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Abstract 

La ricerca si è occupata di osservare come un itinerario di educazione musicale, che si prefigge di 

differenziare gli allievi sulla base della teoria delle intelligenze multiple, possa aiutare gli allievi 

stessi a migliorare la competenza trasversale dello sviluppo personale e la loro autoefficacia. 

Attraverso una didattica per progetti gli allievi sono stati inseriti in un contesto reale particolarmen-

te sfidante: un confronto tra classi, appartenenti a diverse sedi di scuola media, nella realizzazione 

di un videoclip musicale arrangiando in “chiave moderna” un brano di epoca barocca. 

Ogni classe, dopo aver scelto una tematica per il proprio arrangiamento, ha lavorato in gruppi omo-

genei creati in base all’intelligenza multipla emersa come principale nel test inizialmente sommini-

strato. Ogni gruppo si è occupato di sviluppare un’aspetto per la creazione del videoclip che in se-

guito è stato condiviso con il resto della classe, assemblato, e inviato alla sede sfidante. 

Un questionario per misurare l’autoefficacia è stato proposto ad ogni allievo a inizio percorso e al 

termine del lavoro a gruppi, inoltre ogni docente ha compiuto un’osservazione, mirata sugli allievi 

con l’indice di autoefficacia più basso, per valutare in ottica formativa lo sviluppo personale degli 

allievi stessi. 

La ricerca ha potuto confermare come attraverso la differenziazione, basata sulle intelligenze multi-

ple si possa migliorare la motivazione degli allievi e, in alcuni casi, la loro autoefficacia.  

  

Parole chiave 
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  M. Bove e G. Conterno

Introduzione 

E’ ormai acquisito che la differenziazione è uno strumento fondamentale per lavorare 

nell’eterogeneità delle classi.  

Nella formazione delle classi, all’inizio della scuola media, si raggruppano ragazzi provenienti da 

diverse scuole elementari dove l’educazione musicale non è sempre impartita da un docente 

specialista. Per questo motivo all’inizio della prima media si riscontrano livelli di partenza molto 

differenti. Nelle classi possiamo trovare ragazzi che non hanno mai avuto la possibilità di 

sperimentare il flauto dolce o in altri casi ragazzi che hanno frequentato scuole di musica esterne 

alla scuola dell’obbligo e che sono già entrati in contatto con la disciplina padroneggiando già, in 

parte, il linguaggio musicale.  Nel piano di studi si evidenzia l’importanza dello sviluppo delle 

competenze trasversali per la crescita globale dell’allievo. La nostra ricerca si basa sulla proposta di 

un itinerario didattico di educazione musicale volto a sviluppare, attraverso il monitoraggio 

dell’autoefficacia, l’evoluzione della competenza trasversale “sviluppo personale” in ogni allievo.  

Durante le lezioni i ragazzi si troveranno a dover lavorare divisi in gruppi in base all’intelligenza 

multipla nella quale risultano più forti, dovranno assumere un comportamento responsabile agendo 

in autonomia al fine di presentare un prodotto finale collettivo di valore. 

Abbiamo deciso di condurre questa ricerca in coppia perché da diversi anni collaboriamo 

nell’ambito dell’educazione musicale nelle scuole elementari e di musica riscontrando l’efficacia 

del co-teaching sia ai fini della conduzione della lezione sia dell’osservazione volta allo 

svolgimento della ricerca. La possibilità inoltre di lavorare su più classi in due sedi diverse ci dà la 

possibilità di avere più dati da analizzare. 

Partendo dal piano di studi abbiamo deciso di focalizzare il lavoro sul traguardo di apprendimento 

dell’ambito di competenza dell’espressione/rappresentazione:  

“Associare a un suono, a una frase musicale o a un brano, un pensiero o un’emozione e viceversa, 

per attivare la codifica, la decodifica e la transcodifica tra linguaggi e canali espressivi differenti.” 
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Le fasi di lavoro saranno: 

- Riscontrare attraverso un test quali tra le intelligenze multiple, da qui in poi IM, emergono per 

ogni membro del gruppo classe. 

- Quantificare l’indice di autoefficacia per ogni membro della classe e sulla base di questo scegliere 

gli allievi da osservare per la ricerca (indicativamente tre per classe). 

- Per ogni classe affrontiamo lo stesso tema dividendo i ragazzi in gruppi in base ai risultati 

riscontrati nel test delle IM. Ogni gruppo svilupperà attività differenti in base all’ IM principale 

emersa. 

- Durante lo svolgimento dell’attività monitoreremo, tramite l’osservazione, la competenza 

trasversale dello sviluppo personale. 

- Al termine del percorso, tramite un questionario di autovalutazione osserveremo  l’eventuale 

rinforzo dell’autoefficacia per gli allievi presi in esame.  

Domanda di ricerca 

Qual è l’apporto della teoria delle IM in un percorso di educazione musicale volto a rafforzare la 

competenza trasversale dello sviluppo personale? 

Ipotesi 

L’ipotesi principale è: attraverso una didattica basata sulla teoria delle IM, in un percorso di 

educazione musicale, si può contribuire positivamente al rinforzo dell’autoefficacia di ogni allievo. 

Parole chiave 

Intelligenza multipla, educazione musicale, emozioni, differenziazione, sviluppo personale, 

autoefficacia.  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Quadro teorico 

Howard Gardner 

Howard Gardner nasce a Scranton, nel 1943 da una famiglia di origini ebraiche costretta a fuggire 

dalla Germania nazista. Gardner era bambino studioso con la passione del pianoforte. 

Ha svolto gli studi ad Harvard specializzandosi come psicologo dell’età evolutiva e 

successivamente come neuropsicologo. Per diversi anni ha seguito due filoni di ricerca sulle 

capacità cognitive: uno con bambini normali e dotati, mentre l’altro con adulti che avevano subito 

lesioni al cervello. Dagli anni ’80 è stato coinvolto profondamente nei tentativi di riforma nella 

scuola negli USA. Nel 1986 comincia ad insegnare presso l’Università di Harvard nella facoltà di 

Scienze dell’Educazione e contemporaneamente ha mantenuto il suo impegno nel progetto di 

ricerca Zero: un gruppo di ricerca che si focalizza sulla formazione delle conoscenze con particolare 

riferimento alle arti. 

Il concetto di “intelligenza” 

Howard Gardner sostiene che “l’intelligenza è la capacità di risolvere problemi, o di creare prodotti, 

che sono apprezzati all’interno di uno o più contesti culturali.” (Gardner, A. 1987, p. 10) 

Secondo Gardner la vecchia concezione di intelligenza come un fattore unitario è priva di 

fondamento. Egli ci presenta, per giudicare un’intelligenza, otto diversi criteri e ci illustra sette 

diverse competenze umane che rispettano questi criteri.  

In ambito scolastico i test fino ad ora adottati per valutare il rendimento nelle materie sono 

principalmente stati di tipo linguistico e logico; ragazzi dotati di queste abilità otterranno 

probabilmente ottimi risultati anche in ambito corporeo o musicale. Cosa succederebbe, però, se 

venissero valutati in azione invece che in memoria/ragionamento?  

Una valutazione dell’intelligenza corporea dovrebbe implicare l’utilizzo del corpo come, ad 

esempio, nella la rappresentazione di una coreografia e non si dovrebbe basare su una serie di 

domande scritte, chiuse o aperte, inerenti alla stessa. 

Per Gardner è indispensabile che, nella soluzione di problemi e nella creazione di prodotti, vengano 

utilizzate tutte le abilità umane e non solamente quelle intelligenze che si vanno a stimolare 

attraverso test standardizzati. 
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Una qualsiasi persona, che esercita un ruolo di rilievo, utilizza quasi sempre una combinazione di 

intelligenze diverse. “Così un esecutore musicale competente esibirà certamente intelligenza 

musicale, ma deve manifestare anche qualche abilità corporea cinestetica (per poter conseguire gli 

effetti sottili desiderati); intelligenza interpersonale (per poter comunicare efficacemente con un 

pubblico); abilità logico-matematiche (per potersi procurare in definitiva un profitto); e via 

dicendo.” (Gardner, A. 1994, p. 13). E’ quindi molto raro, evidenzia Gardner, trovare 

un’intelligenza in forma pura, se non in particolari individui.  

La teoria di Gardner: le intelligenze in ambito musicale  

L’intelligenza linguistica 

Riguarda la capacità dell’individuo di esprimersi attraverso l’utilizzo e la comprensione delle parole 

e della sintassi del linguaggio al fine di comunicare il proprio pensiero e di comprendere quello 

altrui. In ambito musicale questa intelligenza può essere tradotta nella capacità di ideare testi legati 

alle musiche e di conoscere, analizzare e ideare fiabe musicali, testi per canzoni o brani ritmici 

parlati che mettano in relazione il linguaggio musicale con quello verbale. Anche collegare parole, 

storie o suoni onomatopeici a frammenti musicali può aiutare a sviluppare l’intelligenza linguistico-

verbale attraverso la musica. Come afferma Joanna Glover si può sperimentare, già con i bambini di 

6 anni, l’esperienza della composizione di testi musicali con testi riguardanti la loro quotidianità 

ottenendo ottimi risultati sia in campo musicale che di linguistica (Glover, A. 2000, p. 4-14). 

L’intelligenza musicale 

Questa è una delle prime a manifestarsi nella vita di un bambino, precedendo il linguaggio parlato. 

Il bambino attraverso il riconoscimento della prosodia della mamma, ancor prima di venire alla 

luce, ne comprende il significato in termini emozionali. Edwin Gordon descrive la modalità di 
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apprendimento musicale del bambino a partire dall’età neonatale la quale si fonda sul presupposto 

che la musica si possa apprendere secondo processi analoghi a quelli con cui si apprende il 

linguaggio. Gardner considera, tra i vari aspetti delle intelligenze musicali, la capacità di 

riconoscere una melodia e un timbro, la memoria musicale e la creatività musicale nel senso della 

dimensione poietico-espressiva della creazione ed interpretazione. 

L’intelligenza logico-matematica 

Riguarda la capacità di mettere in relazione sequenze logiche e nessi causali tra più fenomeni 

creando regole e applicandoli in contesti reali di natura logica. In ambito musicale questa abilità 

viene regolarmente attivata attraverso la decodifica del linguaggio musicale stesso: la natura 

matematica delle relazioni tra le figure musicali implica l’applicazione di concetti matematici come 

le frazioni. Risulta inoltre rilevante la concezione dell’intelligenza logico-matematica relativa alla 

capacità di sintesi ed analisi: quando si analizza un brano musicale si richiede un lavoro di 

astrazione, creazione di regole logiche e generalizzazione atte alla comprensione del brano.  

L’intelligenza visivo-spaziale  

Si basa sulla percezione visiva del mondo e sulla sua rielaborazione. Gli aspetti percettivi più 

sviluppati riguardano: le linee, le forme, il volume e lo spazio. Trasferiti nel linguaggio musicale, i 

segni grafico-pittorici risultano essere le note musicali ed il pentagramma un piano cartesiano che 

riporta sull’asse delle ascisse lo scorrere del tempo, mentre sull’asse delle ordinate l’altezza delle 

note. Il riconoscimento delle note sul pentagramma può essere quindi collegato ad una memoria 

fotografica e dunque riconducibile all’intelligenza visivo-spaziale.  
La musica, per gli allievi, può essere facilmente associata alle forme d’arte visiva sia in modalità 

inconscia, sia attraverso percorsi interdisciplinare all’interno del curricolo scolastico. Questa 

intelligenza emerge in ambito musicale in termini di una facilità di riconoscimento delle simmetrie 

e nelle forme musicali: gli  allievi con una spiccata intelligenza visivo-spaziale potrebbero 

riconoscere con maggiore facilità i contrasti all’interno di un brano musicale come le dinamiche, le 

andature e i colori. 
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L’intelligenza corporeo-cinestetica 

Questa intelligenza considera la capacità di utilizzare il linguaggio corporeo quale mezzo espressivo 

e comunicativo, il movimento viene ormai normalmente utilizzato in ambito didattico-musicale 

essendo approvata la sua efficacia per lo sviluppo di abilità in ambito di lettura a livello ritmico. 

L’utilizzo della motricità migliora inoltre le esecuzioni vocali di brani cantati o parlati e per 

interiorizzare i colori musicali che si vogliono andare a sottolineare. La qualità dell’esecuzione 

musicale strumentale dipende inoltre dal modo in cui lo strumento viene toccato, il gesto corporeo 

quindi produce la musica. Il gesto non si limita alla parte corporea che lo compie ma è sostenuto 

dall’intero corpo (Vitti, A. 2003, pag. 31). In particolare J.J. Dalcroze dichiara che: “Il corpo è 

considerato il primo strumento musicale. Esso possiede competenze motorie preacquisite in maniera 

naturale (toccare, indicare, afferrare, camminare,..). Queste capacità, presenti ad ogni età a livelli 

diversi, costituiscono il punto di partenza della ritmica dalcroziana, che trasforma gradualmente 

l’iniziale percezione spazio-motoria in ascolto musicale cosciente” (Dalcroze, A. 2008, p. XV). 

L’intelligenza interpersonale  

Rappresenta la capacità di mettersi in relazione con gli altri e di sviluppare rapporti di 

comunicazione empatica. Particolarmente evidente nelle attività a gruppi o nella creazione e 

realizzazione di progetti collettivi, in ambito disciplinare dell’educazione musicale, è 

particolarmente evidente nella realizzazione di musica d’assieme, strumentale e corale, ma anche 

nella creazione e realizzazione di coreografie e danze di gruppo. Nel nuovo piano di studi viene 

dedicato ampio spazio alla collaborazione tra le competenze trasversali. 

