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Abstract 

 

 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca è cercare di capire come proporre il tema in classe a partire da 

supporti differenti rispetto a dei semplici titoli, per fare in modo che gli allievi ottengano dei 

risultati migliori sia per quanto riguarda il contenuto che per la forma.  

Per fare questo mi sono ricollegata alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner, secondo cui 

non si può quantificare un’intelligenza, ma il concetto deve essere esteso a numerosi ambiti che 

permettono a tutti gli allievi di avere successo, anche a coloro che sono ritenuti più scarsamente 

dotati.  

Per poter verificare la mia ipotesi mi sono avvalsa della ricerca-azione e ho proposto varie tipologie 

di attività di scrittura che andassero a mobilitare il maggior numero di intelligenze multiple. Ho poi 

considerato tutti i componimenti prodotti dagli allievi più deboli per verificare se c’era stato un 

effettivo miglioramento, osservandoli durante le attività e considerando i commenti personali 

relativi alle difficoltà incontrate e al grado di apprezzamento.  

I risultati ottenuti mostrano come gli allievi siano effettivamente più coinvolti e motivati verso 

questo approccio innovativo, ma per quanto riguarda il miglioramento nella produzione scritta è 

difficile dimostrare se l’applicazione della teoria delle intelligenze multiple favorisca davvero il 

rendimento degli allievi più deboli, o se questo sia dovuto unicamente al progresso individuale 

avvenuto nel corso dell’intero anno scolastico.  
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Introduzione 

Problema conoscitivo declinato in termini educativi 

Considerato il fatto che per alcuni allievi la redazione del classico componimento a partire da una 

serie di titoli da sviluppare presenta numerose difficoltà sia dal punto di vista della raccolta di idee 

iniziale, sia dal punto di vista della successiva esposizione di queste idee, mi sono chiesta come 

potrei proporre il tema in classe, a partire da supporti differenti rispetto a dei semplici titoli. In 

questo senso, di notevole aiuto potrebbe essere la teoria delle intelligenze multiple di Howard 

Gardner, secondo la quale ogni individuo non possiede un’unica intelligenza considerata come una 

capacità unitaria che può essere misurata attraverso verifiche, bensì otto abilità mentali indipendenti 

(intelligenza linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, 

interpersonale, intrapersonale, naturalistica). Vorrei quindi capire se una metodologia didattica che 

sfrutti il potenziale delle intelligenze multiple può aiutare gli allievi a raggiungere risultati migliori 

nella produzione di un testo, sia per il contenuto che per la forma. La domanda che mi pongo in 

termini educativi è la seguente: con l’ausilio di supporti quali immagini, tracce musicali, filmati, 

scene teatrali, che vanno a integrare il semplice titolo per poter sviluppare il componimento, è 

possibile che si verifichi un miglioramento (sia per quanto riguarda la raccolta di idee che per il 

contenuto) nei risultati ottenuti dagli allievi che solitamente sono in difficoltà?  

Per poter avere più dati da analizzare al fine della ricerca, lavorerò con la collega Laura Bernasconi: 

il tema di ricerca e gli obiettivi conoscitivi saranno uguali, in quanto proporremo alle nostre classi la 

stessa tipologia di lavoro, adattata a seconda dell’età degli allievi, mentre individuale sarà l’analisi 

dei dati ottenuti e la successiva riflessione in proposito. La volontà di svolgere un lavoro in comune 

è unicamente finalizzata alla necessità di avere maggiori dati per poter fornire una conclusione più 

attendibile rispetto all’efficacia o meno della teoria delle intelligenze multiple applicate 

all’insegnamento dell’italiano nella scuola media.   

Obiettivi conoscitivi  

Per cercare di dare una risposta a questa domanda, vorrei proporre agli allievi diverse tipologie di 

componimenti per verificare se ci sarà un miglioramento sia nel contenuto che nella forma. La 

prima attività che proporrò sarà il classico componimento, da sviluppare a partire dalla scelta di uno 
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tra due titoli dati. Passerò poi a proporre un altro classico componimento, ovvero la scrittura del 

finale di una storia. In queste prime due attività, gli allievi che otterranno i risultati migliori 

dovrebbero essere quelli bravi in italiano, dotati di una forte intelligenza linguistica, mentre gli altri 

dovrebbero trovare più difficoltà. Proporrò poi tre attività in cui gli allievi dovranno scrivere una 

storia a partire dalle immagini: nel primo caso, dovranno produrre un testo collegando tra loro tre 

immagini diverse, nel secondo dovranno inventare una storia a partire da un’unica immagine, 

mentre nel terzo scrivere un testo a partire da un fumetto. In queste tre attività, l’intelligenza 

stimolata maggiormente sarà quella visivo-spaziale. L’attività che mobiliterà numerose intelligenze 

sarà la trasformazione di un testo analizzato insieme in classe in una sceneggiatura teatrale, messa 

successivamente in scena: verranno infatti coinvolte l’intelligenza linguistica per la scrittura del 

copione, quella corporeo-cinestetica durante la recitazione e quelle interpersonale e intrapersonale. 

L’ultima attività sarà la scrittura di una riflessione personale su una tematica importante dopo la 

visione di un filmato, grazie a cui verranno mobilitate l’intelligenza musicale e quella visivo-

spaziale. La forza di queste attività è il fatto di non essere vincolate a una tipologia testuale ben 

precisa e di poter quindi essere attuabili in ogni classe di scuola media, adattando le tematiche.  

La metodologia di ricerca che utilizzerò sarà quella della ricerca-azione e considererò tutti i 

componimenti prodotti dagli allievi più deboli per vedere se ci saranno dei miglioramenti. Alla fine 

delle diverse attività, farò scrivere agli allievi un commento personale in cui dovranno indicare le 

difficoltà incontrate, le modalità di lavoro utilizzate e le preferenze su come dovrebbe svolgersi un 

componimento. I testi scritti dagli allievi saranno valutati da me e Laura utilizzando dei criteri 

comuni, che stabiliremo adattando il metodo ideato dal professor Valli sul Controllo Qualità Testo.  

Tema di ricerca, argomento generale in cui si inserisce l’indagine 

L’ambito di indagine in cui si inserisce la mia ricerca è quello della didattica dell’italiano, in 

particolare quello della didattica della scrittura. Alla scrittura, una delle quattro abilità da 

considerare nell’insegnamento dell’italiano, cercherò di applicare le intelligenze multiple.  

Ipotesi e domande di ricerca 

I cinque concetti principali su cui verte la mia ricerca sono: intelligenze multiple, tema 

(componimento), raccolta di idee, cura del testo e coinvolgimento emotivo. A partire da queste 

parole-chiave, la mia ipotesi è la seguente: mobilitando diverse intelligenze durante la produzione 

di temi, si favorisce il coinvolgimento emotivo degli allievi, i quali avranno minori difficoltà nella 
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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?  

 

 

  



Un modo innovativo per affrontare il tema 

4 

  



  Katia Bertolini 

 

  5 

 

Quadro teorico 

Alcuni accenni teorici 

In Formae mentis, lo psicologo statunitense e docente all’Università di Harvard, Howard Gardner, 

definisce il concetto di intelligenza come la «capacità di risolvere problemi, o di creare prodotti, che 

sono apprezzati all’interno di uno o più contesti culturali» (Gardner 1987, p.10). Gardner si pone 

quindi in netta contrapposizione rispetto alla teoria psicologica tradizionale degli anni ’20, che 

considerava l’intelligenza una capacità innata e immodificabile, determinabile con esattezza 

attraverso test e punteggi percentuali, fuori da qualsiasi contesto – il cosiddetto QI – (Gardner 1995, 

p. 79) e avanza una concezione alternativa secondo cui la mente sarebbe organizzata in ambiti 

funzionali relativamente indipendenti, le cui potenzialità possono realizzarsi a seconda dei fattori 

esperienziali, culturali e motivazionali che influiscono su ogni persona (Gardner 2005, p. 23). 

Gardner reputa quindi erroneo il fatto che la potenzialità umana venga ridotta a un numero 

unicamente allo scopo di essere classificata, e afferma che l’intelligenza è pertanto qualcosa di 

strettamente personale e legato alle abilità di ognuno, una potenzialità a disposizione di tutti che 

deve però essere riconosciuta ed esercitata per poter svilupparsi adeguatamente (Ravazzani 2015, p. 

15). In opposizione alla teoria tradizionale dunque, Gardner afferma che non si può più quantificare 

l’intelligenza, attenendosi unicamente alle abilità logico-razionali e linguistiche, quelle 

prevalentemente considerate nell’ambiente scolastico, bensì bisogna estendere il concetto anche ad 

altri ambiti, in particolare a quello delle relazioni, del naturalistico, della musica e dell’espressione 

artistica, che permettono a tutti gli allievi di avere successo, anche a coloro che sono ritenuti più 

scarsamente dotati (Merula 2012, p. 62). Gardner dà quindi una definizione più ampia al concetto di 

intelligenza, affermando che si tratta dell’abilità di creare un prodotto efficace o offrire un servizio 

che sia valido in una determinata cultura, di un insieme di competenze che rende possibile a una 

persona risolvere i problemi della vita, della possibilità di trovare o creare soluzioni a problemi che 

prevedono la raccolta di nuove conoscenze (Gardner 1999). Gardner idea così la teoria delle 

intelligenze multiple, secondo la quale in ogni individuo è presente una molteplicità di forme 

intellettive che non si escludono a vicenda ma che agiscono contemporaneamente al fine 

dell’apprendimento. Egli individua in particolare otto forme di intelligenza/abilità, definite in base 

ad alcuni criteri, che sono riconducibili al concetto di formae mentis proposto nel suo saggio 

(McKenzie 2006, pp. 22-23):  
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• Intelligenza linguistica: insieme a quella logico-matematica, è l’intelligenza maggiormente 

stimolata a scuola e consiste nella capacità di usare le parole in modo efficace per esprimersi 

oralmente e per iscritto. Si manifesta con la capacità di usare determinate costruzioni 

sintattiche elaborate e giochi di parole.   

• Intelligenza logico-matematica: è l’intelligenza in cui si verifica maggiormente il modello 

del cognitivismo piagetiano e consiste nel saper usare i numeri e fare ragionamenti logici 

per poter risolvere i problemi in maniera efficace. Si sviluppa attraverso il ragionamento 

come riconoscimento delle connessioni tra gli elementi, che permette di manipolare 

mentalmente concetti ad alto contenuto di astrazione (come l’algebra o la logica).   

