento teorico e funzionale tra la pedagogia individuale, focalizzata sulla raccolta
e sull'analisi dei dati in tema di facoltà intellettive, e quella generale, che guarda alla
definizione di programmi ed interventi educativi 'globali' per la scuola, sia essa per
'normali' che per i 'ritardati'.

3.5 - Binet e la nascita della docimologia

La pedagogia moderna, caratterizzata da un settore di ricerca molto più vasto rispetto al
passato, definisce la docimologia ('dokimasia', in greco, significa 'prova d'esame') come
la disciplina che ha per oggetto tutto ciò che è relativo alla misurazione in un contesto
educativo, e' una sorta di “scienza della valutazione”35. Per quanto il termine sia stato
coniato soltanto nel 1922 da H.Piéron, in seguito ad una ricerca effettuata in Francia
sugli esami di Baccalauréat,

è proprio in Binet che è possibile rintracciare

l'elaborazione teorica del concetto di 'misurazione' in ambito pedagogico. Già nella
concezione della Scala metrica, è evidente che per 'misurazione' Binet intende un
processo di verifica e accertamento, in termini quantitativi, del raggiungimento di
specifici obiettivi di apprendimento. Tale meccanismo termina, poi, con l'attribuzione di
un valore numerico a ciò che viene misurato, qualificandone un suo aspetto. La
docimologia, prima di divenire strumento programmatico di valutazione, nasce, sulla
scia delle parole di Binet, come pensiero critico sulla validità di voti ed esami,

35 ROSATI L., Didattica della cultura, cultura della didattica, Perugia, MORLACCHI, 2004, pag. 152

dimostrando sperimentalmente la mancanza di uniformità e oggettività nelle prove finali
nelle scuole. Venne rilevato che, in molti casi, l'esaminatore introduceva aspetti
personali nella valutazione, estranei alla prova da misurare, inficiando il giudizio finale.
Binet, assolutamente contrario ad un approccio 'pericolosamente' soggettivo del maestro
nella valutazione degli alunni, si pone, invece, a sostegno di un metodo che non fissi a
priori un criterio di giudizio, ma lo ricavi sperimentalmente facendo riferimento alla
media dei risultati ottenuti nella medesima prova da un ampio campione di scolari. Ed è
proprio con Binet che, dopo secoli in cui i modelli educativi si basavano su stime
intuitive, è possibile contare su strumenti quantitativi efficaci.

3.6 - Gli sviluppi successivi della scala: da ‘età mentale’ a ‘QI’

Con la sua morte, Alfred Binet lascia incompleta, nel 1911, una nuova revisione (la
terza) della scala metrica36. Probabilmente, secondo le intenzioni raccolte da Théodore
Simon, aveva avviato una riflessione sulle criticità dello strumento testologico.
Nonostante, infatti, il successo che la scala ebbe in Europa (riconoscimento dovuto alla
buona correlazione tra i risultati dei test svolti nelle scuole e le valutazioni degli
insegnanti) essa non fu esente da difetti.
Il primo motivo di incertezza metodologica è dato dal concetto di un parallelismo tra
crescita dell'individuo e sviluppo dell’intelligenza, un parallelismo che non presuppone,
nella concezione di Binet, periodi di maggiore o minore evoluzione. Il rapporto costante

36 BINET A., “La mesure du développement de l'intelligence chez le jeunes enfants”, in, Bullettin de la
Société libre pour l'étude psychologique de l'Enfant, n.70-71, PARIGI,1911, pag.169

tra Età Mentale ed Età cronologica risulterebbe corretto solo nella condizione in cui le
facoltà mentali si evolvessero continuamente, cosa che in realtà non avviene (lo
sviluppo intellettivo massimo si raggiunge tra i 18 e i 24 anni). Da qui ne deriva la
scarsa applicabilità della scala in età adulta. Inoltre, visualizzando la curva di
evoluzione delle singole abilità mentali, e' facile notare che la performance intellettiva e
il ragionamento logico-matematico tendono a decrescere nel tempo, a differenza della
capacità verbale che si mostra costante.
Il primo raffinamento della scala si ebbe, nel 1916, ad opera dello statunitense Lewis
Madison Terman, della Stanford University, che incorporò l'idea dello psicologo
tedesco William Stern, secondo la quale è possibile misurare l'abilità intellettiva
individuale attraverso il quoziente di intelligenza (QI). Stern pensò di esprimere il
livello di sviluppo mentale dell'individuo mettendo in rapporto età mentale e
cronologica e moltiplicandoli per cento. Un quoziente minore di cento avrebbe indicato
una condizione di ritardo mentale, oltre lo stesso valore uno stato intellettivo di
'precocità'.
Al pensiero di Stern va anche aggiunta l' ipotesi, avanzata da Spearman nel 1904, di
'analisi fattoriale'. Secondo questo tipo di metodo, di impronta matematica, è possibile
definire i confini del contesto mentale individuale con il quale confrontare più soggetti
tra loro. Così facendo, affermava Spearman, la varianza dei dati ottenuti sia attraverso le
prove, sia attraverso la semplice valutazione dei progressi scolastici, si sarebbe mostrata
sotto due misure diverse: un fattore specifico per ogni tipo di punteggio e uno generale
valido per tutte le valutazioni. Cosi', secondo il pensiero di Spearman, “l'intelligenza
non è un concetto astratto ma un modello bifattoriale”37. Il secondo valore numerico,

37 Tratto da BOCCIA P., Psicologia , M&P, 2007, pag. 46

nell'evoluzione metodica e strutturale della scala negli anni successivi, diventerà il
'fattore g'. Terman, alla luce di queste ultime due teorie, introduce la scala di Binet
negli Stati Uniti, traducendola in inglese, adattandola alla cultura americana e
ritarandola in base ad un campione di standardizzazione estratto tra la popolazione
statunitense (e ritarata, poi, nel 1937, '60e '72). Il nuovo strumento, che prende il nome
di 'Stanford-Binet Scale', presenta, tuttavia, una revisione parziale dei termini di
misurazione 'importati' dalla scala classica. Ben presto, infatti, Terman si rende conto
che le prove misuravano prevalentemente l’attitudine scolastica, poiché centrati su
abilità richieste per lo più in ambito accademico. Per queste ragioni cominciò a riflettere
sulla possibilità di 'aggiornare' la scala con test finalizzati alla valutazione di specifiche
attitudini come quella spaziale, meccanica e musicale.
A cominciare dagli anni '70 la scala Stanford-Binet ha cessato di essere utilizzata per le
finalità psicodiagnostiche, sostituita dalle più complesse e aggiornate scale di Wechsler
(WIPPSI per i 4-6 anni; WISC per i 6-16 anni e WAIS per l'età adulta) in grado di
valutare ugualmente l'intelligenza generale, ma anche di fornire un profilo analitico
ricavato attraverso punteggi standardizzati assegnati a ciascuna delle diverse attività
cognitive dell'individuo.
Dunque, possiamo affermare che, nel corso del lungo cammino di ideazione,
strutturazione e revisione della Scala metrica per la valutazione dell'intelligenza, è
possibile individuare due concetti di Quoziente Intellettivo: uno che si riferisce ad un
indice di velocità di sviluppo mentale, in relazione alle teorie di Binet e di Stern, il
secondo, quello odierno di derivazione Wechsler, qualifica il QI come una misura di
efficienza dell’individuo riferita alla media di un gruppo di appartenenza.
Il vero motivo di novità nell'idea moderna di Quoziente Intellettivo sta nel fatto che non

mostra avere le proprietà di un 'quoziente', ma di un 'indice': è un valore di efficienza
che consente di collocare il soggetto all’interno del suo gruppo di pari età. Oggi, in
versione aggiornata e con un campione normativo impensabile agli albori della
testologia, la scala di misurazione del QI permette di diagnosticare e trattare il ritardo
mentale, i disturbi di apprendimento e il deterioramento cognitivo. Nel contesto
educativo i test di intelligenza e di profitto vengono solitamente somministrati per
valutare le potenzialità individuali e implementare la pianificazione dell'istruzione e dei
programmi. Da alcuni anni le scuole materne ed elementari ne fanno un uso predittivo,
allo scopo di verificare se gli alunni saranno capaci di affrontare i futuri programmi di
scrittura e di lettura. Prima dei fare ingresso nella scuola primaria, tali test sono utili
anche per individuare problemi evolutivi, visivi e uditivi, a causa dei quali il bambino
potrebbe necessitare di un'assistenza speciale nel percorso di apprendimento. Uno tra
gli aspetti più interessanti in merito all'utilizzo dei test in contesti pedagogici e' la
capacità che tali strumenti hanno di individuare segnali di problemi di apprendimento o
di comportamento durante la frequenza scolastica, essendo spesso in grado di chiarire se
tali difficoltà siano da attribuire a disturbi emotivi o neurologici.