L’intelligenza intrapersonale 

Riguarda la conoscenza interiore nonché il pensiero critico e riflessivo di ogni persona nella sua 

interiorità. Si riferisce in particolare al riconoscimento delle proprie emozioni ed all’impatto che 

queste hanno nel lavoro scolastico ed extra-scolastico ed alla gestione personale delle stesse. 

L’esperienza musicale cosi come le altre discipline artistiche hanno per loro natura un contatto 

privilegiato con le emozioni essendo il mezzo attraverso cui l’estetica delle arti arriva ad ogni 

persona. Anche questa specificità viene messa in rilievo nel nuovo Piano di Studi della scuola 
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dell’obbligo ticinese attraverso la competenza trasversale: pensiero critico e riflessivo. Nelle più 

recenti teorie vengono affiancate altre intelligenze quella naturalistica e quella spirituale. 

L’intelligenza naturalistica 

Questa intelligenza si manifesta nella predisposizione nei confronti dei fenomeni naturali ed 

ecologici in una naturale abilità nella classificazione dei fenomeni con una buona capacità di 

osservazione e astrazione. 

Essendo la musica un fenomeno acustico-naturale viene spontanea l’associazione con l’acustica e lo 

studio dei fenomeni fisici legati alla produzione del suono. Ma anche attività relative alla scoperta 

dei suoni dell’ambiente, alla loro registrazione, classificazione e utilizzo per composizioni video o 

audio. Tutti i lavori relativi ai paesaggi sonori vanno in questa direzione affine all’intelligenza 

naturalistica per la sua natura concreta e ambientale. Un ulteriore aspetto dell’intelligenza 

naturalistica traslata sul piano musicale può essere la capacità di classificare gli strumenti o le voci e 

quindi deciderne un possibile posizionamento su un palcoscenico. 

Lo sviluppo personale e l’autoefficacia 

Nel corso della nostra ricerca terremo come focus osservato il livello di sviluppo personale e 

dell’autoefficacia nei ragazzi prima e dopo l’attività. Per sviluppo personale si intende  una buona 

conoscenza di sé e fiducia nei propri confronti, questo consente di assumersi responsabilità. “Lo  

sviluppo personale si rifà alla costruzione del processo di identità nelle sue diverse dimensione e , in 

chiave di competenza, si riflette nella capacità di agire con autonomia e responsabilità nei diversi 

contesti di vita” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 29 ). Bandura definisce 

l’autoefficacia come “le convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze 

di azioni necessarie per produrre determinati risultati” (Bandura, A., 2000, p.23).  Per poter valutare 

adeguatamente la propria efficacia ci si può basare su quattro principali aspetti: le proprie 

prestazioni passate; le esperienze vicarie, ovvero delle persone con caratteristiche simili a noi; le 

forme di persuasione, ovvero atteggiamenti altrui che tendono a sostenere o a indebolire la nostra 

efficacia e le proprie reazioni fisiologiche, come ad esempio l’aumento del battito cardiaco o la 

sudorazione che possono essere segni di una mancanza di abilità. In particolare “gli allievi 

propenderanno ad impegnarsi nelle attività che secondo loro produrranno risultati favorevoli e ad 
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evitare quelle che dal loro punto di vista avranno conseguenze negative” (Frank Pajares e Tim 

Urdan, A. 2007, pag. 90). 
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Quadro metodologico 

L’itinerario didattico si prefigge di sviluppare il seguente traguardo di competenza dell’ambito di 

competenza delle culture previsto per la fine del terzo ciclo dal piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese: 

“ Contribuire attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di progetti artistici collettivi.” 

Attraverso un’architettura didattica per progetto, basato sulla differenziazione attraverso la teoria 

delle intelligenze multiple, intendiamo osservare se si riscontra un miglioramento dell’autoefficacia 

negli allievi che operano in questo contesto differenziato, pur consapevoli del fatto che una attività 

di educazione musicale, limitata nel tempo, potrà migliorare solo in minima parte l’autoefficacia 

globale del soggetto.  

Per questo motivo abbiamo pensato di proporre un questionario che valuta l’indice di autoefficacia 

a livello generale in fase iniziale, per poi paragonarlo ai risultati sia della griglia di valutazione delle 

docenti, sia di un questionario di autovalutazione contenente domande specifiche sull’autoefficacia 

relative all’itinerario appena concluso. 

Il nostro itinerario didattico si rivolge alle classi prime delle scuole medie ed è suddiviso nelle 

seguenti fasi: 

FASE 0 

Proposta dei questionari: 

- test delle intelligenze multiple (fonte: DFA corso di tecnologie e media digitali, anno scolastico 

2016/17) 

- test sull’autoefficacia generale (fonte Sherer, 1978)  

  !9



FASE 1: condivisione della situazione problema e scelta del tema (2UDA) 

Visione di un filmato del prologo dell’opera-balletto di Rameau “Les indes galantes” nella quale 

diversi ballerini eseguono una danza tribale accompagnati da una suonatrice di tamburo e due 

cantanti eseguono un duetto in stile barocco accompagnati dal coro.  

Verrà infine mostrato lo spartito arrangiato dal Maestro G. Galfetti, con il testo creato 

appositamente per la scuola elementare, e ascoltata la relativa base musicale.  

A questo punto si proporrà la situazione problema tramite la proiezione di un video  nella quale la 

docente dell’altra sede (Giorgia Conterno per la sede di Morbio Inferiore e Marta Bove per la sede 

di Breganzona) lancerà la sfida alle classi coinvolte della collega di arrangiare una versione del 

brano da mostrare ai ragazzi della propria sede.   

Abbiamo scelto questa forma di sfida tra sedi per aggiungere una situazione autentica accattivante e 

per invogliare i ragazzi ad impegnarsi con entusiasmo. 

L’approccio che utilizza i nuovi media per la condivisione dei lavori tra sedi si sposa con il nuovo 

piano di studi in quanto si sviluppano le competenze dei ragazzi relative all’utilizzo consapevole 

delle nuove tecnologie.   

Fin da subito la classe verrà divisa in gruppi, in base all’IM emersa come predominante nel test 

proposto nella fase 0; ed in particolare: 

COREOGRAFI: si occupano dell’invenzione della coreografia; partecipano a questo gruppo coloro 

i quali hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’intelligenza corporeo cinestetica. 

LIBRETTISTI: si occupano di stendere il testo del canto; partecipano a questo gruppo coloro i quali 

hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’intelligenza linguistica. 

MUSICISTI: si occupano di imparare la parte strumentale con il flauto o altri strumenti melodici ed 

arrangiare un accompagnamento; vi partecipano coloro i quali hanno ottenuto un punteggio 

maggiore nell’intelligenza musicale. 
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LOGISTICI: si occupano di ideare i piani per ogni fase della scena e quindi il posizionamento di 

ogni persona sul palco; partecipano a questo gruppo coloro i quali hanno ottenuto un punteggio 

maggiore nell’intelligenza logico matematica e naturalistica. 

SCENOGRAFI: in collaborazione con i logistici disegnano la pianta del palco nei vari cambi di 

scena e realizzano le scenografie, inoltre scelgono i costumi; partecipano a questo gruppo coloro i 

quali hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’intelligenza logico visivo spaziale. 

In seguito viene avviata una discussione di classe nella quale, sotto la guida del docente, gli allievi, 

dopo aver analizzato la tematica del video osservato, sceglieranno un tema comune al quale 

l’arrangiamento si potrà ispirare. Alcuni temi che potrebbero emergere sono ad esempio pirati, 

indiani, tribù africane eccetera.  

ARCHITETTURA DIDATTICA 

Brainstorming. 

PROCESSI CHIAVE 

• Focalizzazione del compito: 

Gli allievi, dopo aver visionato o ascoltato il filmato, ne individuano le caratteristiche musicali e 

visive.  

• Attivazione di strategie: 

Tramite il confronto, gli allievi descrivono varie tematiche per la creazione del loro progetto di 

classe. 

• Autoregolazione 

Gli allievi chiarificano le proprie argomentazioni, criticano quelle degli altri al fine di scegliere un 

tema comune. 

Strumenti di valutazione nel corso delle unità didattica di apprendimento: 

Feedback tra pari 
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FASE 2: lavoro a gruppi (2 UDA circa) 

Suddivisione dei gruppi preparata anticipatamente dalla docente sulla base dei risultati riscontrati 

dal test delle IM e creazione del materiale relativo al proprio gruppo di lavoro. 

ARCHITETTURA DIDATTICA 

Apprendimento cooperativo a mosaico (prima parte). 

PROCESSI CHIAVE 

• Focalizzazione del compito 

Gli allievi rievocano le modalità tecniche più adeguate per realizzare il compito assegnato. 

• Attivazione di strategie 

Gli allievi pianificano una modalità di lavoro efficace per concretizzare il prodotto. 

• Autoregolazione 

Gli allievi verificano e correggono in itinere le modalità esecutive ed organizzative del gruppo. 

Strumenti di valutazione nel corso delle unità didattica di apprendimento: 

Feedback tra pari 

Griglia di osservazione del docente sullo sviluppo personale 

FASE 3: presentazione dei gruppi alla propria classe (2 UDA circa) 

Presentazione davanti alla classe del lavoro di ogni gruppo e relativo feedback. 

ARCHITETTURA DIDATTICA 

Apprendimento cooperativo a mosaico (conclusione). 

PROCESSI CHIAVE 
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• Focalizzazione del compito 

Mentre il gruppo che mostra il proprio lavoro si coordina per realizzare la performance, il resto 

della classe nell’ambito di competenza della percezione individua i tratti salienti del prodotto 

finalizzato al progetto di classe. 

• Attivazione di strategie 

La parte della classe che osserva il gruppo che esegue la performance analizza il valore e la 

fattibilità  del prodotto 

• Autoregolazione 

Il gruppo che ha mostrato il proprio prodotto valuta i feedback ricevuti e adatta flessibilmente i 

consigli ricevuti al prodotto finale. 

Strumenti di valutazione nel corso delle unità didattica di apprendimento: 

Feedback tra pari e della docente 

FASE 4: assemblaggio e stesura lavoro finale della classe (2 UDA) 

Eventuale auto-correzione a seguito dei feedback ricevuti e assemblaggio dei lavori al fine della 

costruzione del prodotto collettivo. In questa fase di assemblaggio potrebbe verificarsi la necessità 

di modificare alcune parti per adattarle a quelle degli altri gruppi. 

ARCHITETTURA DIDATTICA 

Apprendimento cooperativo. 

PROCESSI CHIAVE 

• Focalizzazione del compito  

Gli allievi individuano i collegamenti e le relazioni tra i prodotti certi da ogni gruppo al fine di 

coniugarli in un unico prodotto musicale. 
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• Attivazione di strategie 

Gli allievi eseguono più volte il brano pianificando delle prove funzionali. 

• Autoregolazione 

Gli allievi verificano analiticamente il proprio lavoro e si impegnano a migliorarlo trovando errori e 

correggendo le esecuzioni fino ad ottenere una performance fluida e a loro soddisfacente. 

Al termine verrà effettuato una videoregistrazione della docente che verrà inviata e visionato dalla 

sede che ha lanciato la sfida.  

Strumenti di valutazione nel corso delle unità didattica di apprendimento: 

Scheda di autovalutazione 
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Svolgimento e risultati delle attività - Marta Bove 

FASE 0: Somministrazione dei test 

La tabella sottostante mostra i risultati ricavati dai test delle intelligenze multiple somministrato alle 

classi 1B e 1D della scuola media di Breganzona. Ad ogni intelligenza è stato assegnato un gruppo 

di lavoro specifico tra: librettisti, musicisti, logistici, scenografi e coreografi. 

Tabella 1 - Risultati test intelligenze multiple per le classi prime Breganzona 

Attraverso l’analisi dei dati raccolti è emerso che nella classe 1B solamente una studentessa ha 

ottenuto un punteggio maggiore nell’intelligenza corporeo-cinestetica, in questo caso, essendo la 

ragazza molto timida ed introversa, è stata inserita nel gruppo degli “scenografi”, avendo lei come 

GRUPPO INTELLIGENZA 
PREDOMINANTE

1 B 1 D

LIBRETTISTI Intelligenza 
linguistica

Z.

O.

N.

T.

And.

Li.

Ax.

F.

Ar.

MUSICISTI Intelligenza musicale A.

Le.

Luc.

Luk.

M.

T.

G.

Lo.

Le.

S.

O.

C.

La.

LOGISTICI Intelligenza 
matematica

Sc. E.

Al.


Intelligenza 
naturalistica

Sar.

Lei.

An.

V.

SCENOGRAFI Intelligenza visivo-
spaziale

C.

Ma.

V.

J.

D.

M.

D.

S.

COREOGRAFI intelligenza corporeo-
cinestetica

Sa.
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seconda intelligenza predominante quella ‘visivo-spaziale’ a solo un punto di differenza da quella 

‘corporeo-cinestetica’. 

Nella classe 1D, invece, nessun allievo ha evidenziato come prima intelligenza quella motoria. In 

entrambe le classi non vi sarà quindi il gruppo di lavoro legato alla coreografia. 

Successivamente ho sottoposto ad entrambe le classi prime il test di autoefficacia. Osservando ed 

analizzando i dati emersi ho potuto osservare una percentuale più alta di allievi con un livello di 

autoefficacia maggiore nella 1D rispetto alla 1B. 

Classe 1 B 

Grafico 1 - Risultati test sull’autoefficacia 1B 
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Osservando il grafico emerge in maniera chiara il distacco tra i risultati ottenuti da Mariama (Ma.) e 

Luca (Luc.) rispetto al punteggio del resto della classe. Durante le fasi di lavoro divisi a gruppi 

osserverò dunque Mariama e Luca. Ho deciso inoltre di concentrare l’attenzione anche su Christel 

(C.), l’allieva, anche se si distanzia visivamente dagli altri due compagni è particolarmente 

introversa e insicura da quello che ho potuto osservare in classe dall’inizio dell’anno ad oggi. Anche 

durante i consigli di classe gli altri docenti si sono trovati in difficoltà nel decifrare la ragazza per 

poterla aiutare ad inserirsi all’interno del gruppo classe. Credo dunque possa essere interessante 

monitorare i riscontri dell’attività per intelligenze multiple anche attraverso il suo punto di vista. 

