
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ELENA MEDICI 

 

MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 

LE INTELLIGENZE MULTIPLE 

PROFILO COGNITIVO DEGLI ALLIEVI  

E APPRENDIMENTO DEL TEDESCO NELLA SCUOLA MEDIA 

 

 

 

 

RELATORE 

PROF. DAVIDE ANTOGNAZZA 

 





 

   

Ringrazio tutte le persone che ho incontrato sul mio percorso di insegnante, dapprima come 

supplente e poi come docente incaricata, i miei allievi di lingue e sport e delle varie scuole medie 

del Canton Ticino, i miei colleghi, i miei compagni di DFA e i miei formatori. Un grazie di cuore 

anche ai miei genitori, a mia sorella e Sandro che mi hanno sempre supportata. Per ultimo, ma non 

per ordine d’importanza, ringrazio il mio relatore Davide Antognazza per i preziosi consigli. 





 

  i 

Sommario 

Introduzione .........................................................................................................................................1	  

La teoria delle intelligenze multiple.....................................................................................................2	  

Le intelligenze multiple ...................................................................................................................3	  

Le implicazioni educativo-didattiche della teoria di Gardner..........................................................4	  

Le motivazioni dell’approccio didattico ..........................................................................................5	  

Il contesto di lavoro..............................................................................................................................7	  

La presentazione della classe ...........................................................................................................8	  

La metodologia di lavoro ...................................................................................................................10	  

Le Attività ..........................................................................................................................................13	  

Attività 1: La collocazione dei sintagmi nella frase semplice .......................................................13	  

Attività 1.1: La posizione del verbo nella frase – simbologia ...................................................14	  

Attività 2: Sfida lessicale ...............................................................................................................15	  

Attività 3: Der WWW-Rap ............................................................................................................16	  

Attività 4: Im Restaurant................................................................................................................17	  

Attività 5: Il mimo delle professioni ..............................................................................................18	  

Il profilo delle intelligenze multiple degli allievi...............................................................................20	  

Commento alle attività .......................................................................................................................21	  

Attività 1: La collocazione dei sintagmi nella frase semplice .......................................................21	  

Attività 1.1: La posizione del verbo nella frase – simbologia ...................................................21	  

Attività 2: Sfida lessicale ...............................................................................................................22	  

Attività 3: Der WWW-Rap ............................................................................................................22	  

Attività 4: Im Restaurant................................................................................................................23	  

Attività 5: Il mimo delle professioni ..............................................................................................23	  

Conclusione........................................................................................................................................25	  

Sviluppi futuri ................................................................................................................................26	  



ii 

Bibliografia ........................................................................................................................................27	  

Allegati...............................................................................................................................................29	  

 

 



  Elena Medici 

 

  1 

 

Introduzione 

Nel mese di settembre 2013, dopo aver maturato una proficua esperienza durata un anno nella sede 

cittadina di Viganello, sono stata chiamata a insegnare nella sede locarnese della scuola media di 

Gordola. Confrontando le due realtà scolastiche, ho notato delle sostanziali differenze nel tessuto 

sociale e culturale dei due comprensori. 

Di primo acchito, ho creduto di essermi inserita in una realtà completamente diversa, dove le classi 

più tranquille dal punto di vista della gestione avrebbero lavorato con più convinzione 

raggiungendo risultati positivi, senza modificare drasticamente il mio metodo di lavoro. 

Quando ho incontrato la classe quarta di corso base, ho potuto constatare che i ragazzi che la 

compongono non comportavano problemi di gestione, ma ho dovuto fissare con loro alcune regole 

di convivenza. Questo gruppo presentava apparentemente le medesime conoscenze di quello che ho 

seguito il precedente anno scolastico, ma dopo le prime lezioni mi sono resa conto che il mio modo 

di insegnare, efficace a Viganello, non lo era più a Gordola: in effetti le prove che ho proposto agli 

allievi per verificare l’apprendimento degli argomenti studiati a lezione – erano delle miniverifiche 

di lessico e di semplici regole grammaticali – non avevano esito soddisfacente. Confrontata con 

questo insuccesso e dopo un breve periodo di riflessione personale su quanto proposto, ho inteso 

apportare delle modifiche sostanziali al mio modo d’insegnare: ho cercato di coinvolgere 

maggiormente i ragazzi partendo dalle loro abilità e ponendole in risalto. 

Con il presente lavoro di diploma intendo dunque analizzare alcune attività dall’esito positivo 

eseguite con la classe, che presentava nella sua eterogeneità le caratteristiche per cui era 

ragionevole avanzare una nuova proposta didattica; desidero altresì dimostrare come queste trovano 

un collegamento con la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, esposta la prima volta 

nel 1983, che ha segnato un deciso cambiamento negli studi sull’intelligenza umana e che trova un 

riscontro positivo anche negli studi sull’apprendimento. 



Le intelligenze multiple 

2 

La teoria delle intelligenze multiple 

Considerato uno dei maggiori esponenti del cognitivismo, Howard Gardner è uno psicologo 

americano docente presso l’Università di Harvard; ha sviluppato e descritto la teoria sulle 

intelligenze multiple nel libro Frames of mind pubblicato nel 1983 e tradotto nella prima edizione 

italiana di Feltrinelli nel 1987 in Campi del sapere, con il titolo di Formae mentis. Nella sua opera 

Gardner propone una nuova visione dell’intelligenza che è in contraddizione con l’idea nata intorno 

agli anni venti da alcuni ricercatori, tra cui lo psicologo francese Alfred Binet, che considerava 

l’intelligenza come un’entità innata, ereditabile e determinabile. Egli partiva dal presupposto 

(Gentili 2011, p. 15) “che questa intelligenza è pressoché impossibile da modificare e che gli 

psicologi possono stabilire il quoziente intellettivo (QI) di un individuo attraverso test e punteggi 

percentuali”. 

L’idea proposta da Binet fu contrastata negli anni successivi con l’idea di un’intelligenza modulare; 

ed è in questo ambito che si inseriscono gli studi di Gardner e dei suoi collaboratori del gruppo 

Project Zero dell’università di Harvard: osservando attentamente diversi gruppi di individui e sulla 

base degli sviluppi delle neuroscienze giungono a definire una nuova concezione dell’intelligenza 

umana.  

Secondo Gardner (2013, p. 474) “nella moderna scuola laica sono molto apprezzate la conoscenza 

logico-matematica e anche certe forme di competenza linguistica; di contro è in generale ridotto il 

ruolo della conoscenza interpersonale, mentre possono acquistare importanza le forme di 

comprensione intrapersonale”. Quindi ogni persona è dotata d’innumerevoli potenzialità, 

culturalmente connotate, che non vengono colte e sviluppate adeguatamente dal sistema scolastico, 

il quale favorisce solo la parte degli allievi che possiede buone capacità logico-matematiche e 

linguistiche, sfavorendo quelli che non le hanno particolarmente sviluppate. 

Per Gardner l’intelligenza è (Gentili 2011, p. 16) “la capacità di risolvere i problemi all’interno di 

un certo campo del sapere e dell’esperienza umana, è la capacità di elaborare e processare le 

informazioni, in modi differenziati”. Lo psicologo individua e definisce sette intelligenze: 

linguistica, logico-matematica, interpersonale, intrapersonale, musicale, spaziale, corporeo-

cinestetica. Tra gli anni 1996 e 1997 ne aggiunge una nuova, quella naturalistica, presentata ai 

convegni di Reggio Emilia e Torino nel 1997. In fase di studio vi è una nona intelligenza, definita 

esistenziale-spirituale, sulla quale Gardner è ancora prudente. Lo psicologo statunitense non 

esclude, in futuro, di poter identificare un maggior numero d’intelligenze, grazie ai progressi delle 

neuroscienze.  
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Le intelligenze multiple 

Secondo McKenzie (2006, p. 31) “conoscere le caratteristiche delle varie intelligenze è importante, 

ma non tanto quanto aver compreso su un piano operativo quali rapporti esistono fra di esse”. Su 

questo aspetto, ritornerò nel commento alle attività che sono analizzate nel presente lavoro; per il 

momento mi limito ad esporre una loro breve definizione. 

