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Lo psicologo svizzero Carl Gustav 
Jung scrisse che ogni tipo di 
dipendenza è cattiva; non importa se 
il narcotico sia l'alcool, la morfina o 
l'idealismo. Da allora, anno dopo 
anno, le possibili forme di 
dipendenza (in inglese: addiction) 
sono aumentate in modo 
esponenziale, tanto da portare alcuni 
a definire il nostro secolo come l'era 
delle dipendenze. 
Oltre alle infinite sostanze, chimiche 
o naturali, abbiamo scoperto di poter 
diventare dipendenti dal lavoro, dal 
cibo, dal sesso, da Internet, dal gioco 
d'azzardo o dallo shopping! 
Vogliamo – giocosamente – provare 
a contraddire il noto psicologo 
inventando una nuova dipendenza 
“buona”: la Knowledge Addiction, la 
dipendenza da conoscenza. 
Questa newsletter, ogni mese, 
cercherà di dare a tutti i “dipendenti 
da (o della) formazione” una dose di 
conoscenza, su aspetti generali o 
specifici del mondo della formazione 
e dell'apprendimento. 
Buona lettura! 

IL CONCETTO D’INTELLIGENZA 

 
Il concetto d’intelligenza non è 
di semplice definizione: non si 
tratta di un fattore coerente e 
delineato ma si esprime come 
un insieme numeroso di 
abilità, comportamenti, pen-
sieri ed emozioni.  
In letteratura si riscontrano 
numerosi tentativi di chiarire e 
organizzare questo complesso 
insieme di fenomeni.  
Gli studi sull’intelligenza si 
suddividono in diversi filoni 
d'indagine, ciascuno impron-
tato su una differente 
concezione dell'intelligenza. 
Esistono modelli per la 
“misurazione” dell'intelligenza 
atti a effettuare comparazioni 
tra individui diversi.  

PIÙ INTELLIGENTI AL NORD O AL 
SUD? 

Il prof. Richard Lynn (2010) 
sostiene che gli Italiani del 
Nord hanno un quoziente 
intellettivo più elevato degli 
italiano del Sud ed è per 
questo motivo che esistono 
notevoli differenze in termini 
di reddito, successo e 
istruzione tra le due aree. 
Secondo Lynn nel Nord Italia il 
quoziente intellettivo è 
identico a quello di altri Paesi 
Europei: il livello del QI si 
riduce man mano che si 
procede verso Sud. Lo studio 
ha provocato reazioni da parte 
della comunità scientifica, che 
ha replicato alle affermazioni 
del professore attraverso la 
diffusione di ricerche. 

SUPERARE IL CONCETTO 
D’INTELLIGENZA 

Il valore da attribuire al 
quoziente d’intelligenza è un 
dibattito sempre aperto. La 
domanda che gli studiosi si 
pongono è se esso sia 
realmente capace di predire i 
futuri risultati scolastici e 
professionali. 
L'efficacia dei test di 
misurazione del QI con il 
tempo è stata ridimensio-nata, 
soprattutto in riferimen-to al 
suo utilizzo come predittore 
del successo professionale. 
Recenti orienta-menti 
suggeriscono che ciò che 
concorre a determinare la 
riuscita di un individuo non è 
soltanto il livello del suo 
intelletto. 
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IL CONCETTO D’INTELLIGENZA 

L’Associazione Americana degli 

Psicologi (APA) fornisce la 

seguente definizione: “gli indi-

vidui differiscono l'uno dall'altro 

nella loro capacità di compren-

dere idee complesse, di 

adattarsi in modo efficace 

all'ambiente, di imparare 

dall'esperienza, di impegnarsi 

in varie forme di ragiona-

mento, di superare gli ostacoli 

attraverso il pensiero […] le 

prestazioni intellettuali di una 

persona possono variare in 

diverse occasioni, in diversi 

campi, sulla base di criteri 

diversi”. Secondo il Mainstream 

Science on Intelligence, firmato 

nel 1994 da 52 studiosi 

dell’intelligenza, la definizione 

più appropriata è di una 

"funzione mentale generale che 

comporta la capacità di 

ragionare, pianificare, risolvere 

problemi, pensare in maniera 

astratta, comprendere idee 

complesse, imparare in fretta e 

apprendere dall'esperienza. 