Dal grafico emerge inoltre un dato particolarmente alto riferito a Leif (Lei.).  

L’allievo è un ragazzo particolarmente attento e brillante, il gruppo classe non sempre lo valorizza e 

ad inizio anno alcuni dei compagni più vivaci lo deridevano in modo sgarbato. Dopo un consiglio di 

classe si è deciso di tenere sotto controllo questa situazione per evitare che sfociasse in atti di 

bullismo nei sui confronti.  

Da Leif mi aspetto dei risultati più che eccellenti nel corso dell’attività, resto particolarmente 

curiosa di osservare la reazione da parte dei compagni di classe nei suoi confronti e come Leif 

prenderà posizione all’interno di questa attività, se diventerà leader o se rimarrà gregario. 
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Classe 1 D 

Grafico 2 - Risultati test sull’autoefficacia 1D 

Per la classe 1B decido di osservare nel corso dell’itinerario in particolare Salvatore (S.), Andrea 

(And.) e Valentina (V.). Il ragazzo che ha ottenuto un livello di autoefficacia più basso è uno 

studente con diverse difficoltà. Salvatore presenta disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ed è 

al limite dell’iperattivo, vi è stato inoltre un rinvio della scolarizzazione e in seconda elementare si è 

trasferito presso l’Istituto Vanoni, costantemente sostenuto nell’apprendimento da una docente, 

dove è rimasto fino alla classe quinta. Soffre di disortografia e ha diverse difficoltà a livello di 

motricità fine. Appena arrivato alla scuola media di Bregaziona è stato subito affiancato dalla 

docente di sostegno per un aiuto parallelo durante le ore di lezione. Il docente di classe insieme alla 

famiglia, grazie anche ai feedback degli altri docenti di materia, stanno prendendo in considerazione 

l’opzione della scuola speciale a partire dal prossimo anno scolastico, dato che Salvatore è sempre 

più in difficoltà nelle diverse materie e profondamente demotivato nello studio. I compagni di 

classe, in tutto questo, non sono di aiuto anche a causa del fatto che Salvatore non si fa ben volere 

!18

S.
And.

V.
C.
S.
G.
D.
M.

Lo.
O.
Al.

An.
Ar.
F.

Ax.
E.

Le.
Li.

La.

0,00 0,23 0,45 0,68 0,90

Autoefficacia 1D



  M. Bove e G. Conterno

dal resto del gruppo classe: disturba in continuazione i compagni ed esagera nei modi di fare e nelle 

relazioni, sia a scuola, sia fuori. 

FASE 1: Condivisione di senso, brainstorming e scelta del tema 

Con entrambe le classi prime teniamo un ‘Diario di classe’ che viene proiettato durante le lezioni. 

Consiste in un powerpoint che viene aggiornato di settimana in settimana con all’interno segnate le 

attività che si svolgono in classe e i pensieri che emergono durante le discussioni al termine o 

durante le attività.  

Entrambe le classi all’inizio della FASE 1 hanno infatti trovato proiettata una schermata con la 

scritta: “Un messaggio per voi..” - dalla Scuola Media di Morbio Inferiore. 

Sia i ragazzi della 1B, sia i ragazzi della 1D erano curiosi e vogliosi di scoprire il contenuto di 

questo messaggio. Mentre mostravo il breve video ho osservato le reazioni dei ragazzi: è stato 

evidente l’entusiasmo e il coinvolgimento che ha attivato questa situazione autentica e 

particolarmente stimolante. Dopo aver visionato il filmato ho fatto ascoltare ai ragazzi il brano 

originale ed in seguito la base che avrebbero poi utilizzato per la registrazione. I ragazzi hanno 

svolto in questo caso un ascolto attivo, ho infatti richiesto loro di pensare, mentre ascoltavano la 

base, a delle possibili tematiche su cui scrivere una canzone adatta a quel tipo di musica. 

Successivamente dopo un brainstorming sono state proposte dai ragazzi le diverse tematiche e 

successivamente votate. 

Classe 1B 

Alcuni ragazzi avevano già la mano alzata prima ancora che la musica fosse finita. Ho chiesto loro 

di aspettare il termine del brano per poi ascoltare tutte le proposte insieme per poterle man mano 

segnare sul nostro diario di classe. 

I temi emersi sono stati: 

- Pirati con persona che fugge 

- Un orso che scappa dal cacciatore 

- Bar inglese 

- La 2° Guerra Mondiale; 

- Ballo antico ai tempi della rivoluzione francese; 
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- Foresta con qualcuno in pericolo; 

- Danza russa; 

- Festa in un castello medievale; 

- Boia che giustizia; 

- Cavalieri; 

- Fuga avventura; 

- Combattimento; 

- Serata di gala; 

- Animali che fuggono da altri animali; 

- Chiesa. 

Dopo aver filtrato i temi, per estrapolare i più accattivanti per i ragazzi, c’è stata la votazione finale: 

 

Figura 1 - Pagina dal “Diario di classe 1B” 
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Classe 1D 

Dopo aver ascoltato la base musicale i ragazzi hanno cominciato subito a dare idee che sono state 

segnate alla lavagna. I temi proposti sono stati molti: 

- Danze medievali; 

- Combattimento; 

- Pirati (Tesoro, Galeone..); 

- Guerre medievali, assalto di castelli; 

- Cristoforo Colombo e le sue esplorazioni nel Nuovo Mondo; 

- Indiani; 

- Casa infestata; 

- Problemi dei giorni nostri (Mode, soldi, vestiti..); 

- Mistero, grotta. 

Successivamente c’è stata una votazione per sfoltire questo lungo elenco rimanendo con i temi che 

più piacevano ai ragazzi. La votazione finale ha ottenuto i seguenti risultati: 

Figura 2 - Pagina dal “Diario di classe 1D” 
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I temi votati in maggioranza dai ragazzi nelle rispettive classe sono stati: nella 1B “Fuga 

avventura”, mentre nella 1D “Pirati”. 

FASE 2: Lavoro a gruppi e FASE 3: Presentazione dei gruppi alla propria classe 

Le due settimane successive si sono sviluppate alternando 1 unità didattica (UD) per la FASE 2 e 

una UD per la FASE 3. Per un totale di quattro ore alternate tra il lavoro a gruppi e la presentazione 

e condivisione dei lavori prodotti. 

Durante la prima lezione di lavoro a gruppi i ragazzi hanno cominciato a mettere in pratica le loro 

idee sul tema declinandole all’interno del loro ruolo specifico: musicista, scenografo, librettista e 

logistico.  

Nella sede di Breganzona l’aula di educazione musicale è abbastanza grande ma ho voluto sfruttare 

altri spazi di lavoro: l’aula per il sostegno pedagogico e il corridoio con predisposti dei tavoli con 

sedie. Il gruppo dei “musicisti” è stato posizionato nell’aula di sostegno, in modo tale che potessero 

provare le diverse parti senza disturbare altri gruppi, il gruppo dei “logistici” aveva la postazione in 

corridoio e i “librettisti” e gli “scenografi” avevano due aree ben distinte all’interno dell’aula di 

musica.  

Nel corso della prima ora della fase di lavoro a gruppi il mio ruolo è stato, inizialmente, quello di 

suonare la parte della melodia al pianoforte per il gruppo dei “librettisti”, così che potessero avere 

un’idea della lunghezza che dovevano avere le frasi da scrivere sulla melodia stessa. 

Successivamente ho lasciato lavorare in modo autonomo i “librettisti” per spostarmi ad osservare 

anche gli altri allievi sulla competenza trasversale “sviluppo personale”. 

Classe 1B 

FASE 2 parte 1 

Inizialmente sono rimasta nell’aula di musica per accompagnare con i “librettisti” nella stesura del 

testo della canzone avendo però anche la possibilità di osservare, anche se da lontano, Mariama e 

Crystel entrambe nel gruppo degli “scenografi”. Dopo qualche minuto ho potuto lasciare la 

postazione dei “librettisti” per osservare l’altro gruppo presente in aula. Mariama e Crystel erano 

profondamente coinvolte nell’attività e particolarmente motivate dal compito. Mariama mi ha 
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espressamente chiesto se poteva fare uno schizzo dei costumi di scena su un foglio, sottolineandomi 

il fatto che le piace molto disegnare e che sapeva di poterlo fare bene. Ovviamente ho accolto 

questa sua richiesta, vedendo la ragazza entusiasta del lavoro che stava svolgendo. Crystel, invece, 

stava proponendo diverse idee sia per il trucco sia per alcuni oggetti di scena che si sarebbero potuti 

utilizzare per sottolineare il tema scelto: ‘fuga avventura’. La prima impressione è stata molto 

positiva e sulla griglia di valutazione non ho potuto fare altro che dare ad entrambe il livello più 

alto. Mi sono in seguito spostata nel gruppo dei “logistici” dove Leif stava discutendo con Sa. e Sc., 

c’era un po’ di difficoltà perché gli allievi non erano in chiaro sull’oggetto della ‘fuga’, hanno 

quindi cominciato ad abbozzare un’organizzazione del palco esplicitandomi che l’avrebbero 

migliorata una volta saputo il testo della canzone. Infine mi sono diretta nell’aula di sostegno dove i 

ragazzi stavano cercando di studiare la parte al flauto, Luca non sembrava particolarmente coinvolto 

e faceva un po’ di confusione impedendo agli altri di concentrarsi nello studio della parte. Ho 

richiamato l’allievo all’attenzione ricordandogli che avrebbero condiviso dopo pochi minuti la loro 

parte con il resto della classe e che quindi doveva dare il massimo per la buona riuscita comune. 

FASE 3 parte 1 

Durante la fase di presentazione del proprio lavoro i gruppi erano insicuri perché aspettavano di 

sapere il testo della canzone per poi regolare il proprio lavoro al meglio. Hanno cominciato quindi i 

“librettisti” ad esporre il testo prodotto:  

“C’è un ragazzo che,  
imprigionato è. 

Lui innocente è vuole scappare, presto lo farà! 

Ci son sbarre di qua, ci son sbarre di là, 
qui sembra tutto uguale, guardie ovunque ti osservano.” 

I ragazzi hanno successivamente spiegano che la canzone narrava di un ragazzo che è stato 

incarcerato ma, in realtà, non era colpevole. Egli sta escogitando una fuga per tornare alla libertà 

dalla sua famiglia. La seconda strofa non avevano ancora fatto in tempo a scriverla ma ho ricordato 

loro che avrebbero avuto ancora la settimana successiva per terminare il lavoro.  
La classe era entusiasta ed il testo è subito piaciuto molto ricevendo feedback positivi.  
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Successivamente hanno presentato i “musicisti”, Luca non sembrava metterci particolare impegno e 

un compagno l’ha richiamato chiedendogli di concentrarsi perché non voleva fare una brutta figura 

davanti alla classe. Luca si è infine concentrato e la presentazione è venuta piuttosto bene. Gli altri 

due gruppi hanno descritto le idee generali ma entrambe hanno sottolineato che dopo aver ascoltato 

il testo potranno lavorare più nello specifico per presentare un lavoro più completo durante la 

condivisione della settimana successiva. 

FASE 2 parte 2 

La settimana seguente ogni gruppo ha cominciato a lavorare con grande determinazione sapendo 

che era l’ultimo momento per lavorare divisi. Ogni gruppo doveva inoltre compilare una propria 

scheda specifica in cui dovevano scrivere l’idea definitiva che poi avrebbero presentato nell’ora 

successiva. 

Luca sembrava più determinato della settimana precedente ma riusciva a lavorare bene solo quando 

ero io presente in aula sostegno, gli altri componenti del gruppo si lamentavano del suo 

atteggiamento nei momenti in autonomia, ho deciso di valutare Luca inserendolo nel livello medio 

nella dimensione dell’“attivazione di strategie d’azione” ma livello base nella “sensibilità al 

contesto”. Mariama e Crystel hanno continuato a lavorare in modo positivo all’interno del gruppo 

dei “coreografi”, soprattutto Crystel, che solitamente durante le lezioni plenarie rimane con un 

atteggiamento chiuso e riservato, prendeva il suo spazio nella discussione di gruppo e proponeva 

idee interessanti ricevendo approvazione dal resto del gruppo. I gruppi degli “scenografi” e dei 

“logistici” si sono infine uniti per convogliare le idee e per presentare un progetto comune alla 

classe. 

FASE 3 parte 2 

L’ultima presentazione dei lavori al resto della classe è stata ricca di sorprese positive: il gruppo dei 

musicisti sapeva a memoria la parte con il flauto dolce e hanno deciso, dopo aver discusso e provato 

diversi strumenti di accompagnamento, di mantenere solo il flauto come strumento. Il gruppo degli 

“scenografi”, ha presentato una descrizione chiara dei possibili costumi e oggetti utili in scena 

durante la ripresa del video. Hanno poi passato la parola ai “logistici”, Leif si è proposto porta voce 

del gruppo e ha chiesto di poter utilizzare la lavagna per schematizzare le varie posizioni dei 

compagni sul palco e le diverse idee scenografiche. La classe era attentissima e la soddisfazione di 

Leif era evidente. 
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Figura 3 - Leif nella fase di presentazione alla classe 

I “librettisti” dopo aver cantato tutta la canzone alla classe, hanno insegnato la seconda strofa ai 

compagni: 

“Il sole tramontò,  

la luna s’innalzò, 

la guardia si addormenta è il momento giusto per scappar. 

Le chiavi lui trovò, la cella spalancò, 

fuggendo di nascosto lui a casa ritornò. 

ESKETIT!” 

