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Abstract 

 

Lo scopo di questo Lavoro di Diploma è quello di osservare l’operato dei ragazzi a lezione, sviluppare 

ed implementare degli accorgimenti che migliorino la comprensione e favoriscano l’integrazione di 

un ampio ventaglio di allievi. 

Per fare ciò, mi sono ricollegato alla Teoria delle Intelligenze Multiple di Howard Gardner, 

applicandola tramite una ricerca-azione in una terza media, durante le ore dedicate allo studio del 

corpo umano. Secondo la teoria, ognuno possiede diverse intelligenze più o meno sviluppate, le quali 

formano un profilo caratteristico della persona. Ogni ambito può essere perseguito in diversi modi, 

facendo appello a diverse intelligenze. Variando gli stimoli proposti durante le lezioni per stimolare 

le diverse intelligenze, è quindi possibile coinvolgere e favorire la riuscita scolastica di un maggior 

numero di allievi. 

L’applicazione della Teoria delle Intelligenze Multiple durante le lezioni ha aumentato il 

coinvolgimento e la motivazione degli allievi. Inoltre, ha dato la possibilità ad allievi scolasticamente 

“deboli” di esprimersi maggiormente e di dare il proprio contributo, fondamentale per il 

raggiungimento di alcuni obiettivi. Infine, questo lavoro ha sottolineato l’importanza delle 

intelligenze personali, indispensabili per consentire un vero scambio permettendo ad ognuno di 

portare il proprio prezioso contributo. 
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Introduzione 

 

Tema di ricerca e problema educativo 

Il presente studio si inserisce nell’ambito della didattica di insegnamento delle scienze naturali. Lo studio 

delle scienze naturali mira alla costruzione di un atteggiamento critico, preciso e rigoroso che consenta 

di prendere delle decisioni analizzando il più oggettivamente possibile fenomeni naturali basandosi su 

dati empirici. Tradizionalmente, questo processo è stato supportato da due principali processi: 1) dalla 

pianificazione e realizzazione di esperimenti volti a testare una specifica domanda di ricerca e 2) 

dall’analisi di risultati sperimentali attraverso l’impiego del pensiero logico, supportato anche da metodi 

matematici e da una terminologia specialistica. Queste caratteristiche possono risultare particolarmente 

ostiche per una parte degli allievi, causando numerose difficoltà sia dal punto di vista della 

comprensione, sia dell’espressione di idee. A questo proposito può risultare utile la Teoria delle 

Intelligenze Multiple (TIM) di Howard Gardner, secondo la quale ogni individuo possiede un profilo di 

intelligenze formato da otto facoltà distinte, che possono essere utilizzate in maniera dinamica per 

raggiungere i risultati voluti. Secondo Gardner, ogni ambito può essere perseguito per mezzo di diverse 

metodologie che stimolino i diversi tipi di intelligenza, consentendo ad un ampio ventaglio di allievi di 

imparare più facilmente tenendo maggiore conto della loro forma mentis. 

Vorrei quindi capire se una metodologia di insegnamento che sfrutti il potenziale delle intelligenze 

multiple possa favorire l’acquisizione di concetti e la costruzione di competenze scientifiche. La 

domanda che mi pongo è quindi la seguente: come si può applicare la TIM nella pratica quotidiana 

dell’insegnamento delle scienze naturali al fine di consentire ad un ampio numero di allievi con diversi 

profili di intelligenza di raggiungere gli obiettivi della materia e sviluppare un adeguato atteggiamento 

scientifico? 

 

Obiettivi conoscitivi 

Per rispondere a questa domanda adotterò il metodo della ricerca-azione operando su due fronti 

interconnessi secondo un’ottica circolare. Da un lato osserverò l’operato degli allievi procedendo ad 

evidenziare i punti dove possono avere problemi di comprensione o di espressione. Parallelamente, 

tenterò di svolgere un’analisi più oggettiva possibile della mia pratica di insegnamento, attraverso una 

riflessione metacognitiva che mi permetterà di evidenziare quali sono le intelligenze più stimolate dalle 

attività didattiche proposte ai ragazzi. Basandomi su queste osservazioni, vorrei implementare dei piccoli 

cambiamenti che possano consentire ad un più grande numero possibile di allievi, con profili 
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d’intelligenza diversi, di partecipare in maniera più attiva alle lezioni e di comprendere più facilmente i 

temi trattati. Lo scopo di questo approccio è quello di non sconvolgere completamente il metodo 

d’insegnamento costruendo ad hoc un ciclo di lezioni che stimolino diversi tipi di intelligenza, bensì 

valutare l’efficacia di piccoli accorgimenti che possano essere integrati in maniera “sostenibile” nel corso 

di tutte le lezioni. La raccolta di osservazioni e l’analisi seguente verrà fatta mediante la stesura di un 

piccolo diario delle lezioni. Questo strumento permetterà di annotare liberamente ogni dettaglio reputato 

importante e di tenere una traccia degli eventuali miglioramenti (o peggioramenti) nel corso delle lezioni.  

 

Domande di ricerca ed ipotesi 

Con questo lavoro vorrei affrontare due domande di ricerca: 

1) Fare appello a diverse intelligenze favorisce la motivazione, la collaborazione e la 

partecipazione durante i lavori di gruppo? 

Questa prima domanda si concentra sulla dimensione espressiva dei singoli allievi, i quali dovrebbero 

sentirsi a loro agio nello svolgere un determinato compito avendo la possibilità di fare appello a diverse 

intelligenze. Questo dovrebbe anche favorire la motivazione, la collaborazione ed il clima generale 

all’interno del gruppo.  

2) Fare appello a diverse intelligenze favorisce la comprensione di un più grande numero di allievi 

e permette loro di raggiungere gli stessi obiettivi disciplinari? 

Questa seconda domanda è direttamente legata alla prima: se agli allievi hanno la possibilità di usare 

diverse intelligenze per affrontare un determinato argomento, ciò dovrebbe favorire anche la loro 

comprensione ed il raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Inoltre, si vuole valutare se l’utilizzo di 

“approcci alternativi” per affrontare un determinato compito consenta di raggiungere gli stessi obiettivi. 

Infatti, l’applicazione della TIM ha senso solo se rappresenta un valore aggiunto. Nel caso ostacolasse 

la costruzione di competenze scientifiche, sarebbe allora saggio prendere una strada diversa. 
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Quadro teorico 

 

La natura dell’intelligenza 

Intelligenza è un concetto estremamente complesso e ricco di sfaccettature, molto difficile da definire 

in maniera chiara e rigorosa. Da un punto di vista meramente linguistico, la parola intelligenza deriva 

dal verbo intelligere, che significa “capire”. Intelligere potrebbe tradursi sia come “leggere dentro”, 

ossia leggere oltre la superfice (quindi comprendere davvero qualcosa), sia come “leggere tra”, 

ovvero la capacità di leggere tra le righe e stabilire delle relazioni tra diversi elementi. Anche 

all’interno della comunità scientifica si è più volte tentato di trovare una definizione univoca del 

concetto di intelligenza, senza tuttavia giungere ad un consenso. A metà degli anni novanta, un gruppo 

di lavoro dell’American Psychological Association (APA), ha proposto la seguente definizione di 

intelligenza: “capacità di un individuo di comprendere idee complesse, [...] adattarsi efficacemente al 

suo ambiente, [...] imparare attraverso l’esperienza, effettuare diverse forme di ragionamento e 

sormontare gli ostacoli per mezzo dello sforzo mentale” (Neisser et al. 1996). Sebbene questa 

definizione sia tutt’altro che precisa e rigorosa (ma, d’altronde, lo è anche la natura stessa 

dell’intelligenza), essa ci induce a porci alcune interessanti domande alle quali gli psicologi hanno 

tentato di rispondere per anni. Una delle domande più importanti è la seguente: le diverse sfaccettature 

dell’intelligenza sono delle abilità distinte ed indipendenti tra loro oppure derivano da una sola ed 

unica facoltà che governa tutte le altre?  

 

Nel corso della storia moltissimi scienziati, soprattutto psicologi, hanno tentato di rispondere a questa 

domanda, formulando teorie e sviluppando test per valutare l’intelligenza basandosi su criteri e 

presupposti più o meno condivisi dagli altri ricercatori contemporanei. Già nel 1700 uno scienziato 

tedesco, Frank Joseph Gall, tentò di quantificare l’intelligenza di un individuo attraverso lo studio 

delle dimensioni delle diverse aree cerebrali, in relazione alle sue facoltà mentali (Gardner, 1975). 

L’idea che fosse possibile quantificare l’intelligenza di una persona basandosi sulle sue caratteristiche 

fisiche perdurò anche in seguito e gettò le basi della psicometria, lo studio della valutazione 

quantitativa degli aspetti cognitivi e comportamentali di una persona. Pioniere in questo campo fu 

Francos Galton, che postulò l’esistenza di un’intelligenza fondata esclusivamente su fattori ereditari. 

Galton applicò metodi di analisi statistica ai risultati delle performance e ai test di percezione 

sensoriale da parte di soggetti imparentati tra loro (Wood et al., 2009). Agli inizi del ‘900, la comunità 
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scientifica accettava l’assunto che l’intelligenza fosse ereditaria. Uno scienziato britannico, Charles 

Spearman, riprese le idee di Gall e, anche lui basandosi sui risultati dei test di performance sensoriale, 

formulò la teoria dell’esistenza di un’intelligenza generale (il famoso fattore g, vedi Spearman, 1904). 

