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Abstract 

Tema 

Il tema di questo lavoro di ricerca consiste in un’analisi dell’integrazione della teoria delle 

intelligenze multiple di Howard Gardner all’interno del manuale di inglese English File. Più 

precisamente riguarda l’analisi di cinque capitoli del libro di testo che vertono sostanzialmente su 

lezioni normalmente svolte in una quarta media. L’obiettivo è quello di esplorare quanto e in che 

modo le intelligenze multiple vengono direttamente o indirettamente integrate all’interno del libro 

di testo utilizzato in Canton Ticino per l’apprendimento dell’inglese 

Metodologia 

Per svolgere l’analisi ho realizzato una tabella ad hoc per esaminare la presenza o meno delle 

intelligenze multiple e, in aggiunta, la possibilità di integrarne diverse indirettamente per ogni 

esercizio e attività analizzata.   

Risultati rilevanti  

Dai risultati raccolti emerge che le otto intelligenze multiple proposte da Howard Gardner sono 

integrate nei capitoli analizzati del libro di testo. Bisogna precisare che a dipendenza delle 

tematiche affrontate nelle varie unità didattiche, sono preponderanti alcune intelligenze rispetto ad 

altre. In due unità analizzate su cinque, sono attivate intrinsecamente o tramite didattizzazione sei 

intelligenze gardneriane su otto.  

Implicazioni dei risultati 

Come ipotizzato all’inizio del progetto, un ruolo predominante è attribuito all’intelligenza 

linguistica la quale viene attivata in ogni esercizio e attività. Contro ogni aspettativa, ricoprono un 

ruolo molto importante anche le intelligenze personali. Questo risultato si allinea con il Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese; infatti, le intelligenze personali rivestono un’importanza 

per l’allievo e il suo apprendimento. 

 



Parole chiave 

English File – Valorizzare – Integrare – Intelligenze multiple – Competenze – Stimolare –  

Sviluppare - Allievo al centro dell’apprendimento – Strategie di insegnamento - Collaborazione 
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Introduzione 

 

 

Voglio iniziare con questa bellissima (in alto) citazione di Howard Gardner che riassume in modo 

molto conciso le sue teorie. Negli anni passati, nell’ambito scolastico, si è sempre cercato di 

classificare le persone e, più precisamente gli studenti, in intelligenti e non intelligenti 

discriminando in questo modo alcuni alunni. Cercando nel dizionario la definizione di intelligenza 

troviamo questo risultato: “la facoltà, propria della mente umana, di intendere, pensare, elaborare 

giudizi e soluzioni in base ai dati dell’esperienza anche solo intellettuale [...]”. Ciò che emerge dalla 

definizione è che molto spesso l’intelligenza è associata “all’ambito logico e razionale” (Rebuffi, A. 

2012, p.62). Infatti, l’intelligenza è una nozione psicologica strettamente connessa 

all’apprendimento per la quale molti educatori degli anni passati hanno impostato le loro decisioni 

didattiche (Ibnian, S. 2013, p.292). Nella seconda metà degli anni ’90 e l’inizio del ventesimo 

secolo, si è cercato di proporre diverse teorie sull’intelligenza con il tentativo di misurarla e 

definirla. Uno dei maggiori contributi venne dalla teoria di Howard Gardner il quale sostenne che 

ogni allievo è unico e che l’apprendimento dovrebbe basarsi sull’unicità di ogni singolo allievo 

(Richards & Rodgers, 2001, p.123). Ciò che volle dimostrare Gardner è che la classica visione 

dell’essere intelligente, nozione strettamente collegata solo all’ambito logico e razionale, deve 

essere sostituita dal fatto che “essere intelligente” è associata anche ad altri ambiti come quello 

delle relazioni, del naturalistico, della musica, dell’espressione artistica e così via (Rebuffi, A. 2012, 

p.62).  