4. La pedagogia sperimentale nel XX secolo

4.1 - evoluzione dell’approccio pedagogico-sperimentale

La terza parte del presente lavoro muove da una riflessione sull'eredità teorica del
pensiero di Binet, allo scopo, poi, di rilevare le linee guida più importanti del contesto
contemporaneo della pedagogia sperimentale. In prima analisi il volenteroso impegno di
Binet nel fondare una scienza pedagogica quanto più possibile slegata da giudizi
soggettivi e caratterizzata da procedure di controllo rigoroso, diventa, negli anni, un
punto qualificante delle scienze educative in genere. Ovide Decroly, Raymond Buyse
ed Edouard Claparède rappresentano i nomi sui quali si confronta il dibattito
pedagogico-scientifico all'indomani della scomparsa di Binet.
Decroly (del cui pensiero abbiamo già trattato nella prima parte del presente lavoro), fu

un fervente sostenitore dell'introduzione di test d'intelligenza e di carattere nelle scuole
e si interessò allo sviluppo di tecniche specifiche per l'accertamento obiettivo del
profitto. Fu, inoltre, sostenitore di una scuola-comunità che si autogoverna, con un
comitato direttivo composto dagli stessi alunni. Punti qualificanti della sua didattica
sono il metodo globale e la teoria dei “centri d'interesse”. Secondo il globalismo, il
bambino, durante il processo di apprendimento, coglie la realtà attraverso l'attività
percettiva e quella emotiva.

Accanto all'attività istintiva e l'attività superiore

dell'intelligenza, l'uomo, secondo Decroly, sarebbe dotato di un'attività 'globalizzatrice',
capace di cogliere la realtà in modo globale e indifferenziato. Se l'intelligenza è di tipo
analitico-sintetica, cogliendo sia il tutto che le parti, l'attività globalizzatrice sarebbe di
tipo sincretico o globale, cioè ci consentirebbe di farci un'idea ampia ma non dettagliata
di un'insieme. Il metodo globale presenta, così, prima il tutto e successivamente guida
all'analisi del particolare. In questo la sua teoria pare fortemente influenzata dalle teorie
della 'qualità della forma' di natura Gestaltica. Riportando questo pensiero nel contesto
pedagogico,nello sviluppo della scrittura e della lettura, l'educatore dovrebbe favorire
l'analisi non dei singoli elementi, ma su intere frasi di senso compiuto. In particolare,
l'insegnamento della lettura avrebbe previsto prima la presentazione dell'intera parola e
successivamente delle sillabe e delle lettere. In questo modo il bambino avrebbe
appreso anche la scrittura senza alcuna difficoltà. Quelli che Decroly definisce “centri
d'interesse”, sono il 'bersaglio' della stimolazione dei quattro “bisogni” fondamentali del
fanciullo: nutrirsi, proteggersi, difendersi dal pericolo e di agire individualmente o
insieme agli altri. L'insegnante cerca di prevedere “quale materiale sarà necessario,
orienta e consiglia gli alunni”38.

Il suo modello didattico propone soprattutto

38 Tratto da BOTTERO E., Il metodo di insegnamento, Milano, FRANCO ANGELI, 2007, pag.128

l'insegnamento di materie come la storia, la geografia, il disegno, la musica e il
linguaggio, articolate in attività di osservazione, di associazione e di espressione. Le
'osservazioni' concernono il mondo esperenziale e si svolgono in aula, in laboratorio in
ambienti naturali. L’insegnante dovrebbe stimolare i bambini ad osservare ed ad
esplorare l'oggetto, intervenendo il meno possibile. Il momento dell''associazione' ha lo
scopo di coordinare le osservazioni in un ambito visuo-spaziale e temporale.
L''espressione', infine, manifesta il lavoro effettuato con i predenti percorsi, associativo
ed osservativo, attraverso i canali dell'arte del disegno e dei lavori manuali, oppure della
drammatizzazione .
Raymond Buyse, pedagogista belga e professore all'università di Lovanio, sostenne la
validità di una metodologia basata su metodi sperimentali e propose i controllo dei
programmi didattici su base scientifica, facendo uso di strumenti di misurazione come i
test sull'intelligenza. Secondo Buyse, l’applicazione di una metodologia empiricosperimentale deve essere correlata al conseguimento dell’umanizzazione del soggetto,
vero obiettivo del processo educativo. La pedagogia sperimentale dovrebbe confrontarsi
esclusivamente con il contesto tecnico-neutrale dell'educazione e, più specificatamente,
con il lato tecnico-neutrale dell'insegnamento. Quindi il contributo della scienza
dovrebbe essere limitato, stando alla tesi di Buyse, all'area propriamente 'didattica'
della pedagogia. Questo approccio, legato alla scuola pedagogico-sperimentale tedesca,
promette di integrare l'aspetto tecnico educativo, proprio della scienza, e quello più
specificatamente 'filosofico' di una pedagogia strutturata, come, ad esempio, quella
cattolica. Nel 1928 fu Raymond Buyse a fondare il primo 'Laboratoire de Pédagogie

Expérimentale' all Università de Louvain, in Belgio.(39)
Lo stretto legame che unisce, idealmente, il pensiero di Binet e quello di Eduard
Cleparède si manifesta sul piano della ferma convinzione dell'importanza della
'misurazione' in pedagogia. Studioso di neurologia e docente di psicologia, Cleparède
fondò, nel 1912, l'istituto di Scienze dell'educazione intitolato a J.J. Rousseau a Ginevra
e avrà, tra i suoi allievi più illustri, Piaget. La misura, secondo Cleparède, è lo strumento
essenziale della ricerca scientifica. Solo misurando due fenomeni in situazioni diverse,
si può stabilire se esiste un qualche nesso tra essi. Il vero approccio sperimentale si
evidenzia, in Cleparède, attraverso l'applicazione di un protocollo preciso, volto
all'analisi precisa dei fatti e che prevede l'utilizzo di metodi di indagine o di ricerca
(generali o 'speciali'), strumenti di misurazione o quantificazione e, infine, di teorie e
modelli interpretativi. I Metodi d'indagine di tipo 'generale' sono relativi
all''introspezione, (i bambini descrivono i propri pensieri), all'estrospezione, cioè
l'analisi del comportamento del fanciullo, e all'osservazione sperimentale (il maestro
osserva il bambino senza farsi notare). Inoltre, per analizzare l'evoluzione psichica del
fanciullo, Cleparède propone un 'metodo genetico', per l'osservazione della devianza un
'metodo patologico', e un 'metodo comparativo' per confrontare i dati raccolti
avvalendosi di formule statistiche. A questo approccio multisfaccettato di indagine
conoscitiva, l'autore aggiunge i metodi tecnico- psicometrici per la misurazione delle
capacità intellettive. L'attività educativa del bambino, sostiene Claparède, deve essere
fondata sui suoi bisogni. Questi, sono molto diversi da quelli dell'adulto e tale,
essenziale, differenza, deve essere considerata con il giusto valore nella fase di
'interpretazione' dell'alunno da parte del maestro. Tra i bisogni più importanti del
39 Tratto da VIGANO' R., Pedagogia e sperimentazione. Metodi e strumenti per la ricerca educativa,
Milano, VITA e PENSIERO, 2006, pag.11