Contemporaneamente, i ricercatori francesi Alfred Binet e Théodore Simon svilupparono una scala 

per misurare lo sviluppo cognitivo (o età mentale) di un individuo. Ciò veniva fatto attraverso 

l’assegnazione di un punteggio alla risoluzione di una serie di compiti facenti appello alle “facoltà 

superiori”, comparando poi i risultati ad un campione di persone di diverse età (Wood et al., 2009). 

La scala di Binet-Simon si fondava sui lavori di Spearman sul fattore g e diventò il principio cardine 

dei futuri test basati sul calcolo del QI, il quoziente intellettivo. 

La concezione dell’intelligenza generale venne messa in discussione solo a metà del ‘900, quando 

Louis Thurstone contestò i fondamenti matematici del fattore g e l’esistenza stessa di un’intelligenza 

generale (Wood et al., 2009). Nel suo libro “primary mental abilities”, Thurstone si distanzia dalla 

classica visione dell’intelligenza, costituita esclusivamente da un’unica abilità generica e postula 

invece che l’intelligenza sia formata da sette abilità mentali primarie: comprensione verbale, fluidità 

verbale, capacità numerica, visualizzazione spaziale, memoria, ragionamento e velocità percettiva. I 

lavori di Thurstone non riuscirono a dimostrare che queste sette abilità mentali fossero totalmente 

indipendenti tra loro ed i suoi risultati confermarono invece l’esistenza di un’intelligenza generale. 

Tuttavia, nella versione finale della sua teoria dell’intelligenza, Thurstone ammise la presenza sia di 

un fattore g, sia di queste sette abilità mentali specifiche, che ne costituiscono il fattore primario. 

Questo compromesso gettò le basi per i futuri lavori di ricerca e, a partire da quel momento, 

l’egemonia dell’intelligenza generale (con tutti i sottintesi annessi) cominciò ad affievolirsi (Ruzgis, 

1994). 

Verso la fine degli anni ’80, Robert Sternberg formulò la sua teoria triarchica dell’intelligenza 

(Sternberg, 1985) nella quale suggerì l’esistenza di tre meta-componenti dell’intelligenza: la 

componente critica-analitica1, la componente creativa-sintetica e la componente pratico-contestuale. 

Una persona non risulta quindi essere intelligente o meno, ma dotata di un profilo cognitivo 

complesso, formato da diverse componenti più o meno sviluppate che possono essere sollecitate in 

situazioni differenti. Ad esempio, una persona può essere abile a ricordare ed analizzare le idee di 

altri, ma può non essere altrettanto brava nell’elaborare le proprie. Le idee di Sternberg hanno 

conquistato una certa popolarità nel campo dell’educazione e della scuola, nella quale 

tradizionalmente si tende a prediligere un solo aspetto dell’intelligenza ed hanno dato origine ad una 

vera e propria messa in discussione dei metodi educativi “tradizionali”. Alcuni studi suggeriscono 

                                                             
1 Messa più in evidenza nei test del QI. 
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infatti che i metodi di insegnamento basati sulla teoria triarchica dell’intelligenza possano essere 

particolarmente efficaci per quegli allievi considerati “problematici” e in difficoltà (Grigorenko et al., 

2002). 

 

I lavori di Howard Gardner e la Teoria delle Intelligenze Multiple 

Nel 1983, lo psicologo americano Howard Gardner pubblicò un saggio dal titolo: “frames of mind: 

the theory of multiple intelligences”, pubblicato quattro anni più tardi anche in italiano (Gardner, 

1987). Nel suo libro, Gardner descrive l’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). 

Il ricercatore, convinto che ogni individuo possieda più di una sola intelligenza, enuncia dei criteri 

per riconoscere se una data facoltà mentale possa essere considerata una vera e propria intelligenza. 

Nella formulazione dei criteri per identificare le varie intelligenze, Gardner prende in considerazione 

sia i meccanismi che caratterizzano la risposta ad uno stimolo, sia l’ontogenesi e la filogenesi 

dell’intelligenza stessa (Gardner, 1987). 

In ogni persona sono presenti dei meccanismi basilari che permettono di elaborare tipi specifici di 

input e dare risposte adeguate. Questi meccanismi possono essere più o meno performanti e tra la 

popolazione si possono identificare diversi livelli di competenza, da coloro che forniscono prestazioni 

mediocri fino ad arrivare agli individui prodigio, che dimostrano prestazioni eccezionali in alcune 

facoltà. A livello del singolo, è in parte possibile rilevare questi meccanismi sperimentalmente2, 

tramite compiti psicologici o test psicometrici, che possono determinare anche la relativa autonomia 

di una data facoltà. Ciò è osservabile anche nel caso in cui le strutture cerebrali fossero danneggiate 

(per esempio a seguito di un incidente) e in questi casi è possibile notare un isolamento o la distruzione 

di una determinata facoltà. Questo aspetto è, secondo Gardner, un’ulteriore prova del fatto che non 

vi è una sola intelligenza, bensì ne esistano diverse più o meno autonome.  

Ogni intelligenza è caratterizzata da una specifica ontogenesi, iniziando dagli indizi universali per cui 

passa un principiante, fino ad arrivare a livelli di competenza elevatissimi, riconoscibili solo in 

individui con un talento insolito. 

Le intelligenze umane hanno inoltre una storia evolutiva. Infatti, i vari meccanismi di elaborazione 

dell’informazione, così come le diverse aree di intelligenza, sono caratteristici di ogni specie e 

derivano da adattamenti fisiologici e comportamentali in risposta a differenti pressioni di selezione. 

Una determinata intelligenza dovrebbe essere evidenziabile a partire dalla sua storia evolutiva. Di 

                                                             
2 In questo caso il test del QI rappresenta uno strumento utile per evidenziare parte di questi meccanismi. 
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conseguenza, ciò implica che sia riscontrabile in una certa misura anche in specie di animali 

filogeneticamente vicine tra loro3. 

Infine, Gardner sostiene che negli esseri umani ogni intelligenza ha una tendenza “naturale” a 

esprimersi con un sistema culturale di simboli, che la caratterizza. Ciò è generato dalla necessità di 

utilizzare un particolare prodotto ai fini della cultura, consentendone la condivisione. Infatti, se un 

prodotto non viene condiviso con altri individui, questo non può venire sfruttato e quindi non può 

definirsi intelligenza. Quest’ultima affermazione implica che ogni intelligenza deve tener conto del 

contesto storico e culturale in cui si inserisce. Detto questo, una particolare intelligenza può non essere 

considerata tale se la si estrapola dal contesto originario per inserirla in un altro, completamente 

diverso. Ad esempio, la capacità di orientazione spaziale osservando il movimento delle stelle poteva 

venire considerata un’intelligenza molto apprezzata presso i navigatori polinesiani del 1300, ma perde 

questo titolo se viene inserita nel contesto della New York dei giorni nostri. 

 

Considerando tutte queste implicazioni biologiche e psicologiche, che secondo Gardner permettono 

di definire un’intelligenza, lo psicologo americano ha identificato otto distinte intelligenze che 

soddisfano i criteri da lui enunciati: 

l’intelligenza linguistica consente all’individuo di cogliere le sottili sfumature del linguaggio e di 

esprimersi in maniera efficace per farsi comprendere. Una persona caratterizzata da una buona 

intelligenza linguistica possiede un vasto vocabolario che gli consente di cogliere le cosiddette 

“penombre di significato” e quindi di comunicare in maniera adeguata una vasta gamma di 

sensazioni/emozioni/idee. Questo tipo di intelligenza include anche le competenze nella lettura, nella 

scrittura e nel racconto. Il livello più alto di tale intelligenza viene espresso da scrittori, poeti, 

sceneggiatori e maestri di retorica. 

L’intelligenza logico-matematica è rappresentata dalla capacità di comprendere schemi, creare 

collegamenti, lavorare con simboli astratti e formulare ragionamenti complessi. Sotto questa 

intelligenza ricade anche la familiarità con i sistemi numerici e algebrici, così come la risoluzione 

efficace di problemi. Gli individui con una spiccata intelligenza logico-matematica hanno un’ottima 

capacità di astrazione e si possono trovare molti esempi di individui eccezionali nel campo delle 

scienze come la fisica, l’ingegneria, l’informatica e, ovviamente, la matematica.  

L’intelligenza visivo-spaziale si fonda sull’interazione sensoriale tra l’individuo e l’ambiente 

circostante ed è particolarmente, ma non esclusivamente, legata al senso della vista. Essa rappresenta 

la capacità di percepire il mondo visivo con precisione, di crearsi delle immagini mentali e di 

                                                             
3 Questo discorso vale anche per l’essere umano. Tuttavia, l’evoluzione culturale che ci caratterizza complica 
ulteriormente la ricerca di punti in comune con le specie filogeneticamente vicine a noi. 
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manipolarle a proprio piacimento. Esempi di particolare intelligenza visivo-spaziale sono gli artisti 

(pittori e scultori), i matematici che lavorano con forme geometriche e i giocatori di scacchi.  

Analogamente stimolata dall’interazione sensoriale con l’ambiente circostante troviamo 

l’intelligenza corporeo-cinestetica attinge alla capacità di utilizzare il proprio corpo in maniera 

elaborata, di esprimersi attraverso il movimento e di utilizzare abilmente gli oggetti. Ballerini, attori, 

sportivi e artisti circensi sono esempi evidenti di intelligenza corporeo-cinestetica. Tuttavia, essa 

viene anche stimolata in tutti i lavori manuali, specialmente in quelli che richiedono una grande 

precisione di movimento. 