• Intelligenza musicale: considera le strutture presenti ad esempio nelle canzoni e nelle poesie 

e riguarda il mondo dei suoni, dei toni, dei ritmi e dei modelli vibrazionali. Elabora 

mentalmente i suoni e gli stimoli ritmici generando dei ricordi mentali precisi e definiti. Non 

è il suono in sé a trasmettere emozioni o informazioni, ma piuttosto la sua rappresentazione 

mentale.   

• Intelligenza spaziale: implica la capacità di visualizzare e creare immagini mentali, grazie 

all’ausilio di figure, forme e colori. Fa riferimento allo spostamento e alla posizione degli 

oggetti in un dato spazio.  

• Intelligenza corporeo-cinestetica: è stimolata mediante l’interazione fisica attiva con il 

proprio ambiente; gli allievi con una forte intelligenza cinestetica apprendono più facilmente 

tramite il movimento fisico e hanno buone capacità nei lavori manuali.  

• Intelligenza naturalistica: è stimolata dalla sensibilità per la natura e l’ambiente, grazie a cui 

gli allievi riescono maggiormente a classificare gli elementi del mondo naturale.  

• Intelligenza interpersonale: consiste nella capacità di relazionarsi, entrando rapidamente in 

sintonia e socializzando con gli altri; gli allievi con una spiccata intelligenza interpersonale 

prediligono le attività che richiedono una grande collaborazione e cooperazione.  

• Intelligenza intrapersonale: è la capacità di introspezione e di gestione delle proprie 

emozioni, la competenza nel capire il proprio modo di essere e di comportarsi; gli allievi 

con una forte intelligenza intrapersonale sono in grado di stabilire con più facilità un 

rapporto affettivo con ciò che studiano a scuola.  

Queste otto tipologie di intelligenza non sono state scelte casualmente dallo studioso americano, ma 

rispondono a precisi criteri di carattere biologico. Infatti, si è scoperto che il cervello umano è 

costituto da parti autonome che in caso di lesioni gravi non compromettono la funzionalità 

dell’intero apparato cerebrale, ma solo quella delle parti colpite. Questo ha permesso di osservare 
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come le capacità cerebrali si sviluppano in modo distinto e indipendentemente l’una dall’altra e 

soprattutto, come ogni singola parte del cervello è autonoma e contraddistinta da un’abilità 

specifica, facendo in modo che ogni individuo ha una sua unicità anche nel modo di apprendere. 

Secondo quanto affermano Iaccarino e Gentile pertanto, prendendo come oggetto di riflessione la 

teoria delle intelligenze multiple, poiché gli individui sono capaci 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 continuamente diversi (p. 19). Parlare di 

molteplicità di intelligenze infatti, significa ammettere che ogni individuo apprende con modalità 

differenti e che l’accesso al sapere è per ognuno diverso: non tutti apprendono le stesse cose, ma 

soprattutto, non tutti apprendono nello stesso modo.  

In aula, ogni studente porta con sé un suo profilo intellettivo, che è diverso da quello di tutti gli altri 

e che utilizza le intelligenze in combinazioni diverse a seconda dei problemi che gli vengono 

sottoposti dall’insegnante. Ciò significa che un ragazzo può essere relativamente forte in un certo 

tipo di intelligenza e risultare più debole in altri ambiti, quindi in ogni studente sono presenti diversi 

canali di apprendimento, che se stimolati nel giusto modo grazie all’impiego di un pluralismo 

didattico e metodologico, portano a un apprendimento più autentico ed efficace. Tuttavia, secondo 

Gardner, tradizionalmente la scuola ha favorito solo due tipi di intelligenza, quella linguistica e 

quella logico-matematica, trascurando quasi totalmente tutte le altre abilità. Questo ha fatto in modo 

che gli alunni che presentavano una forte intelligenza linguistica e logico-matematica fossero 

ritenuti gli studenti con i risultati migliori, mentre gli altri fossero considerati meno brillanti e meno 

“intelligenti”. Alla luce di quanto considerato, il compito della scuola dovrebbe essere quello di non 

etichettare gli studenti in “bravi” e “meno bravi”, bensì di considerare le differenze di ognuno e di 

proporre un insegnamento diversificato al fine di raggiungere il maggior numero di studenti, 

stimolando le varie forme di intelligenza e non limitandosi quindi unicamente a quelle più 

frequentemente considerate. Il compito della scuola deve quindi essere quello di creare nuove 

opportunità di apprendimento che vadano a sfruttare le abilità di ognuno, coinvolgendo quindi in 

particolare gli allievi che non presentano una forte intelligenza linguistica e logico-matematica, 

affinché tutti abbiano la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, nella convinzione 

che tutti sono intelligenti. 
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Il progetto in breve, alla luce di quanto è stato fatto finora 

La scelta di considerare la teoria delle intelligenze multiple nell’ambito dell’insegnamento 

dell’italiano è nata dalla constatazione che gli allievi di scuola media presentano numerose 

difficoltà nello sviluppo di un testo a partire da un dato titolo. Ciò che cercherò di scoprire 

attraverso il mio lavoro di ricerca, sarà se la produzione di un testo grazie all’ausilio di diversi 

supporti quali immagini, filmati, tracce musicali, … che vanno a stimolare le tipologie di 

intelligenze non attivate tradizionalmente, potrà essere migliore, sia dal punto di vista contenutistico 

che formale. L’idea è infatti quella di “creare ponti”, utilizzando le aree di forza degli allievi allo 

scopo di aiutarli a sviluppare quelle in cui sono più carenti, quindi usare le varie tipologie di 

intelligenze per stimolare l’intelligenza linguistica, quella maggiormente coinvolta nelle attività di 

scrittura1. La ricerca partirà quindi dall’analisi dei titoli proposti nei componimenti tradizionali, per 

poi spostarsi ad analizzare i dati ottenuti dalle attività che proporrò man mano alla classe, la 1F 

della scuola media di Castione. In questa fase considererò anche i risultati ottenuti da Laura 

Bernasconi, che svolgerà lo stesso tipo di lavoro con la classe 1A, sempre della scuola media di 

Castione.  

Secondo quanto afferma Stanford, la teoria delle intelligenze multiple può essere definita come una 

«filosofia dell’educazione» e un «atteggiamento verso l’apprendimento», in quanto offre agli 

insegnanti ampie opportunità di adattarne creativamente i principi fondamentali a qualsiasi contesto 

educativo (p. 36). Considerato il fatto che la teoria delle intelligenze multiple è interamente fondata 

su dati empirici (Gardner 2005, p. 24) e che si tratta di una teoria psicologica descrittiva della mente 

umana, che inquadra e suggerisce, ma non prescrive alcuna pratica scolastica precisa (Gentili 2011, 

p. 21), le attività che proporrò alla mia classe sono state da me ideate e mai sperimentate in 

precedenza: mi sto infatti muovendo in un contesto totalmente nuovo e non ho trovato delle attività 

già confezionate da poter utilizzare, quindi le creerò man mano, tenendo conto delle esigenze del 

gruppo. Nella bibliografia in mio possesso, non ho trovato dei lavori che sfruttano il potenziale 

delle intelligenze multiple per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano alle scuole medie: ci 

sono molte attività didattiche per le scuole elementari, raccolte nel manuale di Giuseppina Gentili, 

                                                 

 
1 Gentili 2011, p. 10: «Il bridging [traducibile in italiano con l’espressione “creare ponti”] dovrebbe consentire agli 
allievi di riuscire nelle aree del programma scolastico in cui stentano». 
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ma non specifiche per l’insegnamento dell’italiano, mentre per quanto riguarda l’insegnamento alle 

scuole medie ci sono dei lavori riguardanti unicamente le lingue 2 (Trinca 2005-2007). Nonostante 

la novità dell’approccio, di grande incoraggiamento è l’affermazione che McKenzie fa nel corso del 

suo libro: «I bravi insegnanti si sono sempre occupati istintivamente delle diverse intelligenze, 

senza conoscere nemmeno il modello delle intelligenze multiple» (p. 89). Il mondo della scuola si 

sta infatti muovendo sempre di più verso una tipologia di insegnamento diversificata, che presta 

molta attenzione ai bisogni del singolo, proponendo attività differenziate che tengono conto delle 

diverse abilità degli studenti. Il nuovo Piano di studio per la scuola media ad esempio, basato non 

più sugli obiettivi ma sulle competenze e quindi sulle capacità dell’allievo di mobilitare le proprie 

abilità, tiene conto di molti principi gardneriani, quali ad esempio la necessità di affinare i processi 

cognitivi, affettivi, motivazionali, attribuzionali e relazionali che permettono ai singoli studenti di 

attivare al meglio le proprie risorse per risolvere le numerose situazioni-problema che la scuola è 

solita sottoporre loro quotidianamente (DECS 2015, p. 19).  

Anche le nuove antologie italiane vanno in questa direzione. Il libro di testo Lettere in movimento 

pubblicato da Zanichelli ad esempio, di cui si serve la scuola media di Castione per l’insegnamento 

dell’italiano soprattutto nel primo biennio, propone dei testi antologizzati che oltre a presentare 

attività tradizionali quali domande di comprensione e riscrittura di alcuni brani, presenta anche 

attività interattive che vanno dai filmati alle tracce audio, dalle immagini alle attività di 

autovalutazione, strumenti che permettono di raggiungere un maggior numero di studenti e di 

mostrare loro cosa significhi essere esperti quando vedranno rappresentate le conoscenze in diversi 

modi e riconosceranno la loro stessa capacità di rappresentare in più modalità uno stesso contenuto, 

che hanno compreso nel modo a loro più congeniale e accessibile (Gardner 2005, p. 29). Infine, ma 

non di minore importanza, cito l’esperienza del Concorso di scrittura Tre Valli per giovani autori, 

un progetto promosso da Orazio Dotta, Leonia Menegalli e Chino Sonzogni. Nato nel 2005 con 

l’intento di stimolare nei giovani la passione per la scrittura in uno spazio al di fuori delle mura 

scolastiche, proponeva inizialmente di sviluppare dei racconti a partire da una serie di titoli. Nel 

corso degli anni però, i promotori hanno deciso di passare all’impiego di interi incipit, fino ad 

arrivare nel 2014 a servirsi di immagini. Nell’arco di dieci anni, grazie a queste innovazioni, i 

partecipanti al concorso si sono addirittura triplicati, passando da poco più di 300 iscritti, a un 

migliaio. L’idea promossa dal concorso di scrittura è stata poi utilizzata anche da alcuni docenti di 

italiano della scuola media di Castione, in particolare da Alessandra Broggi, la quale durante il 

laboratorio di scrittura con una quarta media ha fatto scrivere ai ragazzi dei racconti legati alle 
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emozioni, partendo dalla lettura di testi narrativi affiancati da immagini la cui visione suscita le 

stesse emozioni di cui si stavano occupando gli allievi, raggiungendo ottimi risultati2.  

