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Introduzione 

Affrontare un classico tema di italiano può essere, per alcuni allievi, motivo di difficoltà e di blocco. 

Non sapere cosa scrivere, come, combattere contro una mancanza d’interesse per i titoli proposti, ecc. 

sono solo alcuni degli scogli che s’interpongono tra questi allievi e la produzione di un buon testo. 

Per questi motivi, e dopo aver visto annaspare nell’incertezza alcuni ragazzi durante la mia pratica 

professionale, ho iniziato a riflettere su eventuali metodi alternativi di affrontare il classico 

componimento. È chiaro che ogni individuo ha particolari inclinazioni e non si sente ugualmente 

coinvolto da tutti gli stimoli che gli vengono offerti: partendo da queste considerazioni mi sono 

chiesta se un approccio che sfrutti le teorie sull’intelligenza di Howard Gardner e Robert Sternberg 

potrebbe fornire un valido aiuto. Entrambi gli studiosi sono concordi nell’affermare che ciascuno 

possiede non un’intelligenza, ma molteplici abilità autonome che sono state suddivise da Gardner in 

intelligenza linguistica, logico-matematica, interpersonale, intrapersonale, musicale, visuale/spaziale, 

naturalistica e corporeo-cinestetica (Gardner, 2010) (per quanto riguarda le otto principali). Per 

Sternberg, invece, sono tre le componenti sulle quali si fonda il pensiero dell’essere umano: 

l’intelligenza analitica, pratica e creativa (Sternberg, 1988). Partendo quindi dal presupposto che gli 

allievi non sono tutti uguali e possiedono capacità diverse a dipendenza delle abilità maggiormente 

sviluppate secondo il modello delle intelligenze multiple, mi sono chiesta se l’ausilio di supporti come 

immagini, brani musicali, film e messe in scena, avrebbe potuto aiutare gli allievi nella produzione 

di testi. In termini educativi mi porrei la seguente domanda: può l’uso di immagini, film, brani 

musicali e messe in scena teatrali, a supporto del classico titolo del componimento, aiutare gli allievi 

di solito in difficoltà ad ottenere migliori risultati grazie a un maggiore coinvolgimento emotivo e 

una più agevole raccolta di idee?  

Il lavoro di diploma sarà svolto in collaborazione con Katia Bertolini: tale scelta è stata fatta al fine 

di sfruttare una maggior quantità di dati per poter meglio verificare l’efficacia di un approccio 

didattico basato sulle intelligenze multiple. 

Obiettivi conoscitivi  

Per verificare l’efficacia di un approccio di questo tipo, basato sull’applicazione delle intelligenze 

multiple, e appurare se può essere d’aiuto per un miglioramento in fatto di contenuto e di forma nei 
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componimenti, sarà necessario partire dalla forma più tradizionale per poi, gradualmente, avvicinarsi 

a ciò che vorremmo testare. Per questo lavoro la modalità di ricerca prescelta è la ricerca-azione. 

Su questa base iniziale proporrò un primo lavoro di scrittura “classico”, a partire dal titolo. La fase 

successiva prevedrà il canonico “continua la storia”, nella forma della scrittura del finale di un testo 

proposto. 

Terminata questa fase iniziale, si passerà ad una modalità più creativa, con l’uso soprattutto di 

immagini. Si partirà quindi con la scrittura di un testo usando come base un fumetto. Sarà quindi 

proposta anche un’attività puramente creativa, con l’uso di un’immagine come spunto per un tema 

libero. In seguito, per andare anche nella direzione di un lavoro davvero attivo, agli allievi, divisi in 

gruppi, sarà assegnato un testo analizzato precedentemente e sarà chiesto loro di trasformare il 

materiale in una piccola pièce teatrale che sarà poi messa in scena dagli stessi allievi. Con questa 

proposta si intendono sfruttare anche due tipi di intelligenze che, nelle materie che non prevedono la 

palestra, sono troppo spesso trascurate: l’intelligenza corporeo-cinestetica e interpersonale. Non va 

sottovalutata nemmeno la componente intrapersonale, con un lavoro su se stessi per poter vincere la 

timidezza e l’emozione. Un secondo lavoro consisterà nella redazione di una breve riflessione a 

partire dalla visione di un film d’animazione, che dovrebbe coinvolgere tutti gli allievi, molto più di 

un canonico testo e mobilitare altre intelligenze oltre a quella linguistica. L’ultima attività riguarderà 

la stesura di un testo a partire da un’altra immagine, ma con vincoli che si possono adattare a 

dipendenza dell’itinerario in cui verrà inserita. 

Queste attività permettono la massima flessibilità mantenendo la medesima impostazione e modalità di lavoro: 

non vengono infatti considerati dei generi testuali precisi, prevedendo invece supporti visivi che possono essere 

diversi, e ciò permetterà una migliore adattabilità e attuabilità. 

Tema di ricerca 

L’argomento della ricerca si inserisce nell’ambito della didattica dell’italiano, nello specifico nella 

didattica della scrittura. È infatti alla scrittura, una delle fondamentali abilità nell’insegnamento 

curriculare dell’italiano indicato dal Piano di Formazione della Scuola Media1, che cercheremo di 

applicare la teoria delle intelligenze multiple sviluppata da Gardner.  

                                                

 
1 PFSM, p. 25, «Il nucleo fondante del saper-fare linguistico dell’allievo è dato […] in primo luogo da una pratica costante 
della scrittura, soprattutto intesa nella sua dimensione cognitiva (scrivere per dare forma al pensiero, per ideare, per 
riflettere, per esprimere il proprio mondo interiore). L’elaborazione di testi ad ampio respiro, su cui esercitare le capacità 
di pianificazione e di revisione, è il punto di convergenza e di applicazione di tutti gli apprendimenti linguistici».   
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Ipotesi e domande di ricerca 

Concetti chiave della ricerca: componimento, intelligenze multiple, coinvolgimento emotivo, raccolta 

di idee, cura formale e contenutistica del testo. La nostra ipotesi è quindi: mobilitando diverse 

intelligenze durante la produzione di temi, si favorisce il coinvolgimento emotivo degli allievi, i quali 

avranno minori difficoltà nella raccolta di idee e nell’organizzazione del pensiero, producendo di 

conseguenza testi maggiormente curati e migliori. 

 

Domande di ricerca: 

• Mobilitando diverse intelligenze durante la produzione di temi, gli allievi avranno minori 

difficoltà nella stesura degli stessi?  

o Questa metodologia non sfavorisce allievi con intelligenza linguistica forte? 

o Questa metodologia favorisce gli allievi che hanno altri tipi di intelligenza?  
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1. Aspetti teorici 

1.1 La teoria delle Intelligenze Multiple 

Secondo lo psicologo statunitense non si può parlare di intelligenza al singolare: ciascun individuo, 

infatti, ha molteplici abilità nei più svariati campi. Gardner critica fortemente i metodi tradizionali di 

misurazione dell’intelligenza, ad esempio il test del QI, che si basano essenzialmente solo su due tipi 

di abilità, logiche e linguistiche, e cercano in sostanza di ridurre il tutto ad un dato classificabile.  

Attraverso i suoi studi sulle abilità cognitive negli anni ’70 e ’80, Gardner osserva qualcosa che non 

è possibile spiegare attraverso la concezione dell’intelligenza della psicometria tradizionale (che si 

prefiggeva invece la misurazione delle abilità) e giunge ad una conclusione: «The human mind is 

better thought of as a series of relatively separate faculties, with only loose and nonpredictable 

relations with one another, than as a single, all-purpose machine that performs steadily at a certain 

horsepower, independent of content and context» (Gardner, 1999, p. 32). Grazie ad un approccio 

multidisciplinare, che va dalla biologia e la neurologia alla psicologia e alla psichiatria, riesce a 

«delineare la presenza in tutti gli individui, di una serie di abilità, o competenze intellettive, o talenti, 

relativamente autonomi, verificabili con una serie di osservazioni empiriche e collocabili in aree 

definite del cervello» (Iaccarino, Gentile, 2009, p. 16). Non può quindi esserci nessun risultato 

numerico che possa definire l’intelligenza di ognuno, che invece si esprime nel mondo reale 

quotidiano. «Un’intelligenza è una potenzialità biologica e psicologica; tale potenzialità può 

realizzarsi più o meno a seconda dei fattori esperienziali, culturali e motivazionali che influiscono su 

una persona» (Gardner, 2005, p. 23). Secondo una concezione più ampia, Gardner giunge quindi ad 

una definizione diversa di intelligenza affermando che si tratta del possesso di un insieme di 

competenze declinate culturalmente che determinano la capacità di trovare una soluzione ai problemi 

o per proporne di nuovi, creando quindi un terreno fertile per l’acquisizione di nuove conoscenze 

(Iaccarino, Gentile, 2009, p. 16). 

