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Questo numero riporta gli atti della giornata di studio sui disturbi dell’ap-
prendimento e le disabilità intellettive nel ciclo evolutivo, tenuta il 7 maggio
2008 a Troina, presso l’IRCCS “Oasi” che promuove e sostiene la pubblica-
zione della rivista.

La giornata è stata promossa in occasione del decennale della rivista, fon-
data nel 1998, e in coincidenza con la fondazione della sezione siciliana del-
l’AIRIPA, l’Associazione Italiana che si occupa della ricerca e dell’interven-
to sui disturbi dell’apprendimento.

Hanno partecipato illustri ospiti italiani e Ruth Luckasson, eminente rap-
presentante dell’ American Association on Mental Retardation (ora Ameri-
can Association on Intellectual and Developmental Disabilities) che ha mes-
so a punto il più accreditato sistema di valutazione della disabilità intelletti-
va. Il valore dei loro interventi e gli interessanti contributi presentati nelle di-
verse sessioni della giornata, hanno indotto la redazione alla pubblicazione
degli atti nel numero della rivista che è anche l’ultimo in versione soltanto
italiana.

Dal prossimo numero infatti verrà pubblicata anche una versione inglese,
inserita online in un apposito sito. Il rinnovamento riguarderà non soltanto la
lingua, ma anche la struttura della rivista e la costituzione di un comitato
scientifico internazionale, che affiancherà quello nazionale funzionando da
referee e autorevole vaglio per i lavori proposti per la pubblicazione.

Auspichiamo che questo possa contribuire ad una maggiore diffusione al-
la rivista, parallelamente ad un incremento della sua qualità scientifica, in un
momento in cui di approcci scientifici ai problemi della disabilità e del disagio
si sente sempre più bisogno.

La redazione

9
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1 Università IULM, Milano.
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La disabilità intellettiva richiede un approccio
metodologico statistico diverso?

Paolo Moderato1

Il 1 gennaio 2007 l’American Association on Mental Retardation, la stori-
ca associazione fondata nel 1876, ha cambiato il suo nome, assumendo
quello di American Association on Intellectual and Developmental Dis-
abilities.

È la quarta volta che questo accade nella storia dell’associazione, e
ogni volta non accade per caso o per motivi puramente formali: ogni
cambio di denominazione ha rappresentato un cambiamento importante
nell’impostazione concettuale, o nella mutata sensibilità sociale. Che co-
sa è dunque cambiato, nella valutazione dell’intelligenza e delle disabili-
tà cognitive?

All’inizio di questo decennio sono apparsi sulla scena due strumenti
attesi da tempo: la International Classification of Functioning, Disabili-
ties, and Health (OMS, 2001), da qui in avanti ICF, prodotta dall’OMS,
che segue l’International classification of impairments, disabilities and
handicaps (ICIDH) prodotta sempre dall’OMS nel 1980, e la X Classifi-
cation of Mental Retardation, prodotta dall’American Association on
Mental Retardation, che compare con cadenza circa decennale (l’ultima
versione era stata pubblicata nel 1990).

Entrambi questi strumenti sono stati tradotti in italiano e quindi a
disposizione del pubblico degli operatori. Entrambi questi strumenti
propongono una visione radicalmente innovativa del mondo della dis-
abilità intellettiva, nell’ICF forse non completamente espressa, nella X
Classificazione dell’AAMR portata alla massima espressione teorico-
pratica con il paradigma dei sostegni.

Gli strumenti utilizzati nella pratica diagnostica e valutativa sono
però ancora ancorati a visioni largamente dissonanti con questa nuova
concezione e conseguentemente poco utilizzabili negli interventi abili-
tativi.
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2 Per capire il valore rivoluzionario delle “classi speciali” per la Francia di quell'epoca si
pensi che negli stessi anni la percentuale di analfabetismo (totale) in Italia si aggirava intorno
al 80% della popolazione.