Essa riflette una capacità più 

ampia e più profonda nel 

comprendere l’ambiente, dando 

un senso alle cose e capendo 

cosa fare.” Gli studi 

sull’intelligenza si suddividono 

in diversi filoni d'indagine, 

ciascuno improntato su una 

differente concezione dell'intel-

ligenza.  

Secondo Binet (1911), la 

componente fondamentale 

dell'intelligenza è il giudizio, 

 

ossia la capacità di verificare 

l'intero processo di soluzione di 

un problema. Accanto a una 

concezione globale dell'intelli-

genza, si affiancano le teorie 

fattoriali tra cui: 

la teoria bifattoriale di 

Spearman, che  ipotizza 

l'esistenza di un fattore 

generale (G) innato e non 

modificabile dalla  scolarizza-

zione e un largo numero di 

fattori specifici (S), incre-

mentabili con mezzi educa-

tivi; 

la teoria di Guildford, 

modello nel quale sono 

descritti 150 fattori (o tratti 

individuali) classificati lungo 

tre dimensioni: operazioni, 

contenuti e prodotti;  

il modello di Cattell (1971), 

secondo cui l’intelligenza 

generale comprende due 

sotto-fattori, l’abilità fluida, 

intesa come velocità e 

precisione del ragionamento 

astratto e l’abilità cristalliz-

zata, intesa come le 

conoscenze accumulate e il 

vocabolario. 

Esistono modelli per la 

“misurazione” dell'intelligenza 

atti ad effettuare delle 

comparazioni tra individui 

diversi. L'utilità di tali modelli 

viene meno qualora si con-

siderino i risultati dei test come 

giudizi oggettivi e validi anche 

al di là dell’oggetto di 

misurazione.  
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Il prof. Richard Lynn (2010) sostiene che gli Italiani del Nord hanno 

un quoziente intellettivo più elevato degli Italiani del Sud ed è per 

questo motivo che esistono notevoli differenze in termini di reddito, 

successo e istruzione tra le due aree territoriali. 

Secondo Lynn nel Nord Italia il quoziente intellettivo è identico a 

quello di altri Paesi Europei e il livello del QI si riduce man mano che 

si procede verso Sud.  

La causa di tale fenomeno è da attribuire, secondo Lynn, alla 

“mescolanza genetica con popolazioni del Medio Oriente e del nord 

Africa” (Lynn, 2010) che si è verificata nell’Italia meridionale.  

Le affermazioni di Lynn si basano sui risultati dell’indagine PISA 

2006 (OECD, 2007), volta a valutare le competenze e conoscenze 

degli studenti di 15 anni nella lettura, matematica e scienze.  

Lo studio ha provocato non poche reazioni da parte della comunità 

scientifica, che ha replicato alle affermazioni del professore 

attraverso la diffusione di ricerche e pubblicazioni che mettono in 

evidenza i limiti dello studio in oggetto. 

La principale critica condotta è che le affermazioni di  Lynn  

riguardanti  il  QI  non sono  basate  su  test  di intelligenza, ma su 

test di  successo  scolastico. In altre parole, secondo D’Amico, 

Cardaci, Di Nuovo e Naglieri (2011), Lynn ha utilizzato test di 

successo scolastico “in nome e per conto” di una misurazione 

dell’intelligenza, basandosi sulla logica che la realizzazione 

scolastica e l’intelligenza sono significativamente correlate (Lynn & 

Meisenberg, 2010). Tuttavia nei suoi studi non è ben chiaro che tipo 

di test di misurazione del QI sia stato adottato e altri fattori che 

possono influenzare il successo scolastico, come livello socio-

culturale e qualità della scuola non sono stati controllati. 