Molto interessante è quindi l’abbandono, da parte di Gardner, di una misurazione quantitativa (QI) 

per una ricerca molto più ampia e variegata che tratti il tema: in che modo si è intelligenti. «È 

essenziale che le intelligenze vengano valutate in modo intelligent-fair, in modo da esaminare 

l’intelligenza direttamente anziché attraverso le lenti dell’intelligenza linguistica o logica» (Gardner, 

2005, p. 22). In questo modo, distanziandosi dalle teorie tradizionali, Gardner individua otto tipi 

distinti di intelligenza: 
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• Intelligenza linguistica: è tradizionalmente una delle intelligenze maggiormente valorizzate a 

scuola insieme a quella logico-matematica. Consiste nella capacità di usare il linguaggio per la 

comprensione e l’espressione, sia a livello scritto sia orale.  

• Intelligenza logico-matematica: non si tratta semplicemente dell’intelligenza matematica, ma 

più in generale della logica e del ragionamento. È l’intelligenza che ci permette di risolvere i 

problemi e che «trova il contesto ideale per svilupparsi nelle lezioni ordinate e sistematiche». 

• Intelligenza spaziale: favorisce l’interiorizzazione mediante la creazione di immagini mentali 

di «concetti e soluzioni dei problemi prima di cercare di verbalizzarli o di tradurli in pratica». 

• Intelligenza corporeo-inestetica: viene stimolata dall’«interazione fisica attiva con il proprio 

ambiente», dai giochi e dalle messe in scena teatrali. 

• Intelligenza musicale: non è tanto l’intelligenza della musica, ma delle strutture in generale, 

compresa la matematica. 

• Intelligenza intrapersonale: è la capacità di introspezione, «l’intelligenza dei valori e degli 

atteggiamenti» che permette di comprendere i propri stati d’animo, ciò che si è e come si agisce. 

• Intelligenza interpersonale: è stimolata dall’interazione con gli altri, dalle forme di 

collaborazione e di cooperazione. 

• Intelligenza naturalistica: «è l’intelligenza delle categorie e delle gerarchie» che a contatto con 

il mondo naturale permette di classificarne le componenti (McKenzie, 2014, pp. 22-23). 

La valorizzazione di intelligenze specifiche è valorizzato diversamente a seconda della cultura: per 

le popolazioni in cui il sapersi orientare in condizioni particolari o il saper riconoscere gli esseri 

viventi che popolano un certo ambiente le abilità attinenti alla sfera logico-matematica saranno 

evidentemente meno importanti.  

È estremamente facile individuare una corrispondenza tra queste intelligenze con gli ambiti scolastici 

divisi in materie di studio. Secondo Gardner, però, «ogni ambito può essere perseguito usando varie 

intelligenze» (Gardner, 2005, p. 23) e «maggiore è il ventaglio di approcci proposto, maggiore è il 

numero di studenti che arriva alla comprensione. Poiché gli individui sono in grado di rappresentare 

la conoscenza del mondo in modi diversi, e poiché l’intelligenza è un modo di rappresentare la 

conoscenza, le discipline del sapere possono essere insegnate in modi diversi» (Iaccarino, Gentile, p. 

19).  

Due capisaldi saranno tenuti sempre ben presenti durante questo lavoro:  

- «tutti possiedono tutte le intelligenze; 
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- è possibile rafforzare un’intelligenza.» (McKenzie, p. 31). 

Ciò che varia in ogni individuo è lo sviluppo di ciascuna intelligenza e ciò può essere modificato a 

seconda degli stimoli ambientali e più in generale del contesto. Le capacità intellettive di ognuno, in 

pratica, possono essere sviluppate e rafforzate con le giuste sollecitazioni. 

1.2 Creare ponti 

I temi che i docenti di italiano regolarmente richiedono agli allievi sono chiaramente e 

tradizionalmente orientati verso coloro che possiedono un’intelligenza linguistico-verbale abbastanza 

sviluppata. Ciò purtroppo non può essere modificato dal momento che un componimento rimane una 

produzione legata a questa abilità in particolare. Quello che è possibile modificare è l’approccio 

grazie ad una maggiore sensibilità nei confronti delle diversità di ogni allievo. 

Spesso gli allievi più deboli in questo ambito producono elaborati poveri nel contenuto e scorretti 

nella forma, penalizzati da una modalità che non corrisponde ai personali punti di forza. Un approccio 

pluralistico al classico tema, con l’ausilio di supporti che ampliano l’offerta da cui partire, 

aumenterebbe anche le angolazioni dalle quali è possibile vedere lo stesso argomento: «diverse 

finestre portano alla stessa stanza», «poiché i bambini non imparano tutti nello stesso modo, [in 

questo modo] si riuscirà a raggiungere un maggior numero di alunni» (Gardner, 2005, p. 28). 

Questo tipo di visione è supportata dal bridging: questo concetto, traducibile in italiano con 

l’espressione “creare ponti”, «involves using the child’s experiences in her areas of strenght to lead 

her into a wider range of learnig areas» (Chen, Isberg, Krechevsky, 1998, p. 9). L’abilità dell’alunno 

maggiormente sviluppata «is used as a vehicle for engaging the child in an area of challenge». In 

pratica, si utilizzano «le aree di forza degli allievi allo scopo di aiutarli a compensare e sviluppare 

quelle più carenti. In definitiva, il bridging dovrebbe consentire agli allievi di riuscire nelle aree del 

programma scolastico in cui stentano» (Gentili G., 2011, p. 10) e raggiungere quindi gli obiettivi 

minimi. 

1.3 Cos’è stato fatto finora 

La maggior parte dei progetti legati alla teoria delle intelligenze multiple sono stati attuati nella scuola 

dell’infanzia, nella scuola elementare o in età prescolare, probabilmente perché (Difficoltà di 

apprendimento, 2012, p. 63) 

la scuola dell’infanzia è senza dubbio il segmento scolastico che meglio si presta 
all’educazione delle intelligenze e, per estensione, delle competenze. Essa, infatti, è un 
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ambiente dove i bambini possono giocare e vivere esperienze in spazi e tempi flessibili – 
non dettati da scadenze di svolgimento di programmi ministeriali -, dove possono avere 
a disposizione strutture e materiali diversificati (da quelli strutturati a quelli poveri di 
recupero), che permettono lo sviluppo di ogni dimensione, senza privilegiare l’aspetto dei 
sistemi della lingua e della matematica. La scuola dell’infanzia, inoltre, è per eccellenza 
l’ordine di scuola in cui il bambino sperimenta e apprende concretamente nei contesti di 
esperienza in cui vive. 

La Scuola Elementare, pur essendo maggiormente inquadrata e regolata dal sistema che avrà la sua 

continuazione nella Scuola Media, rimane comunque più vicina a questo spirito e offre maggiori 

opportunità di osservare i bambini in contesti più spontanei. 

Interessante è il lavoro portato avanti da Giuseppina Gentili e dai Gruppi I.M.A.S (Intelligenze 

Multiple A Scuola) nella vicina Italia, «una comunità di pratica di insegnanti che ha scelto come 

cornice teorica di riferimento la teoria di Gardner ed è giunta a delineare pratiche educative e 

strumenti didattici efficaci, condivisi al proprio interno» (Gentili G., 2011, p. 11). Il progetto, iniziato 

nell’anno scolastico 2007-2008 e che si è trasformato in un vero e proprio laboratorio, ha visto la 

partecipazione di Mindy Kornhaber, ricercatrice presso la Harvard University e dell’Harvard Project 

Zero. Una fase della ricerca-azione, denominata “Intelligenze multiple e Didattica per problemi e per 

progetti”, ha coinvolto anche la scuola secondaria di secondo grado. Il tutto ha portato anche 

all’elaborazione di materiale didattico basato sulla teoria di Gardner e disponibile nel libro 

Intelligenze multiple in classe: modelli, applicazioni ed esperienze per una didattica efficace. 

Nella Scuola Media ticinese è da segnalare il progetto monte ore 2005-2007 di Nicole Trinca e Lisa 

Lurati delle SM di Gordola intitolato: La molteplicità delle intelligenze e l’insegnamento dell’inglese. 

In questo caso si tratta di un percorso riguardante una L2, ma il punto di partenza è stato il libro di 

testo allora usato dalla sede. Nei risultati ottenuti sono citati gli esisti incoraggianti per quanto 

riguarda la motivazione, l’ambiente di lavoro e la fiducia riacquistate da parte degli allievi più passivi 

o più deboli che hanno influito in modo positivo anche sulla partecipazione orale e sul ritmo di lavoro.  

Oltre a questo progetto, sono reperibili materiali e lavori di abilitazione presso il SUPSI DFA 

riguardanti però le L2 (inglese, tedesco) o la matematica, che applicano quindi le intelligenze multiple 

all’insegnamento di tali discipline tenendo conto degli stili di apprendimento degli allievi.  

