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Prefazione

Questo testo è un prodotto che è stato differenziato durante il mio “Erasmus Programme – 
Staff Mobility” presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 
a Università di Bologna. Nella collaborazione con il Prof. Nicola Cuomo e in un workshop 
con  delle  madri  e  operatori  del  campo  dell’Educazione  Speciale  è  emersa  l’apertura 
dell’intervista flessibile verso il  metodo dell’emozione di conoscere, da luui sviluppato. 
Ringrazio  Prof.  Nicola  Cuomo  e  tutte  le  persone  che  hanno  contribuito  alla  mia 
formazione, ringrazio anche Melania Maddaloni per la correzione del testo.

Proposte per buone interviste flessibili

L’intervista flessibile (IF) è il metodo scientifico sviluppato dallo psicologo ginevrino, Jean 
Piaget, e i suoi collaboratori. È noto anche come metodo clinico rivisto o come metodo 
critico. Il metodo unisce l’intervista, l’osservazione, il test e la sperimentazione per capire il 
pensiero, il sentimento e l’azione di una persona in relazione a un compito. 

Tabella 1
L’intervista flessibile come un insieme

!

La flessibilità è dovuta alla complessità dell’oggetto epistemologico che è l’intelligenza del 
individuo psichico in azione. Vuol dire che le persone nell’intervista non sono dipendenti 
dal metodo o della tecnica, al contrario sono liberi di reagire nel compito e nella situazione. 
Ci sono allora due caratteristiche dell’intervista flessibile: la libertà della comunicazione e 
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la  libertà  dell’uso delle  tecniche nell’azione con gli  oggetti.  L’intervista  flessibile  viene 
anche usata con dei gruppi. 

L’intervista flessibile e l’educazione integrativa

Il  metodo è stato usato soprattutto nell’ambito della ricerca psicologica.  Già dall’inizio 
degli anni 30 del secolo scorso, il metodo era il fondamento della ricerca sullo sviluppo 
dell’intelligenza soprattutto nel contrasto con i test QI che basano su un modello additivo 
che Piaget criticava sempre. Se però una squadra è più forte dell’altra, non significa che il 
calcio e bello. Non dimentichiamo che queste concorrenze si sono svolte nei primi due 
terzi  del  secolo  del  bambino.  Nell’ultimo  terzo  i  concetti  sistemici  e  contestuali 
dell’intelligenza sono diventati sempre più numerosi. Vuol dire: esiste una dialettica fra 
l’intelligenza del bambino e l’intelligenza dell’educatore. (Indovina: Quando uno trasloca 
da B. a M., si aumenta il QI in tutte le due città.)

Dagli anni 1980 in poi l’approccio del costruttivismo creò un movimento che produceva 
molti  progetti  e  modelli  per  l’educazione scolastica.  Constance Kamii  e  Rheta  DeVries 
(1993) hanno rilevato l’importanza di una formazione nella scuola d’infanzia basata sulla 
ricerca delle costruzioni, sul gioco e sull’autonomia dei bambini e dei gruppi di bambini. 
Sinclair (1988) descriveva lo sviluppo delle notazioni alfabetiche e numeriche dei bambini. 
Wittmann (1984) disegnava un modello didattico per rendere più operativo, dialogico e 
sociale  l’insegnamento  matematico.  Questi  modelli,  pur  arricchendo  le  didattiche, 
rimasero però fissati  sull’insegnamento della disciplina ‘privata’  del contesto (Clement, 
2000).  Il  criterio  dell’integrazione  nel  contesto  è  fondamentale  sia  nella  psicologia  sia 
nell’educazione.

–  Il  lavoro di  Patricia  Marks  Greenfield (2004)  presenta  un’eccezionale  alternativa.  Lei 
ricercava l’arte della tessitura tramite lo sviluppo fra le generazioni presso il popolo dei 
Maya di Chiappas usando l’intervista flessibile in mezzo alla vita comunale.

Potenziare le didattiche e gli apprendimenti?