Con queste premesse, spero davvero che l’impiego delle intelligenze multiple nell’insegnamento 

dell’italiano possa essere di grande aiuto per tutti i ragazzi nella scrittura di un testo, sia dal punto di 

vista contenutistico che formale, affinché avvenga il passaggio da una scrittura spontanea a una più 

consapevole, come auspicato dal Piano di studio della scuola media (DECS 2015, p. 98). La mia 

convinzione è che stimolando nel giusto modo le abilità/intelligenze di ognuno, facendo leva sui 

diversi punti di forza con attività mirate e differenziate, si possa fare in modo che ogni allievo 

migliori la propria espressione scritta, rafforzando così anche l’intelligenza linguistica3. 

  

                                                 

 
2 Le immagini utilizzate sono quelle di Radix, Autostima allo specchio.  
3 McKenzie 2006, p. 31: «[…] è opportuno ricordare che tutti possiedono tutte le intelligenze; è possibile rafforzare 
un’intelligenza; le preferenze per i diversi tipi di intelligenza possono cambiare; lo scopo della teoria delle intelligenze 
multiple è di potenziare le persone, non di etichettarle».  
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Quadro metodologico 

Nel mio lavoro di diploma cercherò di applicare la teoria delle intelligenze multiple di Gardner alla 

didattica dell’italiano alle scuole medie. La metodologia impiegata sarà la ricerca-azione, definita 

da Traviglini come «un efficace strumento di potenziamento delle strategie di intervento didattico» 

(p. 179). Infatti, la mia intenzione è quella di ideare delle attività didattiche diverse da quelle 

solitamente portate in classe dai docenti di italiano, interagendo con i singoli allievi e cercando di 

aiutarli ad esprimersi nel migliore dei modi, coinvolgendoli maggiormente con una didattica che 

tenga in considerazione le loro esigenze (Travaglini 2002, p. 181). Cercherò quindi di spostare 

l’asse della scelta didattica «da una tradizionale mono-metodicità a una pluri-metodicità, elastica e 

adattabile, in perfetta e attuale sintonia con la complessità pluralista e composita di una realtà 

educativa riflettente una dimensione socioculturale altrettanto complessa e pluralista, dinamizzata 

da variabili, da necessità teoriche e pratiche, umane e sociali cui bisogna far fronte se si desidera 

non tradire i più che realistici problemi contestuali» (Travaglini 2002, p. 187). Infatti, proporrò 

diverse attività di scrittura che mobilitino le intelligenze multiple e andrò ad analizzare i vari testi 

prodotti dagli allievi più deboli per osservare se la mia ipotesi di ricerca verrà confermata o meno, 

ovvero se a partire da supporti diversi per la stesura di un componimento venga favorito il 

coinvolgimento emotivo degli allievi, i quali avranno minori difficoltà nella raccolta di idee iniziale 

e nell’organizzazione del pensiero, producendo di conseguenza testi maggiormente curati e 

migliori. Ciò che mi aspetto da queste attività è, oltre ad un miglioramento nel contenuto e nella 

forma dei testi, anche una migliore percezione negli allievi deboli delle proprie capacità nella 

scrittura, facilitando questo compito che spesso è percepito come arduo, migliorando in loro anche 

la motivazione e suscitando quindi l’interesse e l’apprezzamento verso questa importante abilità 

legata alla didattica dell’italiano.  

Le intelligenze che andrò a mobilitare saranno prevalentemente quella linguistica, la principale, in 

quanto andrò a testare la capacità degli allievi nell’espressione in forma scritta e in un caso anche in 

forma orale, l’intelligenza visivo-spaziale, grazie all’ausilio di immagini, l’intelligenza corporeo-

cinestetica, in quanto gli allievi dovranno riuscire a interagire con l’ambiente che li circonda 

gestendo il loro corpo in uno spazio dato, l’intelligenza musicale, suscitata grazie alla visione di un 

film e che può provocare delle emozioni legate a una particolare colonna sonora, l’intelligenza 

intrapersonale, in quanto per la maggior parte delle attività gli allievi dovranno riflettere 

autonomamente ed esprimere per iscritto le proprie emozioni, e l’intelligenza interpersonale, 
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stimolata soprattutto nelle attività che richiedono una forma di confronto e collaborazione con gli 

altri compagni.  

Le attività proposte che andrò a considerare saranno prevalentemente sette e verranno eseguite in 

una classe di prima media. Il lavoro di ricerca partirà dalla stesura di un classico componimento: la 

presentazione propria o di un compagno. Si tratta di un punto di partenza per rendersi conto anche 

del livello di scrittura che hanno gli allievi quando giungono alle scuole medie. Un’altra attività 

classica che verrà proposta, sarà la continuazione di una storia a partire dalla fiaba La coperta del 

soldato di Gianni Rodari, un testo che non presenta un finale e che quindi si presta particolarmente 

a questo genere di attività. In seguito proporrò la scrittura di un copione teatrale per la successiva 

messa in scena della fiaba Denaro e cervello fino di Calvino, un’attività a gruppi che oltre a 

stimolare l’intelligenza linguistica va a stimolare quella corporeo-cinestetica e quella interpersonale. 

Dopo aver proposto queste attività, inizierò a lavorare con l’ausilio delle immagini, stimolando 

quindi l’intelligenza visivo-spaziale. Le attività che vedranno coinvolte le immagini saranno 

prevalentemente tre: la scrittura di una fiaba classica a partire da una serie di immagini da collegare 

tra loro, la scrittura di una fiaba divergente a partire da un’unica immagine e la scrittura di una 

favola a partire da un fumetto (la favola cinese Il cavallino e il fiume, di Favaro, Fatus, Enea e Kan). 

Lo strumento che utilizzerò per la ricerca delle immagini sarà L’Inventafavole, un gioco di carte 

ideato da Claudio Pallottini e illustrato da Mauro De Luca per liberare la fantasia di adulti e 

bambini e inventare storie. Per sviluppare l’intelligenza musicale mostrerò infine il cartone animato 

Shrek 1, che si inserisce all’interno dell’itinerario didattico sulla fiaba in quanto si tratta di 

un’antifiaba, ma che permette di aprire un discorso sulla diversità, su cui gli allievi dovranno 

scrivere una riflessione a partire dagli spunti presenti nel film.  

Lo strumento che utilizzerò per analizzare le attività proposte sarà prevalentemente l’osservazione 

in classe (Travaglini 2002, p. 77). Infatti, importante per rendersi conto della motivazione degli 

allievi a svolgere determinati compiti è riuscire ad osservarli puntualmente, prendendo nota durante 

le lezioni delle loro risposte agli stimoli e del loro grado di apprezzamento verso le varie attività e 

dell’entusiasmo o meno che essi dimostrano grazie all’ausilio di un diario. Oltre a questo, chiederò 

agli allievi di scrivere una piccola riflessione su come si sono sentiti durante l’attività, se 

quest’ultima è piaciuta o meno, se si sono trovati a loro agio o se l’hanno percepita molto difficile. 

Questo strumento mi permetterà così di rilevare il loro apprezzamento a livello soggettivo, in 

quanto si troveranno a dover esprimere una loro opinione in forma scritta e quindi potranno essere 
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del tutto sinceri, evidenziando eventualmente anche ciò che non hanno apprezzato senza paura di 

essere giudicati dai compagni4. I testi prodotti saranno poi valutati secondo dei criteri relativi al 

contenuto e alla forma, quindi soffermandosi sulla struttura e lo sviluppo del testo, così come sulla 

correttezza del lessico utilizzato e delle forme grammaticali.      

 

 

Schema delle sette attività proposte 

 

ATTIVITÀ ITINERARIO MODALITÀ INTELLIGENZA 

Scrittura di un 
classico 
componimento: la 
presentazione propria 
o di un compagno. 

Prima attività di 
scrittura.  

Lavoro individuale. Intelligenza 
linguistica.  

Scrittura del finale 
della fiaba La coperta 
del sodalto, di Gianni 
Rodari.  

Fiaba. Lavoro individuale. Intelligenza 
linguistica.  

Scrittura del copione 
della fiaba Denaro e 
cervello fino, di Italo 
Calvino, e successiva 
messa in scena.  

Fiaba. Lavoro a gruppi 
eterogenei, composti 
da cinque allievi. 

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

Scrittura di una fiaba 
classica a partire da 
tre immagini da 
collegare tra loro. 

Fiaba. Lavoro a coppie 
omogenee. 

Intelligenza 
linguistica; 
intelligenza 
interpersonale; 
intelligenza visivo-

                                                 

 
4 Travaglini 2002, p. 183: «Il coinvolgimento va quindi considerato una condizione di base della ricerca-azione, un 
processo inevitabile che, proprio in quanto “da non evitare” (senza opporvi troppe resistenze), diventa esso stesso 
oggetto delle analisi osservazionali della ricerca, un fine, un’operazione di conoscenza, andando ad assumere 
connotazioni impplicanti decisioni autovalutative e autoriflessive di natura metacognitiva».  
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spaziale. 

Scrittura di una fiaba 
divergente a partire da 
un’immagine. 

Fiaba. Lavoro individuale. Intelligenza 
linguistica; 
intelligenza visivo-
spaziale.  

Riflessione scritta sul 
tema della diversità a 
partire dalla visione 
del film di animazione 
Shrek 1. 

Fiaba.  Lavoro individuale.  Intelligenza 
linguistica; 
intelligenza musicale; 
intelligenza visivo-
spaziale.  

Scrittura di una favola 
a partire dal fumetto Il 
cavallino e il fiume. 