La nascita del concetto di intelligenza

L’esigenza di definire e misurare l’intelligenza si manifesta per motivi
pratici, scolastici. Il primo serio tentativo di inventare uno strumento per la
misura dell’intelligenza è attuato da Alfred Binet in collaborazione con
Theodore Simon all’inizio del secolo scorso in Francia (Binet e Simon,
1905) su commissione del Ministero dell’Educazione. L’obiettivo era po-
ter individuare precocemente i bambini che avrebbero trovato difficoltà
nel frequentare la scuola normale e avrebbero avuto bisogno di classi do-
ve venisse impartito un insegnamento speciale. In conseguenza della nuo-
va legislazione sull’obbligo scolastico, un gran numero di bambini di livel-
lo socioculturale basso era infatti entrato in contatto con la scuola e mol-
ti di essi ottenevano cattive prestazioni scolastiche e venivano giudicati ri-
tardati e deboli di mente dagli insegnanti; nasceva così l’esigenza di valu-
tare in modo oggettivo tali allievi, per capire quali presentassero proble-
mi tali da impedire loro di trarre profitto da un’istruzione regolare.2 .

Così Binet, lavorando a stretto contatto con gli insegnanti e basandosi
sulle osservazioni naturalistiche precedentemente raccolte, cominciò a
compilare un elenco di abilità e conoscenze caratteristiche di particolari
fasce di età. Questo elenco di “compiti ritrovati” doveva poi tramutarsi in
una serie di domande che avrebbero composto la scala.

Vista l’impossibilità di misurare la gamma completa delle conoscenze
di ogni bambino, Binet procedette in modo campionario scegliendo que-
gli item che potevano essere indicatori delle “normali” conoscenze pro-
prie di tutti i bambini che frequentavano la scuola. Con l’aiuto degli inse-
gnanti elaborò domande alle quali potessero essere facilmente assegnati
punteggi oggettivi. Un item che risultava familiare al 75% dei bambini di
un certo livello di età era giudicato rappresentare le conoscenze tipiche
del gruppo di età esaminato.

L’intelligenza e le sue limitazioni

La scala di Binet e Simon era finalizzata al riconoscimento di soggetti
che presentassero limitazioni di sviluppo (ritardi) delle abilità cognitive o
intellettive, limitazioni e ritardi tali da richiedere interventi specifici e mi-
rati, possibilmente, al recupero di quei ritardi o all’annullamento di quel-
le limitazioni. Il concetto di misurazione dell’intelligenza compare quindi
inizialmente sotto forma di una valutazione delle sue limitazioni. Nella
valutazione dello sviluppo il concetto dei cosiddetti “compiti ritrovati”,
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cioè quelle abilità che in base alle osservazioni di Binet i bambini norma-
li dovrebbero mediamente possedere ad una determinata età, è piuttosto
critico. Il bambino normale è un bambino medio, che nella realtà non esi-
ste: le sue capacità e le sue conoscenze – quelle che Binet chiama “com-
piti ritrovati” – sono infatti profondamente influenzate dal particolare
contesto socioeducativo e da tutti i fattori che hanno contribuito al suo
sviluppo biopsichico. Uno dei padri della psicologia comportamentale
dello sviluppo, che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni, S.W. Bi-
jou, ha proposto un’analisi dettagliata di tutti i fattori concorrenti (Bijou,
1984; 1992). La variabilità di questi fattori all’interno di una popolazione e
tra popolazioni diverse fa sì che il concetto di “bambino medio” sia al-
quanto variabile. Per affermare che un bambino ad una certa età media-
mente sa affrontare determinati problemi e rispondere a determinate do-
mande, bisogna raccogliere un gran numero di osservazioni e scegliere
quelle particolarmente significative, che rappresentino cioè in modo atten-
dibile alle varie età quell’universo di comportamenti intelligenti di cui si
parlava sopra.

Questo obiettivo richiede di definire quali sono le limitazioni, quale il
dominio cognitivo, quale l’ampiezza delle limitazioni o ritardi che ci por-
ta a considerare “anormale” la normale variabilità individuale. Anche og-
gi, a 100 anni dal lavoro pionieristico di Binet e Simon, le risposte sono
ancora incomplete, controverse, spesso contraddittorie, nonostante il ten-
tativo di cercarle su un piano apparentemente più solido, quello neurona-
le. Eppure Binet e Simon erano riusciti, partendo dalle numerose osser-
vazioni raccolte in un ampio campione di bambini di diverse età, a stabili-
re un criterio, una scala per l’appunto.