L’intelligenza musicale è una delle prime a manifestarsi nella vita di un individuo, sebbene il dibattito 

sulle ragioni di una così precoce emergenza sia ancora aperto. Un individuo con elevata intelligenza 

musicale avrà una buona familiarità (anche se magari non esplicita) dei concetti di timbro, tono e 

ritmo ed avrà anche una certa facilità nella composizione di brani musicali. Esponenti illustri di tale 

intelligenza sono compositori come Mozart, Bach e Stravinskij, ma data l’emergenza precoce di 

questo tipo di intelligenza, possiamo ritrovarla anche nelle straordinarie performances musicali di 

molti bambini “prodigio”. 

Le ultime due intelligenze proposte da Gardner nel suo saggio riguardano la sfera personale e la 

percezione del Sé e perciò sono forse le più difficili da definire. Ciononostante, lo psicologo ne 

sottolinea l’estrema importanza per la capacità di sviluppo dell’individuo che, attraverso di esse, ha 

la possibilità di crescere e far fronte al proprio ambiente (Gardner, 1987). La prima è costituita 

dall’intelligenza intrapersonale, la quale è responsabile della capacità di introspezione di un 

individuo, della gestione delle emozioni  e della creazione di un’accurata immagine di sé, utile per 

agire efficacemente nella vita (Gardner, 2005). La seconda intelligenza è quella che invece è orientata 

verso gli altri, l’intelligenza interpersonale. Essa consiste nella capacità di relazionarsi con gli altri, 

entrando rapidamente in sintonia, socializzando e collaborando con loro. L’empatia, la capacità di 

capire le persone e di agire adeguatamente nelle situazioni di conflitto sono anch’essi indicatori di 

intelligenza interpersonale. 

Negli anni novanta, Gardner propose di aggiungere alle sette intelligenze “originali” altre intelligenze 

che riempiono i criteri da lui formulati. Tra di esse solo una è stata ufficialmente aggiunta all’elenco: 

l’intelligenza naturalistica (Gardner, 1999). Essa viene stimolata dalla sensibilità per la natura e 

l’ambiente e comprende la capacità di capire gli schemi naturali, distinguere, identificare gli esseri 

viventi e classificarli.  

 

 

 

https://www.google.ch/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=stravinskij&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5joez6LHYAhXEbhQKHYfwDGkQvwUIJSgA
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Le intelligenze multiple a scuola 

La TIM ha riscosso un grande successo nel campo dell’educazione. I lavori di Gardner forniscono un 

interessante quadro teorico che corrobora ciò che ogni insegnante può osservare durante le sue lezioni. 

Infatti, non appena si mette piede in un’aula scolastica e si interagisce con allievi intenti ad 

apprendere, appare evidente che ogni studente possiede un profilo intellettivo diverso da quello di 

tutti gli altri e, soprattutto, che non tutti imparano allo stesso modo. In più occasioni, soprattutto in 

passato, la scuola ha dimostrato una certa miopia riguardo a questo aspetto. Infatti, in ambito 

educativo si è spesso avuto la tendenza ad etichettare gli allievi come intelligenti e non intelligenti 

applicando un paradigma dualistico derivato da una concezione tradizionalista dell’intelligenza come 

facoltà unica, fissa e (quasi) immutabile. In termini gardneriani, la suddivisione in queste due 

categorie di allievi è stata spesso operata prendendo in esame due intelligenze specifiche: quella 

linguistica e quella logico-matematica, trascurando quasi completamente le altre. Coloro che 

possedevano una spiccata intelligenza linguistica e logico-matematica avevano successo in ambito 

educativo, mentre gli allievi con profili di intelligenze nei quali queste due specifiche facoltà erano 

meno sviluppate incontravano maggiori difficoltà e venivano considerati meno intelligenti4. Essendo 

la lingua ed il pensiero logico i canali privilegiati di comunicazione in ambito scolastico, ciò penalizza 

fortemente alcune tipologie di allievi, che imparano più facilmente utilizzando approcci alternativi.  

Secondo Gardner, tutti gli individui possiedono tutte le intelligenze, le quali possono essere più o 

meno sviluppate e prese insieme formano un profilo di intelligenze unico per ogni persona. Nel 

processo di apprendimento, ogni individuo tende ad utilizzare strategie di risoluzione dei problemi 

basandosi sul suo peculiare profilo e, soprattutto, sulle sue intelligenze per così dire “dominanti”5. 

Applicare la teoria gardneriana in ambito educativo implica quindi che ogni allievo abbia una certa 

libertà nel “perseguire ogni ambito usando varie intelligenze” (Gardner, 2005, p. 23) e “adottare le 

modalità di comunicazione che più gli sono congeniali” (Gardner, 2005, p. 30). Ciò consente il 

coinvolgimento di un ventaglio più ampio di allievi e pone le basi per un insegnamento centrato 

maggiormente sui bisogni dell’individuo, favorendo la riuscita di un numero maggiore di alunni 

inclusi quelli considerati tradizionalmente “meno bravi”. Questo discorso è valido anche quando si 

prendono in considerazione allievi stranieri o in generale provenienti da altre culture, nelle quali 

possono venire valorizzati profili d’intelligenza diversi. Anche in questo caso, l’applicazione in classe 

della TIM consente di favorire l’integrazione di un maggior numero di allievi i quali, portando ognuno 

                                                             
4 Questa tendenza è ancora presente nella scuola di oggi, ma l’approccio centrato sull’allievo caratteristico del nuovo 
Piano degli Studi fornisce maggiori strumenti per distaccarsi da questa visione. 
5 Con “dominanti” si intende quelle intelligenze che vengono preferite dall’individuo nella risoluzione di problemi in 
quanto in passato si sono dimostrate particolarmente efficaci, o per questioni di familiarità. 
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“qualcosa di suo” nell’affrontare i quotidiani compiti scolastici, possono esprimersi in maniera più 

spontanea possibile, incidendo in maniera positiva sul benessere dei singoli allievi e del gruppo classe 

in generale. 

 

Come integrare la Teoria delle Intelligenze Multiple a lezione? 

L’applicazione della TIM a lezione consente di aprire vie alternative di insegnamento e 

apprendimento toccando più intelligenze e non solo quella linguistica e logico-matematica (Stanford, 

2005). Tuttavia, si tratta di una teoria psicologica descrittiva della mente umana, che formula dei 

suggerimenti, ma che non prescrive alcuna pratica scolastica precisa (Gentili, 2011). Per questo 

motivo, l’implementazione di tale teoria non deve essere effettuata indiscriminatamente, come molti 

insegnanti hanno invece fatto nel corso degli anni, applicando la teoria in modo inappropriato. Lo 

stesso Gardner, dopo essere stato testimone di queste metodologie troppo libere e poco produttive, si 

sentì più volte in dovere di richiamare l’attenzione sulle interpretazioni della sua teoria e sulla corretta 

applicazione all’ambito educativo. 

Per prima cosa, occorre precisare che le intelligenze multiple non costituiscono l’obiettivo di una 

lezione, bensì un utile strumento per raggiungerlo (Gardner, 2005). Nei casi in cui l’allievo cerchi di 

impossessarsi di un concetto nuovo e difficile, allora ragionare in termini di intelligenze multiple 

risulta essere particolarmente utile. Infatti, se l’argomento è trattato in modi diversi, è più probabile 

che entri davvero nella mente degli allievi (Gardner, 2005). Tuttavia, questo non significa che bisogna 

necessariamente trattare in otto modi diversi lo stesso concetto, in quanto la troppa sollecitazione 

degli allievi in un breve intervallo di tempo potrebbe portare a confusione ed essere controproducente 

(McKenzie, 2005). La cosa opportuna da fare sarebbe, invece, quella di utilizzare un “numero di modi 

che si dimostri pedagogicamente appropriato per l’argomento in questione” (Gardner, 2005, p. 30). 

Un’applicazione utile e giudiziosa della TIM in classe può essere effettuata, a mio avviso, in due 

modi: il primo metodo è quello di osservare i singoli allievi per individuare le loro intelligenze più 

sviluppate e adattare l’insegnamento di conseguenza, in base agli obiettivi che si vogliono 

raggiungere. Purtroppo, ciò non è sempre possibile ed in molti casi può risultare troppo difficile6. Per 

far fronte a questi limiti, è sufficiente arricchire il proprio insegnamento toccando più intelligenze 

(Hourst, 2011). Questa metodologia è in molti contesti quella più facilmente applicabile, ma richiede 

una buona capacità di autovalutazione da parte dell’insegnante, che deve analizzare la sua pratica 

professionale in modo da comprendere quali intelligenze stimola maggiormente, quali 

occasionalmente e quali non stimola affatto. Una volta effettuata questa tappa preliminare, senza 

                                                             
6 Nel contesto di una lezione può a volte essere impossibile riconoscere quali intelligenze vengano impiegate dai vari 
allievi. Questo discorso è ancor più valido per un docente alle prime armi. 
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sconvolgere il suo metodo d’insegnamento potrà progressivamente introdurre delle attività o degli 

accorgimenti che sollecitino più intelligenze (Hourst & Garas, 2009). 
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Quadro metodologico 

 

Obiettivi 

Lo scopo del presente Lavoro di Diploma è quello di applicare la TIM alla pratica quotidiana 

dell’insegnamento delle scienze naturali non attraverso lo sviluppo ad hoc di un preciso itinerario 

didattico, bensì integrando una serie di accorgimenti che possano facilitare l’acquisizione di concetti 

e competenze ad un grande ventaglio di allievi. Come scritto nel capitolo precedente, ciò può essere 

fatto soltanto a seguito di un’accurata osservazione sia della classe, sia del metodo d’insegnamento 

del docente stesso. Essendo un docente alle prime armi, in questo percorso ho voluto prediligere il 

secondo aspetto (i.e. l’osservazione del mio operato), pur non tralasciando in alcun modo il primo7. 