Esketit è un inglesismo della frase “Let’s get it” che significa, tradotto, “facciamolo” o 

“prendiamolo” in base al contesto. In questo caso i ragazzi hanno specificato che aveva valenza di 

carica emotiva perché il protagonista della storia aveva deciso di evadere e quindi tutti i ragazzi lo 

dovranno gridare alla fine della canzone. 

Ogni gruppo, al termine della lezione, ha infine consegnato la scheda specifica per ogni gruppo 

compilata. 
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Classe 1D 

FASE 2 prima 

Salvatore, Andrea e Valentina sono rispettivamente nei gruppi di lavoro: scenografi, librettisti e 

logistici. Ho potuto osservare inizialmente Andrea, proprio perché nel gruppo dei “librettisti” e 

quindi nel primo gruppo che avrei osservato per primo dovendo accompagnare al pianoforte la 

melodia. Andrea è un ragazzo gentile e simpatico purtroppo però, asseconda e da continue 

attenzioni ai compagni che fanno confusione in classe, ridendo e distraendosi. Nel gruppo dei 

“librettisti” c’è anche L. un ragazzo con dei problemi di disciplina evidenti ma con una grande 

creatività, era infatti lui all’interno del gruppo ad avere le idee più originali e creative, che subito 

dopo banalizzava. Andrea dovrà trovare un suo equilibrio per riuscire a proporre le proprie idee ma 

essendo L. il leader del gruppo, ho potuto osservare già in questa prima fase una certa difficoltà ad 

esporsi da parte di Andrea. Successivamente ho osservato il gruppo dei “logistici”, Valentina era 

molto coinvolta nel lavoro e discuteva con il resto del gruppo sulle possibili disposizioni sul palco, 

sembrava particolarmente presente e collaborativa. Dopo aver osservato il gruppo dei “musicisti” 

che sembrava non riscontrare problemi, mi sono diretta verso gli “scenografi”: Salvatore stava 

litigando con M. per situazioni successe al di fuori della scuola; purtroppo Salvatore e M. non 

vanno affatto d’accordo ma nel test delle intelligenze multiple avevano entrambi avuto il punteggio 

maggiore nell’intelligenza visivo-spaziale e per questo dovevano cercare di lasciare da parte le loro 

diatribe per concentrarsi sul lavoro di gruppo. Dopo avergli spiegato dell’importanza della 

collaborazione M. si è messo subito all’opera con D. una ragazza disponibile, gentile e vogliosa di 

cominciare il lavoro in serenità. Dopo qualche minuto Salvatore continuava ancora a distrarsi 

andando verso gli altri gruppi che stavano lavorando, l’ho dunque preso da parte spiegandogli che 

così non poteva lavorare e far lavorare gli altri, gli ho spiegato che il suo gruppo aveva bisogno 

anche di lui per le idee e le approvazioni; successivamente Salvatore sembrava più disponibile al 

dialogo. Il resto dei ragazzi nei diversi gruppi collaborava al meglio, l’attività e la sfida con l’altra 

scuola li motivava profondamente in quello che dovevano fare. 

Questo primo incontro tra i diversi gruppi è durato all’incirca un’ora. 
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FASE 3 parte prima 

Nella seconda ora c’è stata la fase di presentazione del lavoro di ogni gruppo alla classe. Ha iniziato 

anche qui il gruppo dei librettisti che era già scritto la prima strofa e aveva abbozzato una parte 

della seconda:  

“Al suono del cannon, 

la bandiera s’ammainò. 

Pirati noi siamo vi attacchiamo e vi affondiam. 

Andando verso NORD, 

virando verso SUD, 

paura non abbiamo tutti in coro noi cantiam! 

______ 

Se dai l’uncino a me, 

darò l’uncino a te 

…” 

I feedback da parte della classe sono stati tutti positivi e aspettavano con curiosità il finale della 

canzone. I “musicisti” hanno fatto sentire la loro parte arrangiata con qualche strumento. 

Successivamente gli “scenografi” hanno presentato le loro idee per i costumi e sono stati votati gli 

abbigliamenti che più piacevano, D. in questo caso è stata la porta voce del gruppo mentre M. ogni 

tanto faceva delle piccole osservazioni o correzioni nell’esposizione delle idee. Salvatore è rimasto 

passivo nel corso di tutta la presentazione, sia del suo gruppo, sia quella degli altri. Valentina è 

diventata portavoce dei “logistici” descrivendo in modo puntuale le idee emerse e disegnando alla 

lavagna uno schema delle posizioni.  

Figura 4 - Notazione non convenzionale disegnata da Valentina 
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FASE 2 parte seconda 

la prima ora i ragazzi si sono divisi a gruppi e hanno modificato e regolato il loro operato in base ai 

feedback dati dai compagni, condivisi e approvati da tutta classe la settimana precedente. Andrea è 

rimasto sempre in disparte evitando di dare il proprio parere o di proporre soluzioni nuove. 

Valentina ha avuto una piccola divergenza con Al. ma sono riuscite poi a trovare un loro punto di 

incontro a proposito un dettaglio nella disposizione delle persone sul palco, non hanno avuto 

bisogno di un mio intervento, io ero semplicemente presente come osservatrice. Questo diverbio 

non ha scoraggiato Valentina che ha continuato a lavorare facendo del suo meglio. Salvatore ha 

concluso l’attività litigando con M. mentre D. cercava di fare da mediatrice tra i due. Salvatore 

accusava M. di non farlo partecipare mentre lui cercava di dare delle idee. D. mi ha detto in un 

secondo momento, senza né Salvatore né M. che Salvatore aveva collaborato maggiormente rispetto  

alla settimana precedente e aveva dato anche delle buone idee che avevano preso in considerazione. 

Anche per questa classe ogni gruppo doveva compilare una scheda specifica da consegnare a fine 

lezione con la descrizione del loro lavoro/idee.  

FASE 3 parte seconda 

La fase conclusiva di condivisione della 1D ha preso più tempo rispetto alla 1B. I gruppi hanno 

riassunto brevemente gli schemi descritti sulla scheda da consegnare ma, durante la presentazione 

dei “librettisti”, c’è stata una discussione sul testo, in primo luogo da un punto di vista musicale non 

ci stavano le parole all’interno della ritmica del canto, in secondo luogo alla classe non è piaciuto il 

finale, che era stato deciso in modo drastico da Li. senza che ci fosse stata una vera e propria 

discussione e condivisione all’interno del gruppo. Il testo della seconda strofa diceva:  

“Se dai l’uncino a me, 

darò l’uncino a te 

danziamo tutti intorno al tesoro ricchi noi sarem. 

Un tesoro di qua, 

un tesoro di là 

arriva il kraken chi lo incontra soffrirà.” 
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Dopo un lungo dibattito in cui tutta la classe ha partecipato attivamente ci sono state due proposte 

per la modifica delle ultime tre righe: 

“Una mappa da seguir,  
per poter tutti partir.”  

1. Rancore non abbiamo, alla scoperta noi paratiam. 

2. Il problema risolviamo, tutti insieme lo affrontiam.  

Dopo una votazione conclusa alla pari c’è stata l’estrazione a sorte della frase n. 1. 

Abbiamo infine cantato tutta la canzone dall’inizio leggendo il nuovo testo completo. 

 
FASE 4: Assemblaggio e stesura lavoro finale della classe  

Prima di entrare nella FASE 4 ho fatto compilare ad ogni allievo, in entrambe le classi prime, la 

scheda di autovalutazione contenente all’interno domande anche sulla propria autoefficacia nel 

corso dei lavori a gruppi. Ho comunicato alle classi che entrambe avrebbero registrano la loro 

rappresentazione musicale finale presso l’aula magna della scuola elementare di Breganzona. 

Classe 1B  

I ragazzi avevano deciso durante la lezione precedente di portare i materiali scenografici e chi 

voleva poteva già venire con i vestiti di scena per simulare in modo realistico la registrazione della 

settimana successiva. 

Nel momento della messa in comune delle parti Leif , insieme a Sc., ha posizionato i compagni 

come sarebbero stati sul palco scenico dell’aula magna per la registrazione vera e propria. La classe 

era particolarmente motivata e coinvolta. In questa fase ho potuto osservare Luca il quale si è 

impegnato nella buona riuscita della parte al flauto assieme agli altri musicisti. Al termine della 

prova generale era particolarmente soddisfatto dell’esecuzione, tra i musicisti ho potuto ascoltare i 

feedback che si sono dati a vicenda sull’esecuzione ed erano tutti particolarmente positivi. 
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Crystel e Mariama, durante questa importante fase di assemblaggio del lavoro, non si sono 

particolarmente esposte ma hanno partecipato alla prova positivamente.  

Classe 1D 

Durante la messa in comune ho proposto a Valentina di coordinare il posizionamento dei compagni 

in aula simulando di essere sul palco, l’allieva ha accettato con entusiasmo il ruolo di conduttrice, 

era particolarmente propositiva e la classe la ascoltava con attenzione. La messa in comune delle 

varie parti è avvenuta senza particolari difficoltà. La classe ha deciso abbinare dei gesti alla 

canzone, ho accolto positivamente questa volontà da parte dei ragazzi. C’è stato un momento di 

discussione plenaria in cui alcuni allievi hanno portato delle proposte di semplici passi o di gesti di 

accompagnamento da eseguire in direzione della videocamera, e quindi degli spettatori, durante le 

riprese.  

Andrea inizialmente concentrato sul lavoro si è poi lasciato distrarre da alcuni compagni che, 

probabilmente stanchi dal lavoro, cominciavano a scherzare facendo perdere tempo prezioso alla 

classe. Salvatore ha partecipato alla lezione rimanendo concentrato sul canto e sui gesti decisi e 

approvati da tutta la classe per la semplice coreografia di accompagnamento alla canzone. 

Per entrambe le classi la parte di assemblaggio è stata complessa ma ognuno ha fatto la sua parte. I 

ragazzi osservati in entrambe le classi erano per la maggior parte coinvolti e motivati. 
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Svolgimento e risultati delle attività - Giorgia Conterno 

Passerò ora a descrivere lo svolgimento dell’itinerario, fase per fase, nelle due classi scelte per la 

ricerca: una prima media ed una classe di scuola speciale; il confronto con la collega Marta Bove, 

che svolgerà la stessa ricerca su altre due classi, resterà costante nel corso dello svolgimento della 

sperimentazione. 

FASE 0: Somministrazione dei test 

Ho somministrato i questionari ad entrambe le classi e dall’analisi dei risultati ho potuto notare 

come si sono nettamente distinte le intelligenze multiple principali per ogni allievo. 

Scuola speciale 

La maggior parte degli allievi ha registrato un punteggio nettamente maggiore rispetto agli altri in 

una sola intelligenza ed è stata quindi immediata l’assegnazione al gruppo corrispondente. Solo in 

due casi i punteggi erano uguali per due intelligenze ed ho quindi deciso di confrontarmi con il 

docente titolare, che conosce molto bene ogni singolo allievo, per scegliere arbitrariamente in quale 

gruppo inserire l’allievo. Complessivamente il numero degli allievi per gruppo è risultato adeguato 

al lavoro, considerando che le intelligenze matematiche e naturalistiche vengono accorpate per 

venire incontro ai compiti richiesti per svolgere questo itinerario di educazione musicale.   

Nonostante queste prime considerazioni iniziali, che vanno incontro alle aspettative, la più grande 

ed inaspettata evidenza è stata l’esclusione dell’intelligenza cinestetica: nessun allievo ha infatti 

evidenziato come prima intelligenza quella motoria. Come spiegazione di questo fenomeno posso 

imputare l’abitudine degli allievi a lavorare a scuola in maniera principalmente sedentaria: ho infatti 

riscontrato nel corso dell’anno la diffidenza degli allievi nello svolgere le attività di natura ritmico-

motoria e teatrale, che ho proposto, a favore di quelle più tradizionali che vengono svolte seduti al 

proprio banco. Anche il docente titolare mi ha confermato questa tendenza e non si è stupito di 

questo risultato del test.  

Per questo motivo ho dovuto da subito rivedere il prodotto finale: non essendovi una danza ed 

essendo i ragazzi abbasta restii a farsi riprendere dal vivo abbiamo deciso che per questa classe il 

video non riprenderà i ragazzi ma i prodotti grafici realizzati dal gruppo dei “visivi” che 
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accompagneranno il brano nel corso dell’esecuzione. Anche il ruolo dei “matematici” risulta quindi 

variato: si occuperanno, invece che della gestione del palcoscenico, dell’organizzazione sia dal 

punto di vista logistico delle prove e della registrazione, sia dal punto di vista relazionale in quanto 

saranno i “manager” che verificheranno che il lavoro dei gruppi sia compatibile con quello degli 

altri e che i lavori vengano rispettati nei tempi e nelle risorse disponibili.  

  

Tabella 1 - Risultati test intelligenze multiple per la scuola speciale 

GRUPPO INTELLIGENZA 
PREDOMINANTE

SS

LIBRETTISTI Intelligenza linguistica
R.
J.
T.

MUSICISTI Intelligenza musicale L.
ES.
I.
M.

LOGISTICI Intelligenza 
matematica

ELY.
DE.

Intelligenza 
naturalistica

MAT.

SCENOGRAFI Intelligenza visivo-
spaziale

DA.
ELI.
N.

COREOGRAFI intelligenza corporeo-
cinestetica

AR.
N.
DA.
T.
GD.
Y.
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Per quanto riguarda il test di autoefficacia ho potuto constatare come l’indice di autoefficacia 

risultante dal test sia molto vario tra ogni allievo a partire dai tre allievi con punteggio inferire a 0.6 

fino a un singolo allievo che ha ottenuto un punteggio superiore allo 0.9. Di seguito riporto il 

grafico relativo al punteggio dell’intera classe. 