L’intelligenza linguistica è la capacità di esprimere il proprio pensiero e comprendere quello degli 

altri. Questa intelligenza si collega alla capacità di argomentare, di dibattere e di raccontare storie. È 

riconoscibile nelle persone con buone capacità di eloquio. Le attività in cui è riscontrabile sono: la 

lettura, la scrittura, la comunicazione, la descrizione, la recitazione e l’esposizione. 

L’intelligenza logico-matematica è la capacità di pensare e risolvere problemi in termini numerici e 

di relazioni astratte. Essa può altresì classificare e ordinare le informazioni, analizzare e formulare 

teorie; si annoverano inoltre la deduzione e la misurazione. 

L’intelligenza interpersonale è la capacità di comprendere gli altri, nei loro desideri, valori, 

sentimenti ed intenzioni in modo empatico. La condivisione, la collaborazione e la mediazione sono 

afferenti a questo ambito. 

L’intelligenza intrapersonale è la capacità di capire se stessi, (Gentili 2011, p. 19) “attraverso il 

riconoscimento, l’individuazione, la rappresentazione e l’espressione delle proprie emozioni e dei 

propri sentimenti”. In questo caso si può accennare ad attività quali il consigliare, il giudicare, 

l’incoraggiare e il valutare le situazione quotidiane. 

L’intelligenza musicale è la capacità di pensare in musica, cioè comprendere ogni genere di 

struttura facendo capo agli elementi costitutivi della musica (il tono, la melodia e il ritmo), a 

prescindere dalla percezione uditiva. Le attività che consentono di definirla sono: il canto, il suono e 

la composizione musicale. 

L’intelligenza spaziale è la capacità di percepire il mondo esterno, (Gardner 1987, pp. 193-94) “di 

eseguire trasformazioni e modifiche delle proprie percezioni iniziali e di riuscire a ricreare aspetti 

della propria esperienza visiva”. Disegnare, osservare, progettare, colorare, creare, raffigurare e 

immaginare sono tutte attività ad essa riconducibili. 

L’intelligenza corporea-cinestetica permette di esprimersi utilizzando il proprio corpo e risolvere 

dei problemi o realizzare un prodotto attraverso il movimento corporeo: si ricordano il gioco, la 

corsa, la danza, l’assemblaggio e la strutturazione di oggetti. 
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L’intelligenza naturalistica è la capacità di osservare e classificare i fenomeni naturali e non: stare 

all’aria aperta, categorizzare, ordinare e descrivere nei particolari sono tutti aspetti legati a questa 

intelligenza. 

L’intelligenza esistenziale-spirituale fa riferimento alla capacità di porsi domande sulle grandi 

questioni esistenziali quali la vita, la morte e il destino del mondo; ma come accennato in 

precedenza, quest’ultima intelligenza, in ordine cronologico, è ancora in fase di studio. 

Le implicazioni educativo-didattiche della teoria di Gardner 

Alla luce di quanto considerato finora, per Gardner essere intelligenti significa essere capaci di 

affrontare le svariate situazioni che si presentano nella quotidianità, sviluppando il potenziale 

personale; ciò comporta che ogni individuo possiede tutti i tipi d’intelligenza, ma con profili 

differenti. Le intelligenze possono essere sviluppate, esercitate e interagire l’una con l’altra. 

Questa teoria permette di modificare l’approccio didattico del docente nel cercare di stimolare 

l’apprendimento degli alunni sfruttando ogni forma d’intelligenza e non solo quelle ritenute più 

importanti e misurate dal test del QI di Binet, per cui sono favoriti gli individui che possiedono 

l’intelligenza linguistica e quella logico-matematica. 

Ma come rendere spendibili a dei ragazzi di scuola media che affrontano lo studio di una lingua 

seconda (L2) i principi presentati da Gardner? 

Prima di ogni cosa è necessario rammentare che la teoria è il frutto di una ricerca e delle analisi dei 

dati da cui è possibile estrapolare delle costanti ripetibili; perciò un docente che volesse costruire un 

percorso didattico efficace ne dovrebbe tenere conto se volesse raggiungere gli obiettivi che si è 

prefissato, ma dovrebbe altresì considerare il gruppo con cui intende interagire. 

Bisogna inoltre ricordare che (Gentili 2011, p.21) “la teoria delle intelligenze multiple nasce e si 

sviluppa come teoria psicologica descrittiva della mente umana, piuttosto che come struttura 

pedagogica o come set di strategie didattiche”; tocca dunque al docente applicarla al contesto 

scolastico. 

Se si parla però di una molteplicità di intelligenze, ne consegue che è necessario ammettere la 

possibilità di proporre strade alternative per l’apprendimento di ogni discente, il quale vuole 

raggiungere un determinato obiettivo in base alle proprie potenzialità. La realtà didattica e i 

programmi educativi si strutturano a partire soprattutto dalle abilità linguistiche e logico-

matematiche, ma in questo modo si corre il rischio di discriminare gli allievi che non hanno le 

attitudini per imparare e perciò sono messi in una condizione tale per cui non riescono a dimostrare 
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di aver effettivamente appreso gli argomenti attraverso gli strumenti tradizionali di verifica e di 

valutazione: per quanto possano essere accurati i percorsi didattici e gli esercizi formativi e 

sommativi, il discente sarà chiamato a usare unicamente le abilità meno sviluppate.  

Quale potrebbe essere la conseguenza di quest’impostazione? È verosimile attendersi un 

indebolimento del loro senso di autonomia, autoefficacia e autostima, e assistere a un loro netto calo 

di motivazione. 

Non bisogna poi cadere nell’errore (Gardner 2005, p. 149) di essere convinti di aver prodotto una 

lezione meravigliosa e che perciò gli allievi hanno sicuramente capito; si deve poi evitare di 

“supporre che la comprensione sia avvenuta là dove essa è scarsa o del tutto assente”. 

Secondo Giuseppina Gentili, insegnante e formatrice multimediale nonché coordinatrice dei gruppi 

di ricerca-azione IMAS (Intelligenze Multiple a Scuola), non è importante per gli insegnanti 

riconoscere e lavorare unicamente sulla definizione dei profili intellettivi (punti di forza e punti di 

debolezza) dei propri allievi, ma considerando la loro evoluzione è fondamentale creare situazioni 

di apprendimento positive e adatte a far sviluppare ad ognuno le proprie abilità. Sempre secondo la 

stessa autrice (2011, p. 22) questo comporta che tutti gli alunni possono apprendere conseguendo 

dei risultati soddisfacenti e hanno dei punti di forza che il docente ha il dovere di scoprire e 

valorizzare. Vi è inoltre la possibilità di giudicare da parte dell’insegnante le diverse situazioni che 

si creano lungo l’arco dell’anno scolastico, consentendogli di modificare la propria pratica 

d’insegnamento al fine di proporre molteplici opportunità di apprendimento e conducendo quanti 

più allievi possibile al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma scolastico. 

Le motivazioni dell’approccio didattico 

Il grosso dilemma che mi si è presentato è stato il valutare se effettivamente i miei allievi hanno 

appreso quanto trattato a lezione. Determinata ad affrontare gli argomenti previsti dal programma, 

mi sono accorta che alcuni temi presentati negli anni passati non erano completamente acquisiti; si 

trattava dunque di offrire agli alunni diverse opportunità di apprendimento secondo un approccio 

alternativo a quello a cui molto probabilmente erano stati abituati. Naturalmente queste lacune 

possono essere determinate da una dimenticanza, perciò nella ripresa degli argomenti ho voluto 

proporre loro un metodo che valorizzasse i loro profili. In effetti alcuni ragazzi mi hanno interrotta 

durante alcune lezioni lamentandosi del fatto che avevano già visto e rivisto quanto mi apprestavo a 

presentare loro; in parte questo era vero, ma valutando i risultati globali della classe era 
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assolutamente necessario consolidare le conoscenze di base soprattutto usandole al di fuori dei 

classici esercizi, che prevedono l’uso dell’intelligenza linguistica. 

