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Abstract  
 

Anna Marta Larghi 

Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I 

 

L’attivazione dell’intelligenza corporeo-cinestetica nell’apprendimento del tedesco 

Miriano Romualdi 

 

Al centro di questa ricerca vi è l’applicazione della teoria delle intelligenze multiple di Howard 

Gardner nella didattica del tedesco. Nel percorso è stata mobilitata principalmente l’intelligenza 

corporeo-cinestetica, logicamente insieme a quella linguistica sempre presente almeno 

secondariamente, con l’obiettivo di verificare se la sua attivazione nell’insegnamento di una lingua, 

possa favorire gli allievi scolasticamente più deboli, ma che ne sono dotati e motivarli 

maggiormente nell’apprendimento del tedesco.   

La metodologia impiegata è la ricerca-azione basata sul metodo qualitativo. L’indagine è stata 

svolta in una classe di quarta media che si è cimentata in un percorso formativo di cinque attività, 

prevalentemente di tipo cinestetico, le quali hanno indotto l’allievo a essere continuamente attivo e 

in movimento nel processo di apprendimento. 

L’applicazione dell’intelligenza corporeo-cinestetica ha messo in luce una maggiore motivazione 

nell’affrontare la disciplina da parte di quasi tutti gli allievi, ma non è stato possibile verificare se 

questo approccio possa portare anche a un miglioramento concreto nella valutazione.  

La teoria delle intelligenze multiple si pone come un metodo alternativo per variare le modalità 

didattiche e stimolare le diverse abilità, in modo da prendere in considerazione la presenza di 

diversi profili intellettivi e stili di apprendimento. 
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1. Introduzione 

1.1. Problema conoscitivo e domande di ricerca 

Durante la mia esperienza professionale ho avuto l’opportunità di insegnare a un ventaglio di classi, 

dalla seconda alla quarta media e in entrambi i livelli, attitudinale e base. Questa panoramica ha 

evidenziato le diversità dei singoli allievi e l’eterogeneità all’interno dei gruppi comportando una 

continua ricerca di nuovi stimoli da integrare nel mio insegnamento, al fine di coinvolgere in modo 

efficace e variato ognuno di loro nel processo di apprendimento. Oltre a ciò, sono anche emersi 

degli atteggiamenti ricorrenti, che hanno suscitato in me il desiderio di trovare delle strategie 

didattiche per provare a cambiare la situazione e, possibilmente, capovolgerla.  

Una prima constatazione riguarda alcuni allievi che, a causa di fragilità o difficoltà linguistiche nel 

tedesco, sono scoraggiati e sfiduciati nei confronti delle loro capacità e continuano a ottenere dei 

risultati insoddisfacenti. Poiché nell’insegnamento delle lingue 2, la componente linguistica è 

prevalente1 in tutti gli ambiti di competenza, dalla comprensione alla produzione orale e scritta, chi 

non è abile nelle lingue risulta inevitabilmente svantaggiato. Lo stesso vale per chi nutre 

un’avversione per il tedesco, non si sente invogliato a partecipare e, anzi, rimane passivo e ostile nei 

confronti dell’acquisizione di nuove competenze. Ciò comporta una certa demotivazione e 

rassegnazione nel processo di apprendimento del tedesco e, come effetto collaterale, si riscontra la 

tendenza a frequenti distrazioni, scarso impegno in classe e poca autostima. Soprattutto, nelle 

lezioni pomeridiane, dopo aver trascorso parte della giornata seduti, alcuni discenti faticano a 

mantenere la concentrazione alta e costante, circostanza che pregiudica il loro apprendimento. La 

mancanza di attenzione si riscontra in vari comportamenti tipici, osservabili in più soggetti: 

dondolarsi sulla sedia, chiedere di andare in bagno, chiacchiere, cercare qualsiasi pretesto per 

alzarsi, come per esempio andare a buttare una cartaccia, giocherellare con la matita, … 

Queste situazioni analoghe, rilevabili nelle diverse classi, sono state un incentivo alla 

sperimentazione di una didattica alternativa che potesse contribuire a catturare la loro attenzione e il 

loro interesse e, infine, a motivarli. La presenza di eterogeneità all’interno di ogni classe ha 

comportato la necessità di adottare delle strategie per riuscire, da un lato a coinvolgere gli allievi dal 

punto di vista motivazionale e dall’altro ad agevolarli nello sviluppo di competenze linguistiche.  

Di fronte a questa esigenza, la teoria di Howard Gardner sulle intelligenze multiple ha rappresentato 

il motore della mia ricerca, perché secondo lo studioso americano ognuno di noi presenta una 

costellazione di otto intelligenze, ognuno indipendente l’una dall’altra e in continua evoluzione: 

                                                        
1 Nel tedesco assume un certa rilevanza anche la presenza dell’intelligenza logico-matematica nel costrutto frasale, dove bisogna rispettare le regole 
di posizione del verbo a seconda del tipo di enunciato. Nelle subordinate, per esempio, il verbo si colloca alla fine della frase.  
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l’intelligenza linguistica, logico-matematica, corporeo-cinestetica, musicale, spaziale, 

interpersonale, intrapersonale e naturalistica.  

Partendo dal presupposto che non tutti gli allievi hanno l’intelligenza linguistica sviluppata, ma 

alcuni di loro presentano altre intelligenze predominanti, si vorrebbe riuscire a promuovere diverse 

forme didattiche in modo da poter includere nell’apprendimento un numero maggiore di allievi. 

Tuttavia, considerare contemporaneamente tutte queste competenze intellettive nell’insegnamento 

del tedesco, è alquanto complicato, perché alcune non si prestano a essere integrate nelle proposte 

didattiche di una lingua. Mi sono dunque interrogata su quali intelligenze, tenendo presente anche le 

necessità dei discenti, avrei potuto sollecitare nella didattica del tedesco per motivarli 

nell’apprendimento. In un’ottica di inclusione e di valorizzazione delle esigenze individuali ho 

pensato di sfruttare il bisogno fisiologico degli allievi di muoversi e il mio interesse si è focalizzato 

in particolare sull’intelligenza corporeo-cinestetica. Riguardo alla mobilitazione di questa 

intelligenza, si afferma che “Nelle classi tradizionali gli alunni dotati di forte intelligenza cinestetica 

possono sembrare iperattivi, ma là dove l’apprendimento si basa sull’esperienza pratica sono molto 

bravi (McKenzie 2006, p. 22)”.  

La domanda di ricerca che mi pongo in termini educativi e didattici è: Attraverso l’attivazione 

dell’intelligenza corporeo-cinestetica è possibile favorire l’apprendimento del tedesco negli allievi 

dotati di questa abilità predominante, ma deboli da un punto di vista linguistico, e permettere loro 

di conseguire risultati migliori?  

Di fronte a questo interrogativo, sorge spontaneo chiedersi: poiché tutti possiedono le intelligenze 

descritte da Gardner, chi è ritenuto più scarsamente dotato nell’intelligenza cinestetica, può 

comunque attingere in modo positivo alle attività che implicano movimento ed essere ugualmente 

motivato a svolgere le attività? E i risultati che otterrà saranno uguali o migliori rispetto al solito? 

1.2. Obiettivi conoscitivi 

Per indagare il mio quesito e arrivare a una risposta plausibile, svilupperò nell’insegnamento del 

tedesco delle attività di carattere cinestetico, nelle quali gli allievi dovranno essere costantemente 

attivi, per andare a verificare quale influsso esse avranno su di loro e sull’apprendimento del 

tedesco. All’intelligenza linguistica, sempre presente nell’insegnamento delle lingue, sarà quindi 

affiancata quella corporeo-cinestetica che impronterà l’insegnamento su un approccio più dinamico. 

Non è da escludere però la mobilitazione di altre intelligenze, come per esempio quelle personali, 

stimolate in diverse attività, nelle quali gli allievi dovranno interagire tra di loro o, quella logico-



3 

matematica nelle attività di espressione orale che implicano l’utilizzo di un tempo verbale con 

struttura frasale diversa rispetto all’italiano2. 

Nella mia ricerca, però, mi focalizzerò esclusivamente sull’osservazione degli allievi alle prese con 

l’intelligenza cinestetica stimolata e sull’influsso di quest’ultima sull’aspetto motivazionale.  

Queste sono in breve le cinque attività pianificate e previste per realizzare tale percorso: 

• La prima attività prevede un’interazione in diversi luoghi di una città immaginifica, dove gli 

allievi interpreteranno diversi ruoli e dovranno riuscire a portare a termine diversi compiti, 

per esempio riservare una camera in un hotel, comprare un biglietto alla stazione, ordinare 

da bere,… Gli allievi potranno inscenare la situazione con il supporto di oggetti riprodotti o 

reali, che rendono il tutto più autentico.  

• La seconda attività concerne l’esercizio dei verbi al passato con il loro ausiliare: in caso di 

“essere” dovranno saltare e di “avere” restare fermi ripetendo, in entrambi i casi, la forma 

composta.  

• La terza attività riguarda lo svolgimento del gioco dell’oca strutturato in un tabellone. 

Durante il percorso, procedendo nelle diverse caselle, gli allievi dovranno dire il passato dei 

verbi mentre mimano il loro significato.    

• La quarta attività è caratterizzata dalla presenza del mimo, attraverso il quale gli allievi 

dovranno riprodurre le attività rappresentate sulle immagini, caratterizzanti i momenti di una 

giornata, per aiutare il compagno a ricostruire cos’ha fatto il giorno precedente.   

• La quinta attività prevede la presentazione orale di un amico, del quale si mimano i cinque 

aggettivi che lo contraddistinguono per farli indovinare ai compagni.  

 

La metodologia di ricerca applicata sarà la ricerca azione caratterizzata dall’osservazione nelle 

diverse fasi operative degli allievi alle prese con la proposta formativa, per valutare se chi è dotato 

di intelligenza corporeo cinestetica sarà favorito e motivato nell’apprendimento del tedesco e se chi 

è ritenuto scarsamente dotato, lo sarà altrettanto. Al fine di ottenere dati concreti e più oggettivi di 

altri strumenti di osservazione, sottoporrò la classe, dopo ogni attività, a un breve test sul contenuto 

esercitato che avrà valenza formativa per gli allievi. Questo test sarà caratterizzato da un punteggio 

da 0 a 12, nel quale ho stabilito a 9 la soglia di raggiungimento dell’obiettivo: se l’allievo otterrà un 

punteggio superiore a 9, avrà effettivamente appreso nell’attività cinestetica. Il test mi consentirà, 

quindi, di monitorare l’apprendimento degli allievi nelle singole attività, di osservare il loro 

andamento e verificare se si registrerà un miglioramento nel risultato durante il percorso.  

 

                                                        
2 Cfr. le attività 3 e 4 nelle quali è presente l’uso del Perfekt.  
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1.3. Tema di ricerca  

La ricerca si colloca nell’ambito delle scienze in educazione e, in particolare, della didattica del 

tedesco, poiché mira a indagare un approccio didattico alternativo, caratterizzato dalla presenza di 

movimento e dinamismo, allo scopo di riuscire a motivare gli allievi nell’apprendimento della 

lingua 2 e, inoltre, di andare incontro alle loro esigenze educative e al loro benessere.  

Il tutto s’inserisce nella didattica del tedesco e, in particolare, nell’ambito di competenza 

dell’espressione orale, poiché le attività sono quasi esclusivamente caratterizzate dal parlato.  