Favola. Lavoro individuale. Intelligenza 
lingusitica; 
intelligenza visivo-
spaziale.  
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Intelligenze multiple in classe 

In questo capitolo, verranno descritte e analizzate le sette attività proposte. Al fine della ricerca, 

sono stati scelti a campione tre allievi deboli, di cui verranno analizzati i testi e i commenti da loro 

lasciati alla fine di ogni lavoro per verificare se la metodologia adottata ha favorito o meno allievi 

dotati di un’intelligenza linguistica debole. In fase di analisi, per quanto riguarda unicamente le 

attività che mobilitano le intelligenze multiple, verranno presi in esame anche i commenti scritti 

dagli altri ragazzi della classe, principalmente da coloro che non mostrano particolari difficoltà 

nelle attività di scrittura: questo accorgimento permette di rispondere alla seconda domanda di 

ricerca, ovvero se con questo genere di attività non vengano sfavoriti allievi con un’intelligenza 

linguistica forte.  

Attività 1: Scrittura di un classico componimento 

Descrizione dell’attività 

All’inizio dell’anno scolastico, con la classe 1F della Scuola Media di Castione, ho deciso di 

proporre un’attività di tipo ludico legata alla conoscenza. Infatti, i ragazzi non si conoscevano 

ancora provenendo da varie sedi di scuola elementare e ho quindi deciso di dedicare almeno la 

prima settimana di scuola a questo genere di attività. Ogni allievo ha dovuto scegliere un 

personaggio della Disney e incollarlo su un’apposita scheda che aveva la funzione di carta 

d’identità. Ognuno di loro ha dovuto quindi preparare una descrizione personale in massima 

segretezza, compilando delle tabelle in cui ha messo in rilievo alcuni dati legati alle generalità, 

all’aspetto fisico, allo stile (per il modo di parlare, di muoversi e di vestirsi), ai pregi e ai difetti, agli 

hobby e agli interessi, alle particolarità (dichiarazioni personali). Dopo aver compilato la carta 

d’identità e averla consegnata alla docente, gli allievi sono stati chiamati uno alla volta alla lavagna: 

ognuno di loro ha dovuto scegliere una carta d’identità e, leggendola ad alta voce, ha dovuto 

indovinare il nome vero del compagno celato dalla foto del personaggio Disney. Grazie al gioco 

delle identità, i ragazzi hanno scoperto alcune cose relative ai propri compagni e hanno imparato a 

conoscersi meglio. Dopo aver fatto questa attività, i ragazzi hanno dovuto scrivere un tema in cui 

dovevano scegliere di presentare sé stessi o un loro compagno. Potevano tenere a disposizione la 

carta d’identità e tutti i ragazzi della classe hanno scelto di descrivere sé stessi.   
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Osservazione del lavoro in classe 

Allievo debole 

Coinvolgimento 
emotivo 

(partecipazione orale 
ed entusiasmo) 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 

svolgimento delle 
attività) 

Collaborazione con i 
compagni per 

raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

R. 

Il ragazzo non era 
particolarmente 
coinvolto e ha iniziato 
a scrivere molto tardi.  

Durante la scrittura 
del tema, il ragazzo 
era in difficoltà in 
quanto non sapeva 
come strutturare il 
testo nonostante 
avesse a disposizione 
la carta di identità.  

– 

A. 

La ragazza ha iniziato 
subito a scrivere e 
sembrava molto 
coinvolta.  

La ragazza ha scritto il 
suo testo molto 
velocemente, tanto 
che ha avuto il tempo 
di fare in precedenza 
una brutta copia. Ha 
però dedicato più 
tempo ai colori 
utilizzati per abbellire 
il foglio piuttosto che 
alla cura nella 
scrittura.  

– 

F. 

Il ragazzo non è 
riuscito subito a 
ingranare, tant’è vero 
che ho dovuto 
lasciargli altri dieci 
minuti allo scadere del 
tempo affinché finisse 
il suo tema.  

Durante la scrittura 
del tema, il ragazzo 
era molto concentrato 
ma non riusciva a 
raccogliere le idee e a 
mettersi a scrivere; ha 
cancellato più volte.  

– 

Analisi dei risultati 

Durante la scrittura del tema, alcuni ragazzi si sono trovati in difficoltà in quanto non riuscivano a 

riportare le informazioni che avevano sulla scheda sotto forma di punti in un testo coeso e coerente. 

Infatti, i ragazzi più deboli si sono limitati a fare una sorta di elenco, riportando semplicemente 

quanto scritto nella carta d’identità senza andare oltre. I testi prodotti sono infatti molto semplici e 

non c’è approfondimento. Per quanto riguarda la forma, la maggior parte di loro ha scritto dei buoni 
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testi in quanto si è limitata a riportare le informazioni che trovava sulla scheda senza spiegare il 

motivo per cui amano fare alcune cose o ascoltare determinati gruppi musicali. In questa attività 

infatti, le problematiche maggiori sono legate al contenuto, troppo povero e poco approfondito: i 

testi dei ragazzi più deboli sono infatti inadeguati. In allegato riporto l’intero testo di F., che mostra 

le difficoltà in cui sono incappati anche gli altri due ragazzi presi a campione: elenco di aggettivi e 

mancanza di approfondimento nella propria descrizione, mancanza di una conclusione (allegato 1). 

Nonostante avessero a disposizione due ore-lezione per descriversi, questi ragazzi hanno scritto testi 

molto brevi e spesso hanno avuto bisogno di più tempo per finire i loro lavori.  

Dopo aver chiesto ai ragazzi come era andata la prova secondo le loro sensazioni, tutti hanno 

risposto positivamente in quanto la possibilità di tenere davanti la carta di identità li ha guidati nella 

scrittura e hanno saputo produrre un testo lungo più o meno due pagine. Nei commenti scritti si 

legge: “tenere la carta di identità mi ha aiutato perché se no non sapevo cosa scrivere”, “per 

fortuna avevo la carta di identità”. I ragazzi più bravi invece sono stati in grado di approfondire la 

loro descrizione, non soffermandosi unicamente sul loro aspetto fisico, ma ampliando la parte 

relativa ai loro interessi e alle loro curiosità. Tra i loro commenti si legge: “mi è piaciuto poter 

scrivere quello che mi piace fare nei weekend per farmi conoscere di più”, “sono contenta di aver 

potuto scrivere perché mi piace fare sport e parlare del mio sport preferito, la pallavolo”.  

Concludendo, la prima attività di scrittura, che ha coinvolto unicamente l’intelligenza linguistica, ha 

favorito gli allievi forti, mentre ha messo in difficoltà gli allievi più deboli. I risultati ottenuti 

mostrano una grande differenza tra le varie tipologie di allievi.  

Attività 2: Scrittura del finale della fiaba La coperta del soldato, di Gianni Rodari  

Descrizione dell’attività  

La seconda attività proposta è, come la prima, di tipo classico: la stragrande maggioranza dei 

docenti di italiano infatti propone ai propri allievi di concludere un testo letto e analizzato in classe 

in modo diverso rispetto all’originale, oppure di inventare il finale che l’insegnante ha volutamente 

tolto per poi leggerlo in un secondo momento, con l’obiettivo di verificare se gli allievi siano in 

grado di continuare una storia in modo coerente e coeso, rispettando lo stile dell’autore e non 

stravolgendo il contenuto della storia. L’attività in questione si inserisce all’interno di un itinerario 

sulla fiaba: dopo aver letto e analizzato diverse fiabe classiche, ho proposto alla classe una fiaba 
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divergente, La coperta del soldato, di Gianni Rodari, che presenta un finale aperto. L’autore infatti 

lascia in sospeso la sua storia, con le parole: «E che bella storia è questa, anche se non finisce e 

rimane lì, a mezz'aria, come un punto interrogativo senza risposta». Dopo aver analizzato il testo e 

averlo definito una fiaba divergente, gli allievi hanno dovuto autonomamente inventarne il finale, 

cercando di rispettare lo stile usato dall’autore e producendo un testo coerente con quanto letto in 

precedenza.  

Osservazione del lavoro in classe 

Allievo debole 

Coinvolgimento 
emotivo 

(partecipazione orale 
ed entusiasmo) 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 

svolgimento delle 
attività) 

Collaborazione con i 
compagni per 

raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

R. 

Durante l’analisi della 
fiaba in classe, il 
ragazzo era molto 
attento anche se ha 
fatto fatica a capire 
alcuni passaggi del 
testo. Nell’attività di 
scrittura poi, ha avuto 
alcune difficoltà ad 
iniziare il suo testo 
perché non aveva ben 
capito le consegne. 

Il ragazzo era molto 
concentrato e una 
volta trovate le idee ha 
scritto il suo testo di 
getto. 

– 

A. 

La ragazza non è 
riuscita a seguire bene 
la fiaba e quindi nel 
momento di scrittura 
creativa ha avuto 
alcune difficoltà 
perché ha dovuto 
rileggere più volte il 
testo di partenza e 
richiedere il mio aiuto 
per capire alcuni 
passaggi. 

Inizialmente, la 
ragazza era un po’ 
spaesata perché non 
aveva capito bene 
cosa doveva fare e 
non riusciva a 
raccogliere le idee per 
continuare la storia. 
Ha richiesto più volte 
il mio aiuto per avere 
degli spunti.  

– 

F. 

Il ragazzo ha mostrato 
fin da subito un 
grande entusiasmo e 
coinvolgimento 

Dopo alcune difficoltà 
iniziali, il ragazzo ha 
preso un foglio a 
brutta per creare una 

– 



  Katia Bertolini 

 

  19 

 

emotivo: ancora prima 
di sapere che avrebbe 
dovuto inventare un 
finale, ha chiesto se 
era possibile farlo 
perché la storia non 
finita non gli piaceva.  

scaletta e ha in seguito 
scritto il suo testo 
senza chiedere aiuto a 
nessuno e 
concentrandosi molto. 

Analisi dei risultati 

Durante la scrittura del finale, i tre ragazzi presi a campione hanno mostrato delle difficoltà nella 

raccolta di idee iniziale, in quanto non sapevano bene come cominciare il loro testo. Una volta 

raccolte le idee però, sono stati in grado di lavorare autonomamente e di scrivere dei discreti finali, 

ricchi di inventiva. Solo uno di loro ha prodotto un testo povero dal punto di vista formale e 

contenutistico, scrivendo il minimo indispensabile e non approfondendo i singoli passaggi; gli altri 

due hanno scritto dei finali molto ricchi dal punto di vista contenutistico (per le loro capacità) e 

anche relativamente corretti. In allegato riporto le tre produzioni (allegato 2).  