Il nuovo Piano di Studio sembra improntato fortemente sulla teoria di Howard Gardner, non 

sappiamo se ciò è avvenuto per scelta o in maniera non consapevole. Infatti, l’idea è di costituire 

una scuola innovativa dove si cercano di “valorizzare le diverse forme di intelligenza favorendo la 

scoperta, la valorizzazione e la stimolazione di ogni forma di intelligenza” (Rebuffi, A. 2012, p.61). 

Agendo in questo modo, ogni allievo ha la possibilità di avere successo e, in aggiunta a questo, 

vengono messe in risalto anche “intelligenze, capacità e abilità ritenute meno nobili in base ai 

parametri della cultura e della società” (Rebuffi, A. 2012, p. 61). Mediante il riconoscimento di 

ogni diversa intelligenza, ogni allievo è messo al centro dell’apprendimento in modo che sia 

possibile da parte sua l’attivazione di diverse forme di intelligenza, “valorizzando il più possibile 

“It is not about how smart 

you are; it’s about HOW 

you’re smart.”  

                   Howard Gardner 
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quelle più vicine alla propria inclinazione e potenziando quelle più deboli” (Rebuffi, A. 2012, p.62). 

Questa prospettiva la riscontriamo nel Nuovo Piano di Studio, dove si promuove il consolidamento 

delle competenze di ogni singolo allievo. Utilizzando quindi un approccio orientato alle intelligenze 

multiple, non si trasmettono più solo le conoscenze di base, come quelle linguistiche in questo caso, 

ma si pone l’allievo in un contesto dove è in grado di “operare, conoscere e apprendere in modalità 

differenti” (Rebuffi, A. 2012, p. 63) situandolo, inoltre, al centro e in funzione attiva, assicurando 

ad ognuno la funzione di attore e protagonista del proprio “percorso di crescita e apprendimento” 

(Rebuffi, A. 2012, p. 63).  
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Quadro metodologico 

Domanda di ricerca 

Il manuale di inglese integra le varie intelligenze multiple di Gardner? 

 

Quando sono venuta a conoscenza l'anno scorso della teoria di Gardner sulle intelligenze multiple, 

mi sono posta la domanda se il libro di testo, English File, utilizzato in classe integrasse alcune di 

queste intelligenze e se non fosse stato così se era possibile integrarne diverse indirettamente 

creando attività che stimolassero ogni singolo allievo a sviluppare le loro intelligenze multiple più 

deboli o potenziare quelle già dominanti. Perciò lo scopo di questo lavoro di diploma è quello di 

esplorare quanto e in che modo le intelligenze multiple vengono direttamente o indirettamente 

integrate all’interno del libro di testo utilizzato in Canton Ticino per l’apprendimento dell’inglese. 

Per poter realizzare questo lavoro verranno prese in considerazione alcune unità del libro di testo, 

citato in precedenza, utilizzato in terza e quarta. Le unità analizzate verteranno sostanzialmente su 

lezioni normalmente svolte in una quarta media. Durante la pratica professionale a Massagno con 

una classe di quarta media, a detta della docente di pratica “una classe con un buon livello di 

inglese”, ho potuto sperimentare con l’appoggio della mia DPP Paola Ferella diverse attività create 

a partire dai temi presenti nel libro di testo.  
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Quadro teorico 

La teoria delle intelligenze multiple  

Nel 1983 con la pubblicazione del Formae Mentis lo psicologo Howard Gardner, mise in 

discussione l’idea tradizionale di intelligenza e formulò il suo pensiero dichiarando che 

l’intelligenza “non può essere misurata oggettivamente e ridotta a un singolo quoziente o 

punteggio” (Stanford, P. 2005, p.33). Infatti nel suo saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Gardner 

sostenne che la “società definisce l’intelligenza in maniera troppo limitata” (Stanford, P. 2005, 

p.33) dove, difatti, nella teoria classica l’intelligenza viene attribuita tramite un test che “consente di 

dare un valore all’intelligenza umana sulla base di un punteggio” (Volpato, R. 2006, p.13). Il 

dilemma posto da questa teoria classica è che la valutazione scolastica non si basa su altre abilità 

quali il ballo, la musica, il disegno, ecc… . Tenendo in considerazione questo aspetto, Gardner 

cominciò a studiare la mente umana in una struttura sanitaria dove venivano assistiti dei veterani 

soldati. Ciò che colpì Gardner a quel tempo, era che alcune funzioni del cervello che erano affette 

da danni a causa di malattie o traumi in alcune zone non incisero sulle altre capacità della persona. 