Non è stato finora possibile stabilire se ci sono state vere e proprie ricerche riguardanti la pratica della 

scrittura sotto forma di tema nell’italiano come L1 e ciò fa sospettare che non ci sia ancora qualcosa 

di così specifico legato alle intelligenze multiple, anche perché la redazione di un tema non è così 
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direttamente legata ad una situazione di apprendimento come può esserlo l’insegnamento della 

grammatica, e che più facilmente può coinvolgere molteplici abilità degli allievi. 

Da citare è anche una positiva esperienza del nostro Cantone, con il Concorso di scrittura Tre Valli 

per giovani autori2 che dal 2005 è passato dalla proposta di titoli dai quali svillupare dei racconti, 

all’uso di immagini. Una prima edizione che aveva visto l’adesione di 300 partecipanti per poi passare 

ai 1000 dell’edizione 20143. Un’altra proposta molto interessante, nonché esempio di interazione fra 

supporti alternativi e intelligenze diverse per arrivare alla scrittura, è l’attività di Alessandra Broggi, 

docente presso la sede di Castione, che durante il laboratorio di scrittura di italiano ha proposto ai 

ragazzi la redazione di racconti aventi come punto di partenza dei testi narrativi ai quali sono state 

poi affiancate delle carte illustrate, prodotte dall’associazione Radix Svizzera italiana4, che esprimono 

in modo diverso le emozioni dei racconti. 

1.4 Materiale di partenza 

La teoria delle intelligenze multiple ha sicuramente avuto un certo ruolo anche sugli editori di 

materiale didattico come i libri di testo. Presso la SM di Castione, dove si svolgerà la ricerca-azione, 

è in uso Lettere in movimento, di Langer, Segré, Clementi, Barbuscia, della Zanichelli per il primo 

ciclo. Questa antologia presenta delle caratteristiche molto interessanti come la possibilità di 

interazione con la LIM o l’ascolto di file audio dei testi proposti. È chiaro come un’antologia 

interattiva, che sfrutta la tecnologia ormai molto diffusa anche nelle aule scolastiche, possa andare a 

stimolare diversi tipi di intelligenze coinvolgendo maggiormente gli allievi rispetto ad un manuale 

tradizionale. 

Per quanto riguarda le proposte di scrittura (e non), Lettere in movimento propone delle modalità che 

vanno dal classico “continua la storia”, a qualcosa di più innovativo. L’interazione con le immagini 

è molto forte: si va da dipinto da descrivere e poi da usare come punto di partenza per l’ambientazione 

di un racconto sul mistero, all’uso degli elementi del linguaggio visivo per rappresentare le 

sensazioni, creando così un percorso di andata e ritorno tra abilità linguistico-verbali e visivo-spaziali. 

Da notare anche l’uso di fumetti per attività di scrittura. Molti degli spunti sono di stampo più 

tradizionale, per esempio una citazione da cui partire, oppure “mettiti nei panni del personaggio e 

                                                

 
2 Progetto promosso da Orazio Dotta, Leonia Menegalli e Chino Sonzogni, promotore quest’ultimo del progetto « La 
gioventù dibatte». 
3 Articolo Concorso di scrittura: la foto dei premiati, in «Giornale del Popolo», 9.11.2014. 
4 Radix, Autostima allo specchio. 
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descrivi…”. Si tratta sempre in ogni caso di punti di partenza molto inquadrati e guidati a partire da 

input esclusivamente linguistico-verbali. 

1.5 Differenziazione e scrittura 

La redazione di temi è sempre ben presente nell’insegnamento dell’italiano: si tratta infatti di un 

momento importante in cui gli allievi mettono in pratica molto di ciò che imparano durante le lezioni 

per produrre un proprio elaborato. Rimane pur sempre, però, un’attività strettamente legata alle 

capacità linguistico-verbali di ciascuno. Le intelligenze multiple, implicando la sostanziale differenza 

fra gli individui, sostengono uno dei cardini dell’insegnamento moderno: la differenziazione.  

Più semplice è comprendere come sia possibile differenziare degli esercizi di matematica, di 

grammatica o come predisporre una verifica sommativa tenendo in considerazione le difficoltà degli 

allievi più deboli. Meno evidente è capire come differenziare un’attività che di per sé, per le sue 

caratteristiche intrinseche, discrimina gli allievi con scarse abilità nell’ambito linguistico-verbale.  

Il presente lavoro si pone quindi come obiettivo non tanto di rispondere a questa necessità, che 

comunque nel prossimo futuro andrà analizzata a fondo, ma di sperimentare, attraverso la ricerca-

azione, un metodo che in parte viene già applicato, e in parte va ulteriormente sostenuto e sviluppato. 

Si cercherà quindi di proporre attività di scrittura che implichino il concetto di bridging, andando a 

toccare intelligenze che normalmente non vengono sollecitate durante la scrittura per cercare di 

aiutare quegli allievi solitamente in difficoltà, ma che attraverso queste strategie potrebbero trarne un 

beneficio pur mantendendo una certa debolezza in quell’ambito. Non ci si prefiggono, infatti, risultati 

eccelsi da parte degli allievi più deboli, ma semplicemente di trovare un modo alternativo per 

rafforzare la loro intelligenza linguistico-verbale, per ottenere risultati migliori a livello di contenuto 

e di forma. Variando le modalità si potrebbe facilitare il complicato processo di elaborazione delle 

idee che poi confluiranno nel tanto temuto tema. 
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2. Metodologia 

In questo lavoro di diploma è mia intenzione cercare di applicare la teoria delle intelligenze multiple 

di Gardner alla didattica dell’italiano nella scuola media, in particolare alla scrittura. Per questo 

motivo impiegherò il metodo della ricerca-azione. 

Partendo dalla considerazione che, nella scrittura, gli allievi sono confrontati con molteplici 

problematiche e hanno, di conseguenza, esigenze diverse, la didattica deve per forza di cose essere 

adattata per poterle, almeno in parte, soddisfare (Travaglini, 2002, p. 181). Proprio per questo motivo 

cercherò di proporre attività che si discostino dall’approccio classico al tema, passando quindi «da 

una tradizionale mono-metodicità a una pluri-metodicità, elastica e adattabile, in perfetta e attuale 

sintonia con la complessità pluralistica e composita di una realtà educativa riflettente una dimensione 

socioculturale altrettanto complessa e pluralista, dinamizzata da variabili, da necessità teoriche e 

pratice, umane e sociali cui bisogna far fronte» (Travaglini, 2002, p. 187). Per questo motivo 

sottoporrò agli allievi attività che cercheranno di mobilitare diverse intelligenze nell’ambito della 

teoria di Gardner per poi analizzare i testi prodotti per verificare se effettivamente il maggior 

coinvolgimento da parte degli allievi ha portato a risultati migliori in fatto di forma e contenuto. 

Un altro aspetto che cercherò di verificare è se, negli allievi deboli, questo tipo di attività offrono la 

possibilità di migliorare la percezione delle proprie capacità nella scrittura, ambito in cui molti si 

sentono particolarmente fragili, aumentando quindi la loro motivazione e, soprattutto, il piacere per 

un’attività cardine nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano. 

Le attività di scrittura proposte, si focalizzeranno solo su alcune intelligenze, senza toccare l’intero 

ventaglio per ora noto. L’intento è quello di concentrarsi, anche per ragioni di tempo e di opportunità, 

su un gruppo più ristretto di intelligenze che incontri meglio le esigenze di programma e obiettivi 

della scuola media: intelligenza linguistica (onnipresente a scuola e soprattutto in italiano), visivo-

spaziale, corporeo-cinestetica (per le attività teatrali), musicale, intrapersonale e interpersonale 

(soprattutto per i lavori a gruppi per quanto riguarda la collaborazione con i compagni). 

Al fine di attuare e favorire il processo di bridging descritto in precedenza, proporrò attività di 

scrittura a partire da diversi stimoli.  

Inizierò da modalità molto classiche di proporre i temi: a partire da un titolo dato e il canonico 

“continua la storia”. In questo modo si avrà un punto di partenza in cui si è fatto leva sulle capacità 

degli allievi che normalmente si muovono egregiamente con questo tipo di attività. Si tratta di un 

punto di partenza anche per constatare le capacità degli allievi provenienti dalle scuole elementari. 
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Emergeranno le difficoltà degli allievi non esattamente a proprio agio con l’italiano e con la scrittura, 

che andranno poi monitorati per constatare se si è effettivamente verificato un miglioramento alla 

fine del percorso. 

Una parte importante del lavoro si baserà sull’intelligenza visivo-spaziale, con un percorso che si 

dividerà in diverse parti: scrivere una favola partendo da un fumetto, la redazione di un tema 

lasciandosi ispirare da una carta del gioco Dixit e un la scrittura di una fiaba con l’ausilio delle carte 

del gioco di Claudio Pallottini e illustrato da Mauro De Luca, L’Inventafavole, che si presta molto 

all’invenzione di storie per adulti e bambini.  