1.4. Ipotesi 

Sulla base della tesi formulata, mi aspetto che la variazione che adotterò nella mia didattica possa 

contribuire generalmente al coinvolgimento emotivo degli allievi.  

La mia ipotesi è: attivando l’intelligenza corporeo-cinestetica, gli allievi che ne sono dotati 

potranno essere maggiormente motivati nella partecipazione alle attività motorie, ed essere di 

conseguenza, favoriti nell’apprendimento del tedesco raggiungendo dei risultati migliori. 
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2. Quadro teorico 

2.1. L’evoluzione del concetto di “intelligenza” e la teoria delle intelligenze multiple  

Il concetto di intelligenza è stato per anni oggetto di interesse al centro di numerosi studi di 

ricercatori come Alfred Binet, Théodore Simon e altri che, nei primi anni del Novecento, hanno 

cercato di illustrarne le sfaccettature in diversi modelli e di quantificarla attraverso l’invenzione del 

test del quoziente intellettivo (QI). Questi studiosi sostenevano che l’intelletto fosse un’abilità 

innata e un’entità singola della mente umana, misurabile soltanto in termini di conoscenza e sapere 

del soggetto nell’affrontare le materie scolastiche (Gardner 2010, p. 9). 

Attorno agli anni Ottanta, lo psicologo e docente americano Howard Gardner, nel saggio Formae 

mentis, si discosta dalla concezione unitaria di intelligenza umana diffusa fino a quel tempo tra gli 

studiosi e, basandosi su fondamenti in ambito neurologico, determinò l’esistenza di differenti 

competenze intellettuali (Gardner 2010, p. 102). 

Persino riguardo ai metodi di misurazione del profilo intellettivo in uso espresse il suo disappunto 

affermando che: “non sono sufficientemente affinati per permettere di valutare i potenziali o le 

prestazioni di un individuo nella navigazione con le stelle, nella padronanza di una lingua straniera 

o nel comporre musica con un computer” (Gardner 2010, pp. 29-30). Gardner mise in discussione 

l’attendibilità del test del QI, perché il risultato numerico che ne deriva, era basato su risposte a 

domande scritte o orali, e da esso si poteva prevedere esclusivamente l’andamento futuro delle 

prestazioni scolastiche di un individuo, ma non se quest’ultimo avrebbe avuto successo o meno 

nella vita (Gardner 2010, p. 27).  

Gardner sostiene quindi che le capacità di un soggetto vanno ben oltre questa classica idea di 

concepire e misurare l’intelligenza. Attraverso degli esempi concreti, egli valorizza e distingue dei 

comportamenti intelligenti di esseri umani, riconducibili al lato pratico e non esclusivamente 

mentale, che sono in contrasto con la concezione degli psicologi (Gardner 2010, p. 28). Lo 

psicologo statunitense mette quindi in luce una visione pluralistica di intelligenza individuando otto 

dimensioni che prendono in considerazione diverse competenze umane: linguistica, musicale, 

logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, interpersonale, intrapersonale e naturalistica. Egli 

non esclude, tuttavia, l’esistenza di altre forme di intelligenza e dichiara che la classificazione 

potrebbe ancora essere mutabile (Nicolini 2011, p. 11).  

Secondo l’autore di Formae Mentis non bisogna dunque limitarsi a parlare di un’unica intelligenza, 

ma il termine dev’essere ampliato e utilizzato al plurale, poiché ogni individuo è dotato di tutte le 

intelligenze sopraccitate, indipendenti una dall’altra e più o meno sviluppate, a dipendenza degli 

stimoli provenienti dall’ambiente in cui si è cresciuti e si vive e dall’educazione ricevuta (Gardner 

2005, p. 23).  
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In contraddizione con Alfred Binet, il quale come già accennato misurava l’intelligenza umana con 

il test del QI, la teoria gardneriana sostiene, che l’intelligenza non è quantificabile in un unico test 

standardizzato, in quanto moltitudine di forme (Gardner 2005, p. 7). Il test del QI sarebbe 

inefficace, poiché non considera tutte le possibili abilità possedute da un singolo tra cui, per 

esempio, quelle relative alla musica, all’arte alla pittura, allo sport, alla recitazione, … ma si 

limiterebbe a una valutazione di tipo linguistico e matematico.  

Anche in ambito scolastico, queste due intelligenze sono privilegiate: ciò comporta però uno 

svantaggio per chi non le possiede, o ne è dotato solo in parte e, soprattutto, mette in secondo piano 

o trascura del tutto la presenza di altre abilità che vanno oltre quella linguistica e logico-razionale 

(Nicolini 2011, pp. 14-15).  Per questo motivo, Gardner sottolinea l’importanza di contemplare, in 

ambito educativo, possibilmente anche le altre abilità esistenti, poiché ognuno di noi presenta una 

combinazione di intelligenze diverse. Al fine di consentire a tutti di esprimere e realizzare il proprio 

potenziale e di favorire le competenze individuali, è fondamentale adottare una didattica variata che 

possa includere anche altre intelligenze. Egli attribuisce in questo modo, a tutte e otto le intelligenze 

parità di valore mettendole sullo stesso piano (Gardner 2005, p.14).  

2.2. La teoria delle intelligenze multiple a scuola 

La teoria delle intelligenze multiple, come accennato nel capitolo precedente, ha aperto la strada a 

una visione innovativa dell’insegnamento e dell’apprendimento in ambito educativo, contrapposta a 

quella tradizionale. Diversi autori hanno beneficiato del modello gardneriano declinandolo nella 

loro didattica con esito positivo. A questo proposito, lo studioso Walter McKenzie dichiara che 

“dove ero stato abituato a vedere deficit di apprendimento, ora vedo potenzialità inespresse” 

(McKenzie 2006, p.13). 

Considerata la pluralità d’intelligenza insita nella mente umana, Gardner manifesta, infatti, 

l’esigenza di un sistema educativo basato su metodologie didattiche diversificate, indirizzate a 

valorizzare le diverse forme di intelligenza andando così ad abbracciare la moltitudine e la varietà 

dei profili intellettuali degli studenti (Gentilini 2011, p. 13).  

Partendo dal presupposto che gli esseri umani presentano diversi profili d’intelligenze e che “non 

impariamo tutti allo stesso modo”, Gardner afferma l’inefficacia e la non funzionalità in ambito 

scolastico di un approccio uniforme all’educazione (Gardner 1995, p. 16). Mobilitare 

nell’apprendimento unicamente due intelligenze, quella linguistica e logico-matematica, 

impiegando sempre la stessa metodologia, implica l’agevolazione di soltanto una cerchia ridotta di 

allievi, con lo svantaggio di trascurare il potenziale intellettuale di altri.  

Per questo motivo, secondo lo psicologo è di primaria importanza un’educazione incentrata 

sull’individuo, che dia l’opportunità al singolo di massimizzare il proprio potenziale nel modo più 



7 

efficiente possibile (Gardner 1995, p. 19). Nell’insegnamento di una disciplina, un docente ha 

quindi un ruolo fondamentale, ossia quello di veicolare il sapere attraverso vari canali e metodi, 

attivando le diverse intelligenze, affinché ogni individuo sia stimolato nel processo di 

apprendimento nel modo a lui più congeniale. Il ricorso a strategie didattiche multiformi e disparate 

offre quindi la possibilità di mobilitare più abilità, e non sempre le medesime, consentendo a molti 

più studenti di raggiungere risultati migliori. D’altro canto avere successo sfruttando il potenziale 

individuale, ha il vantaggio d’infondere nei discenti un senso di autostima, evitando così di farli 

sentire inadeguati o incapaci (Gardner 1995, p. 20).  

La teoria gardneriana si presta per essere applicata in classe, nelle diverse discipline, anche per 

favorire l’inclusione, perché prende in considerazione ogni genere di abilità. Questo è un punto 

cardine al quale aspira oggi la scuola dell’obbligo ticinese, nei vari cicli di scolarizzazione 

promuovendo “un insegnamento sempre più attento alle esigenze individuali” (DECS 2005, p. 24). 

In questo modo, ogni allievo potrà “sviluppare le proprie potenzialità in modo ottimale” (DECS 

2005, p. 16).  

2.3. L’intelligenza corporeo-cinestetica nella didattica del tedesco 

Sulla base dei vantaggi, descritti in precedenza, la teoria delle intelligenze multiple ha suscitato il 

mio interesse per un’applicazione nella didattica del tedesco alle scuole medie. Considerato il 

panorama delle varie intelligenze, ho pensato di focalizzarmi principalmente sull’intelligenza 

corporeo-cinestetica. Questa scelta deriva, in primo luogo, dall’esigenza di coinvolgere, motivare e 

favorire coloro che si avvalgono di questo tipo di abilità e sono però meno predisposti per le lingue; 

secondariamente, da un bisogno fisico da parte di alcuni allievi, riscontrato nella mia pratica 

professionale, di muoversi in classe e dalla conseguente difficoltà a stare seduti per due ore di 

lezione mantenendo alta e costante la concentrazione. Sfruttare l’intelligenza corporeo-cinestetica 

implica perciò rendere attivi e dinamici gli allievi nell’apprendimento e, secondo un manuale3 sulla 

didattica del tedesco, memorizziamo e ci ricordiamo soprattutto quello facciamo fisicamente o 

diciamo, mentre altre competenze, come la lettura o l’ascolto, non sono così incisive per la nostra 

memoria. Parallelamente, anche il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese sottolinea 

l’importanza di un approccio didattico orientato sulla “costruzione attiva” e sull’agire concreto 

attivando le proprie risorse (DECS, p. 19). 

Prima di illustrare il procedimento della mia ricerca e al fine di un’applicazione efficace, è 

necessario capire a fondo cosa si cela dietro il concetto di intelligenza corporeo-cinestetica, definita 

come “la capacità di usare il proprio corpo in modi molto differenziati e abili, per fini espressivi 

oltre che concreti” (Gardner 2010, p. 299). I soggetti inclini a questa intelligenza si distinguono per 
                                                        
3 Brinitzer, Hantschel, Kroemer, Möller-Frorath, Ros 2016, p. 13: “Wir behalten 90 % von dem, was wir selber tun.” 
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un uso efficiente e ingegnoso del loro corpo in situazioni pratiche e, tra di essi, si annoverano per 

esempio ballerini, sportivi, attori, artigiani,… (Gardner 2005, p. 15). Si tratta quindi di individui che 

sono abili nell’agire concreto, praticano o prediligono un’attività sportiva, teatrale o manuale, nelle 

quali ricorrono a movimenti fisici o tattili e alle capacità motorie per raggiungere i loro obiettivi o 

per realizzare qualcosa di tangibile, come la costruzione di un oggetto. Un’altra figura che attinge 

all’intelligenza cinestetica è il mimo, il quale nelle sue prestazioni deve mettere in pratica “un’abile 

caricatura, un’esagerazione dei movimenti e delle reazioni, se le componenti devono essere 

chiaramente riconosciute” (Gardner 2010, p. 299). Il mimo sfrutta quindi espressioni facciali e 

movimenti corporei, perché deve riuscire a rappresentare anche concetti astratti.  