Questa scelta è stata dettata da due motivi: il primo è già stato accennato nel capitolo precedente, 

ossia il fatto che l’individuazione dei profili d’intelligenza degli allievi può essere difficoltosa per un 

neo-docente. Il secondo motivo8 è che questo Lavoro di Diploma vuole essere un’occasione per 

riflettere criticamente sull’efficacia delle strategie d’insegnamento da me implementate per 

trasmettere i concetti e le metodologie proprie delle scienze naturali ad un più grande numero di 

allievi. 

La presente ricerca-azione si inserisce quindi in un momento propizio di crescita professionale e mira, 

in primis, alla costruzione di un atteggiamento critico e riflessivo basato sulla TIM e, 

secondariamente, all’implementazione duratura e sostenibile di strategie che possano stimolare il 

maggior numero di intelligenze nell’arco di tutte le lezioni proposte alle classi e non solo durante un 

breve periodo.  

 

Ambiti d’indagine, campione e periodo di riferimento 

Il presente studio è stato effettuato durante l’anno scolastico 2017-18 ed ha coinvolto una terza media. 

Data l’ampiezza del periodo di riferimento, ho voluto ridurre il campo d’azione circoscrivendo 

l’analisi a cinque attività a gruppi svolte durante le ore di tronco comune (a classe intera). La 

popolazione di riferimento è costituita dall’intera classe di terza, formata da 19 allievi, tra cui un 

                                                             
7 L’osservazione dell’operato degli allievi e delle loro modalità di ragionamento è fondamentale in ogni attività 
d’insegnamento.  
8 Primo per ordine d’importanza. 
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ragazzo alloglotto arrivato in Svizzera all’inizio del primo semestre. Il periodo d’osservazione si è 

protratto da settembre fino ad aprile nell’arco di circa 15 lezioni, per un totale di 30 ore complessive. 

 

Raccolta ed analisi dei dati 

La ricerca-azione messa in atto è caratterizzata dal metodo qualitativo, impiegando come strumento 

di raccolta dati l’osservazione “libera” e l’annotazione per mezzo di un diario compilato 

dall’insegnante. Sebbene non fossero stati sviluppati a priori dei criteri rigorosi da seguire durante la 

stesura del diario, esso segue comunque una struttura abbastanza uniforme. Infatti, per quanto 

riguarda l’osservazione della classe, durante il corso delle lezioni si è prestata particolare attenzione: 

al tempo impiegato per affrontare un dato compito, alle richieste di aiuto nei confronti del docente, 

agli atteggiamenti e stati d’animo significativi, al grado di collaborazione ed, infine, alla qualità del 

prodotto finale. A seguito delle annotazioni sull’operato dei ragazzi durante le attività, ho proceduto 

a trascrivere alcune note in merito agli accorgimenti che avrebbero potuto essere implementati al fine 

di coinvolgere maggiormente quegli allievi che durante l’attività sono apparsi in difficoltà o che sono 

rimasti in secondo piano. Durante le attività successive, cercavo di integrare nel mio insegnamento 

quegli accorgimenti che avevo identificato, utilizzando sia le modalità che mi ero prefigurato in 

origine, sia delle alternative che stimolassero altri profili d’intelligenza ed incoraggiassero anche 

quegli allievi che in precedenza non erano apparsi a loro agio. 

Un terzo strumento, fondamentale per stimolare l’intelligenza intrapersonale degli allievi, è costituito 

dalla riflessione metacognitiva raccolta al termine delle attività. Ciò è stato fatto tramite la 

somministrazione di una scheda nella quale i ragazzi hanno valutato il loro operato mediante un 

sistema di simboli, aggiungendo un breve commento per esplicitare ulteriormente la valutazione auto-

assegnata. Dopo aver rititrato le schede dei ragazzi, ho proceduto ad effettuare una valutazione 

formativa basata sulle mie osservazioni, compilando una scheda identica a quella consegnata agli 

allievi. Questa fase è stata fondamentale al fine di dare un riscontro diretto ai ragazzi e stimolare 

ulteriormente la loro intelligenza interpersonale ed intrapersonale indicando un particolare aspetto su 

cui ognuno avrebbe dovuto concentrarsi e migliorare durante il lavoro a gruppi successivo. 

 

L’approccio da me adottato nel corso di questa ricerca risulta generalmente poco strutturato9. Ciò è 

fondamentale per consentire un adattamento in itinere delle attività proposte, sperimentando 

liberamente nuovi canali espressivi ed abbandonandoli all’occorrenza qualora risultassero inefficaci, 

                                                             
9 Se si paragona ad un metodo scientifico rigoroso caratteriestico delle scienze naturali. 
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inefficienti o causassero una diminuzione nella qualità del prodotto finale10. Il susseguirsi delle 

lezioni è stato quindi caratterizzato da una certa circolarità fra la “pratica” (le lezioni) e la “teoria” 

(l’analisi della pratica e lo sviluppo degli accorgimenti). Da un lato, la metodologia da me impiegata 

consente di operare delle scelte in assenza di importanti vincoli metodologici. D’altro canto, la 

scarsità di rigore metodologico caratteristico di questo approccio ne diminuisce forse l’oggettività 

rendendo difficile trarre delle conclusioni precise, con fondamento scientifico. Tuttavia, nell’ambito 

in cui viene applicato, questo approccio risulta adatto, in quanto lo scopo della ricerca-azione non è 

quello di ampliare le conoscenze, ma di risolvere problemi che si presentano nell’ambito di un dato 

contesto educativo (Barbier, 2007). La ricerca-azione non deve quindi necessariamente essere 

“neutrale”, in quanto deve diventare agente di cambiamento e di emancipazione. Anche il ruolo degli 

attori (insegnante e allievi) si fonda più su un rapporto di collaborazione e di confronto, rispetto alla 

classica relazione ricercatore-oggetto di studio tipico delle ricerche più “tradizionali” (Elliot et al., 

1993). A causa del suo carattere dinamico e fortemente formativo sia per gli allievi, sia per 

l’insegnante, la metodologia della ricerca-azione risulta quindi ottimale per il perseguimento 

dell’obiettivo originale da me stabilito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Come detto in precedenza, la TIM è uno strumento, non è l’obiettivo in sé. Se tramite la sua applicazione la qualità 
dell’apprendimento ne risultasse diminuita, non avrebbe senso continuare ad insistere. 
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Insegnare scienze integrando le intelligenze multiple 

 

Le ore di tronco comune in terza media sono tradizionalmente dedicate allo studio del corpo umano. 

Si tratta di un argomento complesso che mira allo sviluppo di competenze utili alla comprensione del 

funzionamento del proprio corpo e degli apparati che lo compongono. L’argomento, ricco di 

collegamenti tra i diversi concetti, consente la costruzione di una visione articolata, ma presuppone 

una certa capacità di immaginazione e di ragionamento logico che possono risultare particolarmente 

difficili da sviluppare per alcuni allievi. A differenza di molti altri argomenti trattati durante le lezioni 

di scienze, il corpo umano non fa particolarmente riferimento all’intelligenza naturalistica ed inoltre 

si presta poco alla sperimentazione. Ciò può rappresentare un ulteriore problema per quegli allievi 

che riescono a comprendere intuitivamente i fenomeni naturali attraverso l’intelligenza naturalistica 

e la sperimentazione in prima persona, ma che non sono tanto bravi nella concettualizzazione dei 

risultati e nella rielaborazione formale dei saperi. 

Il corpo umano può essere approcciato applicando una didattica abbastanza aperta. Proponendo ai 

ragazzi delle situazioni complesse, gli si permette di affrontare il problema da diversi punti di vista, 

supportando la loro riflessione con degli “indizi” mirati. In questo senso, la TIM può essere di 

notevole aiuto nello sviluppo dei materiali di supporto, i quali possono essere concepiti per fare 

appello a diverse intelligenze ed aiutare gli allievi nella comprensione di un determinato fenomeno 

in più di una maniera (vedi allegato 1). 

 

Attività 1: movimento 

La prima attività dell’anno si proponeva come un’introduzione al corpo umano, con l’obiettivo di 

consentire agli allievi di conoscersi meglio e di familiarizzare con una didattica per situazioni. 