Il metodo per arrivare a ciò era lo stesso che aveva consentito il gran-
de sviluppo della medicina di fine ottocento, dopo l’ingresso della biochi-
mica e della fisica nella spiegazione dei meccanismi di funzionamento
normale, cioè fisiologico, e anormale, cioè patologico. Una volta compre-
so il ruolo dei fattori chimico-fisici nel funzionamento dei processi biolo-
gici, raccogliendo ampi campioni di osservazioni era possibile cominciare
a stabilire l’equazione:

normalità statistica = normalità fisiologica (stato di salute),
anormalità statistica = anormalità fisiologica (stato di malattia).

Applicando il modello alla psicologia bisogna rispondere alla doman-
da: qual è il valore per considerare normale la presenza di ciò che è chia-
mato intelligenza? Ma l’intelligenza non ha la stessa consistenza fisica
delle sostanze che costituiscono il corpo umano. Non si può vedere al mi-
croscopio, colorare misurare, ecc. Quali comportamenti appartengono al
dominio “intelligenza” e quali no? Quando la limitazione-mancanza-ri-
tardo è tale da dover essere considerata “anormale”?
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Com’era accaduto nella medicina, la risposta andava cercata nei sog-
getti disfunzionanti, in questo caso nei soggetti che presentavano limita-
zioni o ritardi in un insieme di comportamenti e abilità che, sulla base del
senso comune e di osservazioni fatte all’interno di contesti familiari della
cultura europea dell’epoca, venivano giudicati come normali.

C’è un altro, non secondario, problema. Lo sviluppo delle abilità co-
gnitive, intese nel senso più ampio, includendo quindi i rapporti pensiero
e linguaggio ad esempio, si nutre di quella speciale sostanza che proviene
dalle interazioni umane, e si chiama esperienza. Senza questa “sostanza”
il processo di sviluppo si rallenta o addirittura si arresta: ne sono prova
tutti quei soggetti che per vari motivi sono stati privati in modo dramma-
tico delle interazioni socio-culturali che caratterizzano gli esseri umani,
come i bambini “selvaggi”. Senza interazioni linguistiche umane (verbali)
i bambini, con buona pace delle teorie neo-innatistiche alla Chomsky, non
sviluppano forme umane di linguaggio verbale.

Un modello problematico di normalità

Quale conclusione deriva da questa analisi? La difficoltà o perfino
l’impossibilità di costruire un modello di normalità intellettiva che si basi
su dati stabili tra soggetti e lungo il tempo. La relazione livello di abilità-
scorrere del tempo, che prese il nome di rapporto età mentale-età crono-
logica (il famoso quoziente intellettivo), aveva un punto di break even ol-
tre il quale i soggetti “normali” erano penalizzati: si assisteva a un declino
paradossale perché troppo precoce (16 anni) delle abilità intellettive. So-
luzione: costruire un modello statistico artificiale basato su una distribu-
zione normale (gaussiana) che azzerasse la variabile “scorrere del tem-
po”. In realtà lo “scorrere del tempo” non è una vera e propria variabile,
è una dimensione, cioè il contenitore dentro il quale hanno luogo le inte-
razioni, che a parità di tempo possono essere qualitativamente e quanti-
tativamente molto diverse da soggetto a soggetto. Poiché le interazioni
avvengono nello spazio e nel tempo c’è una relazione per quanto molto
variabile intersoggettivamente, tra interazioni e scorrere del tempo.

In secondo luogo, quando parliamo di “normalità” in rapporto ai con-
cetti di abilità/disabilità affermiamo e descriviamo l’esistenza di qualcosa
che in natura non esiste: l’essere umano totalmente e incondizionatamente
abile; infatti, nessun individuo può essere considerato in possesso di tutte le
infinite abilità presenti nel repertorio comportamentale del genere umano.