Secondo Saggino, Tommasi e Robinson (2011), la posizione che 

accumuna la gran parte degli oppositori di Lynn è che chi si dedica 

alla ricerca sull’intelligenza è consapevoli del fatto che i fattori 

ambientali hanno una forte influenza sui  test  di  successo  

scolastico,  mentre nei  test  di  intelligenza  grande attenzione 

deve essere prestata alla riduzione delle influenze ambientali.  

L’articolo di Saggino presenta ulteriori dati, riferiti allo studio 

INVALSI del 2005 (Caputo, 2005), che contraddicono le conclusioni 

di Lynn, poiché dimostrano che le prestazioni degli studenti delle 

regioni meridionali nei  test di  successo  scolastico  sono migliori 

rispetto a quelle degli studenti settentrionali, riferiti a una specifica 

fascia d’età.  

Tale inversione nelle prestazioni Nord-Sud non può essere attribuita 

a differenze geneticamente determinate del QI, in quanto le 

eventuali differenze dei QI regionali non dovrebbero variare in 

funzione dell'età. 

Il “caso Lynn” ha risvegliato, in qualche modo, una riflessione su 

quanto il costrutto del QI sia funzionale nel predire il successo. 



Il valore da attribuire al quoziente d’intelligenza è un dibattito 

sempre aperto. La domanda che gli studiosi si pongono è se esso 

sia realmente capace di predire i futuri risultati scolastici e 

professionali di un individuo. 

L'efficacia dei test di misurazione del QI con il tempo è stata 

fortemente ridimensionata, soprattutto in riferimento al suo utilizzo 

come predittore del successo professionale. 

Nonostante gli individui con alti QI abbiano maggiori probabilità di 

ottenere successo rispetto a persone con basso QI, esiste un ampio 

divario nella correlazione tra QI e successo.  

Secondo Kennet e Keefer (2006), possibili predittori del successo 

nell’apprendimento sono le competenze strategiche,  l’abilità di 

autocontrollo, avere degli adeguati obiettivi di apprendimento,  un 

buon livello di autoefficacia percepita, fiducia nella propria abilità, 

persistenza in caso di difficoltà.  

Recenti orientamenti pertanto suggeriscono che ciò che concorre a 

determinare la riuscita di un individuo non è soltanto il livello del 

suo intelletto, ma altre competenze, altrettanto significative, hanno 

un ruolo rilevante: la capacità di comunicare con gli altri, di valutare 

le situazioni sociali ed emozionali, di controllare le proprie emozioni, 

di controllare e inibire la propria aggressività, di emettere opportuni 

segnali emozionali, di essere sintonizzati con il contesto da cui si è 

circondati. Ciò che di fatto concorrerebbe a limitare la riuscita degli 

individui non necessariamente sarebbe la limitata abilità, ad 

esempio, a  trattare rapidamente con concetti astratti, ma 

potrebbero essere altri fattori, altrettanto rilevanti. 

Dibattito  
aperto 
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SUPERARE IL CONCETTO D’INTELLIGENZA 

CARATTERE 

La Newsletter è stata 
stampata utilizzando il 
carattere ECOFONT realizzato 
dalla SPRANQ Creative 
Communications (Utrecht). 
 
 
 
 
 
ECOFONT consente un 
risparmio del 20% 
dell’inchiostro. Il risparmio di 
inchiostro deriva da dei 
microfori presenti all’interno 
di ciascun carattere percepibili 
solo in caso di ingrandimento. 
Per informazioni: 
www.ecofont.eu 
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Ciascun marchio di fabbrica 
citato in questa newsletter è 
proprietà delle rispettive 
aziende. 
 
Ricevi questo messaggio 
perché hai espresso interesse 
per i prodotti e i servizi di 
Eulab Consulting. 
 
Eulab Consulting protegge la 
tua riservatezza non cedendo 
in nessun modo il tuo indirizzo 
e-mail a terze parti. 