Tutti i ragazzi della classe hanno lavorato molto bene e hanno prodotto dei testi molto belli dal 

punto di vista contenutistico, ricchi di fantasia e coerenti con la storia di Rodari. Nei commenti 

lasciati dai più bravi si legge che sono stati contenti di fare un’attività di questo tipo e che non 

hanno trovato alcuna difficoltà. I commenti dei tre ragazzi presi a campione non sono da meno, in 

quanto tutti sono stati felici dell’attività anche se hanno trovato alcune difficoltà nella raccolta di 

idee iniziale. Si legge infatti: “per inventare il finale della storia prima non avevo idee, poi mi sono 

venute e mi è piaciuto inventarla”, “mi è piaciuto ma è stato difficile perché non ho mai fatto 

un’attività del genere”, “a me è piaciuto fare il finale alla storia ma ho preso un po’ spunto da un 

film che ho visto se no non sapevo cosa scrivere”.  

Se nella prima attività classica, in cui veniva stimolata unicamente l’intelligenza linguistica, le mie 

aspettative sono state confermate, ovvero i ragazzi deboli hanno avuto molte difficoltà nella 

produzione del componimento, per questa attività sono rimasta sorpresa: i tre ragazzi presi a 

campione (ma anche il resto della classe) ha infatti provato piacere nella scrittura del finale della 

storia e dopo piccole difficoltà iniziali per quanto riguarda la raccolta di idee, i risultati finali sono 

stati soddisfacenti sia dal punto di vista formale che contenutistico.  
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Attività 3: Scrittura del copione della fiaba Denaro e cervello fino, di Italo Calvino  

Descrizione dell’attività 

Con la terza attività si vanno a stimolare pienamente le intelligenze multiple. Nel corso 

dell’itinerario sulla fiaba, ho proposto agli allievi di modificare la fiaba Denaro e cervello fino, di 

Calvino, che era piaciuta molto a tutta la classe in sede di comprensione e analisi del testo, in un 

copione teatrale che sarebbe poi servito per la messa in scena della stessa. Ho quindi suddiviso la 

classe in quattro gruppi omogenei composti da cinque allievi, ognuno dei quali doveva interpretare 

un personaggio. Per aiutarli a trasformare la fiaba in una sceneggiatura, ho consegnato ai cinque 

gruppi una scheda in cui avevo trasformato la fiaba di Cappuccetto Rosso5: su quell’esempio, i 

ragazzi hanno lavorato insieme per creare il loro copione teatrale. L’attività va a stimolare 

l’intelligenza linguistica per quanto riguarda la scrittura del testo a partire dalla fiaba, l’intelligenza 

interpersonale per la collaborazione tra pari nello svolgimento del lavoro, l’intelligenza corporeo-

cinestetica per la recitazione davanti al resto della classe, infine l’intelligenza intrapersonale per la 

gestione delle emozioni (molti allievi hanno dovuto fare un grande lavoro su sé stessi per trovare il 

coraggio di recitare davanti a tutti e vincere in questo modo la loro timidezza). 

Osservazione del lavoro in classe 

Allievo debole 

Coinvolgimento 
emotivo 

(partecipazione orale 
ed entusiasmo) 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 

svolgimento delle 
attività) 

Collaborazione con i 
compagni per 

raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

R. 

Il ragazzo si è 
mostrato molto 
coinvolto ed 
entusiasta nell’attività, 
partecipando 
attivamente nel lavoro 
a gruppi.  

Il ragazzo ha dato il 
suo contributo nella 
creazione dei dialoghi, 
scrivendo di proprio 
pugno le sue battute. 
Durante la recitazione, 
si è messo in gioco e 

Nei diversi lavori a 
gruppi, solitamente il 
ragazzo non partecipa 
e lascia lavorare gli 
altri compagni, invece 
in questo caso ha 
collaborato, 

                                                 

 

5 Narratore: C’era una volta una cara bambina a cui la nonna voleva molto bene, tanto da regalarle un cappuccetto di 
velluto rosso, che la bambina indossava sempre. Fu così chiamata Cappuccetto Rosso. Un giorno… Mamma: 
Cappuccetto Rosso!? Dove sei? Vieni! Cappuccetto? Cappuccetto Rosso: Sì mamma, arrivo! Mamma: Eccoti, 
finalmente! Qui c’è un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino. Portali alla nonna che è debole e malata. Vai per la tua 
strada senza prender scorciatoie. Cappuccetto Rosso: Stai tranquilla mammina, non mi fermerò da nessuna parte! 
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ha vinto la sua 
estrema timidezza, 
studiando le sue parti 
e svolgendo un ottimo 
lavoro.  

proponendo diversi 
accorgimenti: è 
riuscito a ben inserirsi 
all’interno del gruppo.   

A. 

La ragazza era molto 
entusiasta, tanto che è 
stata lei a chiedermi di 
poter portare dei 
“costumi” per la 
recitazione davanti al 
resto della classe. 
Durante la 
preparazione del 
copione, mi ha detto 
che era bello fare 
lezione con me.  

La ragazza ha scelto 
autonomamente il suo 
ruolo e ha creato le 
sue battute. È riuscita 
a vincere la sua 
timidezza e ha 
studiato bene la sua 
parte. 

La ragazza si è 
mostrata molto 
collaborativa con il 
resto del gruppo, 
prendendo parte alle 
decisioni e in un caso 
imponendo la sua 
volontà.  

F. 

Il ragazzo si è 
mostrato fin da subito 
entusiasta dell’attività 
e ha dato un notevole 
aiuto nella costruzione 
della scenografia, 
risultando molto 
propositivo (creazione 
di corone di carta, 
strumenti musicali, 
disegni alla lavagna 
per l’ambientazione).  

Inizialmente, il 
ragazzo non è stato 
felice di dover recitare 
davanti a tutti, ma poi 
ha preso coraggio e ha 
addirittura 
impersonato il ruolo 
della balia, svolgendo 
un ottimo lavoro 
(personaggio comico, 
travestimento, voce 
alterata).  

Nel lavoro a gruppi 
purtroppo non ha 
preso parte 
attivamente alle 
decisioni, subendo un 
po’ la volontà di 
personalità più forti 
della sua. Non ha 
collaborato alla 
stesura del copione.  

Analisi dei risultati 

I tre ragazzi presi a campione al fine della ricerca hanno lavorato insieme nello stesso gruppo: due 

di loro hanno scelto autonomamente il personaggio da interpretare e hanno scritto di loro pugno le 

loro battute, mentre l’altro ha subito le scelte dei compagni e non ha preso parte alla stesura dei 

dialoghi, dando però un grande contributo nella preparazione della scenografia e dei costumi 

scenici. La collaborazione tra i ragazzi del gruppo ha portato alla stesura di un copione meno 

creativo rispetto a quello degli altri tre gruppi, in cui erano presenti gli allievi più forti, che hanno 

trasformato anche il resto della fiaba, creando personaggi nuovi e scene che nel testo originale non 
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erano presenti: loro si sono limitati a trasformare la fiaba in una sceneggiatura, scrivendo un testo 

formalmente corretto e ricco dal punto di vista contenutistico perché hanno ripreso alcune parti dal 

testo originale, limitandosi a trasformare in dialoghi il testo narrativo di partenza (allegato 3). In 

fase di recitazione però, a differenza di altri gruppi, hanno studiato a memoria le loro battute e 

hanno messo in scena un bellissimo spettacolo, a tratti comico soprattutto per lo stravolgimento dei 

ruoli: infatti, i maschi hanno interpretato i personaggi femminili, mentre le ragazze quelli maschili, 

alterando le voci e indossando dei costumi. Dopo l’imbarazzo iniziale, segnato da numerose risate, 

tutti i ragazzi sono riusciti a rimanere seri e a recitare la loro storia in modo fluido, senza bisogno 

dell’ausilio del copione. Sono stati gli unici ad aver creato una sceneggiatura ricca, disegnando alla 

lavagna l’ambientazione e creando gli accessori necessari per interpretare al meglio i vari 

personaggi: hanno creato corone e spade di carta, hanno indossato dei costumi e si sono truccati, 

alterando le voci.   

L’attività è stata di notevole aiuto per i tre ragazzi presi a campione, in quanto sono riusciti ad 

inserirsi nel gruppo svolgendo una parte attiva (da qui la scelta di comporre dei gruppi omogenei). 

Di natura molto timidi e timorosi di partecipare per la paura di sbagliare, nell’attività di teatro 

hanno invece preso coraggio e grazie a un notevole lavoro su sé stessi sono riusciti a svolgere un 

lavoro egregio, ricevendo gli applausi di tutti. Nei commenti all’attività si legge: “nel gruppo mi 

sono sentito bene: all’inizio non ero molto felice, ma poi sì. Per la recitazione ero nervoso ma nello 

stesso tempo ero felice perché dovevo dire le cose più facili” , “il teatro mi è piaciuto e quando mi 

sono esibito mi avevano chiuso nell’armadio e mi sono divertito, abbiamo dovuto ricominciare 

qualche volta ma è andata bene, alcuni compagni non mi hanno sentito ma sono riuscito a vedere i 

miei compagni ed è stato bello”, “questa presentazione (teatro) è molto difficile crearla: ci deve 

essere impegno da tutti. Per la recitazione è complicato: la vergogna mi ha fregato. Devi diventare 

il personaggio per pochi minuti e mi è piaciuto cambiare i vestiti e truccare me e i miei compagni. 

Mi è piaciuto tanto, spero che lo rifaremo con un’altra storia” .  