fanciullo vi è il gioco: l'attività ludico-pedagogica dovrà essere un punto qualificante
della 'scuola nuova'. L'istituzione scolastica rappresenta, per Claparède, uno strumento
'funzionale' per il bambino, con approcci educativi che stimolino i fanciulli all'interesse
verso l'oggetto, piuttosto che a ricevere informazioni nozionistiche. “La scuola, per
compiere la sua missione nella maniera più adeguata, afferma Claparède in
'L'education
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funzionale

dell'educazione e dell'insegnamento ossia ritenere il fanciullo al centro dei programmi
e dei metodi scolastici e considerando l'educazione stessa come un adattamento
progressivo dei processi mentali a certe azioni, determinate da certi desideri”40, Una
scuola-laboratorio e non un luogo di mera trasmissione del sapere. A questo proposito
l'autore propone un sistema scolastico caratterizzato da 'classi parallele ed omogenee'
(gli alunni vengono suddivisi tra i 'migliori' e i 'peggiori' nei processi di apprendimento),
da 'classi mobili' (il fanciullo, a seconda dei suoi interessi e delle sue capacità, segue
lezioni di livello diverso) e da 'sezioni parallele' ( si favorisce una scelta iniziale tra più
indirizzi scolastici). Oppure, opzione di ragguardevole modernità, un sistema che
preveda una base propedeutica comune a tutti gli allievi ed una successiva
differenziazione a scelta dell'alunno, per un massimo di venti ore settimanali.
Il percorso di crescita ed approfondimento che coinvolge la pedagogia sperimentale
dalla fine della prima guerra mondiale agli anni settanta, si snoda lungo un iter parallelo
all'implementazione delle conoscenze in ambito statistico e psicometrico. Tra gli
innumerevoli contributi in merito che questa parte di secolo ricorda, basti menzionare
gli studi dell'inglese Ronald Fisher (“Statistical Methods for Research Workers”,1925),
che sviluppa la statistica inferenziale su piccoli campioni, definisce i concetti di

40 Tratto da BOCCIA P., Socializzazione e controllo sociale, M&P edizioni, 2008, pag. 186

"ipotesi nulla", "gradi di libertà" e “analisi della varianza"41, quelli dell’americano
Louis Thurstone sull'analisi fattoriale nello studio dell'intelligenza e delle attitudini
personali. Ancora, il 'linguaggio delle variabili', comprendente l’analisi della struttura
latente formalizzato negli anni cinquanta dal sociologo Paul Lazarsfeld. Tra il 1957 e il
1964 gli studi sul 'linguaggio degli oggetti', un insieme di tecniche di analisi dei dati che
si focalizzano sugli oggetti stessi, piuttosto che sulle loro propietà (ampliando, quindi,
la definizione di 'variabile'). E' questo l'approccio della 'cluster analysis' dei gruppi di
Sneath e Sokal e delo scaling multidimensionale.
A metà degli anni sessanta compare il celebre saggio di filosofia della scienza di
Thomas Samuel Kuhn, 'La struttura delle rivoluzioni scientifiche' , e il dibattito sulla
sperimentazione in ambito socio-pedagogico si fa più serrato sul tema del rapporto tra
conoscenza qualitativa e misurazione quantitativa. L’opera si compone di 13 capitoli e
analizza il processo di formazione della scienza nel corso della storia, seguendo le
dinamiche della scienza normale, della crisi del “paradigma” e del momento
rivoluzionario fino al ristabilimento della normalità. Ogni rivoluzione scientifica,
secondo Kuhn, è caratterizzata da un nuovo linguaggio, non direttamente confrontabile
con i precedenti: un cosiddetto 'mutamento di paradigmi'. In particolare, Kuhn rifiuta la
concezione tradizionale della scienza come accumulazione progressiva di nuove
scoperte, affermando invece che in certi momenti (detti rivoluzionari) si interrompe il
rapporto di continuità con il passato e si inizia un nuovo corso, in modo non
completamente razionale. Il passaggio da una teoria a un’altra è così globale e ha tali
conseguenze che Kuhn lo chiama 'rivoluzione scientifica'. Il paradigma è una guida e
fornisce agli scienziati un modello e le indicazioni per costruirlo. Con il paradigma lo

41 Tratto da ROSS M.S., Introduzione alla statistica, Milano, APOGEO, 2009, pag.360

scienziato acquisisce contemporaneamente teorie, metodi e criteri. Il paradigma è
qualcosa di più ampio di una teoria, è una visione del mondo, una finestra mentale, una
griglia di lettura che precede l’elaborazione teorica. Un paradigma è “una certa visione
del mondo che stabilisce la gerarchia dei problemi verso cui indirizzare la ricerca e con
riferimento alla quale si stabiliscono le strategie di base per la soluzione di tali
problemi, si impostano le procedure di verifica e si formano i futuri scienziati”42. La
scienza normale corrisponde a quei periodi in cui esiste all’interno di una disciplina un
paradigma condiviso dagli scienziati. C’è un cambiamento dei problemi da proporre
all’indagine scientifica e dei criteri con cui si stabilisce cosa si considera come un
problema ammissibile, cambia anche la struttura concettuale attraverso cui gli scienziati
guardano il mondo (paradigma). Il paradigma è una prospettiva teorica che è condivisa e
riconosciuta dagli scienziati, è fondata su acquisizioni precedenti e indirizza la ricerca
riguardo alla scelta dei fatti rilevanti da studiare, alla formulazione delle ipotesi e ai
metodi e tecniche di ricerca necessari. Senza un paradigma una scienza non ha
orientamenti né criteri di scelta, perché tutti i criteri, i problemi e le tecniche diventano
ugualmente rilevanti.
Nel 1974 il sociologo Donald T. Campbell, riprendendo uno dei paradigmi di Kuhn,
afferma che il sapere qualitativo precede la conoscenza quantitativa, e che la seconda
dipende in larga misura dalla prima. La conoscenza qualitativa orienta la ricerca
quantitativa, controllandone i dati secondo il buon senso. La massima ambizione dello
scienziato, dichiara contemporaneamente lo psicologo californiano Lee Joseph
Cronbach, dovrebbe essere quella di studiare una situazione nel tempo e nello spazio,
secondo metodi basati sullo storicismo e sulla fenomenologia, rinunciando ad una
42 Tratto da BONIOLO G., VIDALI P., Introduzione alla filosofia della scienza, Milano, Bruno
MONDADORI, 2003, pag.37

spiegazione nomologica a favore di una spiegazione idiografica. Affinchè un costrutto
sia scientificamente ammissibile, “va posto in una rete nomologica, ovvero in un
contesto di leggi, statistiche e deterministiche, che stabiliscano le connessioni tra
caratteristiche osservabili, fra queste e i loro corrispondenti teorici e fra i diversi
costrutti teorici”43. Campbell propone di prestare attenzione ai casi singoli, alle
eccezioni, alle condizioni incontrollate, alle caratteristiche personali e agli altri eventi
che si producono durante lo studio. Dunque la difficoltà dello sperimentatore risiede
nella complessità, varietà ed evanescenza dei fenomeni, per cui la neutralità
dell’osservatore non può essere assicurata e i fatti non possono presentare una causalità
lineare. Pochi anni dopo Robert Stake, docente di pedagogia all'Università dell'Illinois,
critica il procedimento valutativo di molti programmi educativi per la rigidità imposta
dagli schemi sperimentali. La valutazione, secondo Stake, dovrebbe riguardare la vera
pratica educativa, prevedere un ruolo attivo degli operatori nella sperimentazione (Stake
definirà le basi della strategia di ricerca denominata "studio di caso").
Tra le molte linee di pensiero sul rapporto tra scienza ed educazione, puo' anche essere
interessante leggere alcune pagine de 'L'esistere pedagogico,ragioni e limiti di una
pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata ', pubblicato nel 1988 da Piero
Bertolini. L'autore, cerca di attribuire un valore scientifico alla pedagogia, partendo da
una critica delle scienze dei “dati di fatto”. Le scienze dello spirito sono state
assimilate a quelle naturali e la soggettività, secondo Bertolini, è stata ridotta
anch’essa ad oggettività. Un esempio di questa tendenza sarebbe la

ricerca

dell’esattezza nelle scienze dello spirito utilizzando le tecniche matematiche. Le
conquiste delle scienze naturali e della tecnica, afferma ,non hanno impedito una