Partendo da una semplice constatazione (due persone che compiono attività con intensità diversa 

consumano entrambe energia, vedi allegato 2), gli allievi dovevano riflettere su come reagisce il corpo 

nelle due situazioni. Complice anche l’incertezza iniziale, la classe ha impiegato un po’ di tempo ad 

attivarsi e ad affrontare il compito. Inoltre, l’analisi della situazione e il ragionamento iniziale dei 

gruppi risultava generalistico e piuttosto povero di contenuti. Fornendo i primi indizi, brevi testi 

facenti appello principalmente all’intelligenza linguistica degli allievi, alcuni allievi si sono attivati 

estrapolando le informazioni pertinenti. Tuttavia, molti allievi restavano piuttosto ai margini e si 

mettevano in secondo piano, lasciando lavorare i più motivati. Per di più, in due gruppi gli allievi 
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hanno letto il testo, ma si sono bloccati e, quando ho chiesto loro perché non stessero scrivendo nulla, 

si sono nascosti dietro ad un “non capiamo cosa dice”. Lavorando assieme a me sull’analisi del testo, 

i ragazzi hanno identificato le informazioni importanti ma ciò non ha particolarmente rilanciato la 

discussione ed ampliato la riflessione. Con il passare della lezione e degli indizi forniti, tutti i gruppi 

hanno iniziato a lavorare ed un numero maggiore di ragazzi ha portato il proprio contributo alla 

realizzazione del cartellone. Anche così, però, i due gruppi che avevano impiegato più tempo ad 

analizzare i primi indizi sembravano non riuscire ad “ingranare” e anche nei gruppi che riuscivano a 

lavorare più rapidamente ho notato che i materiali rimanevano spesso in mano a pochi allievi, 

lasciando gli altri in secondo piano. Questa lezione ha sollecitato soprattutto l’intelligenza 

interpersonale e linguistica degli allievi e solo in parte l’intelligenza logico-matematica. Gli indizi 

proposti hanno stimolato prevalentemente l’intelligenza linguistica e sono stati di particolare aiuto 

per quegli allievi “bravi scolasticamente”11, i quali hanno praticamente controllato il materiale 

ricevuto e la realizzazione del cartellone. 

 

Per includere e motivare anche coloro che non si erano attivati nella lezione precedente o che avevano 

avuto difficoltà ad analizzare il materiale proposto, ho pensato di stimolare la riflessione facendo 

appello all’intelligenza corporea dei ragazzi mediante l’introduzione di alcuni esercizi (saltelli, 

flessioni, step). Quasi tutti hanno accolto in maniera positiva la proposta di una lezione più 

movimentata e la sperimentazione si è svolta in maniera abbastanza ordinata. Tuttavia, durante la 

riflessione ho notato come gli allievi avessero delle difficoltà nel concettualizzare e tradurre a parole 

le proprie reazioni corporee. Un gruppo in particolare, che la lezione prima si era rapidamente messo 

ad analizzare il testo, ha fatto molta fatica a trascrivere a parole l’esperimento svolto. Quando ho 

consegnato loro un indizio (un grafico) inerente all’esercizio che avevano appena svolto, con un 

“aaaah!” hanno subito trovato le parole e si sono messi all’opera. 

Questa lezione ha stimolato in egual misura l’intelligenza linguistica, logico-matematica, corporea, e 

interpersonale. È stato raggiunto sia l’obiettivo di aumentare la motivazione, sia di includere un 

ventaglio di allievi più ampio rispetto alla prima lezione. Infatti, a parte un gruppo tutti hanno 

partecipato più attivamente e gli scambi all’interno dei gruppi sono stati più numerosi. D’altro canto, 

fare appello all’intelligenza corporea non ha aiutato nella fase di concettualizzazione. Per raggiungere 

gli obiettivi conoscitivi che mi ero prefissato è stato necessario comunque fornire degli indizi secondo 

le modalità che mi ero proposto in origine, facendo piuttosto appello all’intelligenza linguistica e 

logico-matematica. 

 

                                                             
11 Come rivelato dal proseguimento dell’anno scolastico. 
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Questa prima attività sul movimento ci ha impegnati ancora per una lezione. Abbiamo iniziato con 

un piccolo esperimento in linea con la lezione precedente, analizzandolo e commentandolo in 

plenaria. Da qui, i ragazzi sono tornati a lavorare in gruppo ed hanno terminato la loro analisi con 

l’aiuto degli ultimi indizi che avevo preparato per l’occasione, che hanno fatto appello soprattutto 

all’intelligenza logico-matematica e, parzialmente, all’intelligenza visivo-spaziale. Rispetto alla 

lezione precedente, durante la fase a gruppi è apparso subito evidente che il livello di motivazione di 

alcuni allievi è sceso e sono emersi ancora una volta quegli allievi che si erano distinti nel corso della 

prima lezione. Tuttavia, la sfida costituita dall’analisi degli indizi che avevo preparato 

(diagrammi/schemi/grafici) sembra aver enfatizzato la riflessione all’interno dei gruppi come 

evidenziato da alcune osservazioni e in particolare da uno scambio in cui gli allievi “bisticciavano” 

sul metodo migliore per schematizzare una situazione. 

 

Dalla prima situazione sono emersi due risultati principali. Da un lato, stimolare diverse intelligenze 

tramite la diversificazione degli indizi ha coinvolto quasi tutti gli allievi nell’attività ed ha aumentato, 

in linea generale, la motivazione della classe. D’altro canto, l’implementazione di alcuni stimoli 

sperimentali, facenti appello all’intelligenza corporea, non ha consentito di raggiungere appieno gli 

obiettivi dell’attività ed è stato necessario spendere del tempo supplementare nella loro 

concettualizzazione. 

 

Attività 2: apparato digerente 

Per far fronte ai limiti riscontrati durante la prima attività, nell’affrontare l’apparato digerente ho 

deciso di lavorare specificamente sull’analisi dei risultati di attività sperimentali. Tramite un’attività 

a postazioni, svolta a piccoli gruppi da 3 persone, i ragazzi hanno svolto vari esperimenti riportando 

i loro risultati su un cartellone. Ogni postazione rappresentava una tappa del nostro processo digestivo 

e comprendeva un esperimento che i ragazzi avrebbero dovuto svolgere, analizzare e riportare a 

parole. L’attività, in prima battuta, faceva leva principalmente sull’intelligenza corporea dei ragazzi. 

In seguito, però, era necessario impiegare l’intelligenza logico-matematica per analizzare i risultati 

dell’attività ed infine stimolare anche l’intelligenza linguistica per tradurre il tutto in parole da fissare 

sul foglio. 

I ragazzi non hanno avuto particolari problemi nello svolgere gli esperimenti e quasi tutti sono riusciti 

ad interpretare i risultati. Tuttavia, come nella prima attività, in più di un’occasione ho constatato 

come i ragazzi riuscissero ad effettuare un ragionamento logico e a comprendere intuitivamente le 

implicazioni di un esperimento, ma quando mi assentavo per andare a parlare con altri allievi, il 
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gruppo si bloccava non riuscendo a sviluppare una frase da riportare sul cartellone. Quando ritornavo 

a fare visita al gruppo e chiedevo loro come mai non avessero trascritto ciò su cui avevamo ragionato 

poco prima, la risposta era spesso: “non sappiamo come scriverlo”. In un caso, questo si è ripetuto 

per due volte ed è stato necessario fermarmi ed aiutarli a formulare una frase riassuntiva da trascrivere 

sul cartellone. 

 

Preso atto di questi limiti, nella seconda lezione ho voluto lasciare  ai gruppi la libertà di riportare i 

risultati dell’esperimento a parole, tramite uno schema oppure con un disegno corredato con parole 

chiave. Questo accorgimento è stato applicato in maniera abbastanza limitata e, infatti, solo un gruppo 

su sei ha deciso di utilizzare dei disegni per descrivere i risultati perché lo ritenevano “più facile”, 

mentre gli altri hanno privilegiato la formulazione a parole nella maggior parte delle postazioni. 

Nonostante ciò, con il proseguire dell’attività la precisione e in generale qualità dell’analisi e delle 

frasi riportate sul cartellone è gradualmente migliorata ed è risultata soddisfacente nella maggior parte 

dei gruppi. Il gruppo che durante la prima lezione aveva avuto difficoltà nel descrivere l’esperimento 

a parole non ha voluto adottare modalità alternative di rappresentazione perché non si sentivano 

“bravi a disegnare” ed ha avuto bisogno di un supporto costante nella formulazione delle conclusioni.  

 

Quest’attività, oltre all’intelligenza interpersonale, ha stimolato l’intelligenza corporea, logico-

matematica e linguistica ed ha spinto i ragazzi ad utilizzarle in maniera sequenziale per poter arrivare 

alla creazione del prodotto finito. L’obiettivo di incrementare la capacità di analisi dei risultati 

sperimentali è stato parzialmente raggiunto. Infatti tutti i gruppi tranne uno, rispetto alla prima attività 

sul movimento, hanno dimostrato un miglioramento in questo senso. Tuttavia, la possibilità di 

adottare altre metodologie di rappresentazione dei risultati rispetto alla formulazione a parole non ha 

riscosso il successo che mi ero immaginato e, quando ho interpellato la classe sul perché di questa 

scelta, mi hanno risposto che “non siamo abituati a disegnare gli esperimenti di scienze”. 

Contrariamente a ciò, il gruppo che ha deciso di rappresentare i risultati con dei disegni era composto 

da allievi che già in prima e in seconda erano in classe assieme ed avevano un docente che li ha 

abituati a schematizzare gli esperimenti che venivano svolti in classe. 

 

Attività 3: apparato respiratorio 

Al termine dell’attività precedente, diversi allievi hanno espresso il bisogno di migliorare la capacità 

di collaborazione con i compagni. Per questo motivo, la terza situazione (sull’apparato respiratorio) 

ha voluto concentrarsi maggiormente sulle capacità intrinseche dell’intelligenza interpersonale: la 

collaborazione, la comunicazione e l’organizzazione di gruppi di lavoro. Per far ciò, la classe è stata 
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divisa in due gruppi, ognuno con a capo un regista. Il compito era quello di scrivere un copione con 

il quale registrare una traccia audio per un filmato sul sistema respiratorio.  