Un’attività di questo tipo ha permesso di inserire anche gli allievi più deboli in un gruppo, 

aiutandoli ad esprimersi e a considerarsi uguali agli altri. Ognuno di loro ha dato il proprio 

contributo e i risultati sono stati molto buoni: è emersa la personalità dei vari ragazzi e tutti loro 

hanno scoperto di essere bravi in qualcosa. Tutti si sono divertiti ed erano entusiasti di recitare, 

quindi si sono impegnati molto nella stesura del copione perché hanno capito che senza una solida 

sceneggiatura non avrebbero potuto creare un bello spettacolo.  
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Attività 4: Scrittura di una fiaba classica a partire da tre immagini da collegare tra loro  

Descrizione dell’attività 

La quarta attività è la prima tra le tre che vanno a stimolare prevalentemente l’intelligenza visivo-

spaziale (oltre a quella linguistica, centrale nelle attività di scrittura). Inserita all’interno 

dell’itinerario didattico sulla fiaba, essa ha costituito una delle ultime attività riguardanti la fiaba 

classica. Gli allievi, suddivisi in coppie omogenee quando possibile, hanno dovuto inventare una 

fiaba classica a partire dalla scelta di tre immagini prese dal gioco di carte L’inventafavole (ideato 

da Claudio Pallottini e illustrato da Mauro De Luca). Dopo una prima stesura in cui hanno scritto il 

loro testo cercando di collegare le tre carte, essi hanno poi dovuto correggere i vari errori commessi 

in aula informatica, dove abbiamo creato un fascicolo contenente tutte le fiabe della classe, che una 

volta terminate abbiamo letto insieme.  

Osservazione del lavoro in classe 

Allievo debole 

Coinvolgimento 
emotivo 

(partecipazione orale 
ed entusiasmo) 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 

svolgimento delle 
attività) 

Collaborazione con i 
compagni per 

raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

R. 

Il ragazzo mostrava 
un grande 
coinvolgimento: è 
stato lui a scegliere le 
immagini e a ideare la 
storia. Ciò lo si capiva 
anche dal fatto che 
durante la scrittura del 
testo non si perdeva in 
chiacchiere, ma 
lavorava 
assiduamente.  

Si notava una grande 
concentrazione nella 
coppia, tanto che non 
hanno mai richiesto il 
mio aiuto ma hanno 
lavorato 
autonomamente per 
tutto il tempo a 
disposizione. Il 
ragazzo abbozzava le 
idee e poi aiutava la 
compagna a formulare 
le frasi. 

Il ragazzo ha lavorato 
con A. e l’ha aiutata 
molto, cercando con 
lei le idee per la 
stesura del testo e 
migliorando le varie 
parti della fiaba.   

A. 

La ragazza era molto 
entusiasta quando ha 
saputo di dover 
scrivere una fiaba a 

Si notava una grande 
concentrazione nella 
coppia, tanto che non 
hanno mai richiesto il 

La ragazza ha lavorato 
con R. e i due si sono 
trovati subito concordi 
sul lavoro da svolgere. 
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coppie con l’ausilio di 
immagini, ma ha 
lasciato al suo 
compagno il compito 
di sceglierle.  

mio aiuto ma hanno 
lavorato 
autonomamente per 
tutto il tempo a 
disposizione. Era lei a 
scrivere il testo.  

La loro collaborazione 
funzionava molto 
bene: tutte le fasi del 
lavoro sono state 
svolte insieme.  

F. 

Quando ha saputo di 
dover scrivere una 
storia a partire da 
delle immagini, il 
ragazzo era molto 
contento e ha scelto 
con facilità le carte 
che rispecchiavano 
maggiormente l’idea 
di storia che aveva già 
in mente.  

Durante la scrittura 
del testo, il ragazzo 
spesso si perdeva in 
chiacchiere e non era 
molto concentrato 
perché non era lui a 
dover scrivere. La 
coppia di cui faceva 
parte è stata infatti 
quella che ha avuto 
bisogno di più tempo 
per finire il lavoro.  

Il ragazzo ha lavorato 
purtroppo con una 
compagna più forte di 
lui in italiano, tant’è 
vero che il grosso del 
lavoro di stesura è 
stato svolto da lei: lui 
dava dei consigli, ma 
poco di più.  

Analisi dei risultati  

Per quanto riguarda questa attività, mi soffermo unicamente sui risultati ottenuti dalla coppia 

formata da R. e A., in quanto putroppo non è stato possibile far lavorare F. con un compagno che ha 

risultati equivalenti in italiano. I due ragazzi hanno mostrato un grande entusiasmo nello svigimento 

dell’attività, tanto che si sono messi subito a lavorare e non hanno perso tempo in chiacchiere: 

avevano fin da subito le idee chiare e hanno ottenuto degli ottimi risultati. Il testo prodotto infatti 

(allegato 4), è molto buono dal punto di vista contenutistico ed è abbastanza corretto anche dal 

punto di vista formale: la collaborazione tra i due è stata quindi vincente. Andando ad analizzare 

quanto scritto nei loro commenti, si legge: “mi è piaciuto lavorare assieme alla mia compagna di 

banco e mi è piaciuto dettare e a volte correggere i suoi errori” , “mi è piaciuta questa attività ed è 

stato bello lavorare con il mio compagno”.  

Per quanto riguarda l’utilizzo di immagini, tutti i ragazzi della classe hanno segnalato quanto sia 

stato importante per loro avere qualcosa da cui partire: è infatti solo grazie alle carte illustrate che i 

ragazzi sono riusciti a scrivere una storia. Se avessi fornito loro solo un generico titolo, riferiscono 

che sarebbero stati molto più in difficoltà. Le immagini li hanno aiutati soprattutto per quanto 

riguarda l’ambientazione delle loro fiabe e la caratterizzazione dei personaggi. Tutti affermano di 

provare più piacere nella scrittura grazie a supporti di diverso tipo quali le immagini: “penso che 

non sarei riuscita a scrivere una fiaba senza un filo conduttore come le immagini”.  
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I risultati positivi ottenuti da questa coppia di allievi deboli non sono però una costante per tutti i 

ragazzi: infatti, molti di loro hanno ottenuto dei risultati poco più che sufficienti sia dal punto di 

vista contenutistico che formale perché non si sono trovati bene nel lavoro a coppie e non hanno 

saputo collaborare. Gli allievi forti hanno creato delle storie molto belle e formalmente corrette.  

Attività 5: Scrittura di una fiaba divergente a partire da un’immagine  

Descrizione dell’attività 

La quinta attività è molto simile alla quarta e va a stimolare principalmente l’intelligenza visivo-

spaziale: gli allievi hanno scelto un’immagine tra le carte dell’Inventafavole e individualmente 

hanno scritto una fiaba divergente. L’attività si inserisce quindi all’interno dell’itinerario didattico 

sulla fiaba. Gli allievi hanno potuto scegliere come scrivere la loro storia divergente: alcuni l’hanno 

lasciata senza un finale, altri hanno cambiato le caratteristiche dei personaggi classici (la 

principessa era cattiva, la strega invece era buona), altri ancora non l’hanno terminata con il lieto 

fine.  

Osservazione del lavoro in classe 

Allievo debole 

Coinvolgimento 
emotivo 

(partecipazione orale 
ed entusiasmo) 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 

svolgimento delle 
attività) 

Collaborazione con i 
compagni per 

raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

R. 

Il ragazzo si è 
mostrato da subito 
coinvolto nell’attività 
e dopo una ricerca 
scrupolosa della carta 
illustrata, ha iniziato a 
lavorare con serietà. 

Il ragazzo ha scritto di 
getto il suo testo: 
sembrava che avesse 
le idee ben chiare.  – 

A. 

La ragazza era molto 
contenta di fare questa 
attività, ma ha avuto 
difficoltà nella scelta 
della carta (forse le 
mancava il supporto 

Una volta scelta la 
carta e trovata 
l’ispirazione, la 
ragazza ha iniziato a 
scrivere di getto la sua 
storia, senza chiedere 

– 
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di un compagno).  aiuto o distraendosi in 
chiacchiere.  

F. 

Il ragazzo era molto 
entusiasta di scegliere 
un’immagine e 
scrivere una storia da 
solo.  

Durante la stesura, il 
ragazzo ha richiesto 
più volte il mio aiuto. 
Dopo avergli 
suggerito di redigere 
una scaletta di quanto 
voleva dire, è riuscito 
a lavorare in 
autonomia.  

– 

Analisi dei risultati 

I tre ragazzi presi a campione hanno mostrato un grande entusiasmo nello svolgimento di questa 

attività e si sono concentrati molto, non perdendosi in chiacchiere. I risultati ottenuti sono 

soddisfacenti, in quanto hanno scritto dei testi ricchi di contenuto e formalmente abbastanza 

corretti. R. ha scritto un racconto breve suddiviso in capitoli ma putroppo non ha rispettato le 

consegne perché non si trattava di una fiaba, quindi non mi soffermo sull’analisi del suo testo. A. ha 

invece scritto un bellissimo testo intitolato Assassini (allegato 5), nel quale i protagonisti hanno 

delle qualità negative: il contenuto è molto buono; si rilevano alcuni errori formali per quanto 

riguarda l’utilizzo dei pronomi e l’armonia dei tempi verbali. F. ha invece scelto di scrivere una 

fiaba con finale aperto, intitolata Le zucche indemoniate (allegato 6): il testo è molto breve e si 

rilevano parecchi errori di ortografia, ma l’idea da cui è partito per scrivere la storia è originale ed è 

riuscito ad ottenere risultati discreti.  

Come per l’attività precedente, anche in questa attività gli allievi hanno apprezzato la presenza delle 

immagini, da cui hanno potuto prendere spunto. Alcuni infatti scrivono che “con le immagini c’era 

più ispirazione” e che “l’immagine ha aiutato molto, soprattutto per creare l’inizio della storia”. 

Gli allievi più deboli scrivono che grazie alle immagini sono riusciti ad apprezzare l’attività di 

scrittura, nella quale solitamente si sentono poco bravi e privi di talento. F. ad esempio scrive: “con 

questa attività penso di essere andato meglio del solito perché avevo tante idee partendo 

dall’immagine”.  

Con questa attività, gli allievi deboli sono riusciti a produrre dei testi contenutisticamente e 

formalmente validi, trovando delle facilitazioni in più proprio grazie all’ausilio delle immagini. Le 

carte illustrate sono state comunque dei facilitatori anche per gli altri ragazzi della classe, senza le 

quali non avrebbero avuto l’ispirazione adeguata nella stesura di un testo per di più divergente e 

non canonico. I risultati ottenuti dagli allievi forti sono stati molto buoni.  
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Attività 6: Riflessione sul tema della diversità a partire dalla visione di Shrek 1  

Descrizione dell’attività 

L’ultima attività dell’itinerario sulla fiaba è stata la visione del film di animazione Shrek 1, una 

sorta di anti-fiaba in quanto i ruoli classici dei personaggi sono alla rovescia. Dopo aver visto il film 

e averne parlato insieme, i ragazzi hanno dovuto trovare le differenze tra i personaggi del cartone 

animato e quelli della fiaba classica e riassumere la missione che compie Shrek per salvare la 

principessa, evidenziando le differenze con il testo classico (chi salva e come viene salvata la 

principessa, come viene ricompensato il protagonista per il suo gesto eroico, come si svolge la 

battaglia tra il protagonista e il drago). L’ultimo esercizio consisteva nella stesura di una riflessione 

sul tema della diversità, argomento principale del film di animazione, che i ragazzi hanno dovuto 

scrivere dopo una messa in comune di alcune idee degli allievi stessi sulla tematica.    