43 Tratto da VIGANO' R., Pedagogia e sperimentazione. Metodi e strumenti per la ricerca educativa,
Milano, VITA e PENSIERO, 2006, pag.277

crisi della ragione. Le cause di questa crisi andrebbero ricercate nell'allontanamento
della scienza e della politica dalla filosofia, l’unica disciplina in grado di dare un
senso alle varie attività dell’individuo. Bertolini

ribadisce la soggettività

dell’educando44(dotato di coscienza intenzionale) come perno
educativa. Per Bertolini, la pedagogia dovrebbe riuscire a
dell’esperienza

dell’esperienza

cogliere

l’essenza

umana con i suoi meccanismi fondamentali, superando il

senso

comune. Propone quindi una profonda analisi fenomenologica, dalla quale possano
emergere quattro “direzioni di senso”: la sistemicità dell'esperienza

educativa,

caratterizzata da una variabile personale, una sociale, una culturale e una strumentale; la
'relazione

reciproca' che dovrebbe caratterizzare l'impostazione

educatore-alunno,

del

rapporto

in cui l'educando è componente attiva nel processo di

apprendimento; la 'possibilità', ossia l’apertura e l'espansione ad futuro 'non
determinato'(e,quindi, in divenire) dell'esperienza educativa; 'l'irreversibilità', che fa
riferimento alla necessità di non agire in modo casuale e improvvisato in ambito
educativo, dato che l'individuo, dopo aver appreso 'non può tornare indietro'. Infine
Bertolini ricorda un'ultima 'direzione' determinante di senso, la socialità: la promozione
della cooperazione e della partecipazione deve considerarsi un fattore essenziale nella
progettazione educativa in genere.

4.2 – La ricerca scientifica in educazione

44 BERTOLINI P., L'esistere pedagogico, Firenze, La Nuova Italia, 1988, pag.75

Per scienza dell'educazione si intende lo studio organizzato dei fenomeni che
avvengono in un contesto di apprendimento e insegnamento, la raccolta e l'analisi dei
relativi dati e l'intenzionalità nel creare un campo di indagine unitario. Come già aveva
sostenuto Binet a inizio secolo, una ricerca è una 'indagine per il sapere'45, è tipicamente
uno studio sistematico per una conoscenza verificata e verificabile. Le informazioni, in
un ambito di ricerca, vengono vagliate, analizzate, classificate e valutate. Il metodo
proprio della ricerca, anche in ambito educativo, può essere quello sperimentale, fatto di
ipotesi, prove, test e conclusioni. Come già chiaro agli albori della pedagogia
sperimentale, un aspetto caratteristico di tale metodo è quello quantitativo, sottoforma di
misurazione e statistica dei dati. Thorndike, padre delle leggi più importanti che hanno
ispirato il movimento comportamentista americano, affermava che 'tutto ciò che esiste,
esiste in una certa quantità' ( in 'The measurement of Educational Products', 191846),
quindi misurare con precisione un effetto vuol dire definirne la quantità. Lui stesso
applicava questo principio alla misurazione delle capacità intellettive, sulla scia della
trasposizione degli studi di Binet negli Stati Uniti. Tuttavia l' esperienza e lo studio in
ambito scientifico-pedagogico, ha mostrato, nel corso degli anni, la limitatezza di tale
ipotesi. Il dato quantitativo non è l'unico elemento della realtà e non tutto ciò che ci
circonda, ad esempio i valori umani o la stessa coscienza, può essere definito secondo il
criterio della 'quantità'.

Quindi la formulazione di ipotesi, l'osservazione, la

misurazione, l'analisi dei dati e la verifica sono elementi caratterizzanti il metodo
sperimentale, ma non le uniche fonti di verità e certezza. L'approccio scientifico offre
tecniche e strumenti validi, ma non sono i soli mezzi di indagine del mondo.

45 Tratto da NORBERG R., REITZ D, WISE J., Metodologia della ricerca pedagogica, Brescia, LA
SCUOLA, 1978, pag.22
46 Tratto da NORBERG R., REITZ D, WISE J., Metodologia della ricerca pedagogica, Brescia, LA
SCUOLA, 1978, pag.34

L'esperimento in campo educativo o sociologico non appare dissimile, ad una prima
lettura, da quello effettuato dal ricercatore in laboratorio: è una osservazione in
condizioni controllate, per cui lo scopo e' indagare i cambiamenti per stabilire una o piu'
relazioni di causa/effetto. La variabile predisposta dal ricercatore e manipolata durante
l'esperimento, ad esempio un tipo di insegnamento piuttosto che un altro, è la 'variabile
indipendente'. I cambiamenti osservati nel campo di riferimento sono le 'variabili
dipendenti', che si mostrano al variare della prima. In un contesto di ricerca educativa,
i progetti di indagine possono essere definiti 'funzionali' o 'fattoriali'.
I primi, definiti anche 'controllati', rappresentano il paradigma classico dell'esperimento:
il ricercatore, definito il campo della variabile indipendente, la manipola osservando le
modificazioni nella variabile dipendente. La ricerca funzionale può assumere le forme
dell'esperimento a 'gruppo unico', per cui si modifica sistematicamente una variabile
prima in condizioni normali, poi in condizioni sperimentali (ad esempio, valutare
l'abilità di scrittura su dettato di un alunno, prima e dopo aver introdotto rumori di
disturbo). Oppure può assumere il metodo del 'gruppo di controllo', secondo uno
standard utilizzato la prima volta proprio da Binet per la valutazione del ritardo mentale.
I gruppi di soggetti sono due, uno viene sottoposto alla condizione sperimentale, l'altro
('di controllo') non subisce alcun trattamento. Le due formazioni di individui dovrebbero
essere, per quanto possibile, identici. Tale caratteristica si ottiene tramite il
campionamento casuale dei soggetti, tenendo presente che, nella pratica, le variabili
tendono ad annullarsi nei grandi gruppi di persone selezionate a caso.

Un'ultima

tipologia di metodo funzionale è quella di 'accoppiamento', secondo la quale i soggetti
vengono scelti 'a coppie', ipotizzando che le differenze e i cambiamenti possano essere
meglio apprezzati in un contesto duale e non gruppale.