Le diverse aree di sviluppo sono fortemente collegate tra di loro, e non
è possibile analizzare in modo omogeneo lo sviluppo senza valutare l’e-
voluzione nelle, e le relazioni tra, le diverse aree: non si può considerare
l’aspetto puramente intellettivo separatamente da quello motorio, socia-
le, relazionale, e affettivo.
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Torniamo ora alla nascita del test d’intelligenza, noto come Wechler-
Bellevue prima, WAIS poi, e alla versione WISC per i bambini. E’ ai pun-
teggi di questi test che la X Classification of Mental Retardation, prodotta
dall’American Association on Mental Retardation, fa ancora riferimento
per definire se un soggetto si trova in condizione di ritardo mentale. In ve-
rità l’Associazione spiega questa scelta e l’accompagna ad alcune racco-
mandazioni: tra queste quella di stabilire il cut off a 2 deviazioni standard
(DS) dalla media. Ma anche questo non sarebbe sufficiente, in quanto an-
che a due DS la percentuale di soggetti che verrebbe a ricadere nella dia-
gnosi di ritardo mentale sarebbe troppo alta (tra il 2,5 e il 3% a seconda
dei paesi), il che non corrisponde, per fortuna, alla realtà. Quindi
l’AAMR raccomanda ripetutamente di affiancare alla valutazione stret-
tamente cognitiva una valutazione delle abilità adattive. In altri termini
non basta avere una valutazione inferiore a 70 in un test di QI per essere
classificato in condizione di ritardo mentale, bisogna anche dimostrare
una significativa limitazione dell’adattamento. Tante persone con un QI
inferiore a 70 non sono ritardate mentali perché, per una serie di motivi,
risultano inserite soddisfacentemente nella società. Su questo punto tor-
neremo parlando del concetto di sostegno.

Quindi, WISC e WAIS, se applicate a soggetti con sviluppo atipico, so-
vrastimano la percentuale di persone ipoteticamente affette da ritardo
mentale. In altre parole penalizzano nella valutazione le persone ritarda-
te, perché sono stati progettati per persone “normali” o a sviluppo tipico
come si preferisce dire ora. Questo errore sistematico (bias) può essere
fatto derivare da due punti:

i contenuti del test sono tipici di una cultura cui spesso le persone con
ritardo mentale non possono accedere né qualitativamente né quantitati-
vamente in modo confrontabile con i soggetti “normali”;

la distribuzione normale (gaussiana) dei punteggi è artificiale, cioè co-
struita ad hoc e dipendente dallo strumento usato, appunto il test.

Quest’ultimo punto ha diverse implicazioni: l’affermazione una perso-
na con QI = 140 ha il doppio di intelligenza di una persona con QI = 70
matematicamente sembra avere senso, ma non ne ha da un punto di vista
psicologico funzionale (non è uguale ad affermare che una persona di 2
metri è alta il doppio di una persona alta 1 metro). Il metro è indipenden-
te dall’altezza dei soggetti, il QI no, cioè non esiste indipendentemente da
ciò che vuole misurare.

Allontanandosi dalla media di 3 DS gli effetti non sono uguali nelle
due code di sinistra e di destra. Questo significa che i soggetti con ritardo
mentale e quelli normali appartengono a due popolazioni diverse e che
non si può applicare ad esse lo stesso test se non penalizzandone una, ov-
viamente quella più debole.

Un’altra implicazione, corollario delle tesi precedenti, è che il test ri-
sulta sempre meno discriminativo man mano che i punteggi scendono
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verso il basso. Questo effetto è noto in psicologia come floor effect: quan-
do la prestazione è troppo difficile i risultati si appiattiscono verso il bas-
so per tutti, senza differenziazione tra soggetti. In questo caso il problema
non è che troppi soggetti verrebbero classificati come ritardati (penaliz-
zazione A), ma che soggetti sicuramente in condizione di ritardo mentale
vengono valutati come più ritardati di quanto non sono realmente (pena-
lizzazione B). Quest’ultimo punto si riflette a cascata su due altri momen-
ti: la programmazione educativa e abilitativa, e la programmazione dei so-
stegni. Nella X Classificazione dell’AAMR i sostegni sono costituiti da ri-
sorse e strategie che mirano a promuovere lo sviluppo, l’educazione, gli
interessi e il benessere di una persona e che ne migliorano il funziona-
mento. I servizi rappresentano un tipo di sostegno fornito da professioni-
sti ed enti. Il funzionamento individuale è il risultato dell’interazione dei
sostegni con le dimensioni delle Capacità intellettive, del Comportamen-
to adattivo, della Partecipazione, delle interazioni e dei ruoli sociali, della
Salute e del Contesto. La valutazione della necessità di sostegni può ave-
re rilevanza diversa, a seconda che sia fatta ai fini della classificazione op-
pure della programmazione dei sostegni.