Molto legato a questo ambito di intelligenza sarà la visione del film di animazione Shrek, portato 

come esempio di anti fiaba all’interno dell’itinerario sulla fiaba, sul quale gli allievi saranno poi 

chiamati a riflettere sul tema della diversità. Un cartone animato è certamente più complesso di una 

semplice carta illustrata, e proprio per questo si cercherà di coinvolgere più intelligenze 

contemporaneamente, compresa quella musicale che probabilmente favorirà anche il coinvolgimento 

attraverso la colonna sonora. 

Cambiando radicalmente genere di impegno richiesto, si chiederà agli allievi divisi in gruppi di 

proporre una propria sceneggiatura a partire da una fiaba di Italo Calvino precedentemente analizzata 

in classe e di metterla poi in scena davanti ai compagni. 

Molte di queste attività coinvolgono intelligenze di vari tipi, a volte attivandone diverse 

contemporaneamente, e questo dovrebbe portare tutti gli allievi a dare il proprio contributo scritto 

facendo leva su capacità diverse da quelle normalmente sollecitate durante la redazione di un tema. 

L’analisi non si baserà unicamente sulla correzione dei testi e sulla relativa valutazione, ma anche e 

soprattutto sull’osservazione degli allievi durante lo svolgimento delle attività. A questo scopo userò, 

come strumento, una tabella suddivisa in tre principali criteri:  

- Coinvolgimento emotivo – partecipazione orale ed entusiasmo 

- Lavoro autonomo (concentrazione nello svolgimento delle attività) 

- Collaborazione coi compagni per raggiungere gli obiettivi della lezione 

Questi tre punti mi permetteranno di annotare in modo puntuale aspetti diversi che mi forniranno un 

quadro abbastanza completo del comportamento mostrato dagli allievi. Avrò quindi, per ogni attività, 

un diario di bordo focalizzato su alcuni punti interessanti per questo tipo di lavoro.  
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Per poter trovare trovare conferme, soprattutto in fase di analisi, sottoporrò agli allievi un semplice 

questionario in cui avranno la possibilità di esprimere il loro apprezzamento o meno, dire se si sono 

sentiti in difficoltà, perché, come si sentono di solito a italiano, se scrivere solitamente piace o meno, 

se quando vengono svolte attività come quelle proposte il piacere per la scrittura aumenta o rimane 

invariato. 

I commenti saranno personali e indirizzati unicamente a me, in questo modo tutti avranno la 

possibilità di esprimersi in modo libero e sincero, anche coloro che temono il giudizio dei compagni 

o provano vergogna nell’esporsi davanti ai compagni. 

 

Tabella 1 - Attività proposte 

Attività Itinerario Modalità Intelligenza 

Componimento classico: il 
primo giorno di scuola in prima 
media. 

Prima attività di 
scrittura. 

Individuale. Intelligenza 
linguistica. 

Scrittura del finale della favola In 
una notte di temporale. 

Favola. Individuale. Intelligenza 
linguistica. 

Scrittura di una favola a partire 
da un fumetto. 

Favola. Individuale. Intelligenza 
linguistica; 
intelligenza visivo-
spaziale. 

Tema libero ispirato a partire da 
una carta a scelta del gioco Dixit. 

Attività di 
scrittura 
indipendente. 

Individuale. Intelligenza 
linguistica; 
intelligenza 
interpersonale; 
intelligenza visivo-
spaziale. 

Scrittura di un copione a partire 
dalla fiaba Denaro e cervello 
fino di Italo Calvino e messa in 
scena. 

Fiaba. Lavoro a gruppi di 
cinque (un gruppo 
da quattro). 

Intelligenza 
linguistica; 
intelligenza corporeo-
cinestetica; 
intelligenza 
interpersonale; 
intelligenza 
intrapersonale. 

A partire dalla visione del film 
d’animazione Shrek 1 riflessione 
sul tema della diversità. 

Fiaba. Individuale. Intelligenza 
linguistica; 

intelligenza musicale; 
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intelligenza visivo-
spaziale. 

Scrittura di una fiaba classica o 
di una fiaba divergente a partire 
da una carta dell’Inventafavole 

Fiaba. Individuale. Intelligenza 
linguistica; 

intelligenza 
interpersonale; 

intelligenza visivo-
spaziale. 
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3. Intelligenze multiple in classe 

Tema classico: Il mio primo giorno di scuola in prima media 

Descrizione dell’attività 

Durante uno dei primi giorni di scuola ho letto alla mia classe di prima un estratto da Harry Potter e 

la pietra filosofale, preso dall’antologia di sede, Lettere in movimento, in cui il maghetto arriva per 

la prima volta ad Hogwarts. Ho quindi chiesto agli allievi di raccontare il loro primo giorno di scuola 

nella nuova realtà, cercando di seguire l’esempio del brano proposto nel descrivere le emozioni 

provate, le prime impressioni su compagni e insegnanti ecc. 

L’attività di scrittura non si discosta dai temi normalmente proposti nella scuola media, in cui viene 

indicato un titolo da cui poi gli allievi dovranno sviluppare il proprio testo. Si tratta di un’attività che 

coinvolge praticamente esclusivamente l’intelligenza che la scuola predilige: quella linguistica. 

Osservazione  

Coinvolgimento emotivo – 
partecipazione orale ed 
entusiasmo 

Lavoro autonomo  (concentrazione 
nello svolgimento delle attività) 

Collaborazione coi 
compagni per raggiungere 
gli obiettivi della lezione 

La classe è parsa subito positiva e 
tutti gli allievi si sono volentieri 
immersi con entusiasmo nell’attività 
proposta. 

 

Non sono praticamente state poste 
domande alla docente e i ragazzi 
hanno lavorato tranquillamente in un 
clima disteso.  

Gli allievi hanno lavorato in modo 
ottimale per i 45 minuti stabiliti e tutti 
hanno consegnato il lavoro finito. 

 

Analisi dei risultati 

La classe si è dimostrata globalmente di buon livello, con alcuni picchi decisamente positivi per 

quanto riguarda 5-6 allievi. Due allieve si sono distinte con un testo particolarmente ben scritto e 

corretto. Gli allievi più deboli, i tre che verranno sempre presi come campione, si sono trovati invece 

in difficoltà, limitandosi ad una descrizione della giornata molto simile ad un elenco. Un’allieva in 

particolare, E., ha prodotto un testo particolarmente scorretto per quanto riguarda le doppie, 
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sbagliandole sistematicamente. Questi tre testi hanno fatto emergere quindi difficoltà evidenti per 

quanto riguarda la forma, ma anche una povertà di contenuto. 

Col senno di poi, analizzando i risultati di quest’attività, posso affermare che gli allievi che hanno 

ottenuto una valutazione particolarmente positiva sono anche quelli generalmente più brillanti in 

italiano. Si tratta quindi del gruppo di allievi la cui intelligenza linguistica è sicuramente molto 

sviluppata, come hanno dimostrato durante l’anno scolastico. 

Dai commenti dei ragazzi non sono emerse particolari sorprese: la percezione delle proprie capacità 

concorda abbastanza bene con i risultati ottenuti, tranne che per un caso: V. fa parte del gruppo forte, 

ma ha affermato di non ritenersi brava in italiano e di non amare particolarmente le attività di scrittura 

perché si sente “negata”. Questo commento rappresenta una netta discrepanza fra il risultato ottenuto, 

complessivamente buono, con un testo corretto, e la percezione che l’allieva ha delle sue capacità per 

quanto riguarda la scrittura e l’italiano in generale. 

Scrittura del finale della favola In una notte di temporale, di Yuichi Kimura 

Descrizione dell’attività 

L’attività rappresenta un altro classico in fatto di proposte di scrittura, si tratta infatti di un lavoro 

basato sul “continua la storia”. Il testo della favola è una parte imprescindibile del lavoro ma, per 

quanto sia accompagnato da un’illustrazione di un momento della storia, si tratta comunque di 

coinvolgere quasi esclusivamente l’intelligenza linguistica. Agli allievi è stato chiesto di narrare la 

l’incontro fra i due personaggi fissato per il giorno successivo la chiusura, con finale aperto, della 

storia. 

Osservazione 

Coinvolgimento emotivo – 
partecipazione orale ed 
entusiasmo 

Lavoro autonomo  (concentrazione 
nello svolgimento delle attività) 

Collaborazione coi 
compagni per 
raggiungere gli 
obiettivi della lezione 
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La favola sembra aver 
coinvolto molto i ragazzi, che 
si sono lanciati nella scrittura 
del finale con entusiasmo e 
positività.  

Le domande rivolte alla docente hanno 
riguardato aspetti trascurabili (se una 
capra e un lupo possono avere figli). Gli 
allievi sono parsi concentrati e hanno 
lavorato in totale autonomia e 
tranquillità. 

 

Analisi dei risultati 

Anche in questa attività sono stati confermati i risultati della precedente: le valutazioni sono rimaste 

praticamente invariate, comprese le difficoltà e gli errori ortografici di E., che comunque ha 

dimostrato una maggiore attenzione sfruttando qualche suggerimento fornitole.  