Grafico 1 - Risultati test sull’autoefficacia scuola speciale 

Alla luce di quanto emerso ho deciso di concentrare la ricerca e dunque il focus nell’osservazione 

durante i avori di gruppo sugli allievi con l’indicatore dell’autoeffifacia più bassa ovvero I. J. e M. 

Prima media 

Nella classe prima, al contrario della precedente, nessun allievo ha evidenziato  come intelligenza 

preponderante quella visiva, mentre quella cinestetica viene rappresentata da 5 ragazzi. Il prodotto 

finale quindi sarà un video con una coreografia accompagnato dalla musica cantata e suonata. 

L’intelligenza matematica e naturalistica invece rappresenta un gruppo molto numeroso di 7 allievi, 

ho quindi deciso di suddividerlo di due micro gruppi: gli organizzatori (quelli con l’intelligenza 

matematica preponderante) che si occuperanno della parte organizzativa analogamente alla scuola 

speciale con il ruolo di regia e quelli “naturalistici” che si occuperanno della parte logistica legata 

alla preparazione del palcoscenico con stesura della scheda tecnica del palco e di sceneggiatura, con 

il compito di creare una sequenza delle scene che dovranno essere riprese nel video.  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Autoefficacia Scuola Speciale
I.
J.
T.

M.
N.

Es.
L.

Mat.
Eli.
De.
R.

Ely.
Da.

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00



Tabella 2 - Risultati test intelligenze multiple per la prima media 

Per quanto riguarda il test dell’autoefficacia i risultati sono stati variabili da un indice di 0,58 a uno 

massimo 0,87. Conoscendo bene questa classe ho già potuto notare come l’indice di autoefficacia 

rispetti, soprattutto negli allievi scolasticamente più deboli, il risultato scolastico. Gli allevi con 

autoefficacia più bassa sono due allievi stranieri che hanno difficoltà sia nella lingua che nel profitto 

scolastico; sarà particolarmente interessante monitorare se un’attività per competenze, che parte 

dalle intelligenze multiple nelle quali i ragazzi sono forti, possa favorire il loro senso di 

autoeffifcacia e se possa essere uno strumento di differenziazione.  

Durante le fasi successive mi preoccuperò quindi di osservare con particolare riguardo gli allievi 

Md, J e S.    

GRUPPO INTELLIGENZA 
PREDOMINANTE

1D

LIBRETTISTI Intelligenza 
linguistica

CE.
DE.
EL.
LE.
AD.

MUSICISTI Intelligenza 
musicale

GI.
E.
CH.
J.
MD.

ORGANIZZATORI
Intelligenza 
matematica

T.
Ga.
G.

LOGISTICI Intelligenza 
naturalistica

R.
L.
S.
M.

SCENOGRAFI Intelligenza visivo-
spaziale

-

COREOGRAFI intelligenza 
corporeo-
cinestetica

AR.
N.
DA.
T.
GD.
Y.
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Grafico 2 - Risultati test sull’autoefficacia prima media 

FASE 1: Condivisione di senso, brainstorming e scelta del tema 

In questa prima fase di lavoro ho presentato ad entrambe le classi il video della collega  Marta Bove 

in cui viene lanciata la sfida tra sedi. Entrambe le classi hanno facilmente compreso che la sfida 

consiste nel creare una versione moderna di un brano antico da inviare alla sede di Breganzona la 

quale a sua volta ci manderà il suo video. I ragazzi  hanno accolto con grande entusiasmo la sfida e 

hanno mostrato da subito un grande coinvolgimento e motivazione alla creazione 

dell’arrangiamento del brano. 

Prima di specificare la suddivisione dei compiti ho proposto l’ascolto del brano prima in forma 

originale ed in seguito nella base sulla quale loro dovranno lavorare.  

Ho chiesto poi alla classe di concentrarsi sulla scelta di una tematica che questo brano avrebbe 

potuto rievocare per procedere alla scelta. 

Nelle due classi ho presentato l’attività attraverso architetture didattiche differenti.  
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MD
J
S
G

AR
R

DA
T

GD
M
E

EL
Y

CE
LE
AD

L
CH

N
DE
GA
To
G

0,00 0,23 0,45 0,68 0,90

Autoefficacia prima media



Scuola speciale  

Nella scuola speciale i ragazzi hanno dapprima pensato ad un tema individualmente e tramite un 

brainstorming abbiamo elencato i possibili argomenti, in seguito si sono divisi in piccoli gruppi di 

massimo quattro allievi in base al tema preferito tra quelli elencati, ed ogni gruppo, come compito 

per la settimana successiva, ha pensato ad una trama o una storia da narrare tramite il “gioco di 

ruolo” presentandola ai compagni. Al termine del gioco di ruolo, con la votazione, è stata scelta la 

tematica preferita. 

I temi emersi nella scuola speciale sono stati i seguenti: 

Figura 1 - Temi emersi dalla classe di scuola speciale 

Il tema preponderante è stato quello di fantascenza/horror. Di seguito le storie ed i personaggi ideati 

dai gruppi nei giochi di ruolo: 
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• FANTASCIENZA : Gli alieni  

  

“Degli scienziati pazzi hanno creato un robot alieno per far 

credere alla gente che gli alieni non esistono” 

Figura 2 - prima proposta scuola speciale tema fantascienza 

• HORROR: L’assassino 

              

“E’ un assassino alieno che quando vede 

le persone uccide anche se non gli hanno 

fatto nulla grazie ad alcuni suoi poteri” 

Figura 3 - seconda proposta scuola speciale tema horror 
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FANTASY-HORROR:  

“C’è una ragazza dalla doppia personalità, da un lato è buona e generosa mentre il secondo lato è 

oscuro e minaccioso. Aiko ha un Diario segreto rivoltato di pelle umana e usa un inchiostro 

speciale il sangue, non è un Diario come tutti le pagine sono finte. Suo padre è uno scienziato pazzo 

e faceva degli esperimenti su di lei. Un giorno il padre ha trovato un barattolo con un liquido 

appiccicoso e nero ed era vivo. Questo liquido lo voleva fare bere a sua figlia Aiko per vedere che 

succedeva. Succedette che Aiko diventò pazza e psicopatica questo liquido le fa cambiare aspetto. 

Un giorno incontra un signore che è uno scienziato pazzo e questo signore le offrì il suo aiuto , le 

regalo una collana che ferma la pazzie e l’oscurità che c’era in lei.”  

Al termine delle esposizioni dei tre gruppi l’idea vincente è risultata la terza ovvero la storia di 

Aiko. 

Tutti le storie sono state molto simili e mi ha colpito molto l’interesse dei ragazzi nei temi fantastici, 

molto oscuri e spaventosi che avevo già riscontrato in un’attività precedente di invenzione di una 

canzone dove il tema era sempre horror. Credo che questo si possa ricondurre al periodo 

dell’adolescenza che stanno attraversando, ai cambiamenti del corpo e della psiche in evoluzione, in 

particolare delle ragazze che hanno esposto l’oscura storia di Aiko, ai rapporti contrastati, dovuti 

alla loro età, che potrebbero avere con gli adulti che li circondano e dalla loro necessità di trovare 

un proprio spazio nel mondo del lavoro e nella società. 
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Prima media  

Nella prima media, invece, abbiamo proceduto a stilare una mappa mentale dalla quale sono emersi 

diversi temi dai quali per votazione si è scelto il tema da sviluppare. 

Questa differenza deriva dalla necessità di dare agli allievi della scuola speciale una maggiore 

strutturazione del lavoro definendo in principio non solo il tema ma anche la storia e le 

caratteristiche dei personaggi per facilitare il lavoro creativo dei gruppi, nella prima media ho 

invece ritenuto sufficiente scegliere un tema comune e lasciare poi alla creatività dei gruppi ed al 

lavoro di mediazione dei “matematici” la decisione dei particolari. 

Nella classe prima media invece i temi emersi sono stati  quelli riportati nella seguente mappa 

mentale. 

Figura 4 - mappa mentale della classe prima per la scelta del tema 

Nella discussione è emersa subito la leadership di T. che, studiando hip-hop ed essendo 

appassionata di musical, ha cercato di convincere tutta la classe sulla scelta della propria idea: il 

tema di Romeo e Giulietta. Dalla discussione con la classe il tema si è sviluppato ulteriormente fino 

ad emergere un nuovo tema: quello della guerra, ed in particolare degli amici che vengono sperati. 

Da un altro allievo è emersa anche la necessità della conclusione della tematica con la pace che fa 

riunire due gruppi. 

Altri temi emersi sono stati l’antagonismo nello sport e nell’impegno, fino a temi anche più 

complessi come l’emulazione degli altri e la ricerca della propria identità. Al termine della lezione 

ho proposto una votazione ed ha vinto il tema della guerra. 
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Sono rimasta piacevolmente stupida dalle riflessioni che sono emerse, i temi sono stati anche 

profondi; in particolare l’allieva che ha portato la tematica dell’emulazione degli altri ha sollevato 

un problema che si potrebbe approfondire, magari nell’ora di classe. La scelta però è ricaduta quasi 

unanimemente sulla guerra, credo che questo tema affascini particolarmente gli allievi maschi 

richiamando il mondo dei videogiochi ai quali molti di loro sono molto legati. Anche le femmine 

sembravano molto contente di approfondire l’argomento legato alla rivalità tra due fazioni con la 

conclusione del lieto fine.  

FASE 2 Lavoro a gruppi 

Nella lezione successiva ho presentato la suddivisione dei gruppi ed ho proposto di lavorare per 

team ognuno dei quali si occupa del suo ruolo specifico. Ho chiesto inoltre ad un capogruppo per 

team di registrare la base sul proprio telefono per poter ascoltare in autonomia la base. Il ruolo 

fondamentale degli organizzatori era quello di affiancare i vari team e verificare che tutti stessero 

lavorando nella stessa direzione: ad esempio se il gruppo dei coreografi inseriva passi di danza 

legati al combattimento nella strofa in cui gli scrittori parlavano della pace gli organizzatori 

avrebbero dovuto notare il problema e, tramite la mediazione tra i due gruppi, fare in modo che i 

lavori risultassero compatibili. 

Durante lo svolgimento del lavoro ho osservato la competenza trasversale “sviluppo personale” con 

particolare riguardo per i tre allievi per classe presi in esame per questa ricerca. 

Scuola speciale  

Nella scuola speciale ho notato da subito che la suddivisione nei ruoli è stata accolta molto 

positivamente da tutti gli allievi: l’impressione è stata proprio quella di aver colto, tramite il test 

delle intelligenze multiple, i ruoli nei quali gli allievi fossero maggiormente a loro agio. Mi sono 

inizialmente concentrata ad osservare il gruppo degli scrittori in cui erano presenti due dei tre allievi 

che volevo osservare: J e T. L’inizio del lavoro è stato abbastanza difficoltoso: gli allievi non 

avevano ben chiaro come inventare il testo e sembrava che i gruppi non riuscissero a suddividere la 

storia di Aiko in quattro parti per poi avere chiaro il contenuto di ogni strofa. Ho quindi attuato un 

correttivo unendo il gruppo degli scrittori e dei disegnatori, coordinati dagli organizzatori, al fine di 

leggere e analizzare il testo della storia precedentemente votata. Durante questa riflessione i ragazzi 
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hanno autonomamente identificato quattro momenti del brano: il primo in cui viene descritta Aiko, 

il secondo in cui si racconta il momento in cui Aiko beve il liquido nero e viene trasformata, la terza 

in cui non è più la stessa ragazza di prima e l’ultima in cui viene guarita dallo scienziato. Dopo 

questa precisazione i gruppi hanno lavorato separatamente con maggiore sicurezza e da subito ho 

notato come J. fosse molto a suo agio e ha cominciato a inventare il testo mentre il resto del gruppo 

lo ascoltava e accoglieva le sue idee. Per quanto riguarda lo sviluppo personale ho potuto appuntare 

una valutazione “avanzata”. 

Per quanto riguarda T. nella fase iniziale è stato molto silenzioso e restio a inventare il testo e quindi 

ho appuntato la valutazione formativa sulla sviluppo personale a livello “base”. In seguito però 

quando è stato richiesto di mettersi in gioco e provare a cantare il brano T. si è esposto in prima 

persona, dimostrandosi forte nel canto del testo e diventando il leader del suo gruppo. Nella parte 

successiva di autoregolazione T., forte della sua esperienza di successo, ha iniziato a intervenire 

fornendo idee sulle correzioni al testo ed ho potuto quindi correggere la sua valutazione circa la 

sensibilità al contesto da “base" ad “intermedio”. 

Per quanto riguarda l’osservazione di I. essendo i gruppi suddivisi in due aule distinte, non ho 

potuto soffermarmi sulla prima parte del lavoro di creazione ma ho potuto raccogliere le 

osservazioni del docente titolare che si trovava nell’altra aula. Nel gruppo dei musicisti il lavoro è 

iniziato con qualche difficoltà: per i ragazzi non era chiaro come inventare un accompagnamento 

solo con l’utilizzo dello strumentario Orff non avendo le conoscenze per leggere le note. Qualche 

elemento di discordia in fase iniziale ha inoltre portato il gruppo ad alcuni litigi e all’auto-

esclusione di E.; anche l’intervento dell’organizzatore non è stato ben accolto in questa fase iniziale 

il quale mi è venuto a riferire dei problemi che si stavano verificando nel gruppo dei musicisti. 

Dopo un mio intervento per incoraggiare la sperimentazione sugli strumenti e grazie ai 

suggerimenti musicali del docente, è iniziata una fase di invenzione molto attiva dalla quale è 

emersa la collaborazione di tutti i componenti del gruppo. In particolare nel mio intervento ho 

specificato come utilizzare lo strumentario Orff: esplorandolo liberamente per poi scegliere quale 

strumento utilizzare attraverso sperimentazione ludica; questo cambio di direzione ha stimolato la 

motivazione e tutti i ragazzi hanno iniziato a collaborare divertendosi maggiormente.  