Ho proposto dunque ai discenti delle attività per cui si richiedeva l’uso delle abilità non riferite 

necessariamente all’intelligenza linguistica e a quella logico-matematica. Ho riscontrato un 

collegamento tra alcune caratteristiche delle attività proposte con la teoria delle intelligenze 

multiple di Gardner, collegamenti che avrò modo di esporre successivamente; qui accenno solo alle 

attività musicali e cinestetiche che sono state accolte dagli allievi e percepite come momenti ludici e 

molto stimolanti per la loro motivazione. Durante le attività essi hanno raggiunto gli obiettivi che 

mi ero prefissata e, in alcuni casi, addirittura hanno conseguito dei risultati superiori alle aspettative. 

Per quanto riguarda le attività collegate all’intelligenza corporea-cinestetica, i ragazzi hanno 

apprezzato questi momenti durante i quali hanno avuto modo di muoversi per risolvere dei compiti: 

il ricordo di alcuni semplici gesti e dei movimenti eseguiti durante quelle lezioni li ha aiutati a 

riflettere in un momento successivo: nella ripetizione di alcune attività per cui volevo testare se la 

conoscenza di determinati argomenti era stata effettivamente acquisita, gli alunni sono stati in grado 

di correggere alcuni errori senza il mio intervento. Ho percepito questo come una crescita personale 

dei ragazzi, che si sono mostrati più motivati e fiduciosi nei propri mezzi.  

D’altronde lo studio del tedesco non è fine a se stesso; trattandosi di una lingua moderna, oltretutto 

la prima lingua nazionale, esso diventa determinante strumento di comunicazione nella quotidianità. 

Ogni allievo sarà sicuramente chiamato a usarlo nei più semplici contesti comunicativi 

(presentazione di se stesso, richiesta d’informazioni, ecc.) come in quelli più complessi. 
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Il contesto di lavoro 

All’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 ho prestato attenzione al contesto in cui ero chiamata a 

svolgere il mio ruolo di insegnante di tedesco.  

Nella sede di Gordola si sono appena conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento dello 

stabile. L’aula in cui esercitavo la mia professione (quella di IVA) è nuova: non vi è un lavandino e 

per questo motivo la lavagna non è in ardesia. In considerazione del fatto che è un’aula di classe, 

non potevo sfruttare liberamente le pareti per affiggere dei cartelloni sulla “Klassensprache” e su 

altri temi di natura lessicale. Non potevo disporre di strumenti di lavoro fissi da lasciare in loco 

(penso ad esempio a un apparecchio stereofonico per i CD, affinché i ragazzi potessero esercitare 

l’abilità dell’ascolto, a un retroproiettore e a un televisore: all’inizio di ogni lezione dovevo 

procurarmeli e in alcuni casi prenotarli).   

In un corso base è molto difficile lavorare servendosi unicamente del libro di testo; a Gordola gli 

allievi hanno a disposizione Ideen A1, il quale prevede delle lezioni in cui i ragazzi possono 

apprendere (Krenn 2010, p. 5) “Im Sprachunterricht ist es dementsprechend wichtig, Lernende nicht 

ausschliesslich über ihre sprachliche Intelligenz anzusprechen, sondern auch über andere 

Intelligenzen” (Nelle lezioni di lingua è di conseguenza importante che gli apprendenti imparino 

non solo attraverso l’intelligenza linguistica, ma anche attraverso le  altre intelligenze). Mi sono 

inoltre servita di schede aggiuntive che i ragazzi archiviavano nei propri raccoglitori ad anelli 

secondo le indicazioni che riportavo in fondo a destra. Questi materiali venivano conservati in aula.    

I ragazzi non hanno mai avuto particolari problemi di attenzione e di comportamento inadeguato, 

presentavano però una mancanza di motivazione verso la materia, poiché a loro parere risultava 

difficile apprendere una lingua come il tedesco. Per poter superare questo pregiudizio, ho creato con 

la classe IVABC un clima di lavoro disteso, lavorando dapprima sulla relazione con gli allievi e poi 

ho concertato con loro la disposizione in aula tenendo presente le necessità di ognuno. Questa scelta 

si è rivelata efficace, poiché i ragazzi hanno lavorato bene. Durante alcune attività la collocazione 

dei banchi e degli allievi è stata adattata alle esigenze del momento.  
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La presentazione della classe 

La classe in cui ho svolto le attività didattiche che verranno descritte in seguito è la IVABC del 

corso base di tedesco della scuola media di Gordola. Il gruppo è composto di 14 allievi (8 femmine 

e 6 maschi), che provengono da tre classi diverse. Il gruppo è stato ampliato: l’anno precedente vi 

erano 11 alunni a cui sono stati aggiunti una ripetente della sede, una ripetente che arriva da un’altra 

sede e un allievo che è passato dal corso attitudinale al corso base. Le lezioni sono seguite da una 

docente di appoggio che aiuta un allievo di cui parlerò fra poco. 

La scelta della classe è caduta su questo gruppo dato che è l’unico in cui era tangibile il fatto che gli 

allievi che lo formavano non mostravano costantemente le abilità legate all’intelligenza logico-

metematica e a quella linguistica; dunque non sarebbe stato possibile organizzare sempre e in modo 

efficace le attività che favoriscono gli allievi che hanno ben sviluppate queste forme di intelligenza: 

penso ad esempio alle lezioni frontali, o agli esercizi in cui si predilige il metodo deduttivo e i 

ragazzi estrapolano la regola e riescono ad applicarla senza incontrare difficoltà o agli esercizi di 

comunicazione orale. 

La composizione della classe è estremamente variegata, sia dal punto di vista del livello linguistico 

sia da quello motivazionale.  

A settembre, esclusi i tre allievi aggiunti al gruppo originario di terza media (anno scolastico 

2012/2013), la classe si presentava molto debole a causa di una scarsa motivazione e di limiti 

cognitivi, fatto che avrebbe potuto scoraggiarmi. In seguito ho preso nota delle osservazioni sulle 

caratteristiche degli allievi fornitemi dalla collega che mi ha preceduto e dai docenti di classe. 

Vi è il caso dell’allievo seguito dalla docente di appoggio: è ipovedente, dislessico, incontra 

difficoltà nell’esprimersi e ha poca memoria; fatica inoltre ad integrarsi nel gruppo. Considerato 

quanto detto il ragazzo è fornito di un banco speciale posto in prima fila e di una sedia ergonomica 

che si adatta alla sua elevata statura. È affetto da omocistinuria. 

Ci sono allievi che hanno ritrovato la motivazione, ma i risultati che ottengono non li appagano; 

altri che faticano a rimanere concentrati; altri che, convinti di aver capito e dunque appreso non 

consolidano la materia studiata a lezione e infine due allievi che hanno bisogno di muoversi 

continuamente e uno di loro emette suoni inconsulti.  