L’attività ha sostanzialmente confermato le capacità degli allievi, fra i quali ha continuato a spiccare 

lo stesso numero di allievi che si era trovato a proprio agio anche nella prima attività. 

Per quanto riguarda i commenti, nessuno ha affermato di essersi trovato in difficoltà e alcuni allievi 

hanno scritto che, per quanto l’attività sia piaciuta, preferiscono avere più libertà e quindi meno 

vincoli come quelli rappresentati dagli elementi della storia che è necessario mantenere per poter 

scrivere un finale coerente. Altri hanno invece apprezzato il fatto di avere un punto di partenza, perché 

non è semplice per chi ha poca fantasia “inventare storie dal niente”.  

Scrittura di una favola a partire da un fumetto: Il cavallino e il fiume, favola cinese 

Descrizione dell’attività 

Sfruttando l’antologia in dotazione presso la sede di Castione ho proposto agli allievi, all’interno 

dell’itinerario dedicato alla favola, di scrivere il proprio testo non a partire da un titolo, ma da un 

fumetto. 

Come si può notare dal fumetto della favola cinese Il cavallino e il fiume di Favaro, Fatus, Enea e 

Kan (Allegato 1), non sono presenti veri e propri dialoghi, ma sono fornite, tramite i personaggi, 

brevissime ed essenziali informazioni che rendono la storia, narrata attraverso le immagini, più 

comprensibile. Agli allievi è stato quindi chiesto di procedere con la stesura della favola mantenendo 

le caratteristiche del genere e inserendo una morale esplicita. 
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Osservazione 

Allievo 
Coinvolgimento emotivo – 
partecipazione orale ed 
entusiasmo 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 
svolgimento delle attività) 

Collaborazione coi 
compagni per 
raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

I. È parsa sicura e convinta. Si è 
subito fatta coinvolgere. 

Molto concentrata, ha lavorato in 
totale autonomia e tranquillità. 

 

S. Solitamente passivo, è sembrato 
in qualche modo più coinvolto e 
stimolato. 

Ha lavorato molto bene. Ha 
preparato una scaletta delle 
caratteristiche della favola da 
rispettare. 

 

E. Incuriosita dal fumetto, e 
perplessa per la mancanza di 
dialoghi. La cosa sembra non 
l’abbia scoraggiata e anzi, è parsa 
entusiasta del cambiamento. 

Ha lavorato molto bene da sola, 
chiedendo un suggerimento solo 
per quanto riguarda l’inserimento 
della morale esplicita. 

 

Classe Gli allievi si sono dimostrati 
incuriositi e divertiti dalla nuova 
modalità e hanno affrontato il 
lavoro in modo positivo ed 
entusiasta. 

Gli allievi hanno lavorato molto 
bene e in autonomia. L’unica 
incertezza è stata la morale 
esplicita, ma la stesura del testo in 
sé non ha posto problemi. 

 

I., S. ed E. sono i tre allievi che fino a questo punto si sono dimostrati più in difficoltà nelle attività 

di scrittura. 

Analisi dei risultati 

L’uso del fumetto, una via di mezzo fra immagine pura e testo, ha aiutato alcuni allievi che fino a 

quel momento non avevano spiccato.  

P., un allievo che normalmente si assesta fra il discreto e il buono, è stato l’unico a cogliere un 

particolare importante della favola: per lo scoiattolo il fiume è alto perché si tratta di un animale molto 

piccolo, mentre per il bue il fiume non rappresenta un problema. Ha pure presentato un testo corretto 

e ben strutturato, raggiungendo un risultato molto buono. Anche A. normalmente si trova nella 

situazione di P., ma è riuscito a presentare un testo particolarmente corretto, ordinato e ben formato, 

riuscendo ad ottenere anche lui una valutazione molto buona. 

Fra gli allievi deboli, I. ed E. sono rimaste sul discreto (problemi con la morale esplicita), pur 

dimostrando una maggiore correttezza (E. è migliorata e le doppie rappresentano sempre meno un 

problema). S. è riuscito a soddisfare meglio le richieste, ottenendo quindi una valutazione buona. Nel 
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complesso il lavoro è sembrato aiutare tutti e tre e i testi sono risultati soddisfacenti da tutti i punti di 

vista. 

È interessante notare come i risultati delle due precedenti attività si siano confermati per il gruppo 

degli allievi forti, che hanno mantenuto una valutazione molto buona. Visto l’andamento posso 

affermare che, pur non avendo svantaggiato nessuno, l’attività ha portato dei benefici a un buon 

numero di allievi. 

Nei commenti gli allievi hanno motivato l’entusiasmo e la curiosità iniziale: alle scuole elementari 

non era mai stata loro proposta un’attività di scrittura a partire da un fumetto. Gli allievi forti hanno 

dato una valutazione positiva, ma il piacere per la scrittura rimane sempre alto, indipendentemente 

dalla modalità proposta.  

Molti degli allievi generalmente meno dotati affermano invece di provare un piacere maggiore 

quando l’attività è più creativa, nonostante la percezione delle proprie capacità rimanga invariata. 

Tema libero ispirato da una carta a scelta del gioco Dixit 

Descrizione dell’attività 

Rispetto alla favola a partire dal fumetto, ho deciso di provare a fare un passo in più: il totale 

abbandono del testo in favore dell’immagine. Ho usato le carte illustrate del gioco Dixit. 

Ho chiesto agli allievi di scegliere liberamente una carta fra quelle del mazzo, senza però rivelare lo 

scopo. Si è trattato della prima vera prova di scrittura dell’anno, per questo motivo sono state usate 

due ore lezione. Ho posto un limite minimo di una pagina e mezza, per il resto ho lasciato totale 

libertà. 

Osservazione  

Allievo 
Coinvolgimento emotivo – 
partecipazione orale ed 
entusiasmo 

Lavoro autonomo (concentrazione 
nello svolgimento delle attività) 

Collaborazione coi 
compagni per 
raggiungere gli 
obiettivi della 
lezione 

I. Ha scelto attentamente la carta ed è 
parsa molto incuriosita ed 
entusiasta all’idea di prendere 
ispirazione dall’illustrazione. 

Molto concentrata, ha faticato nel 
trovare un inizio, ma una volta 
partita ha lavorato molto bene e 
senza particolari problemi. 
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S. È sembrato un po’ a disagio e poco 
tranquillo. Ha cercato di non darlo 
a vedere mostrandosi comunque 
coinvolto. 

Ha faticato molto a trovare 
l’ispirazione e fase di scrittura, 
comunque sempre autonoma, è parsa 
frammentata e a volte difficoltosa.  

 

E. L’dea delle carte l’ha subito 
incuriosita e si è sentita molto 
coinvolta. Ha mostrato un 
entusiasmo maggiore, forse dettato 
dalla novità. 

Ha cercato a lungo l’idea giusta, ma 
poi ha lavorato tranquillamente, non 
sembrando particolarmente in 
difficoltà durante la scrittura. 

 

Classe Gli allievi sono apparsi 
particolarmente eccitati fin dalla 
scelta della carta. La possibilità di 
scegliere liberamente li ha molto 
coinvolti e sono stati entusiasti di 
poter scrivere qualcosa ispirandosi 
ad un’illustrazione che incontrava i 
loro gusti o temi preferiti.  

L’entusiasmo iniziale ha dovuto 
essere contenuto per procedere con 
la scrittura. Una volta travata la 
calma gli allievi hanno lavorato 
benissimo, mostrandosi concentrati 
e positivi. Alcuni hanno chiesto di 
lavorare in banchi singoli, uno 
addirittura rivolto al muro, per 
concentrarsi meglio. 

 

 

Analisi dei risultati  

Fra gli allievi deboli, S. ed E. si sono trovati in difficoltà. Sono comunque risultati sufficienti, ma 

hanno affrontato diversi problemi. S. ha scritto un tema sulla rabbia: ottima idea, ma purtroppo la 

struttura del testo era debole e si notava un lavoro spezzettato a causa della mancanza di un filo 

conduttore. E. ha scritto una sorta di fiaba, ma ho riscontrato lo stesso difetto di struttura di S., ma 

l’idea di base non si è dimostrata molto originale. E. ha anche ritrovato errori ortografici che 

sembravano risolti, forse dettati dall’eccessiva concentrazione del cercare le idee e dalla conseguente 

mancanza di sorveglianza per quanto riguarda la correttezza.  

I., invece, ha raggiunto un buon risultato pur dovendo affrettare il finale per mancanza di tempo. È 

riuscita a gestire bene la struttura, che è parsa più solida, e anche la correttezza è stata decisamente 

migliore. 

S. ed E. sono stati però gli unici ad aggirarsi sulla sufficienza, il resto della classe si è confermato su 

risultati molto buoni (il gruppo forte), mentre 3-4 allievi si sono guadagnati un meritato buon risultato. 