Traslato alla realtà scolastica, si potrebbe quindi ipotizzare che allievi dotati di un’intelligenza 

corporeo-cinestetica sviluppata dovrebbero essere più stimolati nell’apprendimento di una 

disciplina, nel mio caso il tedesco, se assumono un ruolo attivo, si muovono, mimano, toccano, 

agiscono, camminano, giocano e, in sostanza, se utilizzano il loro corpo. Spesso, nell’insegnamento 

si tende a dimenticare questo aspetto, e si propongono delle attività o degli esercizi, nei quali gli 

allievi sono in prevalenza statici e passivi. Come sostiene Gardner, tuttavia, è importante indirizzare 

gli alunni verso stili di apprendimento che soddisfino le singole individualità e ogni tipo di 

intelligenza, affinché tutti possano realizzarsi (Gardner 2005, p. 17). Gli allievi apprendono in modi 

differenti ed è necessario aprirsi a nuove possibilità di didattiche per porre l’allievo al centro 

dell’apprendimento andando incontro alle sue esigenze e al fine di facilitarlo a raggiungere gli 

obiettivi formativi e le competenze stabilite.  
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3. Quadro metodologico 

3.1. Obiettivi  

Nella mia ricerca, applicherò la teoria gardneriana nella didattica del tedesco in una classe di quarta 

media e, in particolare, cercherò di attivare l’intelligenza corporeo-cinestetica per mezzo di attività 

motorie.  

L’obiettivo è indagare se, attraverso lo svolgimento di attività didattiche che implicano movimento, 

allievi dotati di una spiccata intelligenza corporeo-cinestetica, ma più deboli nelle lingue, possano 

trarne beneficio ed essere favoriti e sollecitati nel processo di apprendimento del tedesco. Inoltre, 

attivando l’intelligenza in essi più sviluppata, si potrà osservare se il loro interesse e coinvolgimento 

emotivo saranno superiori rispetto al solito. 

3.2. Metodologia e strumenti di analisi 

La metodologia adottata è quella della ricerca azione, caratterizzata da un’indagine pratico-

riflessiva portata avanti dal docente, il quale si cala nel ruolo di ricercatore dinanzi a un’ipotesi 

formulata con l’intento di “migliorare la comprensione della situazione in cui opera e la qualità 

dell’azione attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori” (Losito 2005, p. 30). 

Questa pratica di ricerca è diffusa soprattutto nell’ambito dell’insegnamento e si sviluppa attraverso 

varie fasi: osservazione, raccolta sistematica dei dati e analisi di questi ultimi. La ricerca azione è 

considerata “la strategia privilegiata per dare senso alle innovazioni, per investigare la propria 

pratica e interrogare quanto si fa in classe, contro il rischio sempre più presente di affidarsi a routine 

di cui si è perso il senso, poiché messe in pratica in un modo automatizzato” (Losito 2005, p. 13). Si 

tratta anche di un metodo di sperimentazione e offre l’opportunità di indagare a fondo la situazione 

analizzata e, attraverso i risultati conseguiti, di modulare il proprio insegnamento, in un’ottica di 

sviluppo professionale e di perfezionamento delle strategie indirizzate a chi apprende.  

La ricerca si svolgerà secondo il metodo qualitativo e lo strumento principale di analisi impiegato è 

l’osservazione, monitorata attraverso un diario di bordo nel quale annoterò la reazione, 

l’atteggiamento, la partecipazione emotiva degli allievi in analisi nei confronti delle varie attività 

cinestetiche ed eventuali regolazioni degli esercizi proposti in classe. L’osservazione ha la funzione 

primaria di permettere una raccolta dati che sarà analizzata in un secondo momento a fine percorso.  

Oltre all’osservazione, saranno effettuati dei test formativi al termine di ogni attività per verificare 

se gli allievi avranno appreso i contenuti disciplinari oppure no. Bisogna, però, riconoscere che 

l’influsso di fattori interni ed esterni potrà compromettere l’attendibilità totale dei risultati 

riguardanti il grado di apprendimento, ma questo vale anche in condizioni normali “non di ricerca”.  
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3.3. Scelta degli allievi 

La scelta degli allievi da osservare durante la ricerca è stata effettuata attraverso la creazione di un 

questionario (Cfr. allegato 1) sulle intelligenze multiple, sottoposto a un’intera classe di quarta 

media composta da ventitré discenti, nel quale hanno dovuto attribuire un punteggio, in conformità 

ai loro interessi personali, a delle attività elencate legate alle diverse intelligenze multiple. Dai 

risultati emersi, sono stati presi in analisi quattro allievi con diverse caratteristiche:  

• Due maschi (C. e V.) e una femmina (E.) dotati di una forte intelligenza corporeo-

cinestetica, ma ritenuti scarsamente dotati di quella linguistica.   

• Una femmina (M.) scarsamente dotata di entrambe le intelligenze che verranno 

principalmente mobilitate nelle diverse attività: quella linguistica e quella corporeo-

cinestetica.  

Per quanto concerne l’andamento scolastico e le attività sportive praticate nel tempo libero dei 

singoli individui del campione selezionato, emerge che C. gioca a basket, tre o quattro volte alla 

settimana ed è un allievo scolasticamente debole soprattutto nelle lingue; il suo rendimento in 

tedesco si situa attorno alla sufficienza. V. gioca a calcio e si allena con una squadra 

settimanalmente quattro volte, mentre E. pratica ginnastica attrezzistica. Entrambi, in tedesco sono 

discreti, ma sono convinta che abbiano il potenziale per conseguire dei voti migliori.  

Oltre a questi tre allievi sportivi dotati di una forte intelligenza-cinestetica, ho scelto di osservare 

anche M. per analizzare se l’allieva sarà stimolata dalle attività cinestetiche e, di conseguenza, 

nell’apprendimento della lingua. L’allieva non pratica sport nel tempo libero e in tedesco ottiene 

risultati tra leggermente insufficienti e sufficienti.  

Durante la ricerca sarà interessante osservare l’approccio di questi allievi nell’affrontare le attività 

cinestetiche e metterli a confronto, per costatare quale sarà il loro livello di coinvolgimento e 

motivazione e riscontrare se ci saranno dei miglioramenti nei risultati ottenuti. Tuttavia, saranno 

osservati anche gli altri compagni di classe, per avere un riscontro generale sull’apprezzamento o 

meno delle attività e sull’aspetto motivazionale.  

3.4. Introduzione e descrizione generica delle attività 

Allo scopo di riuscire a mobilitare l’intelligenza corporeo-cinestetica, ho ideato cinque attività 

cinestetiche, svolte tra ottobre e dicembre 2019 in una classe di quarta media livello attitudinale. Gli 

obiettivi prefissati sono: variare le modalità didattiche dell’insegnamento del tedesco per motivare 

maggiormente gli allievi, favorire anche quegli allievi meno portati per le lingue 2, ma in compenso 

dotati di intelligenza corporeo-cinestetica e promuovere altri stili di apprendimento diversi da quelli 

tradizionali. A causa dei vincoli di procedere in modo lineare con il programma scolastico, stabiliti 
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dal libro di testo Genial Klick A2, la scelta dei temi in cui sviluppare le attività è stata piuttosto 

limitata.  

A partire dalle unità 1 e 2 del manuale di tedesco, ho dapprima selezionato degli esercizi che si 

prestavano allo scopo stabilito, e poi li ho trasformati in attività cinestetiche con l’ausilio di 

materiali sviluppati ad hoc.   

Nell’insegnamento del tedesco, l’intelligenza stimolata di norma è quella linguistica, tuttavia come 

afferma Gardner stesso: “I concetti e gli argomenti possono essere affrontati in diversi modi” 

(Gardner 2005, p. 30). Così dicendo, egli fa riferimento a varie metodologie didattiche, attraverso le 

quali è possibile presentare i temi in qualsiasi disciplina. Grazie al contributo delle intelligenze 

multiple e alla loro attivazione è, infatti, possibile raggiungere questo proficuo obiettivo.   

Nella tabella seguente è presente una panoramica delle cinque attività svolte e delle intelligenze 

coinvolte:  

 

Tabella 3.1 – Le cinque attività  

Attività Modalità Intelligenze implicate 

1. Saper interagire in  

diversi luoghi della città 
A gruppi di 3 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza corporeo-cinestetica 

Intelligenza interpersonale 

2. Memorizzare verbi tramite  

il movimento 

Individuale 

A coppie 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza corporeo-cinestetica 

3. Raccontare cosa si è fatto ieri 

usando i verbi irregolari al 

Perfekt 

A coppie 
Intelligenza linguistica 

Intelligenza corporeo-cinestetica 

4. Saper descrivere eventi della 

giornata mimandoli 
A coppie 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza corporeo-cinestetica 

5. Presentare un amico con le 

sue caratteristiche 

Individuale 

A gruppi di 4 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza corporeo-cinestetica 

Intelligenza interpersonale 
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4. Svolgimento attività e risultati 

Dopo aver sottoposto il test sulle intelligenze multiple e aver selezionato gli allievi da osservare e 

analizzare durante il percorso, si è proceduto allo svolgimento delle attività che implicano 

un’attivazione mirata dell’intelligenza corporeo-cinestetica. Di seguito, saranno illustrate e 

descritte, una per una, le cinque attività e i risultati conseguiti derivanti dall’osservazione, per 

mezzo del diario di bordo, e dai brevi test formativi affrontati dai singoli allievi al termine delle 

attività.  

4.1. Attività 1: Interagire in diversi luoghi della città 

Descrizione 

Nella prima attività, gli allievi hanno svolto dei dialoghi simulando, a turno, dei ruoli (cliente, 

bigliettaio, cameriere, receptionist,…) in quattro ipotetici posti della città: alla stazione, alla fermata 

del bus, al ristorante e all’hotel. In ogni luogo, un allievo dava le informazioni, un altro le chiedeva 

e il terzo osservava la scenetta, nella quale doveva poi calarsi al cambio di ruoli. Dopo che tutti 

hanno interpretato le diverse parti, gli allievi cambiavano postazione per recitare la scenetta 

successiva.  

Prima di passare alla parte pratica, gli allievi hanno ricevuto i quattro dialoghi scritti (Cfr. allegato 

2) sotto forma di testo bucato e li hanno completati. In plenum, abbiamo svolto la correzione e, 

successivamente, ho lasciato loro un po’ di tempo per esercitarsi a coppie al posto.  

Per svolgere quest’attività, ho adibito l’aula magna con otto postazioni, quattro in doppio, in ognuna 

delle quali ho appeso un cartellone con l’immagine del luogo in cui avveniva il dialogo e si 

trovavano ipoteticamente gli allievi. Ho, in aggiunta, messo a disposizione degli oggetti autentici o 

riprodotti, utili per mimare il dialogo, al fine di rendere il tutto più autentico. Come emerge dal 

Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, p. 126): “È importante che le situazioni 

create siano realistiche e i materiali utilizzati più autentici possibili, affinché la lingua diventi 

strumento di comunicazione vera”.  

In questa situazione fittizia, ma presentata come reale, grazie al ricorso di vari oggetti e 

all’allestimento dei luoghi per mezzo di rappresentazioni, l’uso della lingua è stato affiancato 

dall’attivazione dell’intelligenza corporeo-cinestetica. Attraverso la messa in scena dei dialoghi, gli 

allievi si sono ritrovati ad agire, mimare, muoversi e a toccare gli oggetti durante il loro obiettivo di 

portare a termine il compito comunicativo preposto indicato su un foglietto in ogni postazione (Cfr. 

allegato 3). Anche se non costituisce il focus di questa ricerca, in questo esercizio era presente 

anche l’intelligenza interpersonale, perché gli allievi dovevano interagire tra di loro.   