Per quanto riguarda I. non ho potuto osservare lo sviluppo personale in questa fase, mi sono quindi 

concentrata ad osservarla nella fase successiva di condivisione. 
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Prima media 

Anche nella classe di prima media la maggior parte degli allievi ha dimostrato grande entusiasmo 

nel svolgere il ruolo assegnato ma ho da subito notato che il gruppo dei coreografi era distinto in 

due sottogruppi (tre maschili e tre femminili) che non hanno collaborato efficacemente. La 

leadership di T. che aveva già pensato ad una coreografia a casa ha reso meno spontanea la 

partecipazione degli altri e in particolare i tre maschi tendevano a non voler partecipare con il 

gruppo e a comportarsi in maniera sciocca come fossero imbarazzati dall’eseguire i movimenti della 

coreografia davanti alle ragazze. Dopo un mio intervento a livello disciplinare ho accolto la 

richiesta di D. di cambiare gruppo e spostasi con i musicisti dove ha lavorato con grande impegno.  

Gli altri gruppi non hanno avuto particolari difficoltà e nello specifico i logistici erano molto 

entusiasti di poter esternare le loro idee riguardo i costumi e al luogo delle riprese. Con grande 

creatività hanno infatti proposto di girare il video nel bosco adiacente alla scuola tenendo in mano 

alcuni bastoni, l’idea è stata in seguito accolta dalla classe con grande entusiasmo. Anche nel 

gruppo dei logistici qualche comportamento di litigio tra i maschi e l’unica femmina è emerso, 

soprattutto per le distrazioni legate al tema bellico che i ragazzi, ancora molto infantili da questo 

punto di vista, portavano con esempi legati ai videogiochi e distaccandosi dalla consegna. Uno di 

questi era proprio S. uno degli allevi dei quali ho osservato lo sviluppo personale e che in questa 

lezione ho potuto valutare come “base” per la sensibilità al contesto e “intermedio” per l’attivazione 

di strategie. Ho invece osservato come M., la ragazza che ha lavorato nel gruppo dei logistici, 

solitamente molto debole nelle diverse discipline ma forte in educazione musicale, abbia accolto la 

consegna molto seriamente e si sia impegnata facendosi leader del gruppo ed ho quindi deciso di 

inserirla nella ricerca . La sua autoefficacia è risultata leggermente sotto la media ma grazie a questa 

attività ho potuto essere la sua determinazione nelle sue decisioni sia in questa fase che nella 

successiva e ho potuto assegnarle un indicatore “avanzato” per lo sviluppo personale. 

Gli altri allievi che ho osservato con particolare attenzione sono stati J. e M. che  erano  entrambi 

nel gruppo dei musicisti. Ho potuto notare che, nonostante fossero un po’ in secondo piano rispetto 

ai compagni e avevano poca leadership, erano molto contenti del ruolo assegnato e hanno 

partecipato con grande motivazione e responsabilità eseguendo principalmente le scelte degli altri. 

La valutazione è quindi stata per entrambi “intermedio” per lo sviluppo delle strategie ed avanzato 

per la sensibilità al contesto.  
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FASE 3: Presentazione dei gruppi alla propria classe 

Nella fase 3 i vari gruppi hanno presentato il proprio lavoro e tramite i feedback liberi dei compagni 

si è attivata la regolazione dalla quale è emerso il lavoro finale definitivo. In entrambe le classi 

questa fase è stata moderata dagli organizzatori.  

Scuola speciale  

I primi a presentare sono stati i musicisti ed i commenti della classe sono stati molto positivi. J. in 

particolare è stato il primo a dare un feedback per quanto riguarda l’imprecisione ritmica degli 

esecutori, è stato fin da subito molto coinvolto e partecipe anche in questa fase di condivisione.  

Complessivamente l’arrangiamento è piaciuto molto a tutta la casse ed in particolare l’alternanza 

degli strumenti: i musicisti hanno infatti ideato un arrangiamento che prevede pochi strumenti a 

inizio brano e un crescendo di intensità verso la fine. La classe ha quindi deciso di non modificare 

la parte musicale.  

In seguito è arrivato il momento di presentare il brano cantato e T. è potuto emergere come solista. 

Molti compagni hanno sollevato commenti a riguardo della poca allegria ma T. ha avuto la 

prontezza di rispondere che il tono poco allegro è dovuto al testo altrettanto drammatico. 

Complessivamente ho visto T. molto presente e molto contento del suo ruolo centrale e alla fine 

tutta la classe ha applaudito al suo coraggio di cantare da solo riconoscendo la sua bravura. In 

seguito è nata questa discussione portata in luce da un organizzatore per cui le ragazze che hanno 

inventato il testo, tra cui I. lamentavano il fatto che gli scrittori non avessero evidenziato abbastanza 

la pazzia della protagonista. In questa fase ho potuto osservare anche I. che si è fatta portavoce della 

sua idea, per lei era probabilmente molto importante il rispetto del testo nella storia. Dopo una lunga 

discussione il testo è stato lievemente modificato per venire incontro sia alle esigenze di chi ha 

inventato la storia, sia per affinare la corrispondenza testo musica cercando di inserire l’elemento di 

pazzia pur avendo a disposizione poche frasi.  

L’ultimo gruppo che ha presentato sono stati i disegnatori i lavori dei quali sono stati tutti apprezzati 

dalla classe senza particolari modifiche. 
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Prima media 

Il lavoro in prima media è stato abbassata analogo: i moderatori presentavano il lavoro svolto e 

dalla discussione sono emerse eventuali proposte di modifica. 

I primi a presentare sono stati i logistici che hanno proposto il palcoscenico naturale del bosco, i 

logistici sono arrivati ad un grande livello di dettaglio scegliendo dove posizionare ogni singolo 

gruppo fino ad arrivare a definire il colore dei vestiti e dei gadget e disegnando diverse schede del 

palco molto precise.  

In seguito i coreografi hanno presentato una danza abbastanza complessa: nell’introduzione due 

capigruppo, un maschio e una femmine, entrano nella scena e, alternandosi, trascinano con una 

corda immaginaria i propri compagni del gruppo che si posizionano con una figura corporea fissa in 

una schema a scacchiera. Nella prima strofa si alternano quattro passi di danza che simulano la 

battaglia  tra i due gruppi mentre nella seconda i capogruppo si stringono la mano in segno di pace 

mentre il resto del gruppo è a terra. La danza è stata spiegata nel dettaglio da T. e in questa fase è 

stata approvata da tutta la classe senza apportarvi correzioni. La coreografia è stata poi modificata 

in seguito al momento dello studio grazie ai molti feedback pratici di tutta la classe. Tra le ragazze 

T. e M. è nata una rivalità per chi doveva fare il ruolo del capogruppo femminile, al quale in questa 

fase ho cercato di non trovare una soluzione per concentrare la discussione sulla forma della danza 

rispetto alla musica piuttosto che sull’assegnazione dei singoli ruoli. T. ha confermato la sua 

sicurezza che è una costante nelle lezioni, T. ha anche un profilo molto alto in tutte le discipline. 

Analizzando l’autoefficacia di T. mi sono però stupita di quanto il suo punteggio sia risultato molto 

inferiore alla media, con un punteggio di 0,67 risulta nella metà più bassa in termini di 

autoefficacia. Sarà interessante osservare anche per T. il test di autoefficacia a conclusione del 

percorso. Infine si è proceduto con la presentazione del gruppo dei musicisti: l’arrangiamento ideato 

era molto semplice ma allo stesso tempo efficace, tutti i membri avevano uno strumento ed erano 

molto preparati sulla loro parte. G., la ragazza con autoefficacia più alta della classe,  si è dimostrata 

la più preparata ed ha coordinato il gruppo. Inoltre mi ha piacevolmente stupita C., una pianista che 

ha suonato il pianoforte più volte in classe, che autonomamente ha preso in mano per la prima volta 

la chitarra ed ha imparato a suonare l’introduzione da autodidatta, con grande soddisfazione l’ha 

mostrato a tutta la classe confermando che lo avrebbe suonato anche nelle riprese video. Anche per 

C. e per G. ho quindi potuto appuntare un punteggio “avanzato” nella griglia di osservazione legata 
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allo sviluppo personale. Dopo la presentazione l’arrangiamento è stato approvato dal resto della 

classe senza particolari modifiche.  

Il momento più difficile è stata la condivisione del testo, il testo e la danza infatti in alcuni momenti 

erano in contrasto e alcuni passi della danza sono stati invertiti al fine di renderla compatibile con il 

testo. In questa analisi è stato molto attento il contributo di T. e di L. che hanno dimostrato oltre 

all’impegno una pratica riflessiva profonda.  

Per quanto riguarda gli allievi sui quali si è concentrata l’osservazione ai fini della ricerca, sono 

piuttosto rimasti in disparte pur ascoltando con attenzione, invece ha partecipato con grande 

entusiasmo M. sia nella presentazione del lavoro del suo gruppo sia nella discussione sulla danza, 

M a fine lezione mi ha infatti chiesto  di poter svolgere il ruolo di capogruppo femminile nella 

danza e sono rimasta piacevolmente stupida.  

FASE 4: Assemblaggio e stesura lavoro finale della classe 

L’ultima fase consiste nell’assemblaggio dei lavori dei gruppi e nelle prove per la registrazione di 

ogni singola voce. Per questa fase ho deciso per entrambe le classi, ma in particolare per la prima 

media visto il numero elevato di allievi, di dare la possibilità a ciascuno di cambiare gruppo e di 

poter scegliere in quale parte del lavoro artistico portare il proprio contributo. I motivi di questa 

decisione sono diversi: per prima cosa il cuore della ricerca consiste nel lavoro  a gruppi, che è già 

stato concluso, per cui ho provveduto a far compilare la scheda di autovalutazione all’inizio della 

fase 4 e questi cambi di gruppi non inficeranno sulla ricerca; inoltre ho sentito la  necessità di far 

partecipare tutti gli allievi in una forma musicalmente attiva per cui avevo bisogno di far suonare, 

cantare o ballare anche i logistici e gli organizzatori; infine mi è sembrato utile osservare quali 

ragazzi vogliono cambiare gruppo e quindi quali sono le loro preferenze rispetto alle intelligenze 

multiple dal test. 

Scuola speciale 

Nella scuola speciale, essendo il numero degli allievi molto ridotto e non essendovi una danza nella 

fase di realizzazione, gli allievi hanno mantenuto il ruolo del proprio gruppo: hanno quindi suonato 
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solo i musicisti ed ha cantato solo il solista; nessun allievo ha richiesto espressamente di poter 

cambiare gruppo e suonare o cantare nella registrazione.  

Abbiamo iniziato con la registrazione del gruppo dei musicisti che, dopo alcune prove, hanno 

mostrato grande concentrazione e precisione ottenendo un buon prodotto musicale.  

La parte di registrazione è stata affidata ad alcuni allievi volontari tra gli allievi che non suonavano 

o cantavano direttamente. Anche la direzione è stata affidata a rotazione ad altri allievi su base 

volontaria a rotazione. 

Dopo i musicisti è stato il momento dei solisti: il primo solista che ha cantato è stato T. il ragazzo 

che ho osservato durante tutto il percorso. Nonostante la performance musicale fosse migliorabile T. 

è stato  molto preciso e coinvolto, si è impegnato molto e sembrava soddisfatto del lavoro svolto. Si 

vedeva che T. era ansioso di fare la sua registrazione solista infatti ha più volte chiesto di poter 

cantare da solo anche prima dei musicisti ed ha poi atteso con pazienza il suo momento.  

In seguito un altro allievo, R., la cui autoefficacia emersa dal test era tra le più alte della classe, si è 

proposto come solista ed ha quindi cantato registrando con grande talento e precisione. T. in seguito 

ha detto “ma quindi adesso è R. che fa il solista?” abbiamo dunque rincuorato T. sul fatto che non si 

tratta di una gara tra i due solisti ma verrà fatto un mixaggio per cui una parte sarà affidata a lui e la 

seconda parte a R. Il questionario di autoefficiacia per la scuola speciale è stato somministrato a 

inizio lezione al fine di non inficiare il risultato con l’esperienza delle prove e della registrazione 

che non sono necessariamente correlate alle intelligenze multiple. 

Prima media  

Nella prima media la maggior parte dei ragazzi è rimasta fedele al proprio gruppo e gli 

organizzatori e i logistici si sono equamente distribuiti negli altri gruppi. I coreografi maschi dopo l’ 

esperienza non ottimale di invenzione hanno rinunciato a ballare e uno di loro si è offerto come 

registra mentre gli altri hanno cantato o suonato; anche una scrittrice ha deciso di suonare anziché 

cantare in quanto mi ha spiegato a voce che non le è piaciuto molto inventare il testo ma avrebbe 

preferito suonare.  

I ragazzi con autoefficacia più bassa che ho osservato sono quelli che più mi hanno stupita perché, 

di loro iniziativa, si sono entrambi offerti per ballare e uno di loro ha anche svolto il ruolo di capo 

gruppo. In particolare J., dopo aver partecipato al gruppo dei musicisti è diventato il capogruppo 

della coreografia. Anche M. l’allievo con l’autoefficacia più bassa della classe dopo J., seguendo il 
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suo esempio si è lanciato nella danza ed ha lavorato con grande motivazione e precisione. 

L’assemblaggio della coreografia è stato abbastanza lungo in quanto diverse idee nuove emergevano 

dagli allievi spettatori, ad esempio l’inserimento di figure corporee statiche, la disposizione dei due 

gruppi a “scacchiera”, inserire un gesto come risposta ai gesti relativi alla guerra del gruppo 

opposto,  eccetera.  