Uno in particolare, O. ha preso spunto da una carta in cui è raffigurato un papavero bianco in un 

campo di papaveri rossi per parlare della sua diversità. Il lavoro ha lasciato trasparire un grande 

coinvolgimento e l’importanza del tema per il ragazzo, che ha sì lasciato per strada diversi errori, 

alcuni dei quali di media gravità, ma nel complesso il contenuto ha decisamente compensato la forma. 
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Si può quindi affermare che, nel complesso, nessun allievo è stato decisamente penalizzato 

dall’attività, dato che anche S. ed E. hanno comunque raggiunto la sufficienza, ma anzi l’asticella si 

è leggermente alzata fino a raggiungere un complessivo “abbastanza buono”. 

Nei commenti S. ed E. hanno confermato le mie impressioni. S. ha scritto: “È stato difficile, non 

avendo idee ho fatto questo”, e poi “Sono deluso da come ho scritto, potevo fare di meglio, non è 

andata bene”. E. è stata dello stesso parere: “Per me è stato un po’ difficile, perché io non ho tanta 

fantasia”.  

Nel complesso la classe si è espressa in modo molto positivo. Quasi tutti avevano già svolto un lavoro 

simile alle scuole elementari, ma si sono detti sempre felici di rifare l’esperienza. Circa la metà degli 

allievi ha spiegato come l’immagine sia molto utile perché fornisce il materiale di base sul quale 

costruire il proprio testo, a vantaggio di chi fatica a trovare l’idea iniziale. L’altra metà ha invece 

descritto le difficoltà nel trovare un inizio, ma poi la storia è venuta da sé. 

Scrittura di un copione a partire dalla fiaba Denaro e cervello fino di Italo Calvino 

Descrizione dell’attività 

Durante l’itinerario sulla fiaba è stato affrontato il testo di Italo Calvino Denaro e cervello fino, ideale 

per il numero limitato di personaggi (cinque). In un secondo momento la classe è stata divisa in 

quattro gruppi, tre da cinque e uno da quattro, a partire da un capogruppo (deciso da me) che ha potuto 

scegliere liberamente i compagni con cui svolgere l’attività. Si sono così nettamente divisi fra maschi 

e femmine.     

Agli allievi è stato fornito un breve esempio di copione tratto da Cappuccetto rosso, analizzato il 

quale nei vari gruppi hanno dovuto cimentarsi nella produzione del proprio copione della fiaba di 

Calvino. A questa fase sono state dedicate quattro ore-lezione, al termine delle quali i gruppi hanno 

consegnato una copia del testo prodotto. Successivamente si è passati alla messa in scena, gestita 

dagli allievi stessi. 

Osservazione 

Allievo 
Coinvolgimento emotivo 
– partecipazione orale 
ed entusiasmo 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 
svolgimento delle attività) 

Collaborazione coi compagni per 
raggiungere gli obiettivi della 
lezione 
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Gruppo 
1 

(I., E.) 

I gruppi hanno mostrato 
un entusiasmo e 
un’allegria quasi 
incontrollabili, che hanno 
fatto perdere di vista più 
di una volta lo scorrere 
del tempo. 

Le ragazze hanno lavorato 
molto bene dopo il primo 
momento di agitazione. 
Hanno sfruttato molto bene 
il tempo e alla fine delle 
quattro ore hanno 
consegnato il copione. 

C’è stata subito sintonia fra le 
ragazze ed E. ha condiviso la sua 
esperienza teatrale fornendo dei 
consigli sulla stesura del copione. I. 
si è invece occupata di inserire le 
didascalie con le indicazioni per i 
personaggi e la sceneggiatura. 

Gruppo 
2 

(S.) 

I cinque ragazzi hanno 
gestito male il tempo 
parlando di altro e hanno 
dovuto finire a casa il 
copione.  

Si sono persi in discussioni varie: 
l’attribuzione dei ruoli, le battute, gli 
accessori per la messa in scena… 
Non c’è stata grande collaborazione, 
ma alla fine l’obiettivo è stato 
comunque raggiunto. S. si è subito 
inserito nel gruppo partecipando 
attivamente per quanto concerne il 
ruolo che lo riguardava. 

Gruppo 
3 

I ragazzi hanno lavorato 
abbastanza bene, 
nonostante un inizio a 
rilento. Hanno comunque 
sfruttato al meglio il tempo 
a disposizione. 

La collaborazione è stata 
difficoltosa, un allievo cercava 
continuamente di imporre le proprie 
idee ignorando le proposte dei 
compagni. Nonostante tutto 
l’obiettivo è stato raggiunto. 

Gruppo 
4 

Le quattro ragazze hanno 
lavorato ottimamente: 
concentrate ed efficaci 
hanno avuto abbastanza 
tempo per pianificare nei 
dettagli la messa in scena. 

La collaborazione è stata ottimale, 
hanno lavorato molto bene per 
rendere personale il copione e per 
apportare le correzioni al testo (ad 
opera di A., la ragazza più dotata da 
questo punto di vista). 

Analisi dei risultati (Allegato 3) 

I. ed E. hanno lavorato con grande impegno e un gruppo di sole ragazze, oltre ad un clima disteso e 

positivo, le ha sicuramente aiutate. E. ha potuto sfruttare la sua esperienza in campo teatrale 

consigliando le compagne e suggerendo alcuni accorgimenti per la messa in scena. I., solitamente 

molto timida, ha partecipato volentieri offrendosi di scrivere le didascalie per i personaggi. Ha inoltre 

scelto di interpretare uno dei personaggi principali della fiaba, il Re, inaspettatamente senza timore. 

I., infatti, fatica ancora a leggere ad alta voce, incespicando spesso sulle parole, ma durante la 

recitazione ha mostrato un grande lavoro di controllo dell’emozione e uno studio serio delle battute. 

È stata senz’altro la sorpresa positiva di quest’attività.  

E. è apparsa un po’ disattenta durante la messa in scena, come narratore non riusciva spesso a 

sincronizzare al meglio le battute con le azioni dei personaggi e il suo studio è sembrato un po’ 
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superficiale. Nel complesso il gruppo ha comunque ottenuto una valutazione tra il buono e il molto 

buono, nonostante le battute del narratore fossero forse eccessive. 

Il gruppo di S. ha ottenuto il risultato migliore durante le prove, in cui alcuni accorgimenti originali 

hanno trovato la giusta realizzazione, mentre durante la messa in scena si è notata un po’ di 

superficialità e disattenzione. S. non ha comunque avuto difficoltà, anche grazie all’interpretazione 

di un personaggio secondario con un paio di battute. 

Tutti hanno apportato delle modifiche molto apprezzate, inserendo qualcosa di particolare nel copione 

e mettendo in scena ironia e cura per i dettagli. I gruppi restanti, il 3 e il 4, hanno ottenuto i risultati 

migliori, con una valutazione globale molto buona per la stesura e la messa in scena.  

In fase di commento tutti gli allievi si sono detti entusiasti e pronti a ripetere l’esperienza. Nessuno 

aveva mai svolto un’attività simile alle scuole elementari. L’aspetto più positivo che gli allievi hanno 

evidenziato è stato il dover realizzare in totale autonomia un progetto lavorando tutti insieme. I 

ragazzi hanno ammesso le difficoltà di collaborazione, ma si sono detti soddisfatti di come poi siano 

riusciti a risolvere le divergenze e a portare a termine il lavoro.  

Il coinvolgimento è stato quasi tangibile, visto anche l’impegno durante la recitazione, e infatti al 

punto “Quando ti vengono proposte queste attività di scrittura” quasi la metà degli allievi ha messo 

una crocetta su “Mi piace un po’ di più”. L’altra metà ha invece optato per “Uguale”. Questo risultato 

è, a mio parere, difficilmente analizzabile, e sembra più dettato dal gusto personale che non da 

un’effettiva migliore riuscita: gli allievi, infatti, hanno commentato l’attività senza conoscere la 

valutazione ricevuta, basandosi quindi su altri fattori come il piacere di lavorare insieme, la curiosità 

nell’affrontare un’attività nuova ecc. 

Riflessione sul tema della diversità a partire dalla visione del film d’animazione Shrek 

Descrizione dell’attività 

Sempre durante l’itinerario sulla fiaba è stata proposta la visione del film di animazione Shrek 1 come 

esempio di anti fiaba. In seguito con la classe si è discusso del tema fondamentale del film: la 

diversità. Gli allievi hanno poi dovuto scrivere una breve riflessione sul tema prendendo spunto dal 

film e da quanto emerso durante la discussione. 
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Osservazione 

Allievo 
Coinvolgimento emotivo – 
partecipazione orale ed 
entusiasmo 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 
svolgimento delle attività) 

Collaborazione coi 
compagni per 
raggiungere gli obiettivi 
della lezione 

I. Si è dimostrata abbastanza 
coinvolta, pur non partecipando alla 
discussione, ascoltando 
attentamente quanto detto.  

È sembrata avere le idee 
abbastanza chiare da subito, 
iniziando a scrivere senza 
perdere tempo. 