Analisi dei risultati 
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L’attività ha generalmente riscosso un grande successo dal punto di vista del coinvolgimento, in 

quanto ho osservato un entusiasmo diffuso, una partecipazione attiva e molti allievi si sono 

dimostrati persino divertiti a interpretare le scenette.   

In questa prima attività, gli allievi hanno messo in pratica le proprie conoscenze e sono stati 

stimolati ad assumere un ruolo attivo nel compito comunicativo. Questo è anche un pilastro centrale 

del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, nel quale si pone l’accento su “un approccio 

orientato all’azione, in cui l’allievo deve agire per mezzo della lingua in situazioni concrete” 

(DECS, p. 126). 

Per quanto riguarda gli allievi presi in analisi, l’approccio è stato diverso in ognuno di loro ed è 

quindi necessario illustrare dettagliatamente e più da vicino le reazioni osservate durante l’attività.  

C. ha incontrato dei limiti linguistici che hanno ostacolato talvolta l’atto comunicativo. Egli ha 

quindi avuto bisogno del supporto del compagno osservatore che l’ha aiutato nell’interazione. Per 

quanto concerne il coinvolgimento emotivo, C. non ha mostrato molto entusiasmo e interesse 

nell’attività proposta, forse a causa della poca dimestichezza con le espressioni fisse e alla 

conseguente difficoltà di esprimersi nel parlato. Inoltre, C. non ha considerato molto i materiali a 

disposizione e quando doveva osservare i compagni al lavoro, era distratto.   

V. ha partecipato con motivazione e si è calato volentieri nei diversi ruoli mimando in modo 

divertito e ludico. Mentre i suoi compagni partecipavano alla scenetta, cercava di aiutarli in 

mancanza di vocabolario e li correggeva in caso di errori. L’iniziativa di V. ha rappresentato per me 

uno spunto di regolazione da attuare per la prossima volta, al fine di rendere l’attività ancora più 

motivante: chi osserva la scenetta riceve una griglia di valutazione tra pari e valuterà i compagni 

secondo dei criteri stabilità. Inoltre, segnerà anche eventuali errori lessicali, grammaticali o di 

pronuncia e ognuno sarà incaricato di fornire un feedback al compagno valutato alla fine 

dell’attività.  

E. si è dimostrata molto partecipe e divertita e ciò ha rispecchiato la sua indole esuberante e vivace. 

L’allieva ha utilizzato i materiali a disposizione mostrandosi sicura e a suo agio in tutti i ruoli 

interpretati.  

M. si è cimentata nei dialoghi e ha cercato di comunicare anche a fronte di un lessico carente. 

Spesso comunicava non con delle frasi intere e sintatticamente corrette, ma piuttosto frammentate, 

tuttavia è riuscita nell’intento di farsi capire. Il modo di agire è stato però piuttosto passivo e restio, 

forse anche dovuto al suo carattere introverso.   

Il test formativo (Cfr. allegato 4) ha rispecchiato in parte quanto osservato durante lo svolgimento 

dell’esercizio. A causa di alcune lacune, C. e M. non hanno terminato il test tralasciando alcune 

risposte e domande e hanno persino risposto in modo sbagliato a una risposta. Si può dunque 

affermare che hanno appreso e raggiunto l’obiettivo solo in parte.  
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Contrariamente ai due compagni, V. e E. hanno completato l’intero dialogo nella verifica formativa 

e, al di là di qualche errore ortografico non contemplati perché la competenza valutata era 

l’espressione orale, si può quindi dedurre che entrambi hanno beneficiato di quest’attività 

apprendendo con successo le espressioni linguistiche.  

Nella tabella seguente sono riassunti i dati emersi dall’osservazione con il diario di bordo e dal test 

formativo, ma prima di analizzarli è necessario spiegare i diversi criteri di valutazione. Con 

coinvolgimento emotivo s’intende se l’allievo ha partecipato con entusiasmo all’attività, mentre con 

intelligenza corporeo-cinestetica se l’allievo l’ha attivata per mezzo di movimenti. I risultati del test 

formativo, ottenuti da una breve verifica sottoposta agli allievi subito dopo l’attività, sono calcolati 

su un punteggio totale di 12 punti.  

Se l’allievo ottiene un punteggio:  

• da 0 a 6, l’obiettivo non è stato raggiunto, poiché egli non ha appreso e sviluppato le 

competenze linguistiche previste attraverso le attività cinestetiche; 

• da 7 a 8, l’obiettivo è stato raggiunto solo in parte, poiché egli ha appreso solamente 

determinate competenze linguistiche, ma non le padroneggia totalmente;  

• da 9 a 12, l’obiettivo è stato raggiunto, poiché il risultato positivo indica che durante 

l’attività cinestetica egli ha appreso le competenze linguistiche al centro dell’apprendimento.  

 

Tabella 4.2 – Risultati attività 1 

Allievo Coinvolgimento 
emotivo 

Intelligenza 
corporeo-cinestetica 

attivata tramite 
movimenti 

Risultati 
test formativo 

(punti) 

Obiettivo 
raggiunto 

C. No No 6 /12 No 

V. Sì Sì 12 /12 Sì 

E. Sì Sì 12 /12 Sì 

M. In parte No 6 /12 No 
 

4.2. Attività 2: Memorizzare verbi tramite il movimento 

Descrizione 

Questa attività si suddivide in due fasi: durante la prima gli allievi hanno ricevuto una scheda (Cfr. 

allegato 5) con una lista di verbi in italiano che in tedesco al passato prossimo esigono l’ausiliare 

essere. Sparsi, nell’aula, ho appeso dei cartellini (Cfr. allegato 6) con il corrispondente verbo in 

tedesco all’infinito e al participio. Gli allievi si sono mobilitati e sono andati a caccia dei verbi 
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nell’aula per riuscire a completare la lista. L’aspetto interessante di questo esercizio è insito nel 

fatto che gli allievi non possono portarsi appresso il foglio con i verbi, ma devono lasciarlo sul 

banco. L’intento era fargli memorizzare le due forme del verbo quando l’hanno trovato per poi 

tornare al posto e ricopiarlo.  

Nella fase successiva, dopo aver corretto l’esercizio precedente, gli allievi hanno ricevuto un’altra 

scheda (Cfr. allegato 7) sulla quale erano presenti due differenti liste sul fronte e sul retro con il 

participio nella prima colonna e il passato prossimo (ausiliare “essere” o “avere” a dipendenza del 

verbo più participio) nella seconda colonna. Gli allievi hanno lavorato a coppie, uno teneva il foglio 

sul fronte (allievo A) e l’altro sul retro (allievo B). A turno, l’allievo A ha letto ad alta voce il 

participio all’allievo B, il quale doveva muoversi saltellando e dire “Ich bin + participio” nel caso 

associ al verbo l’ausiliare sein oppure stare fermo e dire “Ich habe + participio” nel caso pensi sia 

con haben, e invertendo i ruoli alla fine della lista. Alla risposta corretta, il compagno segnava un 

visto nella terza colonna, altrimenti una crocetta, in modo che alla fine si poteva constatare a colpo 

d’occhio le risposte sbagliate. Inoltre, l’allievo diceva al compagno la soluzione corretta saltellando 

o restando fermo.   

In questo esercizio il movimento ha una doppia valenza: da un lato attivare l’intelligenza corporeo-

cinestetica, dall’altro associare i verbi di moto, che in tedesco implicano l’uso dell’ausiliare essere, 

al movimento stesso.  

 

Analisi dei risultati 

Nella classe, l’attività è stata percepita in modo differente dagli allievi: alcuni si sono mostrati 

riluttanti nella seconda fase in cui dovevano saltellare e sono rimasti seduti al posto oppure hanno 

fatto un movimento quasi impercettibile; altri, invece, hanno seguito le indicazioni e si sono mossi a 

volte anche in modo esagerato. Dalle osservazioni del campione si può enunciare che:  

C., rispetto alla prima attività, ha svolto l’esercizio con una maggiore partecipazione e ha saltellato 

quando necessario, anche in modo prolungato. Ho notato che, quando sbagliava l’ausiliare, ripeteva 

l’esercizio applicando la soluzione e saltellando o restando fermo insieme al compagno che diceva 

la correzione. Sicuramente questa strategia ha contribuito a fargli memorizzare meglio la risposta 

corretta.  

V. è stato visibilmente coinvolto, in quanto oltre a saltellare ha mimato il significato preciso del 

verbo, per esempio con geflogen, ha aperto le braccia e simulato l’aereo oppure con geritten ha fatto 

finta di cavalcare. Grazie al suo spunto, nella riflessione a posteriori sulle regolazioni dell’attività 

didattica per migliorarla in futuro, ho pensato di aggiungere effettivamente il mimo del verbo, 

perché ciò dimostrerebbe anche la conoscenza da parte degli alunni del significato insito nel verbo e 
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un variare rispetto al ripetitivo saltellare. Spesso anche gli allievi sono una risorsa e arricchiscono le 

nostre prospettive con la loro creatività.   

E. ha manifestato un evidente entusiasmo nell’esercizio e, dopo aver terminato, ha ricominciato 

dall’inizio, mentre altri compagni si sono seduti ad attendere che tutti finissero. Riflettendo a 

posteriori, mi sono resa conto che avrei potuto far svolgere l’esercizio una seconda volta e, ognuno 

avrebbe dovuto porsi un obiettivo da raggiungere per migliorare il proprio risultato.  

M. ha cercato di eseguire l’esercizio secondo le indicazioni, ma i suoi saltelli erano minimi e 

sembrava imbarazzata. Passando tra i banchi e osservandola in modo discreto, ho notato che a volte, 

invece di saltellare, diceva l’ausiliare e quindi non svolgeva correttamente l’esercizio.  

In sostanza, si può rilevare che la proposta formativa ha comportato l’attivazione dell’intelligenza 

corporeo-cinestetica in C., V. ed E., mentre M. è stata stimolata solo in parte.  

I risultati del test formativo (Cfr. allegato 8), esposti nella tabella sottostante, sono stati positivi: V. 

ha fatto solo un errore su dodici frasi, E. due, C. tre e M. quattro.  

 

Tabella 4.3 – Risultati attività 2 

Allievo Coinvolgimento 
emotivo 

Intelligenza 
corporeo-cinestetica 

attivata tramite 
movimenti 

Risultati 
test formativo 

(punti) 

Obiettivo 
raggiunto 

C. Sì Sì 9 /12 Sì 

V. Sì Sì 11 /12 Sì 

E. Sì Sì 10 /12 Sì 

M. In parte In parte 8 /12 In parte 
 

4.3. Attività 3: Raccontare cosa si è fatto ieri usando i verbi irregolari al Perfekt 

Descrizione 

Nella terza attività gli allievi iniziano a familiarizzare con il passato prossimo dei verbi irregolari in 

tedesco e l’argomento viene affrontato in modo ludico attraverso una specie di gioco dell’oca (Cfr. 

allegato 9). Gli strumenti di gioco sono un tabellone, costituito da ventitré caselle, e delle schedine 

con le immagini sul verso e la frase al passato prossimo sul retro (Cfr. allegato 10). Un allievo ha 

svolto il percorso nelle caselle sopra, il compagno sotto e, passando da ogni casella, hanno risposto 

alla domanda Was hast du gestern gemacht? trasformando il verbo scritto al passato. In questo 

modo l’allievo ha raccontato cosa ha fatto ieri e, mentre diceva la frase, ha cercato il cartellino con 

l’immagine che la rappresentava e il compagno ha controllato la soluzione sul retro. Se uno 
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sbagliava, non poteva passare alla casella successiva, ma doveva rimanere fermo. Il compagno 

poteva però svelargli la soluzione e, in modo che il turno successivo poteva riprovarci e andare 

avanti. 