Questa constatazione portò Gardner ad intraprendere una riflessione sulle intelligenze1.  

Egli partì formulando l’assunto che ogni essere umano dispone alla sua nascita di un gruppo di 

intelligenze, le quali si sviluppano ognuna secondo il suo ritmo. La comparsa di alcune intelligenze 

si manifestano già alla giovane età, altre invece, come l’intelligenza personale, impiegano più 

tempo a maturare. Da questa considerazione, Gardner enunciò la presenza di sette intelligenze 

(verbale-linguistica, logico-matematica, visivo-spaziale, corporeo-cinestetica, musicale, 

interpersonale, e intrapersonale) alle quali, nel 1997, Gardner ne aggiunse un’ottava, quella 

naturalistica, e due anni dopo una nona intelligenza quella esistenziale. Queste diverse intelligenze 

permettono di conoscere, capire, studiare il nostro mondo in svariate e diverse maniere dove, 

precedentemente, la concezione di intelligenza era spesso legata “ad una rappresentazione sociale” 

collegata a “contesti geografici e socioculturali, che variava da cultura a cultura” (Rebuffi, A. 2012, 

p.62). Infatti, Gardner sostiene che un comportamento intelligente “in Europa e nel nostro sistema 

scolastico” (Rebuffi, A. 2012, p.62) viene considerato diverso rispetto ad altre culture o contesti 

                                                 

 

1
 Belleau J. (2001). Les formes d’intelligence de Gardner. Canada: Cégep de Lévis-Lauzon, p.3. 
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geografici. Egli presenta un esempio pratico dichiarando che nel sistema scolastico è primario 

“codificare simboli matematici e linguistici, rispetto a contesti meno civilizzati dove sono ritenuti 

intelligenti comportamenti legati ad altri aspetti, come sapersi orientare e adattare all’ambiente” 

(Rebuffi, A. 2012, p.62). Ciò permette di capire che anche nel nostro contesto culturale e nella 

nostra scuola è importante dare valore ad altre forme di intelligenza, poiché le intelligenze multiple 

possano diventare delle “modalità e degli strumenti per rappresentare, leggere, codificare, 

raggiungere e trasferire il sapere” (Rebuffi, A. 2012, p.62). Per questo motivo bisogna cercare di 

superare la concezione che l’intelligenza non è un’unica “abilità identificabile, descrivibile e 

misurabile” (Rebuffi, A. 2012, p.62). Con un approccio orientato alle intelligenze non vengono più 

trasmesse solo delle conoscenze ma esse permettono all’allievo di apprendere in diverse modalità 

sviluppando diverse competenze e mettendo al centro dell’apprendimento ogni singolo allievo.   

Le intelligenze multiple  

Che cos’è l’intelligenza? Quando siamo in relazione con un’altra persona, su quale base valutiamo 

la sua intelligenza? Il suo QI? La sua capacità di risolvere problemi? Sulla sua cultura? Sulla sua 

abilità a discorrere? Sulla sua capacità ad adattarsi all’ambiente? Sulle sue performance scolastiche? 

L’intelligenza è frutto di fattori ambientali o è determinata dalla nascita? Il concetto di intelligenza 

è universale? In altre parole una persona che consideriamo in Occidente come molto intelligente, 

avrà lo stesso ruolo di considerazione nel cuore dell’Africa o dell’Asia? Sembra appurato che la 

percezione dell’intelligenza è una funzione variabile che si diversifica dall’epoca e la società in cui 

esercita. Un esempio apportato nel testo di Jacques Belleau è la sordità riscontrata in alcune persone 

le quali sono state trattate come degli esseri poco intelligenti e, allo stesso tempo, messi al bando 

dalla società fino all’introduzione della lingua dei segni verso il 1775 in Francia2.  