Un discorso a parte meritano le due ripetenti le quali conoscendo già il programma si limitano a 

svolgere le attività senza particolare applicazione. 
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Di fronte a tale situazione, sono giunta alla conclusione che sarebbe stato necessario e interessante 

venire incontro alle esigenze di ogni allievo e cercare di mantenere costante la concentrazione e la 

motivazione variando il tipo di lezione da proporre loro. 
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La metodologia di lavoro 

Al momento della scelta del tema del mio lavoro di ricerca, ha avuto un peso specifico 

l’eterogeneità del gruppo di ragazzi con cui ho deciso di affrontare gli argomenti di cui ho scritto in 

precedenza. In secondo luogo è stato determinante il fatto che come docente di tedesco sono 

confrontata con lo studio differenziato nei corsi attitudinale e base della lingua seconda, cosa che 

richiama l’insegnante ad adattare continuamente il metodo di lavoro ai ragazzi che compongono 

soprattutto i corsi base. In terzo luogo ho inteso focalizzare la mia attenzione su come svolgere il 

mio ruolo di docente nei confronti dei discenti, poiché ritengo opportuno creare un buon clima di 

lavoro in classe, riuscendo a instaurare un rapporto di fiducia con gli allievi, che non si conclude 

con il suono del campanello: questo rappresenta, a mio modo di vedere, il punto di partenza per 

orientare il processo di apprendimento fondandolo su solide basi. 

Ho già avuto modo di esplicitare alcune situazioni vissute durante le attività proposte che 

implicavano la risoluzione di un problema presentatosi nei primi mesi dell’anno scolastico: ricordo 

che gli allievi faticavano a seguire le lezioni e a ottenere dei risultati soddisfacenti. Perciò ho 

ritenuto opportuno adottare una ricerca osservativa. Secondo quanto affermato da Camaioni (2004, 

p. 48) in ambito scolastico è importante osservare le varie situazioni, cosa che permette di 

migliorare costantemente il modo di insegnare; il docente infatti dalla sua esperienza trae alcuni 

spunti da cui può descrivere in modo sistematico ciò che avviene durante le sue lezioni. Una volta 

che ha preso coscienza di ciò, può sviluppare e perfezionare il proprio stile d’insegnamento 

adattandolo, se necessario, al gruppo di ragazzi con cui è chiamato a esercitare la propria 

professione. Ho potuto anche notare come la consapevolezza del ruolo del docente possa 

influenzare l’apprendimento dei propri alunni, che oltre ad acquisire i contenuti disciplinari sono 

chiamati a socializzare e a coltivare i propri interessi. Infine un’accurata osservazione porta alla 

luce quegli elementi critici che mettono in risalto, qualora fossero presenti, stati di disagio e 

trascuratezza da parte dei ragazzi durante lo svolgimento delle lezioni.  

Durante le attività proposte agli alunni, allo scopo di tenermi costantemente aggiornata sulla 

preparazione di quelle future e per annotare quanto osservato in classe, ho preso la decisione di 

redigere un diario personale alla fine della lezione, in cui descrivevo come ho progettato e 

sviluppato il percorso didattico, quali obiettivi mi ponevo e se sono stati raggiunti; inoltre ho scritto 

come venivano percepite e svolte le attività da parte dei ragazzi. L’uso di questo strumento 

osservativo mi consentiva di rileggere gli appunti sulle mie lezioni generando un miglioramento nel 

mio stile di insegnamento e apportando dei correttivi al mio lavoro in fieri.  
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Ho fatto tesoro dei contenuti delle lezioni tenute dai professori Davide Antognazza e Gé Stoks, 

durante le quali ero venuta a conoscenza della teoria delle intelligenze multiple. Mi avevano molto 

colpito le loro presentazioni, in quanto mi ero posta la questione se, tenendo in considerazione il 

fatto che l’allievo può imparare meglio sviluppando tutte le sue intelligenze, sarebbe stato possibile 

accrescere sia la motivazione degli allievi che il loro apprendimento, sfruttando le loro abilità e  

variando i tipi di esercizi. Questo permette di conseguire gli obiettivi che un docente si prefissa 

seguendo il piano di formazione della Scuola media.  

In seguito mi sono soffermata a riflettere se sarebbe stato possibile trovare un collegamento tra le 

attività che ho proposto alla classe e la teoria formulata da Howard Gardner. Bisogna infatti tenere 

in considerazione quello che lui afferma a proposito delle pratiche pedagogiche della sua teoria 

(2005, p. 27): “La teoria delle intelligenze multiple non è in alcun modo una prescrizione 

pedagogica. Esiste sempre un abisso fra ciò che gli psicologi dicono a proposito del funzionamento 

della mente e le pratiche pedagogiche, e tale abisso è particolarmente evidente in una teoria che è 

stata sviluppata senza aver in mente un obiettivo pedagogico specifico”.  

Arrivata a questo punto ho rivisto la progettazione delle lezioni che avevano come obiettivo quello 

di coinvolgere più intelligenze e, come già detto, sviluppare le abilità di quegli allievi che avrebbero 

incontrato delle difficoltà di apprendimento, se avessi proposto delle attività che richiedono 

l’intervento quasi esclusivo delle intelligenze linguistica e logico-matematica.  

Ho insistito in particolar modo sull’uso della musica e del corpo, sulla conoscenza della natura e 

della realtà che li circonda, sulle rappresentazioni grafiche e sui lavori di gruppo.  

Per valutare se l’apprendimento fosse effettivamente avvenuto, ho sottoposto i ragazzi a regolari 

verifiche formative e sommative. Ho quindi raccolto i risultati. 

Ho poi somministrato agli alunni un questionario elettronico (www.bgfl.org, cfr. il capitolo Il 

profilo delle intelligenze multiple degli allievi) che rivela il profilo delle intelligenze multiple delle 

persone. Trattandosi di un sito in inglese, per prima cosa ho tradotto le domande in italiano; in 

seguito l’ho riprodotto su carta e distribuito agli allievi, per facilitare la comprensione degli item 

che si presentano in ordine sparso nelle pagine elettroniche. Una volta ricevuto il fascicolo, ho 

spiegato come doveva essere compilato e ho seguito i ragazzi mentre rispondevano ai vari quesiti. 

In un terzo momento i ragazzi in aula d’informatica hanno potuto inserire i propri dati e visualizzare 

il proprio grafico a torta. Infine ho stampato i grafici. 



Le intelligenze multiple 

12 

Ho confrontato i dati raccolti durante le attività che avevo registrato nel mio diario con i risultati 

delle verifiche e del questionario.  

 

 

 



  Elena Medici 

 

  13 

 

Le Attività 

Qui di seguito propongo la descrizione e l’analisi di alcune attività che ho svolto con la IVABC; 

sono la rielaborazione personale di documenti che ho visionato e adeguato alle abilità della classe. 

Attività 1: La collocazione dei sintagmi nella frase semplice  

Obiettivo: L’allievo è in grado di formulare una frase con l’indicazione temporale. 

Nei primi mesi dell’anno scolastico ho notato che gli allievi non riuscivano a collocare con 

consapevolezza e correttamente i vari sintagmi (soggetto, predicato, complemento di tempo e altri 

complementi1) all’interno della frase, secondo la sintassi della lingua tedesca. L’assenza di questo 

aspetto linguistico e l’incapacità di analizzare i vari elementi che compongono la proposizione, 

lacuna presente purtroppo anche nella lingua madre (l’italiano), mi ha convinta nell’affrontare 

questo tema proponendo una strategia diversa da quella classica, per cui il docente scrive la frase e 

poi l’analizza secondo la tradizionale analisi logica, che implica una profonda conoscenza delle 

parti del discorso e dei legami sintattici che generano i sintagmi summenzionati.  

Il problema che si pone al ragazzo è la visualizzazione dei legami tra i sintagmi e soprattutto di 

quella parte della frase semplice che li genera, il predicato. Partendo da questo presupposto ho 

voluto creare una strategia didattica che consente all’allievo di fissare meglio i concetti e che gli 

tornerà utile nelle future situazioni comunicative. 

Ho predisposto l’aula nel modo seguente: ho liberato lo spazio davanti alla lavagna, dove si è svolta 

l’attività; qui ho chiamato quattro allievi e a ognuno di loro ho assegnato un cartello su cui avevo 

scritto in italiano per facilitare la comprensione dell’argomento: “Soggetto”, “Predicato”, 

“Complemento di tempo”, “Altri complementi”. Su altri quattro fogli, che si trovavano sulla 

cattedra, distintamente ho riportato i sintagmi che avrebbero composto la frase semplice di arrivo: 

“ICH”      “TRINKE”      “AM MORGEN”      “EINE TASSE TEE”. 