Il percorso è stato ripetuto una seconda volta variando la modalità di gioco: per procedere di casella 

in casella, gli allievi hanno accompagnato il mimo alla frase al passato. In questa diversa procedura, 

il mimo gioca dunque un ruolo essenziale e Gardner riconosce che chi è abile in questa facoltà 

possiede “un’intelligenza corporea altamente evoluta” (Gardner 2010, p. 299).   

 

 

Analisi dei risultati 

C. si è dimostrato interessato e felice di svolgere quest’attività di tipo ludico. Sembrerebbe che il 

suo coinvolgimento nel corso degli esercizi sia in fase di crescita, anche in confronto a come 

solitamente affronta la mia disciplina, e che ci stia prendendo gusto alla partecipazione attiva nelle 

attività cinestetiche. Purtroppo, l’esito del testo non è stato altrettanto positivo, ma averlo sollecitato 

da un punto di vista motivazionale rappresenta già un traguardo.  

V., come in precedenza, ha partecipato con grande stimolo e si è divertito nel mimare utilizzando in 

modo abile il proprio corpo. Quando sbagliava e una risposta e doveva ripeterla il turno successivo, 

non ha esitato a mimare di nuovo il significato.   

E. sembrava entusiasta del gioco e la seconda volta in cui si è cimentata nel percorso è andata 

spedita e non ha esitato nel riprodurre con movimento del corpo e persino con la mimica facciale le 

frasi. Probabilmente, il fatto che fosse una sfida contro la sua compagna di banco l’ha motivata 

ancora di più nell’apprendimento.  

M. si è dimostrata tendenzialmente timida e impacciata nel mimare i significati, e lo ha sempre fatto 

restando, quando possibile, restando seduta e alzandosi, solo per necessità.   

Analizzando i risultati ottenuti dal test formativo (Cfr. allegato 11), si può dedurre che, nonostante 

l’entusiasmo mostrato da C. e V., entrambi hanno appreso solamente in parte i verbi. Tuttavia, il 

fatto di averli motivati è già comunque un successo. Nonostante M. non abbia applicato in modo 

evidente l’intelligenza cinestetica, ha comunque raggiunto l’obiettivo in parte. E., invece, è riuscita 

a trarre beneficio da quest’attività cinestetica ed è stata favorita nel processo di memorizzazione dei 

verbi.  
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Tabella 4.4 – Risultati attività 3 

Allievo 
Coinvolgimento 

emotivo 

Intelligenza 
corporeo-cinestetica 

attivata tramite 
movimenti 

Risultati 
test formativo 

(punti) 

Obiettivo 
raggiunto 

C. Sì Sì 7 /12 In parte 

V. Sì Sì 8 /12 In parte 

E. Sì Sì 11 /12 Sì 

M. No In parte 7 /12 In parte 

4.4. Attività 4: Saper descrivere eventi della giornata mimandoli 

Descrizione 

Quest’attività si suddivide in varie fasi che hanno condotto progressivamente i discenti a raccontare 

cos’hanno fatto ieri, durante la giornata. Gli allievi hanno ricevuto due serie di cartellini: la prima 

con delle immagini rappresentanti i diversi momenti o le attività della giornata; e un’altra con delle 

frasi scritte al passato prossimo, ognuna delle quali corrispondeva a un’immagine raffigurata della 

prima serie (Cfr. allegato 12). Innanzitutto, hanno dovuto associare le frasi al Perfekt con 

l’immagine corretta. Dopo aver svolto questo primo esercizio e controllato la soluzione, gli alunni 

hanno nascosto le frasi girando tutti i cartellini e, a turno, hanno provato a dirle con l’ausilio 

dell’immagine e rigirando man mano il cartellino per controllare la soluzione. Questo esercizio è 

stato effettuato due o tre volte per facilitare la memorizzazione. Da ultimo, gli allievi hanno 

ricevuto una scheda (Cfr. allegato 13) con riportate le frasi esercitate in precedenza, ma in due 

racconti diversi sul verso e sul retro del foglio. A coppie, uno ha mimato tutte le attività della 

giornata e il compagno le ha indovinate e viceversa. Chi mima ha anche controllato la soluzione.  

L’attività ha ripreso in sostanza l’argomento trattato in quella precedente e anche la presenza 

simultanea del mimo, ma con esercizi strutturati diversamente. Per questo motivo, sarà interessante 

accertare se avverranno dei cambiamenti, sia in fatto di coinvolgimento sia di risultati. 

 

Analisi dei risultati 

C. ha svolto l’esercizio mimando il significato del verbo, ma non è stato molto fantasioso quando il 

compagno non riusciva a capire. Inoltre, alla risposta del compagno, andava sempre controllare sul 

foglio se era corretta, senza cercare di memorizzare la soluzione.  

V. ha certo in tutti i modi possibili di far capire al compagno il significato del verbo ricorrendo 

anche all’ausilio di oggetti presenti in aula. La compagna, con la quale ha svolto l’esercizio, si è 

divertita ed è riuscita a capire velocemente il significato mimato da V.  
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E. ha partecipato attivamente al compito da svolgere e non ha esitato nel mimare. Poiché questo 

esercizio aveva delle analogie con quello precedente, si è dimostrata decisa e determinata.  

M. ha finalmente attivato l’intelligenza cinestetica in questo esercizio e ha eseguito dei movimenti 

motori per mimare e far comprendere al compagno il verbo. In quest’attività è apparsa meno 

intimorita, più sciolta e coinvolta rispetto a quelle precedenti.  

Nel test formativo (Cfr. allegato 14), gli allievi si sono cimentati nella produzione di un breve testo 

scritto e hanno raccontato la giornata di ieri. Nella correzione, non ho considerato come al solito i 

criteri di valutazione4 utilizzati per l’ambito di competenza di produzione scritta, ma soltanto i verbi 

esercitati nell’attività, per riscontrare se gli allievi fossero riusciti ad apprenderli. Dai risultati 

riportati nella tabella si evince che V. ed E. hanno beneficiato dell’attività e memorizzato i verbi, in 

quanto sono riusciti a riportarli correttamente nello scritto. C. e M. hanno, invece, avuto più 

difficoltà: C. ha in alcuni casi inventato le forme dei participi, mentre M. non ha purtroppo riportato 

tutte le frasi, probabilmente perché non riusciva ad associare il passato all’immagine. Nonostante 

alcuni participi fossero già stati esercitati nell’attività precedente, C. e M. non sono riusciti a 

migliorare.    

 

Tabella 4.5 – Risultati attività 4 

Allievo Coinvolgimento 
emotivo 

Intelligenza 
corporeo-cinestetica 

attivata tramite 
movimenti 

Risultati 
test formativo 

(punti) 

Obiettivo 
raggiunto 

C. Sì In parte 8 /12 In parte 

V. Sì Sì 10 /12 Sì 

E. Sì Sì 11 /12 Sì 

M. Sì Sì 7 /12 In parte 
 

4.5. Attività 5: Presentare un amico con le sue caratteristiche  

 

Descrizione 

In quest’ultima attività, ognuno ha ricevuto dapprima una scheda (Cfr. allegato 15) con due colonne 

di aggettivi negativi con delle immagini raffigurate, e a fianco due colonne con le immagini del 

rispettivo contrario positivo e lo spazio sottostante per inserire l’aggettivo, e poi due o più cartellini  

(Cfr. allegato 16) con gli aggettivi mancanti nella tabella. A turno ogni alunno ha dovuto mimare 

                                                        
4 Contenuto e completezza; Costruzione e coerenza del testo; Ricchezza lessico e vocabolario e Correttezza sintattica, grammaticale e ortografica. 
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l’aggettivo sul cartellino davanti al gruppo di tre compagni, mentre ripeteva due volte la frase “Ich 

bin…” e l’aggettivo, in modo che i compagni potessero collocarlo sotto l’immagine corretta.  

Dopo aver completato la scheda, nella seconda fase ogni allievo ha ricevuto una sorta di Steckbrief 

(Cfr. allegato 17), in cui ha inserito le proprie informazioni: nome, età, paese di residenza, nazione 

di provenienza, cinque caratteristiche caratteriali,… Dopodiché, nella classe si sono riformati 

gruppi da quattro allievi (A – B – C – D). Nell’attività, ognuno ha presentato a turno un compagno 

all’interno del gruppo: l’allievo B ha dato all’allievo A la scheda di presentazione con i suoi dati e 

quest’ultimo lo ha presento presentarlo (Das ist mein Freund/ Meine Freundin. Er/ Sie heisst...) agli 

altri due membri del gruppo, i quali hanno completato le informazioni su una scheda a parte (Cfr. 

allegato 18). L’attività cinestetica ha riguardato gli aggettivi caratterizzanti ognuno, poiché nessuno 

ha potuto dirli, ma soltanto mimarli per farli comprendere ai compagni. Allo scadere degli otto 

minuti, al segnale della docente, i gruppi si sono rimescolati per essere sempre composti da allievi 

diversi. 

 

Tabella 4.6 – Risultati attività 5 

Allievo Coinvolgimento 
emotivo 

Intelligenza 
corporeo-cinestetica 

attivata tramite 
movimenti 

Risultati 
test formativo 

(punti) 

Obiettivo 
raggiunto 

C. Sì Sì Sì 9 /12 

V. Sì Sì Sì 11 /12 

E. Sì Sì Sì 10 /12 

M. In parte In parte Sì 9 /12 
 

 

Analisi dei risultati 

C. è apparso titubante all’inizio nella presentazione della compagna, poi però alla fine dell’attività 

ha parlato con più decisione. Probabilmente la frequente ripetizione dei chunks nell’esercizio lo ha 

facilitato nella memorizzazione e questo ha consentito il raggiungimento di un buon punteggio nel 

test formativo. Nel far indovinare gli aggettivi ha ricorso in modo efficace all’intelligenza 

cinestetica, riuscendo a mimare precisamente gli aggettivi.  

V. si è dimostrato come sempre disinibito nel partecipare all’attività. Nel momento in cui il 

compagno lo presentava, ha mimato anche lui le sue caratteristiche, anche se non era il suo turno. 

Questo lascia intuire che l’allievo è stato coinvolto emotivamente e, soprattutto, ha apprezzato 

l’attività proposta. L’esito del test è stato molto buono e V. si è collocato tra i migliori della classe.  
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E. si è manifestata determinata, ha voluto essere la prima del gruppo a presentare ed è riuscita a far 

capire le caratteristiche del compagno per mezzo del mimo e utilizzando a volte il materiale 

presente nell’aula. Il punteggio del test è stato più che buono.  