Nel Formae Mentis Gardner sostiene che esistono almeno sette forme di base di intelligenza a cui 

ne ha aggiunte in seguito un’ottava quella “naturalistica” e una nona quella “esistenziale”, che 

prendiamo meno in considerazione. Bisogna sottolineare che ogni persona possiede tutte le otto 

intelligenze, ovvero possiede delle capacità connesse a ciascuna di esse; è stato riscontrato, 

                                                 

 

2 Belleau J. (2001). Les formes d’intelligence de Gardner. Canada: Cégep de Lévis-Lauzon, pp.1-2. 
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logicamente, che le otto intelligenze hanno uno sviluppo e ponderazione diversa che da persona a 

persona3 è molto variabile. È comprovato ad esempio che alcune persone mostrano alti livelli di 

sviluppo in tutte otto le aree, mentre altre hanno livelli più bassi in tutte. Le otto intelligenze non 

sono da considerarsi come elementi isolati ma esse operano interagendo tra loro. Ciascun allievo da 

forma a un mix di “potenziali unici e irripetibili” (Gentile, M. 2007, p. 5). Pertanto il profilo 

intellettivo personale dell’allievo si costruisce dalla combinazione delle intelligenze, più o meno 

dominanti.  

L’intelligenza linguistica  

Secondo Gardner, l’intelligenza linguistica è una delle intelligenze che si manifesta di più negli 

esseri umani, di seguito riporto i quattro aspetti della conoscenza linguistica che indicano un 

potenziale nel linguaggio: 

1) il primo aspetto si riferisce alla parte retorica del linguaggio ovvero una capacità spesso 

sviluppata da politici o da altri funzionari; 

2) il secondo aspetto si riferisce ad un potenziale mnemonico della lingua il quale risulta utile 

nell’apprendimento delle lingue straniere e nell’apprendimento e conservazione 

d’informazioni; 

3) il terzo aspetto si collega al ruolo della spiegazione rappresentata dall’espressione orale la 

quale gioca un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nell’insegnamento; 

4) il quarto aspetto viene attribuito al potenziale del linguaggio e, quindi, alla capacità 

nell’eseguire un’analisi matalinguistica (Gardner, H. 1987, p.126). 

In aggiunta, l’intelligenza linguistica viene spesso associata a nomi che fanno parte del panorama 

letterario come per esempio William Shakespeare, Charles Dickens, Alessandro Manzoni, … .  

La persona dotata di un’intelligenza linguistica presenta una forte sensibilità al linguaggio scritto e 

orale (Iaccarino & Gentile, 2009, p.20). L’esempio che si può apportare riguarda il poeta il quale 

mette in risalto “una sensibilità per il significato delle parole, una sensibilità all’ordine fra le parole, 

una sensibilità ai suoni, ai ritmi, alle riflessioni e ai metri delle parole come anche una sensibilità 

alle diverse funzioni del linguaggio” (Gardner, H. 1987, p.125). Inoltre, Gardner precisa che 

                                                 

 

3 Stanford P. (2005). Intelligenze multiple: come riconoscerle e svilupparle nella classe, Difficoltà di apprendimento, 

vol. 11, p. 35. 
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l’intelligenza linguistica non è da associare solo alla forma uditivo-vocale, poiché secondo lui anche 

individui sordi possono acquisire un linguaggio naturale.  

Gli studenti che mostrano una spiccata intelligenza linguistico-verbale apprendono meglio 

ascoltando presentazioni verbali, leggendo, scrivendo e discutendo. Essi presentano un buon 

vocabolario, una comunicazione efficace, parlano speditamente, scrivono in modo chiaro e pensano 

con le parole. Gli insegnanti, d’altro canto, possono rafforzare e valorizzare questa intelligenza 

negli allievi invitandoli a creare presentazioni orali, dissertazioni scritte, interviste, slogan, dibattiti 

e dialoghi su temi comuni e quotidiani (McKenzie, W. 2014, p.6). 