Se una persona è valutata più ritardata di quanto non sia in realtà, an-
che la valutazione dei sostegni necessari perché la persona si avvicini al
funzionamento normale ne risente, in modo diretto e indiretto, così come
tutti i parametri di normalizzazione/partecipazione sopra analizzati.

Altri effetti critici delle misure

Un altro aspetto critico nei confronti dei test di QI sopraccitati consi-
ste nella loro insensibilità a misurare il cambiamento. Per aumentare la
loro fedeltà, intesa come coerenza nel tempo o attendibilità test-retest, es-
si sono stati progressivamente depurati di tutti gli elementi che potessero
essere soggetti a modificazioni in funzione dell’età e dell’esperienza. In
altre parole è stato portato a compimento quel processo di trasformazio-
ne da test per valutare aspetti evolutivi, come era la scala originaria di Bi-
net e Simon, a test per valutare tratti stabili, almeno ipoteticamente, come
l’intelligenza. Inevitabilmente questo ha portato a quella che abbiamo
poco sopra chiamato insensibilità al cambiamento: anche se vi sono stati
dei cambiamenti nel repertorio di abilità cognitive, linguistiche, sociali,
adattative del soggetto, lo strumento non li rileva.Al di là dell’aspetto me-
todologico, che può interessare principalmente gli psicometristi, il proble-
ma ha profonde implicazioni motivazionali per il soggetto stesso, per i
suoi caregivers, per la società che deve sostenere i costi delle attività di so-
stegno alla persona.

Un ultimo particolare riguarda la scala dello strumento di misura. Nel-
la funzione “pesare gli oggetti” nessuno utilizzerebbe mai lo stesso stru-
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mento “bilancia” per pesare una lettera, un anello d’oro, del prosciutto
crudo, un sacchetto di patate o un container, perché appartengono a in-
siemi differenti. L’esempio non dovrebbe richiedere ulteriori commenti
esplicativi, rimanendo nella metafora possiamo dire che ad essere ottimi-
sti, quando si valuta l’intelligenza, anzi il ritardo, di una persona con ritar-
do mentale, è come se pesassimo il prosciutto con la bilancia del frutti-
vendolo.

Lo ripetiamo, persone normali e persone con ritardo appartengono a
due insiemi o popolazioni statisticamente differenti. Questo ovviamente,
ma forse è meglio specificarlo per evitare equivoci, nulla ha a che fare con
la qualità di persone e con il processo di inclusione sociale che da tren-
t’anni si sta perseguendo.

Il new look comportamentale

Ci sono altri fattori che sono entrati in gioco. All’inizio degli anni ‘70,
scomparso il vecchio comportamentismo che si era autoconfinato impro-
duttivamente nei laboratori alla ricerca impossibile di una teoria genera-
le del comportamento umano, si sviluppava, proprio a partire dal mondo
della disabilità, una nuova scienza psicologica, l’analisi applicata del com-
portamento, che adesso è diventata molto popolare con l’acronimo ABA
per il trattamento dei soggetti con autismo, che proponeva un nuovo mo-
do di concettualizzare le interazioni educative (Bijou e Baer, 1965). L’in-
novazione riguardava i seguenti punti:

- valutazione iniziale individuale e analitica;
- processo di valutazione continuo (monitoraggio) lungo tutto il pro-

cesso psicoeducativo;
- analisi del compito e programmazione curriculare dei contenuti;
- uso di metodologie e tecniche che per favorire e facilitare l’apprendi-

mento delle persone che si trovavano in difficoltà.

Queste prospettive mal si conciliavano con la “vecchia” modalità diagno-
stico classificatoria che esprimeva valutazioni troppo sintetiche per poter
essere utilizzate nella programmazione curriculare (Moderato 1988a;
1988b) e che non consentiva quel lavoro di monitoraggio continuo che si
rende necessario a interventi individualizzati.