I progetti di indagine di tipo 'fattoriale' sono particolarmente pertinenti all'analisi
pedagogica, in quanto permette di prendere in considerazioni elementi importanti quali
il sesso, l'età, lo stato civile, le condizioni socio-economiche e il contesto culturale di
riferimento dei soggetti. Tale metodo, infatti, presenta il vantaggio di comprendere tutte
quelle condizioni che sfuggono al diretto e immediato controllo del ricercatore. Definito
anche metodo 'causale-comparativo'47, agisce proprio quando lo sperimentatore non è in
grado di manipolare liberamente la variabile indipendente, ma può osservare le relazioni
tra tutte le variabili presenti nel campo d'indagine (definite, appunto, 'fattori'). Un
esempio di analisi a variabili multiple, in ambito di ricerca educativa, può essere quello
relativo alla valutazione della funzionalità dei sussidi didattici (lavagna classica,
lavagna luminosa, presentazioni a cartello, diapositive) nell'apprendimento di scolari
che presentano ritardo mentale.

4.3 – Pedagogia sperimentale tra 'qualitativo' e 'quantitativo'

La

problematica

relativa

al

possibile

rapporto

di

complementarietà

o

di

contrapposizione tra la ricerca qualitativa e quella quantitativa è tuttora oggetto di
dibattito nel contesto della pedagogia sperimentale. E' possibile, tuttavia, individuare
una linea di pensiero che offre il superamento della dicotomia qualità/quantità e
aggiunge elementi nuovi alla sperimentazione in educazione. Tale approccio muove i
suoi passi dalla constatazione che la conoscenza ottenuta con tecniche qualitative
47 VIGANO' R., Metodi quantitativi nella ricerca educativa, Milano. VITA e PENSIERO, 1999, pag.
394

permette di ideare strumenti di rilevazione quantitativa e che l'elaborazione statistica
dei dati dota la ricerca qualitativa di mezzi di descrizione e di sintesi della realtà più
oggettivi della semplice descrizione. Di fronte alla multidimensionalità del comparto
socio-educativo, lo stesso concetto di 'metodo' di ricerca appare rigido ed inappropriato.
All'idea di metodo si preferisce quella di 'strategia', per cui le tecniche utilizzate sono
diverse e vengono messe in atto in modo combinato rispetto agli specifici obiettivi della
ricerca48. La 'strategia' agisce per 'triangolazione'49, per cui dati raccolti con una tecnica
arricchiscono (e validano) quelli analizzati con altre tecniche, qualitative e quantitative.
Riprendendo ciò che Alfred Binet aveva fortemente sostenuto agli albori della
sperimentazione pedagogica, la ricerca scientifica ha l'obiettivo di

rispondere ai

problemi conoscitivi sulla realtà mediante un sapere controllabile sulla base
dell’evidenza empirica (che fa, quindi, uso di osservazione e registrazione di dati ed
eventi). Dato questo assunto, alla base anche dell'odierna pedagogia scientifica,
proviamo a capire secondo quale metodologia/strategia

lo sperimentatore

contemporaneo approccia la sua ricerca in educazione.
Un primo passo importante verso la definizione di una ricerca pedagogica potrebbe
essere quello di qualificare il concetto di 'fatto educativo'. Per farlo può essere utile
ricordare il pensiero di Luigi Calonghi (1921-2005), sacerdote, salesiano, docente e
studioso di pedagogia sperimentale e fondatore di 'Orientamenti Pedagogici', una delle
più conosciute riviste internazionali di scienze dell'educazione. Secondo Calonghi, i
fatti

educativi

possono

essere

analizzati

secondo

tre

aspetti:

teoretico,

storico/comparativo ed empirico. Seguendo la prospettiva teoretica, propria della

48 VIGANO' R., Metodi quantitativi nella ricerca educativa, Milano. VITA e PENSIERO, 1999, pag.
219
49 SIBILIO M., Il laboratorio come percorso formativo, Napoli, ELLISSI, 2002, pag. 129

pedagogia generale, della filosofia dell’educazione e dell'educazione permanente e degli
adulti, l'attenzione è rivolta ai cambiamenti culturali e ai bisogni di educazione e di
formazione

nei

gruppi

e

nelle

organizzazioni,

nonché

alle

implicazioni

educativo/formative dei nuovi fenomeni sociali e interculturali. Gli aspetti
storico/comparativi, oggetto di interesse della storia della pedagogia e dell'educazione
comparata, permettono di confrontare le teorie e le istituzioni educative sia lungo la
linea del tempo (analisi diacronica dei dati) sia analizzandole contemporaneamente, ma
in luoghi diversi (studio sincronico). Infine, un'analisi 'empirica' dei fatti educativi,
approccio tipico della pedagogia sperimentale e della metodologia della ricerca
educativa ( soprattutto nei percorsi di ricerca nella valutazione delle competenze, dei
rendimenti scolastici e dei processi formativi, nella progettazione delle tecnologie e
tecniche educative e degli interventi pedagogici), permette di usare strumenti e
procedure proprie della ricerca scientifica nelle scienze umane. Può perseguire due
finalità: una di tipo idiografico, che indaga una realtà specifica dal punto di vista
spaziale, temporale e culturale, e una di tipo nomotetico, che individua le leggi e le
regole per applicarle a contesti diversi da quelli in cui sono state prodotte .
Tra le tre, quella 'comparativa' è una prospettiva che merita alcune riflessioni
aggiuntive, se non altro per il seguito che tale approccio ha avuto negli anni tra gli
studiosi di educazione. F.Schneider, in 'La pedagogia dei popoli.Introduzione alla
pedagogia comparata', pubblicato nel 1960, afferma che si tratta di un approccio che
presenta il vantaggio di 'conoscere gli altri per conoscere meglio se stessi e
progredire'50. Questo, perchè il metodo comparativo muove dal presupposto che “i
problemi inerenti l'educazione siano pressochè i medesimi in tutto il mondo, anche se
50 Tratto da NORBERG R., REITZ D, WISE J., Metodologia della ricerca pedagogica, Brescia, LA
SCUOLA, 1978, pag.200

cambiano le modalità per affrontarli e risolverli”51. La ricerca comparativa si propone di
individuare le somiglianze, le tendenze comuni, le soluzioni emergenti e le costanti nei
comportamenti educativi e di apprendimento e di agire mediante un approccio non
statico, ma dinamico. 'Comparando' e arricchendo la conoscenza sui mutamenti e le
innovazioni in campo pedagogico, è così possibile formulare previsioni su sviluppo ed
evoluzione in ambito educativo. In realtà, almeno inizialmente, la pedagogia comparata
ebbe un risvolto pratico di non poco conto, in quanto favorì la 'trasmigrazione' di
modelli educativi da paese a paese, spesso in modo acritico. Successivamente la
prospettiva comparativa si è confermata come punto di partenza (ma anche di
validazione finale) di una seria ricerca pedagogica sperimentale, soprattutto in relazione
ad indagini multiple, attuate in contesti spazio-culturali diversi. Oggi la ricerca
comparativa offre una standardizzazione di metodo piuttosto evoluta, presentando un
primo momento di tipo 'descrittivo', in cui viene raccolto il maggior numero possibile di
informazioni, che vengono successivamente classificate e sottoposte ad una
'sistemazione selettiva'; una seconda fase , interpretativa o analitica, i dati vengono
analizzati allo scopo di individuare le motivazioni storiche, culturali, etniche o religiose
per cui in un particolare contesto la realtà educativa abbia assunto determinati modelli o
forme. Il terzo momento della ricerca comparativa si definisce 'giustapposizione' e
comporta un primo confronto tra i dati raccolti, in modo da poterne cogliere le
somiglianze e le differenze più evidenti. Ne nasce una 'ipotesi di comparazione' , che
confluisce nella fase 'comparativa simultanea', che conferma o invalida il giudizio
provvisorio.