Invece di far apprendere ai futuri insegnanti il metodo dell’intervista flessibile sono stati 
stampati dei quaderni colle schede sulla conservazione dei numeri, delle lunghezze, del 
peso  etc.  Le  schede  erano  anche  dirette  per  sviluppare  l’intelligenza  di  bambini  con 
problemi d’apprendimento. S’inventava la cosiddetta matematica basata su Piaget, che era 
un modello che faceva pena sia alla matematica sia al metodo e alle teorie di Piaget. Piaget 
diventava una sigla per qualsiasi prodotto.
La stessa tendenza s’inventava per il dialogo. Sotto l’ombrellone del costruttivismo ogni 
discorsetto scolastico si trasformò in “apprendimento dialogico” (Freire & Macedo, 1995). 
Se  guardiamo i  film sulle  interviste  classiche,  vediamo,  che  c’erano  sempre  dialogo  e 
azione, parola e mano / materiale,  sviluppo e perspettiva differenziata e collegata con 
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tutte le ipotesi possibili (Inhelder et al., 1992, un eccezionale capolavoro e studio di caso!). 
Questi  sono gli  elementi  di  base di  questo metodo che per  gli  insegnanti  interessati  è 
diventato un metodo-chiave nell’insegnamento. Il  metodo flessibile è vissuto come una 
leva per un apprendimento più comprensibile, umano e differenziato.

Ginsburg (1997) ha scritto un libro “Entering the child's mind”. È un libro che offre l’ABC 
centrato sul bambino del “secolo del bambino”. Silvia Opper (1977) descriveva il metodo 
in  un articolo  chiaro  e  utile.  Se  vogliamo però  entrare  nella  mente  dei  genitori,  degli 
insegnanti, dei medici, delle classi per meglio capire il  campo di lavoro e la mente del 
gruppo dei responsabili dobbiamo entrare anche in altri campi epistemologici e pratici.
Facendo conoscenze più profonde con il metodo di Nicola Cuomo (2007), ho scoperto che 
la  curiosità  epistemologica  di  Piaget  può essere  potenziata  integrando il  metodo nella 
topologia  dell’emozione  di  conoscere:  ricerca,  apprendimento,  azione.  La  persona 
selezionata, la persona con handicap o la persona affamata sono le vere esistenze e il vero 
simbolo del “secolo del bambino”. Migliorare questo vuol dire sviluppare gli operatori, e 
sviluppare gli  operatori  vuol  dire migliorare le  prassi.  L’intervista flessibile  è  ricerca e 
apprendimento. Quando è integrato nella topologia dell’emozione di conoscere diventa 
oltre allo spunto psicologico azione educativa più potente, come sviluppata di Lev Vygotskij 
(1990). Diventa cultura e politica, come diceva Paulo Freire (2011), integrando l’interesse 
epistemologico della  persona.  È un lavoro immenso,  diceva Piaget  (1996),  che invita a 
creare dei gruppi di ricerca, di apprendimento e di azione con quale possiamo socializzare 
lo  studio,  superare  l’egocentrismo academico  dei  professori  e  degli  studenti,  superare 
anche l’egocentrismo istituzionale che ostacola la relazione fra l’università e la scuola e la 
vita  quotidiana.  Il  metodo  dell’emozione  di  conoscere  crea  prove  oltre  che  solamente 
ideologiche, crea cultura oltre che solamente tecnica, crea insomma l’apprendimento vivo.
Torniamo allora all’ABC del metodo, non solo come tecnica, ma come leva per la cultura.

Ginsburg (1987) ha proposto un paio di considerazioni generali che aiutano la persona 
responsabile dell’intervista ad operare in un modo regolato e nello stesso tempo di operare 
liberamente secondo le esigenze della situazione. Si tratta degli aspetti seguenti: creare una 
relazione,  scoprire  i  pensieri,  descrivere  come  il  pensare  si  svolge,  interpretare  le 
competenze e consiglio generale.
Esistono parecchie interviste flessibili che preparano su temi specifici. Ginsburg (1987):

Creare una relazione

• La situazione sia calma e senza disturbi.
• L’operatore è l’unica persona adulta presente.
• Passa un po’ di tempo col bambino prima di cominciare l’intervista. 
• Cerca  di  calmare  il  bambino  prima  di  cominciare  l’intervista  dialogando 

liberamente con lui o / e lasciandolo fare un disegno.
• Se il  bambino non vuole  parlare  con lei,  vada cercare  un altro  bambino e  le  fa 

lavorare in gruppo (questo dipende dal setting e del compito dell’intervista).
• Spiega  sinceramente  lo  scopo  dell’intervista.  Il  bambino  dovrebbe  capire  gli 

argomenti seguenti: “Io vorrei capire, come tu risolvi dei compiti di matematica. 
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Così potrei indovinare dove sei forte e dove hai dei problemi. Questo mi aiuta di 
migliorare il tuo apprendimento.”