Gli anni ’70 e ’80 si sono caratterizzati quindi per le messa in discus-
sione dei metodi diagnostici tradizionali, tra cui i test di QI, a favore di
procedure definite di assessment, un termine generale per indicare la va-
lutazione, che per gli addetti ai lavori ha poi assunto accanto al significa-
to tradizionale una connotazione comportamentale, individuale, oggetti-
va, criteriale, curriculare (Moderato, 1990; Moderato, Gentile, Pergolizzi e
Presti, 1988).
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Gli anni ‘90 hanno visto un riavvicinamento e un’integrazione delle
due posizioni, una riscoperta dell’importanza diagnostica non solo in
campo medico, cosa ovvia, ma in campo comportamentale. Quando si par-
la di diagnosi comportamentale bisogna essere sempre consapevoli che
delle due funzioni svolte dal processo diagnostico in campo medico, clas-
sificazione nosografica e attribuzione causale, solo la prima può essere
svolta anche in campo psicologico: la ricerca delle cause deve infatti aver
luogo su un terreno diverso, quello longitudinale della storia dinamica
della persona. I motivi di questa riscoperta dell’aspetto diagnostico classi-
ficatorio nei disturbi dello sviluppo sono almeno due, tra loro integrati: la
pubblicazione di nuove e più raffinate versioni di strumenti come il DSM
e l’ICD, e la necessità di differenziare le diagnosi in termini di fenotipi
comportamentali specifici per disturbi quali autismo, sindrome di Rett,
sindrome di Asperger, per mettere a punto interventi specificamente fo-
calizzati sulle caratteristiche del disturbo.

Tornando al problema della diagnosi e della valutazione funzionale del
ritardo mentale non possiamo tuttavia trascurare il fatto che la valutazio-
ne in termini di QI fa ormai parte della pratica e del linguaggio comuni,
che non sarà facile sradicare o modificare, se non altro perché, nonostan-
te la grossolanità e imprecisione della valutazione, consente una comuni-
cazione rapida e, almeno apparentemente, facile e comprensibile tra ope-
ratori diversi.

Problemi e possibili soluzioni

Da queste premesse è partito il nostro lavoro, per vedere se e come
fosse possibile trovare qualche soluzione alle criticità sopra esposte. Il
punto di partenza per la progettazione di un nuovo strumento, CAPIRE,
è stato quello di considerare la popolazione di soggetti con ritardo men-
tale come appartenenti a una popolazione diversa, statisticamente par-
lando, da quella dei soggetti con sviluppo tipico (Moderato e Moderato,
2004). In altre parole la nuova distribuzione è una sorta di esplosione o di
zoommata della coda di sinistra della distribuzione del QI, o se si preferi-
sce una sorta di sottodistribuzione che ne continua e ne estende la valuta-
zione, utilizzando contenuti evolutivamente appropriati a soggetti con
sviluppo atipico.

Cominciamo con il vedere che cosa significa operativamente esplode-
re la coda di sinistra della distribuzione. In termini generali l’obiettivo è
quello di costruire uno strumento progettato apposta per una popolazio-
ne con sviluppo atipico. Nello specifico i punti caratterizzanti questa ope-
razione possono essere così schematizzati:

- ampliamento delle aree di indagine, in modo da coprire, oltre le abili-
tà strettamente intellettive, anche abilità adattative come comunicazione,
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autosufficienza, socializzazione. La valutazione finale quindi è il risultato
di un blend di capacità in più aree.

- ampliamento del campione di comportamenti necessari per arrivare
a una valutazione significativa. Essendo uno strumento di valutazione
globale dello sviluppo (non una checklist specifica di un’area), è stato ne-
cessario trovare un equilibrio che soddisfacesse le esigenze di profondità
e analiticità, necessarie per la programmazione degli interventi, senza
perdere la visione olistica del livello di sviluppo della persona;

- evolutivizzazione della scala: con questo termine intendiamo il recu-
pero dello spirito originario della scala di Binet, persosi come si è visto nel
passaggio transatlantico. Pertanto gli item sono stati scelti e disposti in
modo da facilitare la rilevazione degli effetti dei cambiamenti evolutivi,
naturali e stimolati.