Durante l’assemblaggio della parte strumentale è stata particolarmente interessante la reazione di  Y. 

che aveva partecipato con il gruppo dei coreografi senza partecipare efficacemente. Y. ha chiesto di 

potersi occupare della registrazione come tecnico del suono impegnandosi moltissimo e dimostrato 

grandi capacità tecniche nella professione del fonico, utilizzando correttamente la strumentazione e 

lavorando con grandissima professionalità.  
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Conclusioni 

Analisi dei dati raccolti da Marta Bove 

Osservando ed analizzando le schede di autovalutazione ed in particolare la parte relativa alle 

domande sull’autoefficacia ho potuto riscontrare che il livello generale in entrambi le classi era 

particolarmente alto a parte pochi casi in cui alcuni allievi non si sono sentiti particolarmente 

migliorati nella propria professione specifica. Comparando i dati con i test di autoefficacia 

inizialmente somministrati alle due classi ho potuto osservare che chi aveva una autoefficacia 

particolarmente alta è risultato alto anche il livello assegnato nella scheda di auto valutazione e, 

anche gli allievi e le allieve che avevano una autoefficacia ad un livello medio nel test iniziale 

hanno risposto alle domande di autoefficacia esprimendo una valutazione medio alta. 

Classe 1B 

Qui di seguito riporto le osservazioni sui test relativi all’autovalutazione degli studenti e i commenti 

personali di ogni ragazzo/a presi in esame nel corso dell’itinerario didattico: 

Luca ha dichiarato di aver lavorato poco seriamente durante l’attività e che il suo gruppo ha 

ascoltato poco le sue idee, considerandole solo in minima parte. Le valutazioni inerenti 

l’autoefficacia risultano essere medio basse. Nonostante tutto, il commento personale dell’allievo 

sull’attività è stato: “Divertente”. Ho potuto osservare che nel corso dell’itinerario didattico Luca, 

che inizialmente sembrava poco coinvolto, si è poi impegnato con positività durante le attività in 

classe e le esecuzioni collettive. Il gruppo dei musicisti era sicuramente l’ambiente adatto, è infatti 

un allievo particolarmente dotato in ambito musicale dato emerso anche dal test delle intelligenze 

multiple.  

Mariama ha assegnato il punteggio massimo a tutte le domande del test: posso quindi dedurre che 

dal suo punto di vista la collaborazione col gruppo sia stata particolarmente positiva e che questa 

attività possa aver contribuito ad aumentare la sua autoefficacia. Il commento personale sull’attività 

è stato: “Secondo me uscirà un video musicale bellissimo”. Ho potuto osservare che l’allieva è 

sempre stata presente in modo positivo e partecipe nel corso di tutte le lezioni. Mariama ha un 

carattere solitamente riservato ma in questa attività si è aperta soprattutto nel lavoro a gruppi in cui 

ha discusso in modo costruttivo con gli altri compagni.  
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Anche per Crystel i risultati sono stati molto positivi sia per la collaborazione, sia per 

l’autoefficacia. Il commento personale è stato: “E’ stata molto bella perché hanno accettato le mie 

idee”. Anche Crystel solitamente non si pronuncia durante le lezioni plenarie e difficilmente prende 

la parola se non interpellata; durante il lavoro a gruppi invece non solo era attiva e partecipe ma ha 

avuto idee che ha poi condiviso con gli altri membri del gruppo. Le sue iniziative sono state 

apprezzate e accettate dal resto del gruppo. Ho potuto vedere Crystel lavorare in classe con gioia e 

soddisfazione.  

Infine Leif, nel test di autovalutazione l’allievo ha confermato un livello di autoefficacia molto alto 

e si è potuto riscontrare, nel corso delle attività in classe, la sua valorizzazione anche da parte del 

gruppo classe. Il suo commento stato: “E’ stata la migliore attività dell’anno”. Ho potuto osservare 

l’ottimo lavoro da parte di Leif nel corso di tutte le lezioni ma, soprattutto, le reazioni da parte del 

gruppo classe nei suoi confronti: l’allievo ha avuto riscontri positivi da parte del gruppo classe e 

durante le condivisioni plenarie gli allievi ascoltavano Leif con interesse senza il giudizio negativo 

che era spesso emerso ad inizio anno. 

Classe 1D 

Qui di seguito riporto le osservazioni sui test relativi all’autovalutazione e i commenti personali di 

ogni ragazzo/a presi in esame; nel corso dell’itinerario: 

Salvatore ha riportato valori bassi di autoefficacia ma ha sottolineato che il gruppo ha applicato le 

sue idee e nel commento personale ha scritto: “Non ascoltavano molto ma un paio di volte hanno 

ascoltato”. Salvatore, come già precedentemente evidenziato, ha diversi disturbi specifici, è sempre 

stata evidente, dall’inizio dell’anno, la sua resistenza nell’accettare queste sue difficoltà nonostante, 

da parte mia, cercassi sempre di offrire un rinforzo positivo quando mostrava anche dei lievi 

miglioramenti sia in ambito di educazione musicale, sia a livello disciplinare.  

Purtroppo la classe, ed alcuni elementi in particolare, non riescono a vedere le difficoltà di 

Salvatore da un punto di vista ‘medico’: viene mal giudicato per la lentezza nel capire le indicazioni 

o per le sue difficoltà nel mettere in pratica le indicazioni date dai compagni o dai docenti. 

Nonostante tutte queste difficoltà, ci sono stati dei piccoli miglioramenti soprattutto nell’ambito dei 

lavoro a gruppo; la comunicazione era spesso mediata dalla compagna presente all’interno del suo 

gruppo: è divenuto quindi più facile gestire le discussioni, Salvatore è infatti riuscito a trovare lo 

spazio per poter presentare qualche idea e dare anche suoi pareri sulle idee degli altri. 
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Anche Andrea, nel test di autovalutazione, ha riportato valori tendenzialmente bassi nella domanda 

sull’applicazione delle proprie idee all’interno del gruppo dei librettisti ma, i valori 

dell’autoefficacia, risultano di livello medio. Il suo commento personale sull’attività è stato: “E’ 

stato bello collaborare”. Durante la mia analisi in classe ho potuto osservare che Andrea è riuscito 

solo in parte a proporre le proprie idee durante il lavoro a gruppi. La presenza nel gruppo di un 

allievo particolarmente forte da un punto di vista caratteriale ha sicuramente influenzato la 

partecipazione di Andrea, il compagno infatti non sempre lasciava spazio agli altri, all’interno del 

gruppo, per dire la propria. 

Valentina ha riportato valori medio alti sia sulla collaborazione, sia nell’accettazione delle sue idee 

all’interno del gruppo. Anche la risposta alla domanda sull’autoefficacia è risultata molto alta. 

Durante l’osservazione di Valentina, nel corso di questo itinerario didattico, è stato possibile vedere 

sin da subito l’entusiasmo e la determinazione nel portare a termine il lavoro nell’ambito del 

proprio gruppo. Valentina era coinvolta durante i lavori a gruppo tanto da assumere il ruolo di 

leader all’interno del suo gruppo di lavoro. Penso che il gruppo dei logistici fosse quello adatto per 

Valentina la quale più volte mi ha raggiunta, mentre stavo osservando altri gruppi, per aggiornarmi 

sulle idee e gli sviluppi del suo gruppo. Dall’inizio dell’anno Valentina è cambiata, maturata e sta 

modificando sempre più il suo modo di agire, ma il cambiamento più evidente l’ho potuto osservare 

proprio durante questo itinerario didattico: vedendo l’allieva sempre più sicura di sé e delle proprie 

potenzialità sia all’interno del gruppo specifico, sia all’interno del gruppo classe. 

Analisi dei dati raccolti da Giorgia Conterno 

Scuola speciale 

Il primo allievo che ho osservato nella scuola speciale è J. che nei test iniziali ha manifestato una 

forte propensione per l’intelligenza linguistica, ed ha quindi lavorato nella stesura del testo della 

canzone; l’autoefficacia emersa dal test iniziale è stata molto bassa rispetto ai compagni.  

Nel test di autovalutazione finale J. ha dato un punteggio alto a quasi tutte le risposte dimostrando 

di aver collaborato con i compagni e di essersi sentito migliorato nel lavoro, in particolare ha 

assegnato un punteggio massimo alla risposta “mi sento soddisfatto del mio lavoro”. 

Dall’osservazione ho notato come J. si sia sentito forte degli importanti contributi che ha dato 
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nell’invenzione del testo trovando parole che venivano spesso accolte dal gruppo. Anche in fase di 

condivisione finale ha proposto il termine “spezzare” in sostituzione di “fermare” nella frase “per 

fermare l’oscurità che era in lei”, ed ha difeso la sua proposta argomentando la correttezza del 

termine con grande passione e ottenendo il riconoscimento dei compagni. Nonostante J. non abbia 

voluto partecipare nella registrazione cantando il brano in prima persona credo che per lui lavorare 

sull’intelligenza linguistica sia stato di gran supporto per sviluppare l’autoefficacia e quindi lo 

sviluppo personale. 

Per quanto riguarda T., i cui risultati iniziali del test erano simili a J. con un autoefficacia molto 

bassa e intelligenza principale linguistica, ho potuto osservare nella prima fase del lavoro una 

grande timidezza che si è trasformata in seguito in grande coraggio nel voler cantare come 

principale solista. Nonostante l’intonazione fosse perfezionabile T. ha dimostrato grande abilità 

nella lettura e nello scandire le parole, con attenzione ai respiri e all’intonazione prosodica. Per 

quanto riguarda l’autoefficacia a fine lavoro T. non ha espresso un punteggio massimo ma 

comunque medio; T. si sente “migliorato abbastanza” nella sua professione e si sente soddisfatto 

con un punteggio di 4 su 5 del suo lavoro, nonostante sia stato il protagonista della registrazione. 

L’autoefficacia credo sia migliorata, limitatamente a questa attività, vista l’esperienza positiva 

anche se viene espressa in una forma pacata. 

L’ultima allieva che ho osservato nella scuola speciale è I. che ha lavorato nel gruppo dei musicisti. 

Durante il lavoro a gruppi ha lavorato come gregaria, non ho potuto osservarla nel dettaglio in 

questa fase in quanto mi sono dedicata principiante agli “scrittori”. Dal suo  questionario di 

autovalutazione i punteggi sono stati alti per la soddisfazione del lavoro, l’impegno e il 

miglioramento nella propria professione; nonostante ciò nei commenti aperti ha riportato: “alcune 

volte i professori non ci ascoltavano e secondo me i gruppi non erano molto corretti”. Credo che I. 

avrebbe preferito lavorare con altri gruppi, forse per i litigi che sono intercorsi nella fase iniziale del 

lavoro piuttosto che per la specificità dell’intelligenza assegnatale. Complessivamente la sua 

autoefficacia sembrerebbe migliorata nel test ma non posso dire di avere sufficienti dati derivanti 

dall’osservazione per poterlo affermare con sicurezza. 

Scuola media 

Il primo allievo che ho osservato nella classe di prima media è J. un allevo arrivato in classe ad 

anno scolastico iniziato e che ha grandi difficoltà con la lingua italiana. La sua autoefficacia iniziale 
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era bassa, ma il dato porrebbe essere inficiato dalla comprensione parziale del test, anche se mi sono 

preoccupata di farlo aiutare da un compagno per l’interpretazione delle domande. La sua 

intelligenza multipla principale era quella musicale ed ha infatti lavorato nel gruppo dei musicisti. 

Dall’osservazione ho potuto notare un coinvolgimento sempre maggiore: se nel lavoro a gruppi J. 

lavorava con impegno ma senza proporre le proprie idee e un po in disparte, nella fase di 

realizzazione J. si è proposto come ballerino ed ha lavorato con grande entusiasmo chiedendomi di 

poter essere il capo gruppo dei maschi nella coreografia. Nel questionario di autovalutazione J. ha  

dichiarato che il gruppo non ha ascoltato le sue idee e che le ha potute mettere in pratica solo 

parzialmente. Si sente migliorato in parte nella sua professione e si stente abbastanza soddisfatto del 

suo lavoro. Nonostante i suoi punteggi complessivamente medi, nel commento libero ha scritto “è 

stato bellissimo”.  Credo che per J. l’assegnazione dell’intelligenza multipla potrebbe non essere  

stata corretta, forse per la poca comprensione linguistica del test, ma credo anche che per lui sia 

stata un’ottima occasione per mettersi in gioco e poter mostrare alla classe le sue abilità 

cinestetiche; J. mi ha infatti in seguito confessato il suo sogno di fare l’attore e la sua passione per la 

coreografia realizzata in classe. L’impegno di J. è stato crescente nel corso dell’itinerario didattico e 

anche il suo livello di italiano, e quindi di integrazione nella classe, è aumentantato nel corso delle 

settimane intercorse, per cui credo che il suo sviluppo personale stia evolvendo non solo grazie 

all’attività proposta ma al trascorrere del tempo e alla sua maggiore integrazione in classe e in 

Ticino. 