La preparazione necessaria per scrivere il copione ha ricalcato parzialmente la metodologia adottata 

nell’attività sul movimento. Anche qui gli allievi sono partiti da una situazione aperta (allegato 3), 

che hanno dovuto analizzare mediante aiuti di vario tipo. Nello sviluppare gli aiuti, ho tenuto conto 

dei risultati della prima attività. L’idea era quella di differenziare i materiali proposti per stimolare 

diversi tipi di intelligenza, nello specifico: l’intelligenza linguistica, logico-matematica e corporea. 

Per questo motivo, gli indizi che sono stati preparati consistevano in: brevi testi da analizzare, tabelle, 

grafici, figure e piccoli esperimenti da interpretare. Non tutti gli indizi erano volti a trattare gli stessi 

concetti, ma tra essi vi era una certa sovrapposizione in modo da dare agli allievi un margine di scelta 

sulle modalità d’analisi per raggiungere gli obiettivi dell’attività. Inoltre, siccome lo scopo 

dell’attività non era che tutti analizzassero la situazione in maniera completa ed esaustiva, all’interno 

di ogni gruppo i ragazzi avevano la possibilità di spartirsi il lavoro seguendo le loro preferenze, 

sviluppando poi la parte di copione nella quale si sentivano più preparati. 

 

L’elevata autonomia concessa ai ragazzi ha dato i suoi frutti: i due registi hanno dimostrato di 

possedere un’elevata intelligenza interpersonale e sono riusciti efficacemente a gestire tutta l’attività. 

I registi hanno dapprima suddiviso i loro compagni in coppie, le quali si sono smistate il lavoro in 

maniera equa dimostrando un grado di collaborazione che mi ha stupito. In uno dei due gruppi il 

regista ha deciso in prima persona quali indizi ogni coppia dovesse trattare, non tenendo conto delle 

preferenze dei compagni “per non fare favoritismi”. Nell’altro gruppo, invece, è avvenuta una 

suddivisione più democratica e le coppie hanno scelto a turno i temi da trattare. Interpellandoli in 

merito ai criteri che li hanno portati ad operare una determinata scelta, la maggior parte ha risposto 

che ha scelto di trattare determinati indizi perché sembravano “più facili” o perché “ispiravano di 

più”. Solo una coppia ha scelto i materiali su cui lavorare “perché sono difficili per gli altri, così li 

facciamo noi che siamo bravi a scienze”. Non ho riscontrato una particolare preferenza verso una 

determinata tipologia di materiali, tranne per quanto riguarda gli esperimenti che risultano sempre 

motivanti per tutti gli allievi. Inoltre, non vi sono state coppie che hanno scelto solamente indizi di 

tipo testuale, grafico, schematico eccetera. Prendendo atto di queste osservazioni, non mi è possibile 

trarre una conclusione in merito alla scelta di un certa tipologia di indizi, facenti appello ad una 

particolare intelligenza in cui gli allievi si sentono particolarmente portati. Infatti, questa scelta si è 

basata soprattutto su criteri contenutistici. Posso tuttavia affermare che il gruppo che ha potuto 

scegliere i materiali su cui lavorare ha affrontato il compito con un entusiasmo maggiore e sono anche 

stati più rapidi nella scrittura del copione. Lasciare una certa libertà su quali materiali analizzare ha 
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inciso fortemente sulla motivazione e gli allievi si sono impegnati con serietà per rivestire il ruolo 

che avevano scelto12. Man mano che le coppie hanno terminato la loro parte del copione, alcuni allievi 

sono andati in aiuto ai compagni che faticavano a concretizzare il lavoro e a scrivere le loro battute. 

Tra questi allievi figuravano anche due ragazzi ed una ragazza che si sono distinti sin dalla prima 

attività per avere una buona intelligenza linguistica. Infatti, per quanto quest’attività abbia fatto leva 

anche su altre intelligenze, l’intelligenza linguistica è risultata ancora una volta fondamentale per la 

creazione del prodotto finale e ciò ha messo ancora una volta in evidenza la disparità presente tra gli 

allievi riguardo a questa particolare intelligenza. È stato interessante osservare come una coppia in 

particolare abbia dimostrato un’ottima capacità di trarre delle conclusioni pertinenti (intuitive) 

riguardo agli esperimenti che ha svolto, pur non riuscendo a descriverli con un linguaggio formale13. 

Questi risultati hanno confermato la mia idea che, come sostiene Gardner, non sia corretto parlare di 

“allievi intelligenti” o “allievi non intelligenti” e che esistano piuttosto diverse intelligenze con un 

certo grado di autonomia. 

 

Attività 4: sistema circolatorio 

In termini di intelligenze multiple, quest’attività è risultata un po’ più povera rispetto alle precedenti. 

Anche in questo caso si è trattato di far lavorare i ragazzi a piccoli gruppi, per cui è stata mantenuta 

una particolare enfasi sull’intelligenza interpersonale, in linea con le attività precedenti. Per quanto 

riguarda le altre intelligenze, quest’attività si è concentrata quasi esclusivamente sull’intelligenza 

logico-matematica, toccando solo marginalmente anche l’intelligenza linguistica. 

Nello specifico, l’attività didattica mirava a sviluppare la capacità analitica dei ragazzi e la 

collaborazione all’interno dei gruppi. Ogni gruppo riceveva, sotto forma di tabella, i risultati delle 

analisi del sangue di quattro pazienti (allegato 4). Per prima cosa, i ragazzi dovevano analizzare le 

tabelle e stabilire quali valori fossero fuori dalla norma. In seguito, il docente forniva sequenzialmente 

una serie di indizi sparsi, concernenti alcuni dettagli riguardanti i pazienti. Incrociando i risultati delle 

analisi e ricostruendo l’anamnesi di ogni persona, i ragazzi dovevano effettuare una diagnosi 

plausibile che spiegasse cosa affliggesse i quattro pazienti. L’intelligenza logico-matematica era 

particolarmente stimolata, perché si trattava di applicare i concetti teorici visti durante le lezioni 

precedenti in merito alle funzioni delle componenti del sangue, ragionando sugli indizi ricevuti ed 

associandoli ad una delle quattro analisi per formulare una diagnosi finale. La componente 

collaborativa ed in generale l’intelligenza interpersonale degli allievi era d’altro canto ugualmente 

importante. Infatti, gli indizi venivano forniti sequenzialmente, ma anche abbastanza velocemente. 

                                                             
12 A parte la coppia di allievi che ha dovuto “accontentarsi” degli indizi rimanenti e che ha lavorato malvolentieri. 
13 Ed è proprio qui che è stato prezioso l’aiuto fornito dai compagni con una maggiore intelligenza linguistica. 
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Nei vari gruppi i ragazzi dovevano quindi suddividersi i compiti per essere efficienti nel recepire un 

nuovo indizio, fissarlo su un foglio, analizzarlo ed integrare la nuova informazione apportando le 

necessarie modifiche al ragionamento che veniva svolto. 

Sul fronte della collaborazione, i ragazzi hanno dato prova dei miglioramenti già osservati durante 

l’attività precedente. Infatti, la rapida somministrazione dei vari indizi ed il conseguente ritmo di 

lavoro ha obbligato i gruppi ad escogitare delle strategie per migliorare l’efficienza. All’inizio 

dell’attività in due gruppi sono scoppiati dei piccoli bisticci per decidere come spartirsi il lavoro ed 

un altro gruppo chiedeva costantemente di rallentare il ritmo. Tuttavia, dopo questo primo momento, 

gli allievi sono riusciti a risolvere i loro conflitti, trovando una strategia che gli permettesse di tenere 

il passo con l’attività. Solo due allievi non hanno partecipato molto all’attività e sono rimasti in 

secondo piano, tra cui l’allievo alloglotto che, a causa dalla scarsa conoscenza dell’italiano, non 

riusciva ad elaborare con sufficiente rapidità gli indizi ricevuti e si è quindi demotivato. 

Al termine dell’attività, tutti i gruppi sono riusciti a formulare una diagnosi sensata dal punto di vista 

scientifico e quasi tutti sono riusciti a situare gli indizi ricevuti, ricostruendo correttamente l’anamnesi 

dei pazienti. Degna di nota è stata la performance di un allievo, uno dei due registi dell’attività 

precedente. Dopo aver ricevuto 5-6 indizi (su un totale di 30 indizi circa), il ragazzo aveva già 

azzeccato tutte e 4 le diagnosi, dimostrando un’ottima capacità di ragionamento ed un’intelligenza 

logico-matematica particolarmente sviluppata. Anche se si tratta di un ragazzo molto bravo 

scolasticamente che dimostra di possedere buone doti in tutti gli ambiti, personalmente sono rimasto 

impressionato dalla sua performance. 

 

Quest’attività è stata finora quella che più di tutte ha suscitato l’interesse dei ragazzi. Tutti i gruppi 

hanno lavorato efficacemente e ciò è stato percepito anche dai singoli allievi. 