L’intelligenza visivo-spaziale   

L’intelligenza visivo-spaziale viene utilizzata per pensare ed apprendere con delle immagini visive. 

Questa intelligenza la si riscontra attraverso la pittura, la scultura, la combinazione di oggetti e il 

movimento nello spazio. Gli studenti che presentano questo tipo di intelligenza preferiscono 

scarabocchiare, creare, disegnare, combinare i colori e gli oggetti e, molto spesso, mostrano un 

buon senso dell’orientamento (McKenzie, W. 2014, p.11). Ciò lo si riscontra nel costruire e 

interpretare mappe, decorare, fare schemi, disegni e collage (Iaccarino & Gentile, 2009, p. 20-21). 

Come già accennato in precedenza, gli studenti che privilegiano questa intelligenza acquisiscono 

più facilmente attraverso degli stimoli, come ad esempio grafici, disegni, fotografie, animazioni al 

computer, film e video (Iaccarino & Gentile, 2009, p.21). Essi mostrano una grande capacità 

nell’utilizzare riferimenti spaziali, possiedono un “buon occhio” per i dettagli e i colori. (McKenzie, 

W. 2014, p. 12).  

L’intelligenza logico-matematica 

L’intelligenza logico-matematica è spesso impiegata per pensare con i numeri e, allo stesso tempo, 

riflettere sulle loro relazioni. Gli studenti che preferiscono questo tipo di intelligenza mostrano 

piacere nel risolvere problemi, calcolare risultati e stabilire relazioni di causa-effetto (McKenzie, 

W. 2014, p.8). Gli studenti che mostrano uno spiccato uso di questa intelligenza apprendono senza 

sforzo utilizzando la logica, risolvendo problemi e analizzando le possibilità (McKenzie, W. 2014, 

p.9). Gli allievi con questo tipo di intelligenza prediligono produrre domande, esperimenti ed 

esaminare risultati con il tentativo di decifrare i problemi e, inoltre, capire la realtà. Essi riflettono 
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in modo chiaro ed analitico, utilizzando dei simboli astratti. I problemi sono risolti in modo veloce 

e, in aggiunta, essi pensano con numeri, modelli e algoritmi (McKenzie, W. 2014, p. 9).  

L’intelligenza ritmico-musicale 

L’intelligenza ritmico-musicale viene impiegata per riflettere con e sulla musica. Questa 

intelligenza viene rappresentata tramite le melodie e i ritmi che raffigurano i simboli per pensare ed 

esprimere l’intelligenza ritmico-musicale (Iaccarino & Gentile, 2009, p.21). Gli studenti che 

privilegiano questo tipo di intelligenza preferiscono “ascoltare e creare musica in molte forme” 

(McKenzie, W. 2014, p.14). Le forme più presenti di questa intelligenza sono: suonare strumenti, 

cantare, scrivere musica, comporre melodie e liriche, ed apprezzare la musica. Gli studenti che 

mostrano questo tipo di intelligenza acquisiscono e ricordano meglio attraverso degli stimoli come 

le canzoni, filastrocche, canti, … . Le capacità degli alunni sono potenziate quando hanno la 

possibilità di esprimersi musicalmente attraverso prodotti ritmici e musicali, mostrando un marcato 

senso del ritmo e della melodia (McKenzie, W. 2014, p. 16).  

L’intelligenza corporeo-cinestetica 

L’intelligenza corporeo-cinestetica viene espressa tramite simboli quali le espressioni facciali, la 

gestualità delle mani e del corpo e i movimenti (Iaccarino & Gentile, 2009, p.21). Gli studenti che 

favoriscono questa intelligenza preferiscono svolgere attività fisiche, attività con le mani e 

sviluppare abilità fisiche (McKenzie, W. 2014, p. 18). Bisogna tenere in considerazione che gli 

alunni muniti di una forte intelligenza cinestetica, possono risultare “iperattivi” ma, qualora 

l’apprendimento è fornito sotto forma di esperienza pratica, essi risultano alquanto abili. 