51 Tratto da BOVI O., Educazione comparata, Perugia, MORLACCHI, 2007, pag. 42

Definito l'oggetto di studio, la riflessione si sposta su quale strategia o metodo adottare
per arrivare ad avere, di tale oggetto, una visione obiettiva e, per quanto possibile,
completa e veritiera. Su questo tema il dibattito degli ultimi anni evidenzia almeno due
filoni di pensiero: la prospettiva realista e quella interpretativista-costruttivista.
L'approccio 'realista' consiste in una evoluzione del concetto di 'realismo ingenuo' che
aveva caratterizzato il periodo positivista e, secondo il quale, la realtà è conoscibile in
modo deterministico, per cui si possono individuare leggi generali e universali e per cui
i risultati della ricerca sono sempre veri, a prescindere dal contesto in cui sono prodotti
(ricercatore e realtà studiata sono realtà indipendenti). Secondo il positivismo, la realtà è
spiegata da un'unica teoria e il dato rilevato è oggettivo . Da 'realismo ingenuo' si è
passati ad un concetto di 'realismo critico', per cui le teorie scientifiche non sono
costitutive del mondo reale e lo scienziato può sempre essere in errore. Secondo questa
visione, nulla può essere considerato 'fatto puro' e i dati sono sempre contestualizzati in
schemi teorici. Inoltre la realtà è conoscibile solo in modo imperfetto e probabilistico e
gli eventi sono il risultato del concorso di processi causali che hanno luogo nei sistemi
aperti, per cui sono frutto di numerosi meccanismi che interagiscono a livelli diversi. In
un tale contesto la scienza tende a scoprire il potere causale delle strutture e non le
relazioni funzionali tra gli eventi. Il realismo critico lancia l'idea di una scienza e di un
mondo 'stratificati', ossia caratterizzati da evidente complessità. Gli individui devono
essere considerati come complessi particolari e i vari comportamenti come il prodotto di
complesse transazioni di strutture diverse, con diversi livelli. Così lo stesso evento può
essere spiegato da più teorie alternative; la realtà viene letta dal ricercatore in base ai
suoi valori, alla sua formazione culturale e ai suoi schemi teorici di riferimento .
Rispetto al realismo ingenuo, che utilizza la

ricerca sperimentale in situazioni

controllate e svolge soprattutto analisi di tipo quantitativo, il realismo critico, alla
ricerca sperimentale, affianca l'osservazione in contesti naturali e l' intervista in
profondità, abbinando analisi quantitativa e qualitativa .
La visione interpretativista-costruttivista, che appartiene a Jean Piaget, George Kelly,
Humberto Maturana e Francisco Varela, dichiara l'impossibilità di separare la realtà
dall'osservatore che la analizza. La scienza, quindi, rifacendosi al relativismo (che
rivaluta l’intenzionalità alla base dei comportamenti degli esseri umani) non ha, come
obbiettivo, la ricerca di teorie per la spiegazione di un fenomeno, ma l'interpretazione
dell’evidenza empirica che emerge dall'osservazione. Il ricercatore diventa uno degli
attori del 'campo' di studio, che viaria a seconda dei soggetti, dei gruppi, delle culture,
dei sistemi di valori e dei contesti spaziotemporali in cui si svolge l'indagine. La
prospettiva intepretativista-costruttivista, nella sua metodologia di ricerca, farà
soprattutto uso di strumenti e tecniche di indagine qualitativa privilegerà, come la
ricerca interpretativa, l'analisi dei documenti personali e lo studio di caso. Per la
rilevazione dati egli adotterà

l’intervista libera o l’osservazione esperienziale,

successivamente l’analisi ermeneutica o la costruzione di categorie a posteriori.
L’approccio interpretativista definisce 'enunciati di possibilità' i paradigmi che provano
ad identificare le condizioni che possano favorire il verificarsi di un fenomeno e 'tipi
ideali', un quadro concettuale coerente derivato dall'osservazione delle uniformità nei
comportamenti o negli atteggiamenti dei soggetti, isolate attraverso un processo di
astrazione. La ricerca sociale, perseguendo lo scopo della comprensione del
comportamento individuale, può utilizzare astrazioni e generalizzazioni. Il metodo
prevede l’interazione tra studioso e studiato, perché solo in questo modo è possibile
comprendere il significato attribuito dall'individuo al proprio agire. Le tecniche sono

quindi qualitative e soggettive e il metodo usato è quello dell’induzione (dal particolare
al generale). Immaginando di 'trasportare' la prospettiva intepretativista-costruttivista in
ambito scolastico, davanti ad una ricerca, ad esempio, sul fenomeno dell'abbandono
scolastico, il ricercatore dovrebbe

comprendere cosa porta un allievo ad essere

scarsamente motivato a compiere determinate azioni che lo porteranno poi ad avere una
bassa frequenza scolastica, interpretando la realtà per comprendere le motivazioni alla
base delle azioni dei soggetti nel loro contesto situazionale . Realismo ingenuo e
interpretativismo concordano su alcuni punti: i valori, le idee e le esperienze del
ricercatore sono essenziali nella ricerca , oggetto dell'indagine non è cercare leggi
assolute ma regolarità tendenziali , la conoscenza è determinata dal contesto storico e
sociale.

4.4 - La ricerca pedagogico-sperimentale odierna

La nostra disquisizione sul valore della ricerca come metodologia e strategia di indagine
controllata sperimentalmente (e quindi con elevati standard scientifici), non deve
favorire posizioni che ne assolutizzino la sistematicità. La pedagogia, al pari della
psicologia e delle scienze sociali, vede necessariamente l'entrata nel campo di ricerca di
fattori intuitivi e di processi ideativi che fuoriescono dalla dicotomia deduzioneinduzione. Tutto ciò appare, in un ottica,appunto, sperimentale, come un ulteriore

stimolo alla 'verifica', alla 'controprova', alla 'validazione', secondo un meccanismo
'circolare' che vede in gioco intuito, creatività, originalità, ideazione e, parallelamente, il
rigore dell'analisi scientifica. Quella che definiamo come 'indagine quantitativa', appare,
oggi, come una delle prospettive di analisi necessarie, ma parziali, nella definizione
degli aspetti valutativi dell'alunno. Ogni valutazione, per quanto sostenuta da correlati
di misurazione quantitativa, deve essere compresa contestualizzando l'unità di analisi
alla realtà, anche individuale, di riferimento. Il concetto precedente esposto di
'triangolazione' nella ricerca pedagogica si presta perfettamente a questa riflessione:una
valutazione globale nasce da un approccio 'integrato' qualitativo/quantitativo, in cui lo
sperimentatore, opportunamente formato, è in grado sia di registrarne i dati oggetto di
misurazione, sia di comprenderne gli aspetti soggettivi e personali.
Per analizzare in maniera più completa questo aspetto, può essere utile riportare le linee
guida del pensiero riconducibile al 'personalismo cristiano'. Secondo questa dottrina,
ciascun essere umano possiede una identità etica individuale, irriducibile. Ogni uomo è
dotato di intelligenza, sentimento e volontà. E la pedagogia, che, in questo senso, trova
in Jaques Maritain il suo ispiratore, dovrebbe muoversi verso un modello educativo che
veda al centro l'alunno come una 'piccola persona', un'unità corpo-spirito che si proietta
verso la vita. Il fine principale dell'educazione, afferma Maritain, “consiste nell'aiutare il
piccolo dell'uomo a raggiungere la piena formazione umana. Gli altri scopi, come la
formazione del buon cittadino, la trasmissione della cultura lo sviluppo delle attitudini
personali e delle capacità professionali e lavorative sono tutti corollari e fini secondari.
Con il primo scopo si forma la persona, con i secondi l'individuo”52. Quindi ogni uomo
deve fondamentalmente vivere, e poi poter esercitare le sua libertà e la sua relazione