M. ha presentato oralmente il suo compagno riportando tutte le informazioni. Quando si è però 

trattato di far indovinare gli aggettivi mimando, non è sempre riuscita a farsi capire dai compagni e, 

spesso, chi era in coppia con lei l’ha aiutata mostrandogli come fare. Ancora una volta si è 

dimostrata abbastanza trattenuta nell’esprimersi a gesti e movimenti davanti agli altri. Nonostante 

ciò, il risultato è migliorato ed è stato positivo.  
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5. Analisi dei risultati 

Analizzando i dati raccolti in questa esperienza didattica, sulla base dell’osservazione e dei test 

formativi, si possono trarre delle considerazioni generali sull’approccio scelto e sui risultati degli 

allievi tramite l’intelligenza attivata. Le attività cinestetiche hanno conseguito un successo di 

carattere universale, poiché quasi tutti sono stati maggiormente motivati e sollecitati nello 

svolgimento dei compiti assegnati. Nel feedback (Cfr. allegato 20), sottoposto alla classe a fine 

percorso, i discenti hanno espresso commenti positivi a riguardo, che riassumerò qui di seguito. 

Molti di loro hanno apprezzato il metodo didattico proposto e affermato di aver acquisito nuove 

nozioni e soprattutto di non essersi minimamente annoiati. Durante le lezioni tradizionali spesso si 

ritrovano a svolgere esercizi per iscritto, mentre in questo caso hanno messo in pratica e testato le 

loro competenze linguistiche mediante attività caratterizzate da movimento. Imparare il tedesco in 

questo modo è stato quindi più interessante e, per citare le loro parole, “meno pesante” e il tempo è 

trascorso più velocemente. Ognuno di loro ha potuto costruire la propria rete di conoscenze ed è 

stato pertanto attivo nel processo di apprendimento. Un altro aspetto gradito è stata la possibilità di 

muoversi imparando. Diversi hanno dichiarato che spesso è faticoso rimanere seduti molte ore in 

una giornata e il movimento implicato ha rappresentato anche un’occasione per “sfogarsi”, ma al 

tempo stesso in modo costruttivo.  

Nella tabella riassumo brevemente le impressioni positive, riportate in prima persona, che i discenti 

hanno espresso nel feedback: 

Tabella 5.7 – Feedback sulle attività cinestetiche 

Commento degli allievi sulle attività Aspetti positivi delle attività 

• Belle  

• Divertenti 

• Interessanti 

• Variate 

• Dinamiche  

• Stimolanti 

• Ludiche 

• Mi è piaciuto lavorare a coppie o in 

gruppetti  

• Ho potuto muovermi 

• Non ho dovuto scrivere tanto, ma ho 

parlato molto 

• Mi sono divertito  

• Mi sono sfogato 

• È stato come giocare 

• Non è stato pesante 

• Ho imparato cose nuove 

• Mi sono impegnato di più 

• Non mi sono annoiato 
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Per quanto riguarda più da vicino i singoli allievi presi in analisi, si può constatare che:  

C., a parte all’inizio, ha espresso il suo entusiasmo nei confronti delle attività motorie e, rispetto a 

come affronta di solito le lezioni, nelle quali fatica a lavorare con autonomia ed è passivo, si è 

dimostrato molto più partecipe. Attraverso la mobilitazione dell’intelligenza cinestetica, C. è stato 

spronato ad attivarsi e questo gli ha anche permesso il raggiungimento di risultati che spaziano da 

discreto a buono. Il suo giudizio in merito alle proposte didattiche è stato positivo. Egli ha gradito 

questo modo di imparare, perché ludico e interattivo. Trattandosi di esercizi orali, non doveva 

scrivere e, poiché lui ha difficoltà nell’ortografia in tedesco, ha preferito questo genere di attività, 

nelle quali ha potuto imparare con leggerezza e divertimento e anche lavorare con il sostegno del 

compagno sentendosi in grado di svolgere gli esercizi.   

V. ha trovato le attività coinvolgenti e avvincenti e questa esperienza è stata molto costruttiva per 

lui, perché attraverso l’approccio cinestetico ha scoperto una nuova metodologia di apprendimento 

efficace che potrebbe sfruttare anche nello studio personale a casa. I risultati conseguiti nei test 

formativi sono stati sorprendenti e rispecchiano la volontà e la diligenza investita nella 

partecipazione attiva agli esercizi. Dall’osservazione dei dati riportati nelle diverse tabelle, è 

possibile notare che egli ha sempre mobilitato l’intelligenza cinestetica sentendosi emotivamente 

coinvolto. Da qui si evince che, essendo dotato di questa abilità intellettiva, V. è stato 

effettivamente favorito nell’apprendimento secondo le sue esigenze individuali.   

E. ha affrontato le attività con grande impegno e motivazione ed è apparsa a suo agio e divertita. In 

tutte le attività proposte non ha esitato ad attivare l’intelligenza cinestetica con esito positivo, 

poiché nei test formativi ha sempre raggiunto l'obiettivo e, dunque, l’acquisizione delle competenze 

linguistiche. È un’allieva brillante, ma spesso rassegnata nei confronti del tedesco, perché non 

riesce a ottenere risultati molto buoni che consegue, invece, nelle altre discipline. Tuttavia, 

l’approccio cinestetico le ha permesso di mettersi in luce e l’allieva potrebbe sfruttare questo 

metodo di lavoro e di studio alternativo che potrebbe rivelarsi più efficace e rispecchiare le sue 

esigenze individuali. Dai dati emersi, E. e V. sono stati gli allievi che hanno beneficiato di più di 

questa esperienza didattica.  

M. ha avuto un percorso piuttosto lineare nel quale non ha mostrato un’evoluzione e non è riuscita a 

emergere del tutto, eccetto che per una singola attività, dove ha mobilitato l’intelligenza cinestetica. 

I test formativi hanno evidenziato questo aspetto, poiché soltanto in un’occasione ha ottenuto un 

buon risultato. M. è un’allieva scolasticamente debole e, nonostante non sia emersa l’intelligenza 

cinestetica dal suo test sulle intelligenze multiple, mi aspettavo di catturare il suo interesse nel 

percorso. Altri allievi, non dotati dell’intelligenza cinestetica, hanno invece apprezzato le attività 

motorie sentendosi più motivati. L’approccio didattico cinestetico non ha quindi contribuito a 
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stimolare M. nell’apprendimento e nemmeno a coinvolgerla. Nel suo feedback sostiene che ha 

trovato le attività interessanti, ma essendo una ragazza introversa e timida non è riuscita a sfruttarle 

come avrebbe dovuto e si è sentita imbarazzata con i suoi compagni. In un’ottica futura, sarebbe 

opportuno puntare anche sulle intelligenze che lei realmente possiede e considerarle per riuscire ad 

agevolarla e a motivarla nell’apprendimento del tedesco secondo le sue attitudini.  
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6. Conclusioni 

Alla luce dei risultati emersi da questa indagine, per mancanza di dati approfonditi e a causa di un 

campione analizzato ridotto e di vincoli temporali, non è possibile dare una risposta esaustiva alla 

domanda di ricerca e affermare che la mobilitazione dell’intelligenza corporeo-cinestetica possa 

portare a un miglioramento concreto nei risultati degli allievi che ne sono dotati. L’esito dei test 

formativi ha indiscutibilmente messo in luce un progresso da parte di due allievi, V. ed E., ma non è 

possibile equiparare tale forma di valutazione con le verifiche sommative tradizionali, in quanto 

queste ultime prevedono l’esame di più ambiti di competenza5 e sono più impegnative da un punto 

di vista della lunghezza e della modalità in cui vengono testati gli obiettivi.  

Dall’analisi di questa ricerca si evince, però, che l’attivazione dell’intelligenza corporeo-cinestetica 

ha permesso agli allievi di affrontare la disciplina attraverso una metodologia didattica diversa 

rispetto a quella più tradizionale, rendendoli costantemente attivi e dinamici nel processo di 

apprendimento.  

L’ipotesi è quindi confermata solo in parte: le attività motorie hanno contribuito a motivare 

maggiormente gli allievi e, soprattutto, a catturare il loro interesse e la loro attenzione. Ciò ha 

consentito, inoltre, di svolgere gli esercizi con entusiasmo favorendo di conseguenza 

l’apprendimento anche negli allievi linguisticamente più deboli.  

Tuttavia, non è possibile sostenere con certezza, nel quadro dato della ricerca, che la mobilitazione 

dell’intelligenza corporeo-cinestetica possa portare a un miglioramento tangibile a livello di 

valutazioni. Indubbiamente coinvolgere l’allievo è un requisito fondamentale per riuscire a favorirlo 

anche nell’acquisizione di nuove competenze linguistiche, ma è difficile verificare scientificamente 

se ciò possa influire positivamente anche sulle valutazioni, anche perché non sono strutturate per 

rilevare l’intelligenza cinestetica indagata. La presenza di variabili non controllabili nelle varie fasi 

ha inoltre rappresentato un ostacolo per la raccolta di dati attendibili.  

Analizzando criticamente in breve alcuni di tali aspetti emerge che il livello di difficoltà di ogni test 

può variare in funzione dell’argomento in esame. Non si può paragonare per esempio l’acquisizione 

degli aggettivi con quella dei verbi irregolari al Perfekt, poiché la prima è meno complessa della 

seconda per svariati motivi: da un lato, diversi aggettivi erano già stati incontrati nel corso del 

programma scolastico e quindi già noti agli allievi, dall’altro perché alcuni contrari sono intuitivi e 

di facile formazione 6. Inoltre, il passato in tedesco presenta molte forme diverse e irregolari, 

difficili da ricordare. Nei due casi, anche il carico del contenuto non era equiparabile, poiché i verbi 

al Perfekt erano più numerosi rispetto al numero ridotto di aggettivi considerati nelle attività. 

                                                        
5 Comprensione scritta e orale, produzione scritta e grammatica e vocabolario. 
6 Molti si formano aggiungendo un- all’aggettivo positivo.  
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Inoltre, non bisogna dimenticare che persino il benessere degli allievi è soggetto a variazioni: un 

giorno potrebbero impegnarsi di più rispetto a un altro, oppure essere più concentrati o distratti 

secondo il loro stato d’animo. Ne consegue che è difficile svolgere le attività nelle stesse condizioni 

e i risultati dei test potrebbero quindi essere condizionati da tali fattori.  

Dall’osservazione, l’allieva ritenuta scarsamente dotata dell’intelligenza corporeo-cinestetica ha 

evidenziato una mancanza di coinvolgimento emotivo e di sviluppo di competenze. Considerando i 

feedback e l’osservazione di altri membri della classe, esenti dall’analisi, si potrebbe però dichiarare 

che anche chi non è dotato di intelligenza cinestetica, ha beneficiato delle attività cinestetiche e 

alcuni hanno persino progredito nei propri risultati. Ciò implica che, non soltanto chi possiede 

l’intelligenza corporeo-cinestetica è stimolato dalla presenza di movimento, ma anche chi ne è 

privo. Attivare quest’abilità nell’insegnamento può essere efficace per mantenere concentrati e 

attivi gli allievi nella costruzione di conoscenze.  

La teoria delle intelligenze multiple di Gardner ha messo in luce l’importanza di integrare nel 

programma un alternarsi di attività che tocchino tutti i tipi di intelligenza, al fine di riuscire a 

favorire l’apprendimento non solo di un gruppo ridotto di allievi, ma di un numero più elevato.  