Osservazione del lavoro in classe 

Allievo debole 

Coinvolgimento 
emotivo 

(partecipazione orale 
ed entusiasmo) 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 

svolgimento delle 
attività) 

Collaborazione con i 
compagni per 

raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

R. 

Il ragazzo non 
sembrava molto 
coinvolto, tanto che 
non ha partecipato 
attivamente alla messa 
in comune delle idee. 

Durante l’attività di 
scrittura, il ragazzo ha 
avuto parecchie 
difficoltà, in quanto 
non sapeva cosa 
scrivere e come 
affrontare la 
riflessione.  

– 

A. 

La ragazza era molto 
coinvolta durante la 
discussione iniziale e 
ha dato parecchi 
contributi importanti, 
in quanto la situazione 
del protagonista 

Durante l’attività di 
scrittura, la ragazza ha 
scritto di getto la sua 
riflessione.  – 
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rispecchiava la sua. 

F. 

Al ragazzo è piaciuto 
molto il film, che non 
aveva mai visto, ed è 
riuscito a 
immedesimarsi nel 
protagonista, 
intristendosi per la sua 
situazione di 
“diverso”. Durante la 
discussione sulla 
tematica, non ha 
partecipato oralmente 
ma ha preso nota di 
quanto riportato alla 
lavagna.  

Durante l’attività di 
scrittura, il ragazzo ha 
avuto numerose 
difficoltà perché non 
sapeva come scrivere 
quanto pensava. Era 
molto concentrato, ma 
ha avuto bisogno di 
più tempo e di aiuto 
per formulare i suoi 
pensieri.  

– 

Analisi dei risultati 

I tre ragazzi presi a campione hanno ottenuto dei risultati molto diversi tra loro (allegato 7). R. non 

aveva idee al riguardo e ha fatto molta fatica a scrivere un pensiero sulla tematica della diversità, 

tanto che ha fatto riferimento unicamente al film e non ha scritto nulla riguardo alla sua situazione 

personale; prima di scrivere un testo coeso e coerente, ha riportato tutte le frasi tratte dal film che 

servivano da spunto per la riflessione e solo in un secondo momento le ha commentate. Il testo 

prodotto risulta quindi poco approfondito, ma non presenta errori formali. F. invece era più 

coinvolto e ha fatto un passaggio in più rispetto al compagno, in quanto è riuscito a mettersi nei 

panni del protagonista e a esprimere quindi un parallelismo, anche se non ha approfondito quanto 

scritto. Solo A. è riuscita a scrivere una riflessione approfondita sulla tematica della diversità perché 

era molto coinvolta visto che anche a lei è successo in passato di essere trattata come il protagonista 

del film. Dopo aver spiegato la situazione di Shrek, ha confessato di non sapere come comportarsi 

quando si viene trattati come “diversi” e ha poi parlato della sua situazione personale di vittima di 

bullismo. Il risultato ottenuto è buono dal punto di vista contenutistico, mentre dal punto di vista 

formale si rilevano alcuni errori ortografici.   

Dopo aver letto le riflessioni di tutti gli allievi della classe, mi sono resa conto che l’attività per loro 

era un po’ complessa in quanto hanno avuto numerose difficoltà nell’esprimere il loro pensiero: 

solo gli allievi che hanno subito atteggiamenti negativi nei loro confronti infatti sono riusciti a 

rispondere in modo approfondito alla domanda posta, mentre gli altri sono rimasti molto superficiali 

e hanno fatto riferimento unicamente alla situazione vissuta dal protagonista del film. La maggior 
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parte di loro riferisce: “non riuscivo a spiegare e non sapevo cosa scrivere” , “mi sono trovato in 

difficoltà con la diversità di Shrek”. Gli allievi bravi hanno trovato l’attività molto interessante; una 

di loro scrive: “questa attività mi ha fatto capire che non si deve criticare una persona prima di 

conoscerla, perciò per me è stata molto bella, non solo scrivere ma aver capito una cosa nuova. Mi 

è piaciuta perché in futuro forse potrò essere una di quelle persone che invece di criticare le 

persone diverse, le aiuterò”. Tutti i ragazzi affermano di essere stati aiutati dalla visione del film, 

altrimenti non sarebbero riusciti ad esprimere un pensiero su una tematica così complessa come la 

diversità: “l’attività sulla diversità mi è piaciuta perché mi ha aiutato a capire che ognuno deve 

essere trattato allo stesso modo”, “senza l’aiuto del film non sarei mai riuscito a scrivere una 

riflessione sulla diversità”, “scrivere un pensiero su un tema così difficile avendo guardato prima 

il film è stato un po’ difficile, ma credo che se non ci fosse stato il film sarebbe stato molto più 

arduo”, “se la maestra ci avesse fatto fare un’attività sulla diversità degli altri senza guardare il 

film, avrei fatto più fatica o non ce l’avrei fatta” .  

Con questa attività, gli allievi che hanno subito atti di bullismo negli anni precedenti sono riusciti ad 

approfondire il loro pensiero e a dare qualcosa in più, mentre gli altri si sono trovati in difficoltà 

perché non sapevano cosa scrivere e hanno fatto riferimento unicamente al film. Quindi per questa 

attività non vale la distinzione tra allievi forti e allievi deboli e le intelligenze multiple (in 

particolare quella visivo-spaziale e quella musicale) non hanno un ruolo fondamentale, ma conta 

quasi unicamente l’esperienza personale.  

Attività 7: Scrittura di una favola a partire dal f umetto Il cavallino e il fiume  

Descrizione dell’attività 

Una delle attività di scrittura inserita all’interno dell’itinerario sulla favola mobilita nuovamente 

l’intelligenza visivo-spaziale, in quanto gli allievi hanno dovuto scrivere una favola tradizionale a 

partire da un fumetto. Il fumetto in questione, Il cavallino e il fiume, presenta cinque immagini e 

quattro dialoghi: i ragazzi hanno dovuto osservare bene le immagini e capire la storia prima di 

scrivere una favola tradizionale, con morale esplicita. La difficoltà maggiore consiste nel capire il 

ruolo dei due animali che danno consigli al cavallino: solo la riflessione sulle loro proporzioni 

permette infatti al cavallino di capire che l’acqua del fiume è bassa e quindi gli consente di prendere 

la decisione giusta, quella di attraversare il torrente.  
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Osservazione del lavoro in classe 

Allievo debole 

Coinvolgimento 
emotivo 

(partecipazione orale 
ed entusiasmo) 

Lavoro autonomo 
(concentrazione nello 

svolgimento delle 
attività) 

Collaborazione con i 
compagni per 

raggiungere gli 
obiettivi della lezione 

R. 

Il ragazzo non ha 
mostrato particolare 
entusiasmo. 

Prima di mettersi a 
scrivere la favola, il 
ragazzo ha passato 
molto tempo a capire 
la storia e non ha mai 
chiesto il mio aiuto.   

– 

A. 

La ragazza era molto 
contenta di scrivere 
una favola a partire da 
un fumetto. 

La ragazza non ha 
capito subito ciò che 
doveva fare e ha 
chiesto numerose 
volte il mio aiuto. Una 
volta capita la storia, 
ha scritto la favola 
senza particolari 
difficoltà. 

– 

F. 

Il ragazzo ha mostrato 
un grande entusiasmo 
nell’attività, in quanto 
mi ha confidato di 
leggere numerosi 
fumetti a casa. 

Il ragazzo era molto 
concentrato 
nell’attività di 
scrittura, ma ha avuto 
bisogno di più tempo 
rispetto agli altri per 
concludere il testo.  

– 

Analisi dei risultati 

Come detto nella descrizione dell’attività, la difficoltà maggiore consisteva nel capire quanto la 

dimensione dei due animali che consigliano al protagonista cosa fare sia fondamentale: per il bue 

l’acqua è bassa perché lui è grande, mentre per lo scoiattolo l’acqua è alta e il fiume non si può 

attraversare. Solo uno dei ragazzi preso a campione ha capito questo delicato passaggio e lo ha 

messo in evidenza nella sua favola (allegato 8), mentre gli altri due hanno omesso il particolare 

(allegato 9). I risultati ottenuti da tutti e tre sono comunque molto buoni, sia dal punto di vista 

contenutistico che dal punto di vista formale; si rilevano ancora alcune difficoltà nella gestione 

della paragrafazione e della punteggiatura del discorso diretto.  

Anche gli altri ragazzi della classe hanno ottenuto dei buoni risultati in questa attività. A parte R., 

solo gli allievi forti hanno inserito nelle loro favole il particolare della dimensione dei due animali, 
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mentre la maggior parte della classe l’ha omesso. A parte un allievo forte che ha affermato che gli 

sarebbe piaciuto di più scrivere una favola a partire da zero, tutti gli altri ragazzi hanno affermato di 

essere stati contenti di scrivere il testo a partire da un fumetto. Tra i loro commenti infatti si può 

leggere: “questa attività mi è piaciuta perché senza il fumetto non ce l’avrei fatta”, “mi sono 

trovata bene perché ho trovato che fosse semplice; penso che non sarei riuscita a scrivere una 

favola partendo da zero”, “questo lavoro mi è piaciuto di più di scrivere una storia inventata senza 

foto” , “mi è piaciuto questo lavoro, mi sento meglio a fare una storia con i fumetti”. Solo due degli 

allievi deboli presi a campione hanno trovato delle difficoltà nello svolgimento dell’attività, senza 

però specificare quali (“questa attività mi è piaciuta molto ma era difficile” , “è stato molto bello 

anche se ci sono state delle difficoltà”), mentre gli altri ragazzi della classe hanno trovato che il 

fumetto facilitasse il compito.  