 

S. È intervenuto durante la discussione 
dimostrando di saper uscire dal 
guscio quando l’argomento lo tocca 
da vicino. 

È parso pensieroso a tratti, ma 
non ha avuto particolari 
problemi nella fase di 
scrittura. 

 

E. Ha partecipato alla fase iniziale di 
analisi del film ma poi è tornata 
silenziosa quando si è affrontato 
direttamente il tema della diversità.  

Inizialmente ha posto diverse 
domande di chiarimento, ma 
poi ha lavorato tranquilla. 

 

Analisi dei risultati 

S. e I. non hanno fatto faville, ma si sono meritati un’annotazione positiva in fatto di correttezza del 

testo. I. in particolare ha cercato di usare un linguaggio più elevato del solito e gli errori commessi 

sono dovuti soprattutto all’esplorazione di un livello linguistico ancora poco praticato. E. si è invece 

trovata decisamente in difficoltà: il testo è risultato una sorta flusso continuo di pensiero, ma senza 

capo né coda. Le frasi non avevano nemmeno un senso compiuto e il discorso era in pratica 

inesistente. 

Gli allievi forti si sono in generale confermati, soprattutto per quanto riguarda due allieve che sono 

riuscite ad ampliare il discorso inserendo elementi propri, non emersi durante la discussione. Due 

allievi solitamente un po’ anonimi hanno invece scritto un testo molto buono, con un discorso ben 

strutturato, corretto e coerente.  

Nel complesso posso dire che anche fra gli allievi forti alcuni non hanno spiccato in un lavoro che 

lasciava molto spazio all’opinione personale e, soprattutto, all’esperienza, ma gli altri si sono più o 

meno confermati sul loro abituale livello. 

Nel commento S. ha scritto che “Questa attività serve molto alla gente timida”, come nel suo caso, 

perché gli ha permesso di esprimersi in modo più personale. I. ha apprezzato la parte “riflessiva” del 

lavoro ma si è trovata un po’ in difficoltà per mancanza di esercizio. E. non ha invece colto il senso 
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dell’attività, limitandosi a dire che non si è sentita in difficoltà perché “Shrek per me è molto facile 

da capire” e ha considerato la riflessione un semplice commento (per altro mal riuscito). Il risultato 

di E. è secondo me da attribuire alla sua scarsa maturità rispetto ai compagni. Quando si tratta di 

affrontare un tema più complesso spesso fatica a seguire e ad un certo punto desiste, dedicandosi ad 

altro. 

Il resto della classe ha molto apprezzato la possibilità di scrivere a proposito di un tema importante 

come la diversità e, inaspettatamente, molti non si sono basati unicamente sul film, ma hanno cercato 

di portare esempi della propria esperienza, riuscendo a toccare, a volte, punti sensibili. Per alcuni il 

film ha costituito una solida base da cui partire, come alcuni hanno scritto, dando poi la possibilità di 

allargarsi verso l’esterno. 

Scrittura di una fiaba classica o divergente a partire da una carta del gioco L’Inventafavole 

Descrizione dell’attività 

Alla fine dell’itinerario sulla fiaba è stato chiesto agli allievi di scegliere una carta del gioco 

LInventafavole, di Pallottini e De Luca, e di scrivere una fiaba a partire dall’immagine. Alla classe è 

stata lasciata la possibilità di consultare il materiale per verificare la correttezza degli elementi come 

i ruoli dei personaggi e le funzioni di Propp. Agli allievi sono state lasciate quattro ore lezione. 

Osservazione 

Allievo 
Coinvolgimento emotivo – 
partecipazione orale ed 
entusiasmo 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 
svolgimento delle attività) 

Collaborazione coi 
compagni per raggiungere 
gli obiettivi della lezione 

I. Ha assunto un atteggiamento 
molto positivo e il lavoro l’ha 
coinvolta molto. 

Ha lavorato molto bene da sola, 
prendendosi il tempo per la brutta 
copia, la revisione e la stesura 
finale. 

 

S. Non è sembrato 
particolarmente entusiasta 
del lavoro. 

Si è trovato molto in difficoltà, ha 
passato molto tempo a pensare, un 
po’ sconsolato. 

 

E. È sembrata abbastanza 
entusiasta e tranquillizzata 
dai chiari vincoli imposti. 

Ha lavorato tranquilla, si è presa il 
tempo per la brutta copia ed è poi 
passata alla stesura finale. 
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Analisi dei risultati 

Fra gli allievi deboli I. se l’è cavata decisamente meglio. È riuscita a proporre una fiaba rispettando 

tutti i criteri e riuscendo a scrivere in modo corretto prestando grande attenzione alla forma. Il risultato 

è stato quindi molto soddisfacente e ha confermato la riuscita di questo tipo di attività per I.  

E. ha prodotto un testo di una correttezza inusuale per lei, con una solida struttura con inizio, 

svolgimento e conclusione. Purtroppo ne è risultata più che altro una sorta di favola moderna, in 

quanto molte delle caratteristiche che fanno di un testo una fiaba erano mancanti, ma nel complesso 

è stato un lavoro molto soddisfacente. 

S. ha avuto molte difficoltà, come infatti era sembrato dall’osservazione del suo comportamento 

durante la scrittura. Il suo testo non aveva le caratteristiche necessarie per essere considerato una 

fiaba e in generale è risultato abbastanza slegato e senza una trama davvero solida. Ho notato uno 

sforzo per quanto riguarda la formulazione di frasi brevi, per non perdersi nei meandri di periodi 

complessi e poco gestibili, ma purtroppo il tutto ha reso la storia zoppicante e poco fluida. L’uso 

massiccio del discorso diretto non costituisce di per sé un problema, ma i dialoghi hanno forse fatto 

perdere un po’ il filo del discorso e S. non è poi più riuscito a mantenere la storia sui binari. In generale 

il testo è abbastanza chiaramente il frutto di un’idea di base molto labile e poco a fuoco. 

Per quanto riguarda il resto della classe, non tutti gli allievi forti sono riusciti a produrre una fiaba 

ben formata, alcuni hanno sottovalutato il lavoro e hanno finito per scrivere un normale racconto un 

po’ fantasioso. Credo di poter dire che si tratta degli allievi che hanno sfruttato queste attività per 

lasciar andare la fantasia, senza purtroppo preoccuparsi dei vincoli imposti. Sono comunque allievi 

solitamente forti, e questa sperimentazione forse fa perdere di vista, ad alcuni, l’obiettivo principale 

del lavoro. Questi allievi devono probabilmente ancora trovare il proprio modo di tenere sotto 

controllo le varie componenti in gioco: l’entusiasmo, la fantasia, la scrittura in sé, l’osservanza delle 

consegne.  

Le allieve più forti sono in ogni caso riuscite ad ottenere una valutazione molto buona, confermandosi 

a proprio agio in tutte le occasioni e mettendo in mostra una maturità in fatto di scrittura davvero 

invidiabile per l’età. Le consegne sono sempre rispettate senza problemi, gli spunti sempre ben 

sfruttati e la forma del testo non lascia spazio a molti commenti. 
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Nonostante tutto nessuno si è meritato una valutazione insufficiente, in quanto il testo, per quanto 

non fosse una fiaba e non fosse chiaro in tutte le sue parti, è alla fine risultato soddisfacente in fatto 

di correttezza e struttura. 

Nei commenti S. ha confermato le mie impressioni e anche il suo risultato, affermando di essersi 

trovato molto in difficoltà, perché la carta non gli aveva fornito la necessaria ispirazione e 

l’operazione si era fatta molto faticosa con il procedere della storia, che infatti è sembrata un puzzle 

con pezzi mancanti o non al proprio posto. 

E. ed I. si sono invece dette soddisfatte e hanno molto apprezzato il vincolo rappresentato dalle 

caratteristiche del genere: questo a loro dire le ha aiutate molto a non uscire dal seminato e hanno 

potuto quindi lavorare con più tranquillità entro paletti ben stabiliti (che è stata anche la mia 

sensazione osservandole al lavoro). 

I problemi di S. per quanto riguarda il rispetto della consegna sono stati comuni a diversi allievi, che 

presi dall’entusiasmo non si sono accorti di aver perso di vista il genere in questione. Da notare è che 

comunque, trascurando alcuni passaggi poco chiari, tutti sono riusciti a strutturare bene il testo, con 

le tre fasi della narrazione ben presenti. 
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4. Risultati ottenuti dalla 1F di Katia Bertolini 

In questo capitolo, verrà proposta una sintesi dei risultati ottenuti dalla classe 1F della scuola media 

di Castione.  