In questo modo siamo riusciti a creare uno strumento che si dimostra
sensibile e discriminativo nei valori più bassi (ritardo grave-gravissimo),
dove gli strumenti tradizionali sono totalmente piatti, e più equilibrato e
corretto nei valori centrali (ritardo medio-grave). Ovviamente ogni me-
daglia ha il suo rovescio. Nel nostro caso il problema principale consiste
in una sopravalutazione della fascia di popolazione che si trova nella co-
da di destra di questa nuova distribuzione, cioè dei soggetti con ritardo
lieve. In questo caso il fattore età cronologica, non essendo usato come di-
visore ma come modulatore di normalità, produce un fattore contrario a
quello rilevato nella scala Stanford Binet.

Naturalmente, visto che lo strumento diagnostico vuole misurare lo
sviluppo dell’individuo rapportato alla sua età, ogni item di CAPIRE è
stato appaiato ad una determinata fascia d’età; in altre parole, il “peso”
dato dal possesso di una singola abilità può essere diverso a seconda che
la stessa abilità sia posseduta ad un’età piuttosto che ad un’altra. Le fasce
d’età considerate sono: 0-3 anni; 3-4,5 anni; 4,5-6 anni; 6-8 anni; 8-10 anni;
10-15 anni; oltre i 15 anni. Il punteggio varia tra 0 e 2 punti a seconda che
la abilità non sia posseduta (0 punti), sia posseduta nell’età considerata
corretta (1 punto) o in anticipo rispetto a quanto comunemente atteso (2
punti). Questo implica che soggetti particolarmente ben educati e seguiti
fin da piccoli possono raggiungere punteggi vicini a 100 o addirittura su-
periori, anche se normalmente il recupero nei confronti dei test tradizio-
nali è mediamente del 20%.

Bisogna richiamare e chiarire un altro concetto, già espresso nelle pagi-
ne precedenti. L’AAMR, nell’uso dei test di QI per la diagnosi di ritardo
mentale, raccomanda in primo luogo di stabilire il cut off a 2 deviazioni
standard (DS) dalla media. Nel caso di CAPIRE il problema non si pone
in quanto non c’è da compensare nessun errore sistematico (bias) dato che
lo strumento è già tarato in partenza per soggetti con sviluppo atipico.

In secondo luogo l’AAMR raccomanda continuamente di affiancare
alla valutazione strettamente cognitiva una valutazione delle abilità adat-
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tative per evitare di avere una diagnosi di ritardo mentale per soggetti che
pur avendo un punteggio inferiore a 70 in un test di QI dimostrano un
buon livello di adattamento. CAPIRE recepisce questa raccomandazione
presentando quello che potremmo battezzare un IE, un indice evolutivo
comprensivo di abilità cognitive, sociali, comunicative, di autosufficienza.
Quindi mentre un punteggio di QI da solo non deve portare automatica-
mente a una diagnosi di ritardo, un punteggio di IE esprime ragionevol-
mente il livello complessivo di sviluppo/ritardo.

Conclusioni

All’inizio di questo articolo ci siamo chiesti che cosa sia cambiato, se è
cambiato, e che cosa sia necessario e possibile cambiare nella valutazione
delle abilità intellettive. Ormai il concetto di intelligenza, giusto o sba-
gliato che sia, è entrato in modo definitivo nel nostro modo di intendere
la psicologia, sia dei soggetti a sviluppo tipico, sia di quelli a sviluppo ati-
pico. Allo stesso modo il termine QI, nonostante tutti problemi che ab-
biamo visto si porta dietro, ma considerando anche le possibilità che si
possono trovare in un uso mirato delle subscale dei test (Di Nuovo, 2008),
è ineliminabile dal linguaggio quotidiano. Se non puoi sconfiggere un ne-
mico fattelo alleato e trova un punto di mediazione: ad esempio l’uso pro-
gressivo di strumenti che senza abbandonare alcuni dei vantaggi che ca-
ratterizzano la prospettiva psicometria nomotetica classica, introducano
alcuni dei vantaggi che caratterizzano le scale di valutazione individuali.
Si tratta di una scelta che mette insieme sia aspetti scientifici, che come ta-
li si basano su un metodo indiscutibile, sia aspetti politici e sociali, e come
tale si basa su punti di mediazione e di consenso.
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