                                                

 
1 Con altri complementi s’intende il complemento diretto e i complementi di luogo. In questa fase dell’anno alla classe 
non avevo ancora presentato il complemento di termine. 
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A questo punto ho chiesto ai ragazzi di scegliere il foglio che riportava la loro funzione logica e poi 

di disporsi davanti alla lavagna formando la frase, iniziando dal soggetto. I compagni seduti al loro 

posto hanno osservato l’operazione e li hanno aiutati nel posizionarsi nel modo corretto. In un 

secondo momento ho posto loro la seguente questione: “Posso iniziare la frase con un altro 

elemento?” I ragazzi hanno risposto in modo affermativo; ho dunque chiesto loro di spostarsi in 

modo da formare la stessa frase, ma con gli elementi differentemente collocati rispetto alla frase di 

partenza. I ragazzi hanno spostato il verbo in terza posizione:  

“ICH”      “AM MORGEN”      “TRINKE”      “EINE TASSE TEE”. 

A questo punto ho richiamato l’attenzione dei ragazzi sul fatto che in tedesco nella frase semplice il 

verbo è collocato in seconda posizione. Per consolidare questa conoscenza ho affisso alla lavagna 

una freccia di colore verde e ho chiesto al ragazzo che rappresentava il predicato di occupare quella 

posizione; in seguito li ho invitati a riformulare la proposizione e loro hanno posto in prima 

posizione il complemento di tempo “am Morgen” e in terza posizione il soggetto “ich”: 

“AM MORGEN”      “TRINKE”      “ICH”      “EINE TASSE TEE”. 

Mi sono complimentata con loro per aver disposto correttamente i vari sintagmi all’interno della 

frase semplice. 

Questa rappresentazione ha aiutato i ragazzi a comprendere meglio la teoria del tedesco ripresa da 

me a settembre e sicuramente vista con le colleghe che mi hanno preceduta nella loro educazione 

linguistica; il fatto che abbiano potuto visualizzare la frase attraverso i compagni che si spostavano 

con i cartelli ha permesso agli allievi di consolidare la conoscenza e di applicare la regola, per cui il 

predicato occupa una posizione fissa nella frase semplice e per cui il soggetto e il complemento di 

tempo possono intercambiarsi; ho riproposto alla lavagna lo schema della costruzione della frase. 

I ragazzi hanno accolto favorevolmente l’attività; in alcune situazioni comunicative che si sono 

presentate durante l’anno scolastico hanno adottato come forma di autocorrezione il ricordo di 

questa proposta didattica, ricordandosi la posizione del “compagno-predicato” e la freccia appesa 

alla lavagna. 

Attività 1.1: La posizione del verbo nella frase – simbologia  

Alcuni allievi sono riusciti a fare propria la posizione del verbo nella frase sia mediante l’ausilio 

degli “allievi-sintagma” sia attraverso l’utilizzo di una simbologia. Ai ragazzi ho detto che il 

soggetto e il complemento di tempo sono “verliebt” (innamorati) e, affinché siano uniti, hanno 

bisogno che in mezzo a loro sia posto il “cuore” che corrisponde al verbo finito.  
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AM SAMSTAG KAUFE 

 

ICH EIN BUCH. 

Ho insistito sul fatto che non è possibile incontrare questi sintagmi senza che il cuore della frase li 

tenga uniti posizionandosi tra i due. Per consolidare questo concetto, oltre alla storiella dei 

“sintagmi innamorati” ho proposto degli esempi alla lavagna nei quali ho messo in risalto il 

predicato tracciando un cuore con un pennarello verde. In seguito ho adottato questa simbologia nei 

fogli di grammatica e nelle attività formative e sommative, al fine di facilitare la corretta 

costruzione delle frasi.  

Attività 2: Sfida lessicale  

L’allievo è in grado di associare/riconoscere la forma scritta della parola con l’immagine. 

Prima delle vacanze natalizie ho proposto alla classe tre esercizi lessicali su argomenti trattati 

durante i primi due anni di tedesco. 

Esercizio 1: cruciverba sugli animali 

Esercizio 2: albero genealogico (parti della famiglia) 

Esercizio 3: Tangram (associare verbo al sostantivo) 

Per svolgere questa sfida ho chiesto alla classe di dividersi in due gruppi: quello dei maschi e quello 

delle ragazze. A questo punto le due squadre hanno disposto i banchi a isola unendo i banchi alle 

estremità dell’aula e collocando le sedie tutt’intorno. 

Ho preparato il materiale di lavoro su fogli A3, per facilitare l’allievo ipovedente, ho creato i gruppi 

e ho consegnato loro un dizionario bilingue tedesco e italiano; i ragazzi potevano utilizzare forbici, 

colla, materiale per scrivere e i libri di testo. 

Come prima attività gli allievi hanno ricevuto il cruciverba sugli animali (Blardone, allegato 1) (cfr. 

allegato 1) e dovevano completarlo in quindici minuti. Osservando i due gruppi si poteva constatare 

che un rappresentante per squadra ha assunto il ruolo del leader distribuendo il lavoro ai compagni, 

che consisteva nel consultare il dizionario, il libro di testo e il quaderno dei vocaboli e nel 

trascrivere correttamente i nomi all’interno del cruciverba. Le due squadre erano fortemente 

motivate a superarsi, per questa ragione ho constatato un interessante scambio di informazioni. Allo 

scadere del tempo, ho chiesto ai due portavoce di consegnarmi il foglio, allo scopo di correggere le 
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parole trovate; una volta verificata la correttezza dell’esercizio ho scritto il totale dei termini esatti 

alla lavagna. Nonostante vi fosse un gruppo in svantaggio non ho notato un calo dell’attenzione e 

della motivazione.  

Come seconda sfida i ragazzi dovevano completare un albero genealogico, scheda modificata da un 

foglio di lavoro preparato da Barbara Pargätzi. Una volta ricevuto il documento cartaceo gli allievi 

hanno avuto delle difficoltà nel procedere con il lavoro; non riuscivano a capire da dove partivano i 

rapporti di parentela. Ho suggerito loro di prendere come punto di riferimento “Ich” in basso a 

destra (cfr. allegato 2). L’attività si è conclusa quando il primo gruppo ha completato il foglio di 

lavoro. 

Come terza attività i ragazzi hanno ricevuto due fogli: uno bianco e uno con il Tangram (Blardone, 

allegato 5) (cfr. allegato 3) composto di pezzi su cui erano scritti verbi e sostantivi. Una volta 

suddivisi i vari componenti, i ragazzi hanno collegato il verbo con il sostantivo che creava un 

rapporto semantico coerente. Come mezzo d’aiuto i ragazzi hanno utilizzato il dizionario. Una volta 

disposti correttamente i tasselli, gli allievi li hanno incollati su un foglio a parte. La forma risultante 

era un gatto. I gruppi si sono organizzati in modo tale da velocizzare la fase manuale, hanno perciò 

utilizzato più forbici. 

Qual era lo scopo di questa sfida? Il mio intento era innanzitutto quello di sviluppare lo spirito di 

collaborazione tra i ragazzi: il fatto di vedere che uno di loro si è assunto il compito di dirigere gli 

altri, e di constatare che ogni componente aveva una propria funzione attiva durante l’attività, 

dimostra che in determinate situazioni gli allievi percepiscono che cosa fare mettendo in gioco le 

loro migliori abilità. In secondo luogo vi era la mia volontà di ripassare il lessico di argomenti 

trattati in precedenza e di esercitare la ricerca lessicale all’interno del dizionario. 

Attività 3: Der WWW-Rap 

L’allievo è in grado di comprendere cinque “W-Fragen”. 