L’acquisizione dei contenuti è facilitata quando vengono rappresentati attraverso il movimento e 

quando viene attribuita, agli allievi, la possibilità di manifestarsi in “creazioni che includano 

attività, mimo o movimento” (McKenzie, W. 2014, p. 19). Le caratteristiche che si distinguono 

sono rappresentate dalla coordinazione, nell’utilizzo di gesti e linguaggio corporeo (Iaccarino & 

Gentile, 2009, p.21); quindi l’apprendimento avviene tramite l’azione.  

L’intelligenza naturalistica 

L’intelligenza naturalistica, come rivela il nome stesso, viene impiegata per concepire la natura. Gli 

studenti che privilegiano questo tipo di intelligenza sono attratti nel “collezionare, analizzare, 

studiare e curare piante, animali e gli ambienti naturali” (McKenzie, W. 2014, p.20). Gli allievi che 
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prediligono questa intelligenza mostrano una sensibilità agli aspetti ecologici di piante e animali 

come, anche, alle questioni ambientali (Iaccarino & Gentile, 2009, p.21). Essi hanno inclinazione 

per lo studio della botanica, della zoologia e di altre scienze. Se tra le intelligenze predomina quella 

naturalistica, gli alunni apprendono più facilmente in un contesto in cui sono presenti “fenomeni 

naturali, la riproduzione di fenomeni naturali (nella classe) e l’interazione con la natura in ambienti 

naturali” (McKenzie, W. 2014, p. 21). Questa intelligenza è favorita se nelle discipline insegnate 

richiedono e/o promuovono la classificazione, la categorizzazione e le strutture gerarchiche, poiché 

l’apprendimento, con questa intelligenza, è facilitato qualora i contenuti forniti possono essere 

“selezionati, collegati e classificati nel mondo naturale attraverso analogie” (McKenzie, W. 2014, p. 

21). Gli studenti che prediligono questa intelligenza rivelano delle buone capacità di osservazione 

con abilità “nel discriminare, elencare, classificare” (McKenzie, W. 2014, p. 21) e comprendere 

fenomeni naturali. Come stimolare questa intelligenza in classe? Essa può essere incentivata con 

attività che prevedono il “raggruppamento di cose che hanno un attributo comune, la creazione di 

diagrammi e la costruzione di mappe concettuali” (McKenzie, W. 2014, p. 21).  

L’intelligenza interpersonale 

L’intelligenza interpersonale fa parte dell’intelligenza, così detta, personale. Essa viene impiegata 

nella conoscenza e nelle relazioni con gli altri. Questa intelligenza mostra negli allievi una volontà, 

e un piacere, nel “lavorare con gli altri, prendersi cura degli altri e apprendere assieme agli altri” 

(McKenzie, W. 2014, p. 23). Essa si manifesta sotto forma di abilità di leadership, abilità sociali 

(per esempio nel fare amicizia), e abilità nel comprendere e accettare diversi punti di vista 

(Iaccarino & Gentile, 2009, p.21). In classe, gli studenti che mostrano una spiccata intelligenza 

interpersonale apprendono più facilmente mediante l’interazione con gli altri. Gli studenti, che 

manifestano questa intelligenza, sono abili nel risolvere eventuali conflitti e nell’organizzare gli 

altri.  

L’intelligenza intrapersonale  

L’intelligenza intrapersonale viene impiegata per riflettere sui sentimenti personali, gli umori ed, 

anche, gli stati mentali. Questa intelligenza viene espressa tramite l’ausilio di “sogni, immagini 

mentali e sentimenti” (McKenzie, W. 2014, p.26) e, coloro che la privilegiano, preferiscono la 

solitudine, la contemplazione e l’opportunità di “esplorare stati interiori e pensieri riguardanti 
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preferenze, fantasie, memorie e sentimenti” (McKenzie, W. 2014, p.26). È stato riscontrato che gli 

allievi, in cui predomina questa intelligenza, acquisiscono meglio attraverso l’introspezione, la 

riflessione e momenti di pensiero individuale (Iaccarino & Gentile, 2009, p.22). L’apprendimento 

viene facilitato se gli allievi hanno l’opportunità di stare da soli a scrivere, disegnare, 

scarabocchiare, … . Un aspetto che bisogna tenere in considerazione è che gli allievi, utilizzando 

l’intelligenza intrapersonale, impiegano più tempo per “elaborare le informazioni, hanno 

convinzioni e opinioni radicate [e] pensano con la propria testa” (McKenzie, W. 2014, p.27). 