Con questa attività, gli allievi deboli hanno ottenuto ottimi risultati, così come gli altri ragazzi della 

classe. Solo i più bravi e l’eccezione di uno dei ragazzi presi a campione sono riusciti a fare il salto 

di qualità, aggiungendo un particolare importante, mentre gli altri si sono limitati a scrivere la 

favola in modo lineare e semplice.  
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Risultati ottenuti dalla classe 1A 

In questo capitolo, verrà presentata una sintesi dei risultati ottenuti dalla classe 1A della scuola 

media di Castione. 

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

parlare del primo giorno di scuola media. La mobilitazione dell’intelligenza linguistica ha permesso 

agli allievi forti di esprimersi senza problemi, mentre i tre allievi deboli, che sono poi stati sempre 

presi a campione, hanno avuto grosse difficoltà. I testi sono risultati molto superficiali: un lungo 

elenco di attività e persone, senza quindi una vera coesione e numerosi errori ortografici. L’attività 

successiva, un altro classico del genere, era basata sulla scrittura del finale della favola moderna In 

una notte di temporale, di Kimura. In questo caso anche gli allievi deboli sono riusciti a scrivere un 

testo più coeso e coerente, dettato da un impianto preesistente e già solido, senza incorrere in 

particolari difficoltà. La terza attività, sempre all’interno del percorso sulla favola, chiedeva agli 

allievi di scrivere una favola tradizionale a partire da un fumetto. Tutti gli allievi sono riusciti ad 

ottenere un buon risultato, ma sorprendentemente solo un allievo, che non fa parte del gruppo dei 

forti, ha colto l’importante particolare della dimensione dei due animali consiglieri. Tutti i testi sono 

risultati comunque soddisfacenti e gli allievi deboli hanno affermato di aver trovato nel fumetto un 

valido aiuto. La quarta attività prevedeva la scrittura di un tema libero a partire da un’immagine del 

gioco Dixit. Il salto è stato notevole e due dei tre allievi deboli hanno incontrato grosse difficoltà. 

Pur nella diversità di contenuto, una fiaba e una riflessione introspettiva, i problemi di coesione 

sono stati notevoli e sono riemersi errori che sembravano superati. La terza allieva debole invece, 

dopo una raccolta di idee relativamente difficoltosa, è riuscita a farsi ispirare e a scrivere un buon 

testo. Gli allievi bravi si sono confermati, mentre alcuni tra gli allievi più deboli sono riusciti a 

raggiungere un risultato migliore del solito. L’attività è piaciuta molto: la metà degli allievi ha 

spiegato come l’immagine sia molto utile per chi non ha fantasia, mentre per i due allievi deboli la 

carta non ha sortito un effetto benefico, anzi, li ha messi ancor più in difficoltà. Per la quinta 

attività, a gruppi, gli allievi dovevano scrivere un copione a partire dalla fiaba Denaro e cervello 

fino, di Calvino. Si è trattato di un lavoro più complesso, che ha toccato diverse intelligenze, alcune 

delle quali, come l’intelligenza corporeo-cinestetica e interpersonale, difficilmente mobilitate nelle 

attività di scrittura. L’inserimento in un gruppo ha permesso agli allievi deboli di sentirsi 

maggiormente considerati, avendo ognuno il proprio ruolo. Il gruppo delle due allieve deboli non ha 



Un modo innovativo per affrontare il tema 

34 

prodotto un copione particolarmente creativo, ma corretto e con particolari apprezzabili, come 

l’inserimento di didascalie con indicazioni sul tono di voce dei personaggi. Durante la messa in 

scena si è notato un generale impegno, sia per quanto riguarda la preparazione sia in fatto di 

realizzazione delle sceneggiature. La sesta attività prendeva spunto dalla visione del film di 

animazione Shrek 1, esempio di anti-fiaba, per poi focalizzarsi sul tema della diversità. Solo 

un’allieva debole ha avuto importanti difficoltà nell’espressione scritta: il discorso è risultato 

inesistente, confuso e con frasi senza un senso compiuto. Un’allieva forte è riuscita a scrivere una 

riflessione più approfondita, nella quale ha inserito anche argomenti come la segregazione razziale, 

mentre gli altri hanno parlato o della propria diversità presa di mira, o di amici che hanno subito 

situazioni simili. Notevole è il fatto che solo un allievo, che ha scritto un buon testo ben strutturato, 

ha sviluppato un discorso basato sulla diversità del protagonista del film. In generale la classe ha 

parlato delle proprie esperienze, facendo solo vaghi riferimenti al film, con risultati più o meno 

buoni e con diversi gradi di approfondimento. Nei commenti gli allievi hanno apprezzato la 

possibilità di affrontare un tema molto importante senza però ritenere così fondamentale lo spunto 

iniziale. Non c’è stata una netta distinzione fra il gruppo forte e quello debole: un tema di questo 

livello ha messo quasi tutti in difficoltà, con risultati più o meno buoni indipendenti dal normale 

rendimento nella scrittura. Per la settima e ultima attività, la scrittura di una fiaba classica o 

divergente a partire da un’immagine, c’è stato un ulteriore rimescolamento. Sia fra gli allievi forti 

che fra quelli deboli, alcuni non sono riusciti a produrre un testo rispettando le caratteristiche del 

genere. L’allieva che nel gruppo dei deboli è sempre risultata più in difficoltà ha mostrato un ottimo 

controllo della struttura e un netto miglioramento in fatto di correttezza. Si potrebbe affermare che 

la presenza di un vincolo forte, come le caratteristiche specifiche di un genere, abbia giovato agli 

allievi deboli (tranne uno), che si sono trovati maggiormente a loro agio e meno a corto di idee.  
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Conclusione  

A conclusione di questo lavoro di diploma, si può constatare che solo la prima parte dell’ipotesi di 

ricerca viene effettivamente confermata. Infatti, grazie alla mobilitazione di diverse intelligenze 

durante la produzione di temi, viene effettivamente favorito il coinvolgimento emotivo degli allievi, 

che hanno minori difficoltà nella raccolta di idee e nell’organizzazione del pensiero, mentre non è 

stato possibile verificare se ci sia stato un effettivo miglioramento nella produzione scritta. Le 

attività proposte infatti sono state limitate all’arco di un unico anno scolastico e su due classi 

campione: la mancanza di tempo e il rispetto della programmazione annuale non hanno permesso di 

proporre più attività che mobilitano le intelligenze multiple per ottenere maggiori testi da analizzare 

e di conseguenza risultati scientificamente più validi. Nel corso dell’anno scolastico, si può inoltre 

affermare che gli allievi mostrano una progressione nell’abilità di scrittura e questo 

indipendentemente dall’utilizzo delle intelligenze multiple, anche se per la maggior parte delle 

attività proposte gli allievi stessi hanno affermato che l’utilizzo di altri supporti invece di un unico 

titolo, soprattutto le immagini, hanno permesso loro di beneficiare di aiuti supplementari che hanno 

facilitato loro il compito di scrittura. È però difficile dimostrare che i buoni risultati ottenuti siano 

davvero dovuti all’utilizzo di attività che mobilitano le intelligenze multiple, quanto piuttosto al 

miglioramento individuale dell’allievo nel corso dell’intero anno scolastico. Ciò non toglie che i 

ragazzi hanno mostrato un grande entusiasmo e una grande motivazione nell’affrontare questo 

modo innovativo di scrivere, apprezzando la creatività e impegnandosi maggiormente, instaurando 

un clima di classe positivo che ha permesso loro di lavorare anche per molte ore di seguito a uno 

stesso tema (si pensi ad esempio alla scrittura della fiaba classica, che si è protratta per quattro ore-

lezione). Uno dei limiti di questa ricerca consiste nel fatto che le attività proposte hanno visto 

coinvolte un numero limitato di intelligenze, inoltre non è stato possibile confrontare lo stesso tema 

prodotto dallo stesso allievo, redatto inizialmente in una modalità classica, in seguito stimolando le 

intelligenze multiple. Gli allievi hanno mostrato apprezzamento verso questo approccio più 

creativo, ma è comunque difficoltoso creare un legame tra le intelligenze multiple e lo sfruttamento 

del bridging per il rafforzamento dell’intelligenza linguistica: è possibile che per alcuni il “creare 

ponti” sia positivo, ma questo non avviene per tutti i ragazzi delle due classi prese a campione e 

soprattutto non allo stesso modo per ognuno di loro. Quando il progresso è visibile, può in ogni 

caso non essere in relazione con l’attività proposta; pertanto non è possibile dare una risposta 

esaustiva alle domande di ricerca formulate all’inizio del lavoro. L’aspetto positivo resta comunque 
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il fatto che gli allievi con intelligenza linguistica forte non vengono sfavoriti da queste attività, anzi 

ne traggono beneficio sia per la raccolta di idee iniziale, sia per quanto riguarda la motivazione e la 

percezione delle proprie capacità, esattamente come gli allievi più deboli. Resta da dimostrare se 

questi ultimi, che non possiedono un’intelligenza linguistica forte, ne siano davvero favoriti. Per 

poter dare una risposta, avremmo avuto bisogno di più tempo e di più classi in cui svolgere queste 

attività innovative, aumentando anche il numero di intelligenze coinvolte nel processo di analisi.  

Dal mio punto di vista, lavorare con le intelligenze multiple è stato molto stimolante, in quanto i 

ragazzi si accostavano alle varie attività con grande entusiasmo e questo è stato gratificante anche 

per me. La mia speranza è quella di poter continuare a lavorare in questo modo, ideando sempre 

maggiori attività che vadano a stimolare le varie tipologie di intelligenze, affinché tutti i ragazzi 

trovino la motivazione giusta per accostarsi alla disciplina e in particolare alla scrittura, credendo 

nelle loro capacità.   
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Allegato 4 

Immagini da cui sono partiti i ragazzi per scrivere Il castello della morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un modo innovativo per affrontare il tema 

46 

 

  



  Katia Bertolini 

 

  47 

 

 



Un modo innovativo per affrontare il tema 

48 

 

  



  Katia Bertolini 

 

  49 

 

 

 

 

 

 

  

  



Un modo innovativo per affrontare il tema 

50 

Allegato 5  

Immagine da cui A. è partita per scrivere Assassini.  
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Allegato 6 

Immagine da cui F. è partito per scrivere Le zucche indemoniate.  
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Allegato 7 

Risultato della messa in comune iniziale sulla diversità: idee nate dalla discussione 

 

 

Testi scritti dai ragazzi 
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Allegato 8 

Fumetto da cui i ragazzi sono partiti per scrivere le loro favole 
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Allegato 9 
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