La prima attività proposta, la scrittura di un componimento classico in cui i ragazzi dovevano 

presentare sé stessi o un loro compagno e in cui veniva quindi interessata prevalentemente 

l’intelligenza linguistica, ha favorito gli allievi forti, mentre ha messo in difficoltà gli allievi più 

deboli. I tre ragazzi presi a campione infatti, hanno avuto numerose difficoltà nello scrivere un testo 

coeso e coerente, producendo soprattutto testi poveri di contenuto e senza approfondimento. Per la 

seconda attività di tipo classico invece, la scrittura del finale della fiaba La coperta del soldato, di 

Rodari, gli allievi deboli hanno avuto alcune difficoltà nella raccolta di idee iniziale, ma poi sono 

riusciti a ottenere dei risultati soddisfacenti sia dal punto di vista contenutistico che formale. Come i 

loro compagni più forti, anche loro hanno trovato piacevole il tipo di attività. La terza attività, la 

scrittura di un copione e la successiva messa in scena della fiaba Denaro e cervello fino, di Calvino, 

quella che ha mobilitato più intelligenze, ha permesso l’inserimento dei ragazzi più deboli in un 

gruppo, dove è emersa la loro personalità e la presa di coscienza di essere bravi in qualcosa. Inseriti 

tutti e tre in un unico gruppo, il loro copione è risultato essere quello meno creativo anche se 

formalmente corretto (hanno infatti scritto sotto forma di dialogo alcune parti prese direttamente dal 

testo), ma durante la messa in scena, i ragazzi hanno messo da parte la timidezza e si sono preparati 

benissimo; sono inoltre stati gli unici ad aver pensato di creare una sceneggiatura. La quarta attività, 

la scrittura a coppie di una fiaba classica a partire da tre immagini da collegare tra loro, ha prodotto 

ottimi risultati, in quanto tutti i ragazzi erano entusiasti e avevano le idee chiare fin dall’inizio. Tutti 

gli allievi hanno affermato l’importanza delle immagini soprattutto per l’ideazione dei luoghi e dei 

personaggi, ma i buoni risultati ottenuti dagli allievi deboli non sono validi per tutti: infatti, alcuni 

ragazzi hanno ottenuto risultati poco più che sufficienti per mancanza di collaborazione con i 

compagni. La quinta attività, molto simile alla quarta in quanto i ragazzi dovevano individualmente 

scrivere una fiaba divergente a partire da un’immagine, ha permesso di ottenere dei risultati molto 

simili: i ragazzi si sono avvicinati all’attività con entusiasmo e hanno scritto dei testi ricchi di 

contenuto e formalmente abbastanza corretti. La sesta attività prevedeva la scrittura di una riflessione 

sul tema della diversità a partire dalla visione del film di animazione Shrek 1. Tutti gli allievi, 

compresi quelli forti, hanno avuto numerose difficoltà nell’esprimere il proprio pensiero: solo gli 



Diverse finestre portano alla stessa stanza 

28 

allievi che hanno subito atteggiamenti negativi nei loro confronti sono infatti riusciti a rispondere in 

modo approfondito alla domanda posta, mentre gli altri sono rimasti superficiali e hanno fatto 

riferimento unicamente alla situazione vissuta dal protagonista del film. Qui la distinzione tra allievi 

deboli e allievi forti non è pertinente, in quanto ciò che ha contato davvero è stata l’esperienza 

personale. A detta dei ragazzi, il film è comunque stato di notevole aiuto per la riflessione, altrimenti 

non avrebbero saputo cosa scrivere. L’ultima attività proposta prevedeva la scrittura di una favola 

tradizionale a partire da un fumetto. Tutti i ragazzi della classe hanno ottenuto dei buoni risultati, ma 

solo gli allievi forti (ad eccezione di un unico allievo debole) sono riusciti ad inserire il particolare 

importante della dimensione dei due animali consiglieri, innalzando il livello dei loro testi. Gli allievi 

deboli hanno affermato di aver trovato l’attività complessa, ma fattibile grazie al fumetto. 
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 Conclusioni 

Al termine di questo percorso si può senz’altro affermare che si è verificato un generale 

miglioramento per quanto riguarda la partecipazione, il coinvolgimento emotivo e la serietà 

nell’affrontare il lavoro, ma non tutte le attività proposte, comunque limitate soprattutto per mancanza 

di tempo, hanno mostrato un conseguente progresso effettivo nella produzione scritta.  

Non si può non considerare che il presente lavoro si è protratto per quasi un anno scolastico e che in 

generale gli allievi, grazie al lavoro svolto durante le lezioni, dimostrano una progressione per quanto 

riguarda l’abilità di scrittura che è indipendente dal nostro utilizzo delle intelligenze multiple. Certo 

è che in quasi tutte le attività, gli allievi hanno potuto beneficiare di un aiuto supplementare, in 

particolar modo quelli più deboli, che hanno quindi potuto sfruttare le immagini come appiglio. 

Soprattutto a causa del tempo limitato e del numero di classi osservate, la dimostrazione che il 

miglioramento, per altro visto in alcuni, sia effettivamente da attribuire ad un modo alternativo di 

affrontare il classico tema è quindi molto difficoltosa. Gli allievi sono comunque parsi generalmente 

più motivati, interessanti e impegnati e questo ha sicuramente contribuito ad instaurare un clima di 

lavoro positivo e sereno. La conferma viene anche dalla disponibilità della classe verso attività che 

sono protratte per più ore: l’attività sulla fiaba si è svolta su quattro ore lezione, e per allievi di prima 

media è decisamente un buon risultato. 

Le attività che è stato possibile proporre hanno coinvolto un numero comunque limitato di 

intelligenze, e non è stata osservata una costanza che dimostri un effettivo beneficio di proposte che 

mobilitino le intelligenze multiple. Il problema maggiore consiste nella mancata possibilità di 

confrontare lo stesso tema, svolto dal medesimo allievo, redatto una volta con una modalità classica 

e una stimolando le intelligenze multiple. Sicuramente ci si può sbizzarrire e le possibilità sono 

molteplici, ma il tempo è tiranno, come pure le esigenze della programmazione. 

Gli allievi hanno comunque mostrato di apprezzare molto questo approccio più creativo, ma rimane 

comunque difficile collegare tutto ciò ad un effettivo sfruttamento del bridging per un rafforzamento 

dell’intelligenza essenziale in italiano: quella linguistica. Il tentativo di “creare ponti” per alcuni può 

essere stato positivo, ma purtroppo non lo è per tutti e non per tutti allo stesso modo. Quando il 

progresso è visibile può d’altro canto non essere dovuto al diverso approccio all’attività di scrittura 

proposta. Non è quindi possibile, per noi, rispondere in modo positivo alle domande di ricerca poste 

inizialmente. 
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L’aspetto comunque positivo consiste nel fatto che, in ogni caso, gli allievi forti non sono in alcun 

modo sfavoriti, anzi, sicuramente ne traggono beneficio in fatto di creatività, entusiasmo e 

sicuramente per la percezione delle proprie capacità, allo stesso modo degli allievi più deboli. Che 

questi ultimi siano davvero favoriti resta un punto tutto da dimostrare. 

Bilancio personale 

Personalmente il lavoro è stato molto stimolante e mi ha dato l’opportunità di variare l’approccio 

didattico anche a dipendenza della risposta della classe. Il tema libero a partire da una carta non era 

infatti previsto, ma gli allievi mi sono sembrati molto entusiasti e desiderosi di mettersi alla prova, 

ho così deciso di includere anche questo lavoro. La preparazione delle attività non prevede uno sforzo 

maggiore rispetto al metodo tradizionale, anzi, direi che c’è più libertà di scelta e quindi gli spunti 

sono quindi maggiori.  

Alcune attività sono potenzialmente molto movimentate e rumorose, come nel caso di Denaro e 

cervello fino, e non è sempre facile tenere a bada l’entusiasmo dei ragazzi, ma tirando le somme posso 

affermare che anche quell’esperienza è stata molto positiva. In generale, anche se non ho potuto 

provare davvero l’efficacia di questo metodo per quanto riguarda i risultati degli allievi, ho comunque 

notato uno sforzo ammirevole, anche se poi il testo non è risultato davvero di buon livello. Anche gli 

allievi più deboli sono riusciti, almeno in un’attività, a superare i propri limiti e questo è senza dubbio 

un aspetto che dà delle soddisfazioni anche ai docenti. 

Per queste ragioni il percorso è sicuramente da riproporre, magari da affinare ed arricchire con le 

attività più diverse che possono stuzzicare l’attenzione e la fantasia degli allievi. Non avendo 

penalizzato gli allievi forti, penso che questo metodo possa portare, con le giuste attività, a risultati 

ancora migliori anche per quanto riguarda gli allievi deboli, che sicuramente possono guadagnarci, 

anche solo in fatto di motivazione ed autostima. 
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Allegato 1 

Il cavallino e il fiume, favola cinese 

In Langer, Segré, Clementi, Barbuscia, (2012). Lettere in movimento. Milano: Zanichelli. 
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