Per migliorare questo progetto, sarebbe dunque necessario promuovere all’interno di ogni unità del 

libro di testo, attività che stimolino, oltre all’intelligenza linguistica e cinestetica, anche le altre otto 

intelligenze descritte da Gardner, in modo da includere nell’apprendimento un numero maggiore di 

allievi. Sempre a questo scopo, si potrebbero offrire per ogni tema affrontato due percorsi 

alternativi, per permettere a ogni discente di scegliere di affrontarlo nel modo che più gli si addice, 

al fine di motivarlo ancora di più e promuovere diversi stili di apprendimento.  

Il modello di Gardner rappresenta quindi un punto chiave in termini di inclusione, perché in 

presenza di diversi profili intellettivi consente di differenziare e di tenere presente 

nell’insegnamento la diversità dei singoli allievi per riuscire a dare la possibilità a tutti di mettere in 

pratica le proprie potenzialità, e magari anche di riscoprire o sviluppare nuove abilità.  

Grazie a questa ricerca, ho acquisito una maggiore consapevolezza sull’efficacia di variare le 

modalità didattiche per catturare l’attenzione, motivare e mettere l’allievo al centro 

dell’apprendimento e, in futuro, ho intenzione di continuare il mio percorso di sperimentazione 

delle intelligenze multiple per riuscire a sviluppare nel corso del programma attività avvincenti che 

possano incontrare i bisogni individuali dei discenti. Ciò implica un’inesauribile sperimentazione da 

parte del docente per riuscire a concepire attività che possano implicare l’attivazione di altre 

intelligenze, al fine di offrire diverse opportunità di apprendimento e di valorizzare ogni singolo 

allievo (Gentilini 2011, p. 13). Soprattutto, in un corso base, nel quale gli allievi sono spesso 

demotivati e sfiduciati, questo modello può sicuramente avere un’applicazione positiva e 
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comportare nuovi stimoli permettendo, al tempo stesso, di apprendere con più facilità, 

coinvolgimento ed entusiasmo.  
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8. Allegati 

Allegato 1 – Questionario sulle intelligenze multiple 

 
Scheda di rilevamento dei punti di forza 

 
 
 
Nome e cognome ___________________________________________   
 
Pratichi un’attività sportiva? Se sì, quale? _________________________________________ 
 
 
 

 Molto Poco Per niente 

1. Mi sento felice quando faccio: sport, danza, vado in 
bicicletta, gioco a palla,… 

   

2. Mi piacciono tutti i lavori di manualità: bricolage, cucito, 
falegnameria, attività nelle quali posso realizzare e 
costruire qualcosa di concreto.  

   

3. Mi piace essere sempre in movimento.    

4. Sono bravo/a nei giochi di movimento e negli sport.     

5. Riesco a imparare facilmente nuovi passi di danza e 
coreografie.  

   

6. Apprendo meglio conoscenze e/o abilità attraverso 
attività pratiche, piuttosto che leggendo un manuale o 
guardando un video.  

   

1. Mi piace leggere, lo faccio sempre nei momenti liberi, 
giro spesso con qualche cosa da leggere. 

   

2. Mi entusiasma sempre entrare nelle librerie e nelle 
biblioteche. 

   

3. Scrivo frequentemente e qualsiasi cosa, dalla lista della 
spesa al diario personale e tutto ciò che mi viene in mente.  

   

4. Quando sento una parola nuova, sono curioso di 
scoprire il significato.  

   

5. Mi piace molto giocare con giochi linguistici di vario 
tipo.  

   

6. Quando leggo un articolo o un libro con molte immagini,    
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tendo a concentrarmi più sulle parole che sulle 
illustrazioni. 
1. Per me è un piacere lavorare con i numeri e i grafici. 
Trovo entusiasmante “fare” matematica e scienze a scuola.  

   

2. Sono bravo/a a risolvere problemi e attività che 
richiedono ragionamento. 

   

3. So fare velocemente calcoli aritmetici nella mia testa.     

4. Mi piace lavorare con le calcolatrici e i computer.     

5. Mi piace risolvere puzzle, fare giochi che richiedono 
strategie (scacchi,…). 

   

6. Mi riesce facile ricordare numeri telefonici.     

1. Mi “sento bene” quando canto o ascolto musica.    

2. Mi riesce facile cantare una canzone dopo averla sentita 
un paio di volte, o ricordare una melodia.  

   

3. Mi piace suonare uno strumento musicale, sono proprio 
bravo/a! 

   

4. Spesso associo un brano musicale a un evento 
importante della mia vita.  

   

5. Mi piace cantare, fischiettare e/o creare suoni con le 
mani e lo faccio spesso (quando sono solo, sotto la doccia, 
in macchina).  

   

6. Ho una vasta collezione di CD.     

1. Sono una persona che si trova molto bene insieme agli 
altri, è facile per me avere e fare nuove amicizie. 

   

2. Spesso le persone mi chiedono consigli: sono un punto 
di riferimento (per i miei amici e parenti) nei momenti di 
particolare difficoltà. 

   

3. Preferisco svolgere giochi di società e sport di squadra.     

4. Mi piace e sono bravo/a a insegnare agli altri ciò che so 
fare e che conosco.  

   

5. Mi piace organizzare e coinvolgermi in attività sociali.    

6. Comprendo facilmente gli altri, le loro emozioni, i loro 
punti di vista e ne tengo conto.  

   

1. Mi piace trascorrere del tempo da solo/a a pensare alla    
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mia vita e a quello che ho fatto o sto facendo.  

2. Ho progetti chiari e obiettivi definiti per il mio futuro.    

3. Ho una buona conoscenza dei miei punti di forza e di 
debolezza.  

   

4. Tengo un diario per registrare ciò che mi accade e gli 
eventi importanti della mia vita. 

   

5. Riesco a esprimere e affermare la mia opinione anche se 
gli altri non sono d’accordo. 

   

6. Sono sicuro/a e autonomo/a nelle mie decisioni.     

1. Nel dare indicazioni (ad esempio stradali) preferisco 
fare un disegnino piuttosto che spiegarlo a voce.  

   

2. È un piacere disegnare, dipingere, fotografare, costruire 
modelli. 

   

3. Sono bravo/a a leggere mappe e ho una buona abilità di 
orientamento (senso della direzione). 

   

4. Spesso mi accorgo di pensare per immagini, mentre 
leggo un libro “è come se vedessi” davanti a me le 
immagini di quello che sto leggendo.  

   

5. Capisco meglio il funzionamento di qualcosa o apprendo 
meglio un argomento nuovo attraverso la visione di 
immagini, piuttosto che seguendo istruzioni scritte; 
comprendo meglio guardando un esempio di quello che 
deve essere fatto. 

   

6. Mentre ascolto una persona o parlo al telefono faccio 
spesso schizzi o disegnini.  
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Allegato 2 – Dialoghi nella città 

 

Minidialoge in der Stadt 
 
 
Übung 1: Ergänze die Dialoge mit den Wörtern im Kasten. 
 

essen • Aufenthalt • komme • Pass • Hunger • 

Fahrkarte • lange • Zug • Toilette • hin und zurück • fährt • 

macht • Fahrkartenautomat • kostet • trinken • bezahlen • zurück  

 
 
 

Am Bahnhof, am Schalter: 

• Guten Tag! 

o Guten Tag! Ich möchte eine ____________________________ nach Berlin.  

• Einfach oder ___________________________________? 

o Hin und zurück, bitte. Wann fährt der nächste ____________________________ ab? 

• Um 9.30 Uhr.  

o Wie viel ____________________________ die Fahrkarte? 

• 48 Euro, bitte!  

Und 2 Euro ____________________________. Gute Reise und auf Wiedersehen! 

o Vielen Dank! Auf Wiedersehen! 

 

 

An der Haltestelle: 

• Entschuldigung, wie ____________________________ ich am besten zum Flughafen? 

o Nehmen Sie den Bus Nummer 7.  

• Wie ________________________ muss ich mit dem Bus fahren? 

o Zirka 10 Minuten!  

• Wann ________________________ der nächste Bus? 

o In 5 Minuten!  

• Wo kaufe ich die Fahrkarte? 

o Dort, am ___________________________________________! 

• Toll! Vielen Dank, auf Wiedersehen! 

o Bitte, sehr! Auf Wiedersehen! 
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Im Café: 

• Guten Tag! 

o Guten Tag! Was möchten Sie ____________________________?  

• Eine Cola mit Eis, bitte.  

o Gross oder klein? 

• Klein! 

o Möchten Sie auch etwas ____________________________? 

• Nein danke! Ich habe keinen ________________________. Wo ist die ____________________________? 

o Rechts, neben dem Eingang.  

• Vielen Dank! 

o Bitte sehr! 

 
 

Im Hotel: 

• Guten Tag! 

o Guten Tag! Ich möchte ein Einzelzimmer!  

• Ja, ich brauche Ihren ____________________________.  

o Hier, bitte. Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? 

• 40 Euro. Wie lange bleiben Sie? 

o Drei Nächte.  

• Das ____________________________ 120 Euro. ____________________________ sie bar oder mit der 

Kreditkarte? 

o Mit der Kreditkarte.  

• Vielen Dank, schönen ____________________________!  

o Danke, auf Wiedersehen! 
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Allegato 3 – Indicazioni per l’espressione orale  

 

 

Am Bahnhof 
 
 

1. Saluta. 

2. Compra un biglietto solo per andata per Zurigo. 

3. Chiedi quando parte il prossimo treno.  

4. Chiedi quanto costa il biglietto.  

5. Ringrazia e saluta.  

 

 

 

An der Haltestelle 
 
 

1. Chiedi a qualcuno come arrivare all’aeroporto.  

2. Chiedi quanto ci impiega il bus.  

3. Chiedi quando parte il prossimo bus.  

4. Chiedi dove puoi comprare il biglietto.   

5. Ringrazia e saluta.  
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Im Café 

 
 

1. Saluta. 

2. Ordina una coca cola grande con ghiaccio. 

3. Non vuoi nulla da mangiare, perché non hai fame.    

4. Chiedi dov’è il bagno.   

5. Ringrazia. 

 
 
 

Im Hotel 
 
 

1. Saluta e chiedi una camera singola.  

2. Dai il passaporto e chiedi quanto costa la camera per notte.     

3. Vuoi rimanere tre notti. 

4. Paga con la carta di credito e ringrazia. 
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Allegato 4 – Test Attività 1  

 

Dialog am Bahnhof 
 
 
 
Vorname: __________________________________ 
 
 
 

1. Sei alla stazione e desideri comprare due biglietti da Zurigo a 

Berna andata e ritorno.  

2. Chiedi a che ora parte il prossimo treno 

3. Chiedi quanto costano i biglietti.  

4. Paga in contanti. 

5. Ringrazia e congedati.  
 
 
 

• Guten Tag! 

o ______________________________________________________________________________________. 

• Einfach oder hin und zurück? 

o ______________________________________________.  

_____________________________________________________________________________________?  

• Um 11.10 Uhr.  

o ____________________________________________________________________________________? 

• Das macht 28 Franken, bitte! Bezahlen Sie bar oder mit der Karte?  

o ______________________________________________________________. 