52 Tratto da MORO F., Famiglia e scuola, il recupero dello svantaggio come antidoto contro la
dispersione scolastica ed il disagio giovanile, Milano, FRANCO ANGELI, 2003, pag. 106

sociale. Il personalismo di Maritain ammette che una legittima autorità politica possa
intervenire attivamente nell’indirizzare i programmi educativi, ma con un modello
pedagogico che non punti a produrre un tipo culturale conforme al voto della comunità,
ma a liberare la persona umana.
.
Tornando ai criteri di ricerca in ambito pedagogico, alla luce dei numerosi contributi
teorici che il settore ha registrato negli ultimi anni, appare oggi orientata verso ben
delineate strategie: quella basata sulla matrice di dati (o ricerca standard), la ricerca per
esperimento, la ricerca interpretativa, la ricerca azione e lo studio di caso.
Come delineato precedentemente, la ricerca standard ha l'obiettivo di individuare la
relazione tra diversi fattori in un contesto sperimentale, secondo una metodologia che
si evidenzia come l'evoluzione più prossima all'ideazione di Alfred Binet. Permette di
raccogliere dati altamente strutturati, utilizzando tecniche quantitative e statistiche. Si
procede con l' individuazione di una popolazione di riferimento, con l'estrazione del
campione rappresentativo e, successivamente con l'inchiesta completa di domande
standardizzate.
La ricerca per esperimento, anch'essa 'figlia' delle metodologie adottate da Binet in
ambito educativo/valutativo, permettono di individuare le relazioni di causa-effetto tra
una serie di fattori individuati nel campo di indagine. Come la precedente, presenta
un'analisi di tipo quantitativo, effettuata su raccolte di dati altamente strutturati, come i
test di profitto scolastico.
La ricerca interpretativa consente di comprendere le motivazioni che spingono i soggetti
ad agire in un certo modo, è caratterizzata da una analisi di tipo qualitativo con raccolta
di dati a bassa strutturazione. Il suo studio avviene in profondità, andando a ricercare le

complesse dinamiche dei processi decisionali.
Con il termine di ricerca-azione si fa riferimento ad una specifica strategia di ricerca
implementata, ultimamente, nell'ambito delle organizzazioni aziendali ( trova campo di
applicazione nei processi di cambiamento nei contesti gruppali e lavorativi), ma si è
mostrata particolarmente efficace nella progettazione di interventi 'pratici' sulla realtà
educativa e formativa. Per definizione, la ricerca-azione consente di “ capire la realtà
per intervenire su di essa”, e' “un procedimento di ricerca educativa che parte
dall'assunto di iscrivere tutti coloro che partecipano alla ricerca stessa all'interno di
una rete di ruoli e aspettative al fine di costruire in processo di riflessione e di analisi
dal quale ciascun operatore possa ricavare nuove sollecitazioni per la soluzione di un
problema educativo concreto”53 in uno specifico contesto.

Fa uso di tecniche di

indagine sia qualitative che quantitative, che permettano di avere una conoscenza
globale del campo di ricerca, e di indicarne, successivamente, le linee di “azione” per il
cambiamento. Lo studio di caso, infine, focalizza l'attenzione su un determinato oggetto
di indagine. Raccogliendo dati qualitativi e quantitativi in profondità, tenta di
approfondirne ogni aspetto. Tale approccio, che ci riporta alla possibilità di
progettazione educativa specifica/individuale per particolari entità concrete (come
potevano essere i 'bambini anormali' di Binet), si mostra come strumento molto utile
nella ricerca pedagogica. Per comprenderlo meglio, riprendiamo una definizione di tale
prospettiva di indagine data da H.B. Champney English nel suo dizionario psicologico,
in cui definisce lo 'studio di caso' come “raccolta di tutti i possibili elementi, sociali,
psicologici, fisiologici, biografici, ambientali, vocazionali, che possono aiutare a
comprendere un singolo individuo o una singola unità sociale”54. La sua applicazione si

53 Tratto da GENOVESI G., La scuola che fa ricerca, Milano, FRANCO ANGELI, 2002, pag.48
54 ENGLISH H.B., CHAMPNEY E.A., A Comprehensive Dictionary of Psychological and

rivela utile quando si voglia esaminare l'aspetto evolutivo di una persona, prendendo in
esame il contesto familiare, le relazioni amicali e il comportamento scolastico. Per
quanto sia focalizzato su una singola entità, gruppo o persona che sia, è un approccio,
che proprio in ragione della sua validità scientifica, presenta una buona
standardizzazione. La raccolta dei dati è 'sistematica' e non 'disordinata', compresa la
fase di anamnesi fisica (vista,udito,linguaggio,postura del soggetto), in modo da poter
evidenziare con maggiore facilità eventuali difetti che possano aver contribuito a
determinare, ad esempio, difficoltà di inserimento di un bambino in un contesto
scolastico. E' qui che si si inseriscono le classiche valutazioni sulle capacità mentali del
soggetto e sulla sua maturità emotiva e relazionale. Segue l'interpretazione dei dati, che,
in questo caso, non avviene mai ad opera di un solo ricercatore, ma quasi sempre
coinvolge una equipe multi-specialistica (psicologo, educatore, insegnanti, eventuale
neuropsichiatra e/o logopedista). Dunque il contributo maggiore dello studio del caso
nella ricerca pedagogico-sperimentale sta nell'evidenziare come una certa personalità o
una entità sociale possano differenziarsi da altri soggetti in una realtà più ampia.

4.5 - Aspetti qualitativi e quantitativi in un approccio globale

La specificità del contesto educativo comporta scelte precise in merito a metodologie e
tecniche di ricerca. Come abbiamo visto, conciliare aspetti qualitativi e quantitativi in
un percorso di valutazione rappresenta una tra le tematiche più ampie nel dibattito della
pedagogia moderna. In quest'ultimo paragrafo ci proponiamo di approfondire una via di
ricerca

che, alla luce di quanto trattato finora, ci consenta di integrare metodi e

Psychoanalitical Terms, NY, Longman's Green and Co., 1958, pag.75

strumenti di misurazione in un ambito, piu' globale, di valutazione qualitativa. Tenendo
presente i punti qualificanti della dottrina del Personalismo, in relazione alla necessità di
porre ilo bambino e la sua individualità al centro dell'osservazione, ci sembra
particolarmente pertinente la riflessione di Paolo Sorzio55 sull'opportunità di trovare un
punto di incontro tra scientificità e metodologie qualitative. Se le ricerche sperimentali
presentano il rischio di alterare la validità ecologica, intesa come la “possibilità che il
contesto nel quale la valutazione è condotta influenzi o addirittura distorca i risultati, o
quando i partecipanti sono consapevoli di essere osservati”56, quelle qualitative non
offrono la replicabilità delle procedure ed il controllo delle variabili. Inoltre, ricorda
Sorzio, la ricerca qualitativa si mostra più sensibile a percepire le caratteristiche
specifiche dell'ambito educativo, valorizzando il punto di vista e la singolarità di ogni
soggetto, mentre quella scientifica comporta un controllo approfondito delle condizioni
del setting e delle variabii, nella predisposizione e nell'attuazione del disegno
sperimentale.
E' dunque ipotizzabile valutare i contesti educativi contribuendo a produrre, nel
contempo, una conoscenza 'giustificabile' e supportata da procedure rigorose? La
risposta a questo quesito può arrivare da una riflessione sull'utilizzo, ormai consolidato,
dello strumento dell'intervista. Nel campo della ricerca pedagogica, come in quello
delle scienze sociali in genere, l'intervista può essere definita come “uno scambio
verbale tra due persone una delle quali (l'intervistatore) cerchi, ponendo delle domande
più o meno rigidamente prefissate, di raccogliere informazioni o opinioni dall'altra
(l'intervistato) su un particolare tema”57. E' caratterizzata da una 'non causalità', nel