Il secondo allievo che ho osservato è M. la cui autoefficacia iniziale era molto bassa, dato che è 

anche correlato ad una debolezza scolastica generale. M. è più grande dei compagni, arrivando 

anche lui da un passato migratorio, ma conosce bene la lingua italiana essendo in Ticino da più 

tempo. Il percorso di M. nell’attività è similare a quello sopra descritto di J: nel lavoro a gruppi Md. 

non ha partecipato in prima persona ma si è adeguato alle decisioni degli altri. Nella fase di 

realizzazione, avvenuta in seguito alla somministrazione del test di autovalutazione, M, seguendo J., 

si è proposto come ballerino ed è stato molto coinvolto seppur sempre in forma gregaria. Dal suo 

questionario emerge che, nonostante abbia partecipato con serietà al lavoro, le idee di Md non sono 

state prese in considerazione dal gruppo e si sente parzialmente migliorato nel suo lavoro. La 

soddisfazione è invece risultata massima. Credo che anche per M. l’autoefficacia possa essere 

aumentata, seppur in minima parte, grazie a questa attività ma non posso affermare che ciò sia 

legato al lavoro legato all’assegnazione del gruppo in base all’ intelligenza multipla quanto piuttosto 

all’attività e al grado di coinvolgimento raggiunto con il tempo.  
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Per quanto riguarda S., il terzo allievo che mi ero prefissata di osservare,  appartenente al gruppo 

dei logistici con autoefficacia iniziale molto bassa, le risposte al questionario conclusivo sono state 

leggermente diverse: S. ha partecipato un po meno seriamente all’attività e il gruppo ha 

parzialmente ascoltato le sue idee, la soddisfazione è molto alta ma non si sente particolarmente 

migliorato nella professione del suo gruppo. Non ho potuto osservare in S. un comportamento 

partecipe e responsabile, S. spesso si distraeva e durante il lavoro a gruppi non ha collaborato con i 

compagni in maniera produttiva. Da quello che ho potuto osservare, credo che il gruppo dei logistici 

fosse adatto all’allievo S. ma la sua autoefficacia non sembra particolarmente migliorata per via di 

una poca partecipazione generale dell’allievo. 
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Alcuni commenti dalla domanda aperta dal test di autoefficacia: 
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Messa in comune delle due docenti e riflessione finale 

Dalla messa in comune dei risultati del questionario di autovalutazione per le quattro classi di 

scuola media analizzate, abbiamo potuto constatare il numero di allievi che hanno assegnato un 

punteggio alto all’autoefficacia al termine di questa attività. In particolare nel questionario di 

autovalutazione nella domanda relativa all’autoefficacia: “mi sento soddisfatto/a del mio lavoro?”; 

gli allievi hanno che hanno assegnato un valore alto, ovvero tra il 4 e il 5 (in scala da 1 a 5), 

rappresentano l’89% del totale. Possiamo quindi affermare che i lavoro che abbiamo svolto, 

proponendo un’attività basata sulla teoria delle intelligenze multiple, ha portato la maggior parte 

degli allievi a incrementare la competenza trasversale dello sviluppo personale.  

Per quanto riguarda il bilancio pratico dell’attività la prima considerazione riguarda l’assegnazione 

delle intelligenze multiple: in tutte le classi la maggior parte degli allievi ha accolto con entusiasmo 

l’assegnazione del gruppo specifico. Confrontando le esperienze vissute da entrambe le docenti 

nelle attività a gruppi, la maggior parte degli allievi si è trovata particolarmente a suo agio e 

abbiamo potuto riscontrare una maggiore motivazione degli allievi rispetto alle altre attività a 

gruppi, precedentemente proposte nel corso dell’anno. Grazie al supporto della teoria delle 

intelligenze multiple abbiamo potuto dunque operare una differenziazione efficace che ci ha 

permesso di accompagnare gli allievi verso l’acquisizione della competenza trasversale dello 

sviluppo personale. In generale nella maggior parte degli allievi abbiamo riscontrato che, grazie 

all’appartenenza ad un gruppo a loro adatto, lo sviluppo personale sia aumentato, ciò è stato 

espresso sia nel questionario di autovalutazione, con punteggi medio alti alle domande inerenti 

all’auotefficaia, sia nell’osservazione dove abbiamo potuto appurare come l’attivazione degli 

allievi, anche deboli, sia stata favorita dal lavorare su una intelligenza nella quale si sentivano forti. 

Delle quattro classi prese in esame solo in una sezione alcuni allievi hanno espresso la volontà di 

cambiare gruppo lavorando quindi su un’intelligenza specifica differente da quella emersa come per 

loro predominante nel test somministrato. In particolare, in questa classe l’assegnazione della 

coreografia al gruppo che aveva evidenziato l’intelligenza corporeo-cinestetica come la 

predominante, non si è rivelata completamente corretta. Le motivazioni potrebbero essere differenti: 

in primo luogo dobbiamo tenere in considerazione che qualsiasi attività di natura corporea susciti 

negli adolescenti imbarazzo ed insicurezza, a causa del particolare momento di sviluppo fisico che 

stanno vivendo; inoltre molti degli allievi che hanno avuto un punteggio alto su questa intelligenza, 

pratica sport specifici come calcio, pallavolo o motocross che poco hanno in comune con la danza. 
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Per questo motivo alcuni allievi, in una classe in particolare, hanno svolto l’attività con qualche 

difficoltà. 

Dal punto di vista disciplinare l’attiva ideata si è dimostrata particolarmente efficace, in generale 

abbiamo riscontrato l’importanza della presenza del docente soprattutto nell’accompagnamento al 

lavoro dei librettisti: la stesura in autonomia di un testo legato a una musica ed a un tema 

prestabilito risulta particolarmente complesso per ragazzi di prima media. Dall’analisi delle schede 

di autovalutazione è emerso in tutte le classi un riscontro particolarmente positivo a livello di 

collaborazione e condivisione di idee all’interno dei diversi gruppi. Nonostante ciò, prendendo in 

considerazione gli allievi osservati con un livello di autoefficacia particolarmente basso, solamente 

per alcuni l’attività ha dimostrato di incrementare l’autoefficacia mentre, per altri, seppur l’attività 

sia stata positiva, l’autoefficacia è rimasta invariata.  

Come riflessione conclusiva possiamo affermare che conoscere gli allievi attraverso la teoria delle 

intelligenze multiple, sulla base dei riscontri emersi dai test, può essere una informazione  che 

arricchisce la visione globale e individuale dell’allievo all’interno del gruppo classe. 

Attraverso questa ricerca abbiamo potuto constatare che lo sviluppo personale degli allievi, ed in 

particolare la loro autoefficacia, è stata rafforzata grazie ad un’attività basata sulla teoria delle 

intelligenze multiple ottenendo risultati differenti ma complessivamente positivi per tutti i 

soggettivi coinvolti.  
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Allegati 
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1
Sono in grado di chiudere gli occhi e raffigurarmi oggetti, luoghi o avvenimenti.

Leggo più facilmente cartine, tabelle e diagrammi piuttosto che indicazioni scritte.

Sogno ad occhi aperti più dei miei coetanei.

Mi piacciono le attività artistiche.

Disegno figure interessanti.

Mi piace vedere film, diapositive o altre rappresentazioni visive.

Mi piace fare puzzles, labirinti, dedali o analoghe attività visive.

Creo interessanti costruzioni tridimensionali.

Quando leggo mi dicono di più le immagini delle parole.

Scarabocchio su libri di esercizi, schede e altro materiale.

 Totale

2
La mia abilità nello scrivere superiore alla media.

Mi piace raccontare barzellette e storielle.

Ho buona memoria per nomi, luoghi, date o banalità.

Mi piacciono i giochi di parole.

Mi piace leggere libri.

Scrivo correttamente le parole (nella maggior parte dei casi).

Mi divertono le rime, gli scioglilingua, ecc.

Mi piace ascoltare il parlato (storie, commenti alla radio, libri su cassetta, ecc.)

Ho un buon lessico.

Preferisco esporre le mie idee oralmente piuttosto che scriverle.

 Totale

3
Mi piace socializzare.

Mi viene naturale fare il leader.

I miei amici mi chiedono spesso consigli.

Non mi faccio fregare facilmente dalla gente.

Sono iscritto a circoli, comitati o organizzazioni di altro tipo.

Mi piace insegnare ad altri in modo informale.

Mi piace giocare con i miei amici.

Ho due o più amici intimi.

Intuisco velocemente i sentimenti delle persone intorno a me.

Le persone cercano spesso la mia compagnia.

 Totale

4
Riesco a capire quando una musica è stonata o comunque di disturbo.

Ricordo le melodie delle canzoni.

Ho una bella voce.

Suono uno strumento, canto in un coro o in un gruppo.

Ho un modo di parlare e/o di muovermi ritmico.

Inconsciamente canticchio fra me.

Mentre studio, tamburello ritmicamente con le dita sul tavolo o sulla scrivania.

Sono sensibile ai rumori nell’ambiente (come la pioggia sul tetto).

Mi piace sentire musica mentre studio o leggo.

Riesco a cantare canzoni da poco sentite alla radio o in TV.

 Totale

Test sulle Intelligenze Multiple di Gardner

Usando la scala di misurazione qui sotto riportata, attribuite accanto a ciascuna affermazione il punteggio che 

meglio vi rappresenta e successivamente calcolate il totale per ogni colonna:

[1] Per niente simile a me  -  [2] Un po’ simile a me  -  [3] Piuttosto simile a me

[4] Molto simile a me  -  [5] Completamente simile a me
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5
Eccello in uno o più sport.
Mi muovo, mi agito, tamburello con le dita quando sono seduto a lungo in un posto.

Sono abile ad imitare i gesti o i modi di fare di altre persone.
Mi piace disfare le cose e poi rimetterle insieme.

Mi piace toccare le cose che sto guardando.
Mi diverte correre, saltare, fare la lotta o attività analoghe.

Sono bravo nelle attività manuali (la lavorazione del legno, il cucito, la meccanica).
Quando parlo uso molto i movimenti del corpo e le espressioni del viso.

Talvolta, quando sto pensando o studiando, provo sensazioni fisiche diverse.
Mi piace lavorare con l’argilla o svolgere altre attività con le mani.

 Totale

6
Sono indipendente e ho una grande forza di volontà.
Conosco bene i miei punti di forza e i miei punti deboli.

Sto meglio se vengo lasciato da solo a studiare o a giocare.
Non mi crea problemi avere un mio stile di vita o di apprendimento.

Ho un interesse o un hobby di cui non parlo molto.
Sono capace di lavorare da solo, senza troppe indicazioni altrui.

Preferisco lavorare da solo che con altri.
So descrivere accuratamente come mi sento.

So imparare dai fallimenti e dai successi della vita.
Di solito mi piaccio.

 Totale

7
Faccio molte domande su come funzionano le cose.
So fare calcoli aritmetici mentali abbastanza velocemente.

Mi piace la matematica.
Trovo interessanti i giochi matematici o di calcolo.

Mi diverte giocare a scacchi, a dama o altri giochi di strategia.
Mi diverte fare i giochi di logica o i rompicapo.

Mi piace dividere le cose in categorie e metterle in ordine.
Mi piace lavorare a problemi che richiedono molta riflessione.

Traggo facilmente regole dall’osservazione della realtà.
Di solito so spiegare perché un evento si è verificato e quale effetto avrà.

 Totale

8
Ho una collezione (di conchiglie, tazze, pietre, figurine).
Riesco a rilevare differenze e analogie in alberi, fiori e altri elementi naturali.

Sono attivamente coinvolto nella protezione dell’ambiente.
Mi piace scavare per scoprire reperti, artefatti o cose insolite.

Preferisco stare all’aperto piuttosto che al chiuso.
Mi piace occuparmi di giardinaggio e praticarlo.

Mi piace pescare a andare a caccia.
Imparo meglio quando posso fare gite di studio all’aria aperta o visite a mostre naturali e musei.

Mi piace prendermi cura degli animali.
Mi piace la tecnologia abbinata alla natura (guardare programmi TV sull’ambiente, fotografare la natura).

 Totale
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

NOME     _______________________________

GRUPPO       ________________________________

1. Ho partecipato seriamente all’attività

POCO           TANTO

1 2   3     4     5

2. Il mio gruppo ha ascoltato le mie idee

3. Sono riuscito/a a mettere in pratica (realizzare) le mie idee

4. Il mio gruppo ha applicato le mie idee

�  di �1 2



 
!66

5. Mi sento soddisfatto/a del mio lavoro

6. Sento di essere migliorato/a nella professione specifica del mio gruppo (musicista, 
librettista, scenografo, coreografo, logistico, organizzativo) 

Commenti personali sull'attività: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

�  di �2 2
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SM Breganzona allegati classe 1B 
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SM Breganzona allegati classe 1D 
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SM Morbio Inferiore allegati classe Scuola Speciale 
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Ed. musicale Classe: SS Morbio Inferiore 2017/2018

SCENOGRAFI
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Ed. musicale Classe: SS Morbio Inferiore 2017/2018

LIBRETTISTI


Aiko era una ragazza

uguale a tutte le altre

poi arrivò suo padre che le diede un liquido nero


Aiko era impazzata

scriveva sul suo diario 

qualcosa di terrificante che apparteneva solo a lei


Aiko diventò pazza era anche psicopatica

e spaccò tutto nel laboratorio di suo padre


Poi arrivo uno scienziato

che le diede una collana

per spezzare l’oscurità che era in lei
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1B SM Breganzona

alta
11

medio-alta
8

molto bassa bassa media
medio-alta alta

1D SM Breganzona

alta
11

medio-alta
6

media
1

bassa
1

molto bassa bassa media
medio-alta alta

Ed. musicale Classe: prima media Morbio Inferiore 2017/2018

COREOGRAFI
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Grafici
Numero di allievi che hanno dato una risposta alla domanda sulla propria soddisfazione al 
termine dell’attività, dando un valore da 1 a 5, dove 1 corrisponde ‘molto bassa' e 5 ‘alta’. 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1B SM Breganzona

alta
11

medio-alta
8

molto bassa bassa media
medio-alta alta

1D SM Breganzona

alta
11

medio-alta
6

media
1

bassa
1

molto bassa bassa media
medio-alta alta
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Prima media SM 
Morbio

alta
12 medio-alta

7

media
2

bassa
1

molto bassa
1

molto bassa bassa media
medio-alta alta

Scuola Speciale SM 
Morbio

alta
6

medio-alta
6

media
1

molto bassa bassa media
medio-alta alta
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TOTALE

alta
40

medio-alta
27

media
4

bassa
2

molto bassa
1

molto bassa bassa media medio-alta
alta
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Questa pubblicazione, la teoria delle intelligenze multiple a supporto dello sviluppo personale degli 
allievi nelle lezioni di educazione musicale, scritta da Giorgia Conterno, è rilasciata sotto Creative 
Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
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