• Sia  affettuosa  /  affettuoso  e  sostenendo.  Gratifica  gli  sforzi  del  bambino.  Non 
criticare le risposte “false”. Non domandare suggestivamente. Evita ammaestramenti.

Per scoprire i pensieri

• Si comincia osservando il comportamento del bambino nella classe.
• Domanda di quale materie la classe si sta occupando attualmente.
• Chieda al bambino di inventare delle domande che riguardano le materie attuali 

della classe. Chieda il bambino di risolvere alcuni di questi problemi. “Quali sono le 
addizioni che state risolvendo attualmente?” “Che cosa ti ha istruito il maestro di 
classe oggi?

• Chieda al bambino di nominare i temi nei quali ha delle difficoltà. “Cos’è difficile in 
questo periodo?” „Perché pensi tu che queste cose siano difficili  per te? “[Come 
base della discussione servono Quaderni, libri, test, situazioni delle lezioni.]

• Chieda il compito / il problema apertamente al massimo possibile. “Come affronti 
questo problema, come tu ti arrangi con quello?” [Che cosa fai, se tu senti, che stai 
confrontando difficoltà? Che cosa pensi; che cosa senti allora?”

• Cerca delle informazioni per quanto riguardano le strategie con i quali il bambino 
tenta di capire / recepire i problemi. “Come hai fatto questo? Come sei arrivato alla 
risposta? Puoi raccontarmi di più?”

• Annuire, sorridere, fare una pausa o dire „mm “, quando vuole motivare il bambino 
di offrire delle informazioni in più. [Lasciate decidere al bambino di che cosa vuole 
continuare a parlare o se vuole cambiare il tema. 

• Ripeta l’enunciazione del bambino per creare delle possibilità di precisazione.
• Segua i processi di pensiero del bambino fino all‘ ultima risposta in tale modo che è 

sicuro di aver capito le strategie del bambino.
• Non mettere la parola in bocca al bambino. [No alle domande suggestive.]
• [Chiedere in forme comprensibili secondo il livello di lingua del bambino.]

Per descrivere come il pensare si svolge

• Crea un’immagine di come il bambino risolve certi problemi. Prepara poi qualche 
compito per provare le ipotesi.

• Prova a porre tali compiti che possono essere risolti con varie strategie.
• I compiti partono da un livello generale (“Che cosa stai facendo con questi numeri? 

“)  e arrivano a livelli  specifici  (“Puoi addizionare questi  a memoria?”) [lascia al 
bambino creare la serie di compiti leggeri, medi e difficili.]

• I compiti devono essere leggeri all’inizio, pian piano diventano più difficili. 

Interpretare le competenze

• Rinfranchi gli sforzi del bambino e s’interessi del suo lavoro.
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• Non criticare e non incitare quando il bambino ha delle difficoltà. Faccia una pausa 
o cambi il compito, se il bambino si stancasse.

• Parli  in un modo che corrisponde alle capacità di  capire / di comprensione del 
bambino. [Osservi bene le parole del bambino che possono essere riprese.]

• Vari l’uso di parole quando il bambino non capisce la domanda. “Sai sottrarre? Sai 
levare? “

• Se il bambino ripete le parole del maestro o recita un testo a memoria, si prega il 
bambino di rispondere con le proprie parole. “Sai dirmelo con tue parole?” 

• Provochi il  bambino nel modo che risponde con le sue convinzioni.  “Come può 
essere vero questo? Giovanni l’ha fatto in un modo diverso. “

Consilio generale

• Inizi la sua intervista flessibile lentamente e su un livello gradevole per tutti.
• Utilizzi per le questioni iniziali dei test. [p.e. un foglio d’anamnesi]
• Immagini nei processi di rifinitura i propri problemi o sentimenti nella situazione 

dell’intervista  flessibile  [p.e.  l’uso  dei  mezzi,  l’uso  del  metodo,  la  relazione  col 
bambino].

• Faccia delle interviste brevi e si concentri su una quantità finita di materiale.
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