55 SORZIO P., “Ricerca qualitativa e scienze dell'educazione”, in, DOVIGO F., La qualità plurale.
Sguardi transdisciplinari sulla ricerca qualitativa, Milano, FRANCO ANGELI, 2005, pag.ne 44-49
56 PREECE, SHARP, ROGERS, Interaction design, Milano, APOGEO, 2004, pag.378
57 MANTOVANI S., KANIZSA S., La ricerca sul campo in educazione, Milano, Bruno MONDADORI,

senso che i soggetti scelgono di prendervi parte, e da 'asimmetricità', in quanto il
passaggio delle informazioni avviene dall'uno all'altro e non viceversa. Analizzando le
diverse tipologie di intervista utili alla ricerca, la nostra attenzione si rivolge, in
particolare, a quella di natura 'semi-strutturata'. Tale strumento, in un range di variabilità
tra massima strutturazione/alta misurabilità e minima strutturazione/bassa misurabilità,
si colloca su un punto sufficientemente accettabile per la validità di una ricerca. Questo
tipo di intervista, simile all'intervista libera per le modalità di approfondimento dei temi,
presenta alcune domande che l'intervistatore dovrebbe obbligatoriamente porre a tutti
gli intervistati. Il ricercatore deve solamente indicare delle aree che dovranno costituire
oggetto di domanda, oppure può scegliere alcuni quesiti da somministrare a tutti senza
variazioni. L'intervistatore, nelle sezioni dell'intervista ritenute 'non strutturate' dal
ricercatore, è libero di adattare e contestualizzare i singoli quesiti alla realtà individuale
del soggetto, pur rimanendo pertinente ai temi prescelti per la specifica ricerca. Quindi
può cambiare l'ordine delle domande e utilizzare, a seconda dei casi, i termini più adatti
al contesto culturale dell'individuo. Oltre ai dati relativi alle risposte, tale strumento
offre anche la possibilità di registrare e raccogliere altre tipologie di osservazioni, ad
esempio su “come e quando l'intervistatore avrà posto le domande, dal momento che il
modo ed il momento scelto influenzeranno senz'altro il tipo di risposta”58. L'intervista
semi-strutturata può essere identificata come strumento utile in una ricerca qualitativa
che, allo scopo di una valutazione globale, non rinunci a fondarsi su un metodo e su una
tecnica coerente e ordinata, ma che punti anche ad essere mezzo di reale osservazione
dell'individualità e della specificità delle unità di analisi.
La scelta dell'intervista semi-strutturata come tecnica di rilevazione dei dati utile ad una
1998, Vol.I, pag.38
58 Tratto da MANTOVANI S., KANIZSA S., La ricerca sul campo in educazione, Milano, Bruno
MONDADORI, 1998, Vol.I, pag.54

ricerca qualitativa, ma con un buon indice d misurabilità, avviene proprio alla luce
dell'esperienza pedagogica di Alfred Binet. Per quanto la sua attività sia stata volta ad
approfondire e strutturare un metodo scientifico il piu possibile rigoroso, già dalle prime
sperimentazioni Binet ha riconosciuto la necessità di indagare gli aspetti più prettamente
psicologici dei bambini attraverso strumenti meno 'esatti' rispetto alle scale di
valutazione intellettiva, come i questionari. L'uso di tecniche di ricerca qualitativa, in
Binet, avviene soprattutto nel corso di una fase propedeutica alla vera e propria
misurazione, più standardizzata e con un elevato controllo sperimentale.
A titolo di esempio, può essere utile rintracciare questo approccio metodologico in una
tra le sue molteplici attività osservativo-sperimentali negli istituti scolastici. Nel 1908
una sua ricerca si pone l'obiettivo di valutare le conseguenze 'morali' dell'insegnamento,
cioè di capire quanto la pratica educativa nelle scuole possa intervenire sui cambiamenti
nel 'comportamento morale' dell'alunno nella vita quotidiana59. In particolare intende
indagare se, a migliorare la 'moralità' del bambino, è la frequenza o meno di una classe
'di perfezionamento' (con tale termine si indicava una classe scolastica 'speciale',
composta da ragazzi con difficoltà di apprendimento o con ritardo mentale lieve/medio).
Per giungere a questa valutazione, Binet somministra ai genitori di un gruppo di
bambini un questionario appositamente predisposto, nel quale si chiede agli stessi di
descrivere il comportamento del proprio figlio a casa. Raccogliendo e analizzando i dati,
Binet stesso si accorge di quanto possa variare la loro valutazione in relazione ad una
sbagliata formulazione delle domande, e quanto possa contare sulla validità dei risultati
il sottoporre tali quesiti, delicati e complessi, a soggetti con scarsa preparazione in
merito. Nonostante il suo pensiero critico sulla validità degli strumenti qualitativi, Binet

59 BINET A., “Causerie pédagogique”, in, Année psychologique, Parigi, 1908, pag.415

continuerà ad utilizzare i questionari durante tutta la sua attività scientifica, abbinandoli
sempre alle valutazioni sperimentali, a riprova di quanto ne avesse intuito
l'insostituibilità come tecnica di approfondimento di aspetti e tematiche difficilmente
rilevabili con rigidi metodi scientifici.

Conclusioni

Al termine del presente lavoro, che ha preso in esame il percorso di nascita e
sviluppo della pedagogia sperimentale attraverso l'opera di Alfred Binet e le sue
implicazioni nel dibattito pedagogico moderno, sembra opportuno riprendere alcuni
spunti di riflessione. L'analisi degli elaborati di Binet offre la possibilità di indagare uno
spaccato di “attivismo scientifico” che non ha precedenti. Il rigore della sua
impostazione metodologica ,unito ad un evidente fervore ideativo, ha rappresentato un
fondamento concreto per l'evoluzione, in senso sperimentale, della pedagogia odierna.
La lettura dei testi binettiani permette di percepire un orientamento quasi intransigente
verso tutto ciò che di 'scientifico' ci possa essere nella ricerca e nella valutazione in
educazione, ed un sostegno a tutte quelle metodologie che prediligono il rigore e il
controllo delle analisi. Ma ad un riesame trasversale dei suoi elaborati, pur nella varietà
e nella quantità del materiale, emerge anche una tendenza a valutare come necessaria ed
irrinunciabile la valutazione 'qualitativa' di ogni soggetto, l'unica in grado di osservare e
registrare le molteplici sfumature dell'individuo e l'unica che possa contestualizzarlo in
maniera più completa. Binet si sofferma in molte occasioni sulla necessità che il
'maestro' abbia le conoscenze sufficienti per essere n grado di utilizzare lo strumento
dell'osservazione in classe in maniera utile e costruttiva e, a questo scopo, propone un
vero e proprio 'training' per le figure professionali che operano nei contesti educativi.
Ed è per questo che il suo pensiero appare come estremamente moderno, anticipando di
molti anni la riflessione sulla validità dei disegni di ricerca in educazione, su quale
debba essere l'apporto delle tecniche quantitative e quale quello derivante dall'uso di
strumenti di tipo quantitativo. Se la scala sulla valutazione dell'intelligenza, da lui

elaborata, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per l'evoluzione della
testologia moderna, le sue riflessioni sulle attitudini individuali dei bambini, sulla
necessità di fare degli insegnanti degli 'educatori', e non degli 'istruttori', e
sull'opportunità di metodi educativi che pongano l'alunno a contatto con il mondo, con
gli oggetti, hanno attraversato la storia più recente della pedagogia sperimentale
mostrandosi come ancora attuali.
Per offrire al bambino una educazione adeguata, “è indispensabile adattare
l'insegnamento a sua misura”60. Questa frase, che riafferma quanto il 'focus' della
ricerca di Binet sia stato orientato al benessere del fanciullo, da realizzarsi con un
'ascolto' attento e approfondito delle sue esigenze, senza metodi autoritari e con molta
pazienza, ci sembra una conclusione opportuna di questa disquisizione.

60 Tratto da AVANZINI G., Alfred Binet e la nascita della pedagogia scientifica, Milano, PARAVIA,
1974, pag.137
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