Sebbene alcuni allievi spiccassero particolarmente per le loro capacità di analisi, risultando risorse 

preziose per gli altri membri del gruppo, tutti sono arrivati alla soluzione per mezzo di un 

ragionamento critico. Sebbene non sia possibile trarre alcuna conclusione certa o definitiva, 

l’osservazione mi suggerisce che i ragazzi abbiano una certa abitudine nel fare appello alla propria 

intelligenza linguistica e logico-matematica. Una possibile spiegazione potrebbe essere che nel 

contesto scolastico gli stimoli facciano spesso leva sulla capacità di ragionamento logico e 

sull’interpretazione di brevi testi e, per questo motivo, gli allievi abbiano sviluppato una certa 

dimestichezza con questo modus operandi. 
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Attività 5: sistema nervoso 

L’ultima attività che descriverò concerne l’introduzione al sistema nervoso. Quest’attività ha 

stimolato numerose intelligenze: in particolar modo l’intelligenza corporea, intrapersonale e logico-

matematica, ma anche l’intelligenza linguistica ed interpersonale. 

Mediante l’impiego di computer e l’utilizzo di un semplice minigioco gratuito, i ragazzi dovevano 

analizzare le loro sensazioni corporee ed elaborare uno schema che illustrasse come reagisce il nostro 

corpo quando ci cimentiamo con un videogioco. Lo schema voleva dapprima mettere in evidenza il 

processo che porta dalla ricezione dello stimolo proveniente dal videogioco, fino alla rispettiva 

risposta motoria. In seguito, i ragazzi sono stati posti in quattro condizioni differenti, ognuna con le 

proprie caratteristiche. Anche qui, mediante l’analisi delle performances e delle sensazioni provate 

durante l’esperienza di gioco, i ragazzi potevano aggiornare il loro schema in modo che includesse le 

loro considerazioni. 

Ad inizio lezione, i gruppi hanno fatto particolarmente fatica a sviluppare uno schema che illustrasse il 

circuito stimolo-risposta, soprattutto nell’identificare le strutture che consentono al cervello di inviare la 

risposta nervosa verso i muscoli. Vedendo che alcuni allievi erano frustrati nel non riuscire a svolgere la 

consegna, ho deciso di fermare l’attività e ragionare in plenaria per elaborare uno schema condiviso. Una 

volta fatto ciò l’attività è decollata e, durante le sessioni di gioco, gli allievi hanno fatto a gara per ottenere 

i punteggi più alti. In queste fasi sono emersi alcuni allievi con un’elevata intelligenza corporea, che con 

una certa facilità sono arrivati ad ottenere dei punteggi molto alti e ad adattarsi rapidamente alle varie 

condizioni introdotte dal docente. Molti di questi allievi hanno dichiarato di giocare spesso ai videogiochi 

e ciò ha permesso di evidenziare una correlazione tra le loro performances e l’abitudine nello svolgere 

attività di questo tipo, che li porta a reagire rapidamente a diversi stimoli visivi con delle reazioni 

corporee adeguate. 

Durante le fasi di concettualizzazione, nelle quali si trattava di analizzare le proprie sensazioni e tradurle 

in modo da fissarle sul cartellone, ho ancora una volta riscontrato un’importante differenza tra i diversi 

allievi. È interessante notare come durante questa fase i ragazzi che hanno ottenuto punteggi migliori 

non siano necessariamente riusciti ad analizzare le proprie sensazioni. Parlando con un ragazzo 

particolarmente amante dei videogiochi, mi ha riferito che quando lui gioca è “talmente dentro da non 

riuscire capire cosa succede”. Con un po’ di pazienza, è stato possibile esplicitare le reazioni corporee 

percepite durante le sue partite, ma il ragionamento è stato in gran parte “pilotato” da me. Inoltre, coloro 

che hanno saputo esprimere le sensazioni provate non sono sempre riusciti ad effettuare la 

concettualizzazione necessaria a determinare quale influsso avesse avuto una determinata condizione sul 

loro sistema nervoso.  
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Riflettendo a posteriori, è possibile che questa discrepanza tra performance, analisi delle proprie 

sensazioni ed elaborazione a parole fosse dovuta alla presenza di tre intelligenze distinte. Durante le fasi 

di gioco, i ragazzi con un’elevata intelligenza corporea hanno saputo ottenere buoni risultati e sono anche 

riusciti ad adattarsi con facilità alle nuove condizioni. Durante la fase di riflessione, sono invece emersi 

gli allievi con una maggiore capacità di introspezione, capacità legata con l’intelligenza intrapersonale. 

Questa intelligenza è entrata in gioco particolarmente quando si trattava di analizzare le emozioni provate 

(ansia, stress, eccitazione, ...) e in generale le reazioni più legate alla sfera psicologica. Infine, nella fase 

di concettualizzazione e di sviluppo dello schema, è stata stimolata in particolare la capacità di analisi 

critica ed oggettiva, che fa riferimento soprattutto all’intelligenza logico-matematica. 

Il risultato più importante che emerge da quest’attività sembra confermare la presenza di specifiche 

facoltà facenti appello a diverse intelligenze parzialmente autonome ed indipendenti tra loro. Infatti, a 

diversi livelli all’interno dei vari gruppi, gli allievi hanno dimostrato performances differenti quando si 

trattava di affrontare dei compiti facenti appello a intelligenze distinte. Ancora una volta, l’opportunità 

di lavorare a gruppi nel quadro di un’attività che stimola più intelligenze ha consentito agli allievi di 

svolgere ognuno un ruolo fondamentale e cooperare al raggiungimento dell’obiettivo (vedi allegato 5). 

 

Autovalutazione e intelligenza intrapersonale 

Come scritto nel quadro metodologico, al termine di ogni attività ho somministrato ad ogni allievo 

una tabella per l’autovalutazione (allegato 6). Durante la prima lezone ho esposto ai ragazzi quale 

fosse lo scopo delle autovalutazioni e quali fossero i criteri da utilizzare per procedere alla 

compilazione della tabella. Inoltre, ho spiegato loro che nel corso dell’anno ci saremmo ritagliati 

alcuni momenti per esplicitare quali fossero i miglioramenti percepiti e gli aspetti su cui lavorare. 

Dopo ogni attività ritiravo le tabelle, leggevo i commenti di ognuno e, basandomi sulle mie 

osservazioni, consegnavo loro una valutazione formativa come feedback su quanto mi avevano 

scritto. 

 

Nel corso delle attività, la valutazione simbolica ha in molti casi rispecchiato le mie sensazioni avute 

durante l’osservazione e i ragazzi hanno dimostrato un certo grado d’intelligenza intrapersonale, per 

lo meno a un livello intuitivo. Solamente in un caso le valutazioni dell’allievo risultavano totalmente 

in disaccordo con le mie. 

La formulazione dei commenti a margine, soprattutto all’inizio, è stata un po’ carente e spesso i 

ragazzi non sono riusciti ad esplicitare le ragioni per cui si autoassegnavano un determinato “voto”. 

Durante le prime due attività ho riscontrato molte difficoltà e la risposta “non so cosa scrivere!” era 

molto popolare tra gli allievi. In effetti, la parziale incapacità di tradurre a parole le proprie intuizioni 
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e le proprie sensazioni è emersa in più occasioni anche durante le lezioni. Ritengo quindi 

comprensibile che questa difficoltà si enfatizzi soprattutto quando si tratta di analizzare 

oggettivamente sé stessi, in quando la riflessione metacognitiva non è immediata e richiede invece 

del tempo per essere sviluppata. 

A partire dalla terza attività ho riscontrato un generale miglioramento nella capacità espressiva dei 

singoli allievi, i quali sono riusciti ad elaborare maggiormente la loro opinione ed individuare in 

maniera un po’ più precisa gli aspetti su cui dovevano migliorare. Questa tendenza positiva è 

proseguita con il passare delle lezioni e rispetto ad inizio anno è emersa una chiara evoluzione (vedi 

allegato 7). Ho potuto effettuare una constatazione (che non vuole essere né definitiva né 

generalizzabile): le autovalutazioni come anche gli scambi avuti durante le lezioni sembrano mettere 

in evidenza una certa differenza tra ragazzi e ragazze. Infatti, le ultime sembrano dimostrare una 

maggior intelligenza intrapersonale rispetto ai primi, hanno una maggiore capacità di introspezione e 

riescono più facilmente ad esplicitare le loro emozioni. 

Non tutti hanno approfittato delle autovalutazioni per esercitare la loro capacità di introspezione e di 

riflessione metacognitiva. Infatti, alcuni allievi hanno ritenuto “abbastanza inutile” il fatto di doversi 

autovalutare ed hanno speso poche parole o addirittura nessuna, mentre altri hanno riferito come 

questa pratica gli stesse “permettendo di capire dove migliorare” e che ciò li aiutasse anche nelle altre 

materie.  
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Conclusioni 

 

Come si può applicare la TIM nella pratica quotidiana dell’insegnamento delle scienze naturali al fine 

di consentire ad un ampio numero di allievi con diversi profili di intelligenza di raggiungere gli obiettivi 

della materia e sviluppare un adeguato atteggiamento scientifico?  