A febbraio ho proposto ai ragazzi una canzone che il libro di testo Geni@l klick A1 (2011, p. 20) 

presenta nel secondo capitolo del primo anno di tedesco. La decisione è scaturita dal fatto che i 

ragazzi non riuscivano proprio a ricordarsi il significato dei “W-Wörter” (i pronomi interrogativi 

che iniziano con la lettera W), riscontrando delle difficoltà nello svolgere esercizi di comprensione 

poiché non riuscivano a capire la domanda. Al fine di svolgere l’attività ho preparato una scheda di 

lavoro adattando il testo che si trova nel libro e mi sono servita del CD1 del Geni@l klick A1. 
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Prima di iniziare l’attività ho scritto il titolo della canzone alla lavagna “Der WWW-Rap”. Ho 

chiesto ai ragazzi che genere di canzone avrebbero ascoltato e quali parole pensavano di incontrare 

nel brano musicale. I ragazzi hanno avanzato alcune ipotesi e hanno indovinato che ci sarebbero 

stati i “W-Wörter”. Ne ho approfittato per scrivere alla lavagna tutti quelli che mi hanno dettato. 

In un secondo momento gli alunni hanno ricevuto il foglio della canzone strutturato secondo la 

tipologia del “Lückentest” (cfr. allegato 4), lo hanno letto e durante la riproduzione della canzone 

hanno riempito gli spazi vuoti. I ragazzi l’hanno ascoltata due volte completando la scheda con 

entusiasmo; in seguito ho posto loro delle domande di comprensione sul testo proposto e i ragazzi 

sono riusciti a rispondere correttamente. Alla fine hanno scritto il nome dei personaggi sotto 

l’immagine. In seguito abbiamo ascoltato una terza volta il testo, e i ragazzi dopo ogni “W-Wort” in 

tedesco cantavano a ritmo di rap la traduzione in italiano. 

Considerando che questo genere musicale favorisce il movimento del corpo, ho chiesto ai ragazzi di 

alzarsi e ho detto loro che durante la quarta riproduzione si sarebbero potuti muovere: alcuni hanno 

accolto molto bene la mia proposta; due allievi, invece, si sono alzati solo perché ho chiesto io di 

farlo, ma si vedeva che si trovavano a disagio non riuscendo a muoversi liberamente.  

Attività 4: Im Restaurant  

L’allievo è in grado di ordinare il cibo al ristorante. 

A marzo ho scelto di ripetere il tema lessicale “Essen und Trinken”; l’occasione mi veniva data dal 

fatto che una parte del gruppo (gli allievi provenienti dalla IVC) aveva scelto con la propria docente 

di classe come meta della gita di fine quarta media la Germania; io li avrei accompagnati. 

Innanzitutto ho deciso di ripetere il lessico inerente al tema. Come prima reazione un allievo si è 

lamentato di dover ripetere l’argomento già affrontato in seconda media; gli ho risposto che 

giustamente l’argomento era già stato trattato, ma l’ho rassicurato informandolo che avremmo dato 

un diverso sviluppo allo stesso.  

Al fine di verificare le conoscenze lessicali di base, ho elaborato due schede di lavoro adattate da 

alcuni esercizi proposti dall’Arbeitsbuch del Geni@l klick A1 (2011, p. 96 e p. 102) (cfr. allegato 5) 

e le ho distribuite ai ragazzi: essi dovevano collegare l’immagine dell’alimento o della bevanda alla 

parola corrispondente. In un secondo momento i ragazzi hanno ricevuto un’ulteriore scheda (cfr. 

allegato 6) dal titolo “Im Restaurant”: essa propone un dialogo, corredato da due immagini, in cui vi 
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è una famiglia che ordina il pasto e un cameriere che prende nota dell’ordine. Come fase di 

prelettura ho chiesto ai ragazzi di descrivere in tedesco le due immagini e di dire quali pietanze 

stavano mangiando i quattro avventori rappresentati sul foglio; mentre gli allievi dicevano il nome 

dei cibi ne prendevo nota alla lavagna, poi ho chiesto ai ragazzi di completare il testo. Per la 

correzione ho fatto ascoltare loro il dialogo registrato sul CD dell’eserciziario. Una volta controllato 

l’esercizio, ho attribuito a ogni allievo un ruolo e ho chiesto a ognuno di loro di imparare a memoria 

la propria parte del testo. Finita questa fase di cinque minuti, i ragazzi hanno disposto dell’aula e 

hanno ricreato l’ambiente in cui si sarebbe svolta la breve rappresentazione scenica: al fine di 

rendere la situazione quanto più realistica possibile hanno apparecchiato il tavolo servendosi di 

alcuni fogli A3 come tovagliette e i fazzoletti verdi di carta come tovaglioli. Due allievi hanno 

recitato il ruolo dei camerieri e sono quindi restati nell’“aula ristorante” (“Das Restaurant von der 

Klasse IVABC”); gli altri allievi sono usciti e poi sono rientrati disponendosi ai tavoli. Gli alunni si 

sono quindi lanciati nel dialogo interpretando il loro ruolo. Inizialmente i due gruppi hanno lavorato 

contemporaneamente, poi hanno eseguito la scenetta davanti alla classe. Come sostegno ai ragazzi 

che presentano alcune difficoltà espressive e di memoria dovute anche a un pizzico di timidezza ho 

introdotto il ruolo del suggeritore. Per la lezione successiva i ragazzi hanno dovuto studiare tutto il 

dialogo, in modo tale da poter recitare qualsiasi ruolo. In seguito, come consolidamento di questa 

attività, gli allievi hanno avuto l’opportunità di scrivere (cfr. allegato 7) e recitare altri dialoghi e lo 

hanno fatto senza troppe difficoltà.  

Attività 5: Il mimo delle professioni 

Il ragazzo sa chiedere e dire quale professione esercita. 

Giunta al mese di aprile ho deciso di ampliare l’argomento “Die Berufe”, anch’esso trattato in 

seconda media. La decisione è scaturita dal fatto che alcuni ragazzi entreranno presto nel mondo del 

lavoro. Come mi è stato detto durante il modulo del DFA Educazione alle scelte ho cercato di 

evitare gli stereotipi di genere, parlando solo di meccanico maschio o di parrucchiera femmina, ma 

ho sempre utilizzato sia il maschile che il femminile delle parole. Innanzitutto ho distribuito ai 

ragazzi un fascicolo che conteneva una lista di professioni. Per evitare che le parole venissero 

dimenticate come sostiene Lewis (1993, p. 118) “If you want to forget a word, put it in a list” (se 

vuoi dimenticare una parola, inseriscila in una lista) ho deciso di ripassare e ampliare il lessico 

attraverso degli esercizi (cfr. allegati 8-9), ho poi proposto ai ragazzi il gioco dei mestieri: essi 

hanno accolto con molto entusiasmo la mia decisione. Prima dell’attività abbiamo scritto alla 

lavagna le due domande:  
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“Was ist er von Beruf?” 

“Was ist sie von Beruf?” 

In seguito avevo concesso loro la possibilità di scegliere quale professione mimare potendosi 

aiutare con tutti gli oggetti presenti nell’aula.  

Durante una lezione successiva a quella proposta un ragazzo mi ha chiesto se durante gli ultimi 

minuti potevamo giocare al gioco dei mestieri; ho accolto la sua richiesta e gli ho lasciato preparare 

lo sfondo: il ragazzo ha riprodotto alla lavagna un televisore, una finestra, ha utilizzato la 

calcolatrice come telecomando e ha poi mimato la professione del pensionato (cfr. allegato 10). I 

suoi compagni hanno saputo riconoscere la condizione che lui ha rappresentato utilizzando il 

frasario studiato. 
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Il profilo delle intelligenze multiple degli allievi  

Agli allievi nel mese di aprile ho somministrato un test (cfr. allegato 11) allo scopo di comprendere 

quali abilità, secondo la loro opinione, sono particolarmente sviluppate. Si tratta di un questionario 

di quaranta domande prodotto da Birmingham Grid for Learning (www.bgfl.org): è un foglio di 

lavoro interattivo che alla fine del percorso riproduce un grafico a torta, le cui fette rappresentano lo 

sviluppo personale delle otto intelligenze multiple. L’idea del questionario elettronico è nata grazie 

a Jean Maund che ha lavorato con dei colleghi dell’University of the First Age di Birmingham, i 

quali hanno contribuito a crearlo.  