• Und 2 Franken zurück! Gute Reise und auf Wiedersehen! 

o ______________________________________________________________. 
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Allegato 5 – Verbi al Perfekt con ausiliare “essere” 

 

Perfekt mit sein 
 
 

Verben mit Bewegung  
 
 

Infinitiv Perfekt Italienisch 

 ich bin  partire 

 du bist  arrivare 

 er ist  alzarsi 

 sie ist  andare con un mezzo 

 wir sind  cadere 

 ihr seid  volare 

 sie sind  andare 

 Sie sind  venire 

 ich bin  camminare, correre 

 du bist  cavalcare 

 er ist  correre 

 sie ist  nuotare 

 wir sind  saltare 

 ihr seid  salire 

 

 sie sind  scivolare 

 Sie sind  arrampicarsi 

 ich bin  viaggiare 

 du bist  fare immersioni 

 er ist  fare un’escursione 
(montagna) 
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Intransitive Verben der Zustandsveränderung 
 
 

Infinitiv Perfekt Italienisch 

 sie ist  addormentarsi 

 wir sind  crescere 

 ihr seid  diventare 

 

 sie sind  svegliarsi 

 es ist  succedere 

 
 
 
 
 

Intransitive Verben 
 
 

Infinitiv Perfekt Italienisch 

 er ist  essere 

 sie ist  restare, rimanere 
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Allegato 6 – Cartellini verbi con participio  

 

sein – gewesen 

bleiben – geblieben 

einschlafen – eingeschlafen 

wachsen – gewachsen 

werden – geworden 

abfahren – abgefahren 

ankommen – angekommen 

aufstehen – aufgestanden 

fahren – gefahren 
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fallen – gefallen 

fliegen – geflogen 

gehen – gegangen 

kommen – gekommen 

laufen – gelaufen 

reiten – geritten 

rennen – gerannt 

schwimmen – geschwommen 

springen – gesprungen 
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steigen – gestiegen 

ausrutschen – ausgerutscht 

klettern – geklettert 

reisen – gereist 

tauchen – getaucht 

wandern – gewandert 

aufwachen – aufgewacht 

passieren – passiert 
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Allegato 7 – Scegli l’ausiliare  

 

Unregelmäßige Verben im Perfekt:  
sein oder haben? 

 
Schüler A 
 
 

 Partizip Hilfsverb /  

1. genommen ich habe genommen  

2. geworden ich bin geworden  

3. begonnen ich habe begonnen  

4. geflogen ich bin geflogen  

5. gegessen ich habe gegessen  

6. geblieben ich bin geblieben  

7. gelaufen ich bin gelaufen  

8. angerufen ich habe angerufen  

9. geschrieben ich habe geschrieben  

10. abgefahren ich bin abgefahren  

11. geritten ich bin geritten  

12. verstanden ich habe verstanden  

13. gewachsen ich bin gewachsen  

14. getragen ich habe getragen  

15. gesungen ich habe gesungen  

16. gesprungen ich bin gesprungen  

17. gesehen ich habe gesehen  

18. gegangen ich bin gegangen  

19. gekommen ich bin gekommen  

20. angefangen ich habe angefangen  
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Unregelmäßige Verben im Perfekt:  

sein oder haben? 
 
 
Schüler B 
 
 

 Partizip Hilfsverb /  

1. aufgestanden ich bin aufgestanden  

2. geholfen ich habe geholfen  

3. getrunken ich habe getrunken  

4. eingeschlafen ich bin eingeschlafen  

5. gerannt ich bin gerannt  

6. gedacht ich habe gedacht  

7. gesprochen ich habe gesprochen  

8. gefallen ich bin gefallen  

9. angezogen ich habe angezogen  

10. gewesen ich bin gewesen  

11. getroffen ich habe getroffen  

12. gestiegen ich bin gestiegen  

13. geschwommen ich bin geschwommen  

14. gelesen ich habe gelesen  

15. gewaschen ich habe gewaschen  

16. gefahren ich bin gefahren  

17. gekannt ich habe gekannt  

18. gegeben ich habe gegeben  

19. angekommen ich bin angekommen  

20. gefunden ich habe gefunden  
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Allegato 8 – Test Attività 2 

 

sein oder haben? 
 
 
Vorname: __________________________________ 
 
 
 

Ergänze die Sätze mit dem passenden Hilfsverb.  
 
 
 
1. Wir _________________ die Hausaufgaben mitgebracht.  

2. Er _________________ Lehrer geworden.  

3. _________________ du es gewusst? 

4. Die Lehrerin _____________________ die Frage nicht verstanden.  

5. Gestern _________________ wir in die Berge gewandert.  

6. Ich _________________ ihm meine Schuhe gegeben.  

7. Er _________________ den ganzen Tag geschlafen.  

8. Du _________________ gestern Nachmittag zu Hause geblieben.  

9. Er _________________ um 18 angekommen. 

10. Wir _________________ das Buch zu Hause vergessen.  

11. Ich _________________ um 7 Uhr aufgestanden. 

12. _________________ du in den Sommerferien nach Griechenland geflogen? 

/12 
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Allegato 9 – Gioco dell’oca 
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Allegato 10 – Cartellini con immagine e soluzione 
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Allegato 11 – Test Attività 3  

Was hast du gemacht? 
 
Vorname: __________________________________ 
 
 
 

Ergänze die Sätze im Perfekt. 
 

  1. Ich bin um 7 Uhr ____________________________________.  

2. Ich bin in den Park ____________________________________.  

3. Ich habe meine Freundin ____________________________________.  

4. Ich habe den Bus ____________________________________.  

5. Ich habe an dich ____________________________________.  

6. Ich habe einen Brief ____________________________________.  

7. Ich habe meinem Freund ____________________________________. 

8. Ich habe Wasser ____________________________________. 

9. Ich habe Brot ____________________________________.  

10. Ich habe einen Film ____________________________________. 

11. Ich bin nach Spanien ____________________________________. 

12. Ich habe meine Freunde ____________________________________. 
 

/12 
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Allegato 12 – Frasi e immagini da collegare  

 
    

1. Um 7 Uhr 2. Dann 3. Danach 4. Am Morgen 
    

5. Zu Mittag 6. Am Nachmittag 7. Später 8. Am Abend 

 

 

  
 9. Zuerst 10. Dann 11. Um 22 Uhr 12. und 

 

... bin ich aufgestanden. ... bin ich geschwommen. 

... habe ich meine Kleider 
angezogen. 

... habe ich meine Freundin 
angerufen. 

 ... habe ich den Bus genommen. ... habe ich ein Buch gelesen. 

... bin in der Schule geblieben. ... habe ich ferngesehen. 

... habe ich Spaghetti gegessen 
und Wasser getrunken. 

 

... bin ich ins Bett gegangen. 

... bin ich  
Fahrrad gefahren. 

 

... ich bin sofort eingeschlafen. 
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Allegato 13 – La mia giornata al passato 

 

 

Mein Tagesablauf im Perfekt 
 
 
 
 
 
 
Schüler A 
 
 
 
1. Ich bin aufgestanden. 

3. Ich habe den Bus genommen. 

5. Ich habe Spaghetti gegessen und Wasser getrunken.  

7. Ich bin geschwommen.  

9. Ich habe ein Buch gelesen. 

11. Ich bin ins Bett gegangen.  
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Mein Tagesablauf im Perfekt 
 
 
 
 
 
 
Schüler B 
 
 
 
2. Ich habe meine Kleider angezogen.  

4. Ich bin in der Schule geblieben.  

6. Ich bin Fahrrad gefahren.   

8. Ich habe meine Freundin angerufen. 

10. Ich habe ferngesehen. 

12. Ich bin sofort eingeschlafen.   
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Allegato 14 – Test Attività 4 

 

Was hast du gestern gemacht? 
 
 
Vorname: __________________________________ 
 
 

Erzähle deinem Freund, was du gestern gemacht hast.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Participi: _____________ /8 Ausiliari _____________ /4    Totale _____________ /12 
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Allegato 15 – Aggettivi e contrari 

Adjektive: Gegenteile 
 
 
Übung 1: Suche das Gegenteil und schreibe es in die Tabelle.  
 
 

 

 

 

 

 

 unsportlich   traurig 
 

 

 

  

 hässlich   feige 
  

 

  

 langweilig   klein 
  

 

  

 unehrlich   faul 
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 schwach   dumm 
  

 

  

 unsympathisch   unpünktlich 
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Allegato 16 – Aggettivi da mimare 

 

sportlich schön 
lustig ehrlich 
stark sympathisch 

pünktlich klug 
fleissig gross 
mutig froh 

sportlich schön 
lustig ehrlich 
stark sympathisch 

pünktlich klug 
fleissig gross 
mutig froh 

 



56 

Allegato 17 – Informazioni personali 

 

 

Das bin ich 

 

Vorname:   _______________________________________________________________________ 

 

Alter:   _______________________________________________________________________ 

 

Stadt:   _______________________________________________________________________ 

 

Land:   _______________________________________________________________________ 

 

Hobby(s):  _______________________________________________________________________ 

 

Geschwister:  _______________________________________________________________________ 

 

Tier(e):  _______________________________________________________________________ 

 

Adjektive:   1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 
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Allegato 18 – Scheda di controllo  

 
 
 

Vorname: 
  

Vorname: 
 

Alter: 
  

Alter: 
 

Stadt: 
  

Stadt: 
 

Land: 
  

Land: 
 

Hobby(s): 
  

Hobby(s): 
 

Geschwister: 
  

Geschwister: 
 

Tier(e): 
  

Tier(e): 
 

Adjektive: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Adjektive: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

Allegato 19 – Test Attività 5 

 

Wie ist dein Freund?  
 
 
Vorname: __________________________________ 
 
 
 

Lies die Sätze und schreibe die richtigen Adjektive.  
 
 
 
1. Er ist _________________________, weil er den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt. 

2. Er ist _________________________, weil er nie lügt.  

3. Er ist _________________________, weil er eine Sechs in Mathe hat.  

4. Er ist _________________________, weil er immer lacht.  

5. Er ist _________________________, weil er keine Schlangen mag.  

6. Er ist _________________________, weil er jeden Tag zwei Stunden läuft.  

7. Er ist _________________________, weil er Bungee Jumping mag. 

8. Er ist _________________________, weil er mit seiner Freundin gestritten hat.  

9. Er ist _________________________, weil er viele Muskeln hat.  

10. Er ist _________________________, weil er keinen Sport treibt.  

11. Er ist _________________________, weil er nie spät kommt.  

12. Er ist _________________________, weil er jeden Tag zwei Stunden lernt.  

 

Totale _____________ /12 
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Allegato 20 – Feedback sulle attività cinestetiche 

Feedback sulle attività cinestetiche 
 
 

Nome e cognome: ___________________________________________________ 
 
 
1. Come hai trovato le attività cinestetiche? Perché? 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
1.1. Se dovessi dare un punteggio da 1 a 10, quanto ti sono piaciute? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 
1.2. Quanto ti sei impegnato nelle attività?  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 
1.3. Cosa ti è piaciuto di più? 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
1.4. Cosa non ti è piaciuto? 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Pensi di aver appreso delle competenze linguistiche? Perché? Se sì, che cosa? 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Ti piacerebbe in futuro affrontare altre attività simili? Proposte? 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 



 

Questa pubblicazione, L’attivazione dell’intelligenza corporeo-cinestetica nell’apprendimento del 
tedesco, scritta da Anna Marta Larghi, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 
commerciale 3.0 Unported License. 
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