Questa era la domanda da cui si era partiti e alla quale si è tentato di dare una risposta. Non è tuttavia 

possibile rispondere in maniera definitiva o con sicurezza scientifica. In primo luogo, l’applicazione della 

teoria di Garner è potuta avvenire solo in una classe, per cui le dimensioni del campione di riferimento 

sono tali da non consentire di trarre delle conclusioni generalizzabili. Sarebbe stato interessante 

procedere parallelamente con almeno due classi adottando metodologie diverse d’insegnamento, una più 

“classica” ed una basata sulla TIM. Tuttavia, anche così, la validità scientifica sarebbe stata comunque 

limitata e le dimensioni del campione troppo piccole. Infatti ogni classe possiede delle dinamiche uniche, 

già molto complesse se considerate singolarmente. Ciò si acuisce ulteriormente quando si prende in 

considerazione anche l’evoluzione del rapporto tra la classe ed un nuovo docente. Per questo motivo, è 

molto difficile separare i vari aspetti e comprendere in che misura la teoria gardneriana abbia influenzato 

l’evoluzione dell’atteggiamento dei ragazzi e l’andamento della classe durante l’anno scolastico. Infine, 

non si può tralasciare il fatto che il presente lavoro si sia protratto per un periodo prolungato e che la 

classe abbia dimostrato un certo adattamento alle modalità didattiche impiegate che prescinde 

dall’applicazione della TIM. È quindi difficile comprendere se il miglioramento osservato in alcuni 

allievi sia stato generato dalla possibilità di far riferimento a diverse intelligenze o se sia semplicemente 

un adattamento al metodo d’insegnamento del docente. 

Tenendo ben presente queste considerazioni, durante il percorso sono emerse alcune tendenze degne di 

nota. Per prima cosa, almeno ad un livello generale, l’ipotesi concernente la prima domanda di ricerca 

sembra essere confermata. Infatti, come emerso sia dalle mie osservazioni sia dai feedback verbali degli 

allievi, la scelta di variare gli stimoli e focalizzarsi su diverse intelligenze ha consentito di mantenere una 

certa dinamicità nel corso delle lezioni, ha mantenuto alta la motivazione dei ragazzi e la loro serietà 

nell’affrontare ogni attività. Inoltre, la possibilità di lavorare in gruppo ha parzialmente consentito agli 

allievi di spartirsi il lavoro secondo le loro preferenze, di lavorare seguendo il proprio modus operandi e 

questo ha incrementato le possibilità di scambio, la partecipazione, ed il clima generale durante le lezioni. 

Un ruolo di primo piano è stato quindi assunto dalle intelligenze personali le quali, nonostante non 

fossero direttamente coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi conoscitivi, hanno contribuito in quasi 
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tutti gli allievi al rafforzamento del senso di autoefficacia e alla costruzione di un’immagine positiva di 

Sé. Come evidenziato in alcuni momenti, il fatto di lavorare a gruppi ha permesso a vari allievi (anche 

coloro considerati “deboli” scolasticamente) di portare un contributo indispensabile e, infatti, più volte è 

stato necessario sfruttare i talenti di ognuno per giungere alla creazione del prodotto finale.  

D’altro canto, ho constatato come l’impiego di stimoli di varia natura non abbia sempre permesso di 

raggiungere gli obiettivi disciplinari che mi ero proposto. In nessun caso è stato possibile raggiungere 

tutti gli obiettivi prefissati senza far riferimento anche all’intelligenza logico-matematica e linguistica, 

che rimangono le due intelligenze più stimolate durante le lezioni di scienze. Infatti, l’impiego delle altre 

intelligenze ha consentito ad alcuni allievi di comprendere ad un livello intuitivo gli argomenti affrontati. 

Tuttavia, per il raggiungimento di un livello più formale, fondamentale per la materia, è stato necessario 

ritornare a sfruttare le due intelligenze sopracitate. Credo che questo risultato sia stato generato anche 

dall’enfasi che la scuola mette su queste due intelligenze. Infatti, durante le lezioni la maggior parte degli 

allievi faceva fatica a svolgere alcuni compiti utilizzando le altre intelligenze, mentre riusciva più 

facilmente quando si trattava di impiegare la capacità di ragionamento e la formulazione a parole. Questo 

conferma in parte la familiarità da parte dei ragazzi ad utilizzare queste due intelligenze per far fronte ai 

compiti scolastici. In questo senso, la mancanza di tempo ha giocato un ruolo fondamentale. È possibile 

che, dedicando più tempo allo sviluppo delle altre intelligenze, sarebbe stato possibile raggiungere gli 

obiettivi disciplinari anche per mezzo delle altre intelligenze. Tuttavia, il tempo è tiranno e la necessità 

di seguire un programma genera l’obbligo di applicare la TIM flessibilmente e in maniera sostenibile, 

per andare incontro alle esigenze del momento. 

Lavorare con le intelligenze multiple è stato molto stimolante ed ha sicuramente giovato ai ragazzi, che 

hanno sempre risposto con grande entusiasmo e questo è stato gratificante. Non sempre è possibile 

stimolare tutte le intelligenze e vi sono numerosi vincoli di cui tenere conto nell’applicazione della TIM. 

Tuttavia, come scritto nel quadro teorico, questa teoria non rappresenta un fine ma uno strumento utile 

per il miglioramento dell’apprendimento dei ragazzi e come tale dev’essere trattata. La mia speranza è 

quella di poter estendere questo modo di lavorare a tutte le classi e a tutti gli ambiti di scuola media, 

promuovendo la diversità come fonte di ricchezza e valorizzando il contributo che ognuno dei ragazzi 

può portare alle vite dei suoi compagni. 
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CORPO E MOVIMENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domanda: 

LAZZARO STA GUARDANDO LA TELEVISIONE COMODAMENTE SEDUTO SUL SUO 

DIVANO. IL SUO AMICO BALDO, INVECE, STA PARTECIPANDO AD UNA GARA DI CORSA. 

 

ENTRAMBI HANNO BISOGNO DI ENERGIA PER COMPIERE LE ATTIVITÀ 

IN CORSO, CHE DIFFERENZE CI SONO TRA I DUE ORGANISMI? 

 

 

 

ENTRAMBI HANNO BISOGNO DI ENERGIA PER COMPIERE LE ATTIVITÀ 

IN CORSO, CHE DIFFERENZE CI SONO TRA I DUE ORGANISMI? 

 



Allegato 3: situazione iniziale, respiratorio 

47 

IL RESPIRATORIO 
 

 

 

 

 

IL 26 MAGGIO 2013 UNA NAVE È AFFONDATA AL LARGO DELLA NIGERIA. 

UN UOMO RIMASE INTRAPPOLATO IN UNA CABINA PER 3 GIORNI 
IMMERSO IN ACQUA, NELLA TOTALE OSCURITÀ, A 30 METRI DI 

PROFONDITÀ, SENZA CIBO. TUTTAVIA, QUASI PER MIRACOLO, FU TROVATO 

ANCORA VIVO E TRATTO IN SALVO. 

 

 

 

 

COME HA POTUTO RESISTERE COSÌ A LUNGO? 

QUALE INFLUSSO HA AVUTO LA SUA RESPIRAZIONE SULL'ARIA NELLA CABINA? 

L'ARIA CHE INSPIRIAMO È UGUALE A QUELLA CHE ESPIRIAMO? 

CHE PERCORSO FA L'ARIA ALL'INTERNO DEL NOSTRO CORPO? 
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ø Emoglobina: proteina in grado di fissare e trasportare l’ossigeno alle cellule. 

ø Ematocrito: indica in % la presenza di globuli rossi nel sangue. 

ø Il/la paziente lamenta forti dolori addominali, vomito ed un po’ di febbre. 

ø Il/la paziente è un’atleta di successo. 

ø La giovane donna si sente molto debole e riesce a fare pochi sforzi fisici. 

ø Il/la paziente presenta su tutto il corpo degli ematomi (ossia dei blu, dei lividi). 

ø Il/la paziente ha spesso delle piccole emorragie esterne. 

ø Tra i globuli bianchi del/della paziente si osserva un gran numero di granulociti: cellule 

dotate di attività fagocitaria, che intervengono nelle fasi iniziali della risposta infiammatoria. 

ø Le sue prestazioni sportive sono migliorate in modo molto significativo nell’ultimo periodo. 

ø Ha dolori addominali e non può andare a scuola. 

ø Il/la paziente dovrebbe evitare ogni tipo di trauma. 

ø Il/la paziente lamenta dolori da 12 ore soprattutto nella parte inferiore destra dell’addome. 

ø L’atleta ha accusato dolori a livello cardiaco durante le ultime gare. 

ø Dovrebbe seguire una dieta ricca di ferro (legumi, spinaci, carni, ...) perché è essenziale per 

la costruzione dell’emoglobina. 

ø Il/la paziente ha spesso sangue da naso e le perdite sono abbondanti in quanto il flusso è 

difficile da arrestare. 

ø Il/la paziente è stato/a sottoposto/a ad una TAC dell’addome 

ø Il ciclo mestruale è durato 8 giorni e le perdite sono state forti 

ø Mestruazioni: questo termine si riferisce alla perdita di sangue dalla vagina, proveniente 

dalla cavità uterina in seguito allo sfaldamento dello strato superficiale della sua parete, 

ricco in vasi sanguigni 

ø Un aumento eccessivo di globuli rossi rende il sangue più viscoso del solito, con il rischio di 

ostruzioni 

ø Eritropoietina (EPO): permette di aumentare l’ematocrito, stimolando la produzione di 

globuli rossi nel midollo osseo 

 

 

 

Per risolvere il problema del/della 

paziente, molto probabilmente 

bisognerà asportare parte del suo 

intestino con un piccolo intervento 

che viene effettuato spesso negli 

ospedali 
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 Cosa Valutazione Commenti 

Individuale  

Impegno 

 

  

 

 

 

 

Collaborazione 

 

  

 

 

 

Comportamento 

 

  

 

 

 

Espressione orale 

 

  

 

 

 
 

Gruppo  

Qualità del lavoro 
 

  

 

 

 

 

 

Comunicazione 
 

  

 

Clima di lavoro 
 

  

 
   

 

GIUDIZIO GLOBALE 
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