La riproduzione grafica dei risultati ottenuti per i singoli allievi è sufficientemente indicativa; vi 

sono delle variabili che comunque bisogna tenere in considerazione. Il ragazzo si trova confrontato 

con uno strumento di lavoro poco noto e potrebbe fraintendere alcune domande relative alla sua 

personalità; inoltre potrebbe assegnare un valore inferiore ad alcuni aspetti della sua persona o 

essere galvanizzato da quesiti che riguardano la sua sfera affettiva, spingendolo ad assegnare un 

punteggio maggiore rispetto alla realtà. Nonostante ciò si ottiene un quadro abbastanza 

rappresentativo della classe e dei singoli allievi: durante le attività svolte ho potuto constatare come 

i ragazzi, che presentavano uno sviluppo maggiore in una determinata intelligenza, di fatto lo 

dimostravano mettendo in gioco le abilità ad essa collegate. Inoltre i grafici manifestano per i 

singoli allievi il maggiore sviluppo di alcune intelligenze che hanno trovato riscontro nei dati che ho 

raccolto durante le attività. 

Si può infine fare un discorso generale sulla classe. Nelle rappresentazioni grafiche degli allievi 

presenti (cfr. allegato 12) si osserva che le intelligenze linguistica e logico-matematica non sono 

ben sviluppate, invece quelle interpersonale, musicale, visuale-spaziale e naturalistica risultano 

graficamente più estese. Ecco dunque che la proposta delle attività diversificate trova un’ulteriore 

ragione d’essere in queste rappresentazioni. 
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Commento alle attività 

Propongo qui di seguito il commento al lavoro svolto in classe alla luce della teoria di Gardner e dei 

profili degli allievi. 

Attività 1: La collocazione dei sintagmi nella frase semplice  

Questa tipologia di attività prevede l’uso dell’intelligenza linguistica: la manipolazione della 

sintassi della lingua tedesca è sicuramente un’abilità che viene sviluppata. Volevo proporre ai 

ragazzi lo studio metodico della frase semplice tedesca, al fine di comprenderne la struttura 

profonda nel rispetto delle regole grammaticali (analisi metalinguistica).  

Desidero qui accennare al fatto che nel quadro di riferimento europeo relativo alla lingua tedesca, al 

livello A2.1 si afferma che l’allievo deve comunque essere in grado di comunicare, senza 

preoccuparsi troppo della posizione del predicato, in quanto questa non pregiudica la comprensione 

del messaggio. Nel caso che ho studiato con gli alunni la frase proposta risulta infatti comprensibile. 

Naturalmente non potevo limitare la mia azione solo a questa intelligenza e l’ho voluta combinare a 

quella spaziale: lo stesso Gardner afferma che molto raramente un’intelligenza si manifesta in 

maniera isolata. Ho dunque fatto in modo che gli allievi potessero sviluppare la capacità di 

visualizzare e rappresentare nello spazio la struttura frasale, questo perché ho considerato la loro 

incapacità di teorizzare la sintassi della frase semplice tedesca. Loro non riuscivano a 

concettualizzare il tema trattato, incontravano grosse difficoltà; pertanto ho fornito loro una 

rappresentazione concreta della proposizione, perché la potessero vedere; ho quindi voluto mettere 

in gioco proprio le loro persone, con la loro fisicità: si muovevano come dei “pezzetti” di frase, e 

questo perché fosse loro possibile fissare nella memoria l’immagine del “compagno-predicato” 

fermo sotto la freccia verde in seconda posizione, e del “compagno-soggetto” e “compagno-

complemento di tempo” che si intercambiavano il posto. 

Attività 1.1: La posizione del verbo nella frase – simbologia  

Un ulteriore supporto alla comprensione di questo concetto è stata l’introduzione di una simbologia 

evocativa: il cuore ricorda al ragazzo il concetto di unione tra due elementi, che si dispongono al 

suo fianco, uno a sinistra e l’altro a destra. Vorrei ricordare che in altre attività di questo genere ho 



Le intelligenze multiple 

22 

introdotto lo stesso simbolo e gli allievi hanno riconosciuto la situazione e il ricordo della storiella 

dei “sintagmi innamorati” ha permesso loro di redigere correttamente dei brevi testi.  

Attività 2: Sfida lessicale  

Per questa seconda tipologia di attività ho considerato l’intervento combinato di diverse 

intelligenze: la linguistica, la naturalistica, la logico-matematica e quella interpersonale. Svolgendo 

l’attività a gruppi, i ragazzi hanno analizzato la situazione e si sono distribuiti i compiti; l’aspetto 

interessante è stato vedere come gli allievi che presentavano uno spiccato profilo dell’intelligenza 

interpersonale hanno assunto il ruolo di leader nel guidare l’attività, ma ho potuto osservare anche 

come tutti hanno comunicato e mediato con i compagni e hanno così ottenuto il risultato cui 

ambivano; hanno utilizzato delle parole ricercate in uno strumento di studio quale il dizionario e le 

hanno classificate e collegate a dei concetti visualizzati sotto forma d’immagine: si può vedere in 

questo l’intervento dell’intelligenza naturalistica, per cui è possibile categorizzare le varie specie 

animali a cui veniva assegnato il termine tedesco corretto. 

Anche in questo caso ho voluto verificare se gli argomenti trattati fossero stati effettivamente 

appresi; qualche mese dopo ho proposto un’attività che richiamava la conoscenza del 

“Familienstammbaum” (L’albero genealogico di famiglia): ho assegnato singolarmente il medesimo 

esercizio e i ragazzi lo hanno eseguito senza difficoltà. 

Attività 3: Der WWW-Rap 

Con questa terza attività ho voluto mettere alla prova l’intelligenza linguistica combinandola a 

quella musicale, che come si può vedere dalle rappresentazioni dei grafici a torta dei ragazzi risulta 

molto sviluppata. Inoltre un ulteriore incentivo viene dal desiderio degli allievi di ascoltare dei brani 

musicali e ho perciò unito il piacere dell’ascolto allo studio del significato dei W-Wörter.  

Come ho già avuto modo di dire, l’argomento era già noto, ma la diversa modalità di studio ha 

coinvolto gli allievi: oltre a ricordarsi il testo della canzone canticchiandola allegramente, essi 

hanno iniziato a manipolare il testo delle domande, ne hanno prodotte di nuove, rappando le parole 

e muovendosi a ritmo. Non credo che si possa considerare frutto dell’intelligenza cinestetica le 

movenze degli alunni, ma il poter creare delle domande con i W-Wörter ha permesso loro di 

divertirsi, combinando nel frattempo le due intelligenze citate in precedenza.  
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Attività 4: Im Restaurant  

Quest’attività è forse l’esempio più significativo della combinazione di più intelligenze: si può in 

effetti rilevare l’uso dell’intelligenza linguistica, di quella cinestetica e di quella interpersonale. 

Ogni ragazzo, infatti, era chiamato a interpretare un ruolo, ma non in modo meccanico: doveva 

immedesimarsi nel personaggio, comprenderne il modo di atteggiarsi nei confronti della realtà che 

lo circonda e di interagire con altre persone. Perciò gli era richiesto di esprimersi con scioltezza 

sapendo spiegare ciò che richiedeva il suo ruolo. Quest’aspetto si è mostrato soprattutto quando la 

classe ha avuto occasione di riprodurre altri dialoghi. La recitazione inoltre comporta un controllo 

dei movimenti del corpo “volontari”, “preprogrammati”: se il ragazzo assume un ruolo preciso, ad 

esempio quello del cameriere, sa che deve muoversi in una determinata maniera, rispettare certi 

spazi e trasmettere mediante il suo corpo dei messaggi comprensibili al cliente. Vi è inoltre la 

necessità di percepire e interpretare gli stati d’animo di chi ci sta di fronte, e in una situazione come 

quella rappresentata è necessario avere una buona sensibilità verso l’altro facendo in modo che la 

comunicazione verbale e non verbale sia efficace. Aspetto che ho notato infine è stato il lavoro in 

gruppo molto cooperativo. 

Quanto visto fin’ora era frutto di situazioni artificiali, create a tavolino; in immersione invece – 

durante il soggiorno in Germania – ho osservato gli allievi mentre si confrontavano con i camerieri 

dell’albergo presso cui alloggiavamo: sono stati in grado di fare delle richieste con discreta 

scioltezza e alcuni di loro erano molto orgogliosi di poter ordinare in tedesco e si vantavano con i 

compagni del corso attitudinale delle proprie competenze. 

Attività 5: Il mimo delle professioni 

Per quanto concerne quest’attività, che può apparire un semplice gioco fanciullesco, si osservano la 

combinazione e lo sviluppo di diverse intelligenze. Innanzitutto è stimolata l’intelligenza 

cinestetica: l’allievo mette in atto delle abilità mimiche al fine di trasmettere ai compagni, che lo 

stanno osservando, delle informazioni relative alla professione che viene rappresentata; la gestualità 

e il movimento del corpo sono ben dosati, devono essere chiare a chi osserva le caratteristiche 

movenze della professione. Alcuni mestieri comportavano inoltre un ambito spaziale ben preciso, 

per cui il ragazzo immagina il luogo in cui viene svolta l’attività professionale che intende 

presentare alla classe. L’alunno vuole far scoprire ai compagni che cosa sta rappresentando, perciò 

in quest’esercizio si può vedere anche il coinvolgimento dell’intelligenza interpersonale in quanto il 
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ragazzo che osserva comprende le intenzioni di chi sta mimando i gesti caratteristici della 

professione. Una volta riconosciuta questa, ecco che l’alunno formula la frase in tedesco. 
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Conclusione 

Giunta alla fine di questo percorso, mi piacerebbe scoprire con precisione ciò che hanno appreso 

realmente i miei allievi, non solo in termini di memorizzazione degli argomenti studiati; sarebbe 

interessante vedere se in una situazione del loro vissuto quotidiano sanno applicare quanto abbiamo 

studiato in aula. Ho cercato durante le lezioni di creare le condizioni e le situazioni migliori al fine 

di consentire loro di apprendere i temi trattati; i risultati ottenuti nel secondo periodo testimoniano 

che vi è stato un discreto progresso. 

Non posso però non tener conto delle caratteristiche delle loro persone. Come sostiene Gardner 

(2005 p. 54) “Il riconoscimento dei diversi tipi di intelligenza […] apre enormi opportunità 

educative. Se ogni persona è diversa dalle altre, e noi vogliamo raggiungere il maggior numero 

possibile di alunni, ha poco senso trattare tutti allo stesso modo. Dovremmo piuttosto cercare di 

capire il più possibile le specifiche menti coinvolte in un incontro pedagogico; e, nella misura del 

possibile, dovremmo costruire l’insegnamento – e la scelta della tecnologia didattica – sulla base di 

questa conoscenza”. Questo comporta quindi una percezione chiara di ogni allievo, del suo profilo 

intellettuale e una differenziazione che implica la scelta della modalità d’insegnamento più efficace 

per il singolo. 

Per questa ragione credo sia importante conoscere in modo preciso e dettagliato il profilo degli 

allievi; una risposta può essere ottenuta dalla rappresentazione di un grafico a torta dove è possibile 

visionare come si sviluppano le otto intelligenze, cosa che consente al docente di creare delle 

attività che tengano conto delle reali potenzialità dei ragazzi. È stato importante disporre dei grafici 

dei miei allievi, che ho riportato negli allegati: è stato uno strumento in più per avere una conferma 

sul fatto che avrei dovuto lavorare sviluppando e coinvolgendo più tipi di intelligenza. 

Sono consapevole che l’insegnamento finalizzato alla comprensione necessita di uno sforzo 

notevole: confrontata con la classe mi sono accorta che il metodo tradizionale basato unicamente 

sull’intelligenza linguistica e logico-matematica produce dei risultati incoraggianti, ma non era la 

soluzione adeguata a questi ragazzi: dai loro profili, si evince che la strada migliore sta nello 

stimolare più intelligenze possibili e nel combinarle per svolgere alcune attività che siano il più 

possibile rapportabili alla quotidianità. Le ragioni che mi hanno spinta in questa direzione sono la 

motivazione di un gruppo di corso base e il desiderio di mostrare loro che è possibile apprendere 

mediante strategie alternative la lingua tedesca, sfruttando tutte le loro abilità collegate alle 
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intelligenze multiple. 

A questo proposito è stata una sfida essere confrontata con un allievo che presentava enormi 

difficoltà legate alla sua patologia; non potendo prevedere per lui una tipologia di attività identica a 

quelle dei suoi compagni, è stato (Gardner 2013, p. 543) “necessario escogitare […] altri mezzi 

mediante i quali presentargli l'informazione o i materiali, in modo tale da sfruttare le sue capacità 

intellettuali, aggirando al tempo stesso (nella misura del possibile) le sue debolezze intellettuali”. La 

sua presenza mi ha stimolata ulteriormente, perché ho rielaborato le attività cercando di valorizzare 

l’intelligenza interpersonale, aspetto su cui lui e i suoi compagni mostravano di appoggiarsi 

costantemente durante le lezioni. 

Sviluppi futuri 

Vorrei terminare questo percorso sulle intelligenze multiple citando le parole del suo fautore 

Gardner (cfr. link citato in bibliografia) in cui afferma che “se teniamo presente che gli esseri umani 

hanno diversi tipi di capacità intellettuali, menti differenti, abilità differenti, ci rendiamo conto che 

il modo di insegnare a tutti nella stessa maniera è decisamente il modo di insegnare più ingiusto”. 

Secondo me è per questa ragione che alcuni docenti faticano a trasmettere agli allievi il proprio 

entusiasmo verso la materia, come fa notare Putcha (2009, p. 16) “Gute Lehrerinnen und Lehrer 

lieben meist ihr Unterrichtsfach. Sehr oft erleben sie allerdings, dass ihre Lernenden diesen 

Enthusiasmus nicht teilen können.” (I bravi docenti amano la propria materia d’insegnamento, non 

sempre però riescono a trasmettere questo entusiasmo). Se si tiene presente che ogni allievo impara 

in modi diversi e quindi non come ha appreso il docente, si deve cercare di proporre percorsi 

differenzianti, affinché si possano trasmettere le nozioni della materia insegnata.  

L’interesse che ha suscitato in me la teoria di Gardner mi ha convinta del fatto che è opportuno 

impostare le attività didattiche in modo tale da favorire l’uso di più intelligenze; questo comporta 

una continua rielaborazione delle lezioni che tenga conto del profilo degli allievi e delle loro abilità 

rese più esplicite grazie intelligenze multiple.  

Vista l’esperienza positiva di quest’anno, sarà importante che all’atto di conoscere le mie classi 

tenga conto dei singoli e dei loro profili: l’informazione sulla loro persona e in particolar modo 

sulle loro capacità mi consentirà di prevedere delle attività differenziate che siano alla loro portata, 

quindi efficaci, insieme a favorire l’acquisizione dei concetti e il loro conseguente consolidamento.  
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