Questa intelligenza viene associata anche al rapporto affettivo che l’allievo cerca di stabilire con le 

materie studiate a scuola. Infatti, questo fatto viene riscontrato nelle domande “Perché devo 

imparare queste cose?”, “A cosa mi servono?” (McKenzie, W. 2014, p.27) che manifestano 

l’applicazione dell’intelligenza intrapersonale.  

L’intelligenza esistenziale 

Benché l’intelligenza esistenziale non venga presa in considerazione, essa delinea la capacità della 

persona nel riflettere “consapevolmente sui grandi temi dell’esistenza, come la natura dell’uomo, e 

di ricavare da sofisticati processi di astrazione delle categorie concettuali che possano essere valide 

universalmente” (McKenzie, W. 2014, p. 29). Questa intelligenza la si riscontra spesso nei filosofi, 

negli psicologi e, anche, nei fisici.  

Le implicazioni educativo-didattiche della teoria di Gardner 

Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che essere intelligente non dipende soltanto da fattori 

genetici e di conseguenza può essere potenziato grazie all’apprendimento. Con la concezione di 

Gardner è possibile sviluppare un’idea nuova di scuola4 e, più precisamente, una nuova concezione 

del ruolo dell’educazione in generale. Una scuola tradizionale mette in primo piano le abilità 

linguistiche e logico-matematiche penalizzando, di conseguenza, chi ne è poco dotato. Una scuola 

più moderna, contrariamente, dovrebbe cercare di stimolare e valorizzare le diverse forme di 

intelligenza permettendo così ad ogni singolo allievo di essere al centro del proprio apprendimento. 

                                                 

 

4  Rebuffi A.M.F (2012). Tante volte intelligenti: favole, giochi e attività per sviluppare le intelligenze multiple. 

Difficoltà di Apprendimento. Trento: Erickson, p.61.  
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La finalità di una scuola moderna alla quale si ambisce si basa sullo sviluppo di competenze e non 

sulla trasmissione di sole conoscenze e contenuti (Rebuffi, A. 2012, p.61). Operando con questa 

modalità, l’allievo può essere in grado di sviluppare il sapere e le competenze in autonomia anche 

tramite “la possibilità di scelta di quei saperi maggiormente affini alla propria natura” (Rebuffi, A. 

2012, p.61). Questa visione si ricollega molto alla scuola odierna e al nostro Piano di Studio nel 

quale si cerca di condurre, il più possibile, ogni singolo allievo all’autonomia nel processo di 

apprendimento e nella riflessione sul proprio apprendimento. Tramite lo sviluppo di metodologie 

progettuali si forniscono occasioni dove poter utilizzare le diverse forme di intelligenza, 

valorizzando quelle più vicine ai singoli allievi e, allo stesso tempo, potenziando quelle più deboli. 

Questa è la concezione sulla quale si basano le scuole di oggi in cui si cerca di rafforzare le 

competenze di ogni singolo allievo. In questo modo, le intelligenze multiple divengono degli 

strumenti per “rappresentare, leggere, codificare, raggiungere e trasferire il sapere” (Rebuffi, A. 

2012, p.62); ciò permette all’allievo di apprendere in modalità differenti mettendo se stesso al 

centro dell’azione. Per favorire tutto ciò, un altro aspetto da innovare è rappresentato dalla figura 

del docente. Infatti, egli deve essere in grado di leggere le diverse abilità degli allievi mettendole, 

chiaramente, tutte sullo stesso piano e considerarle tutte di uguale valore, permettendo all’allievo di 

sperimentare e, di conseguenza, essere collocato al centro del proprio apprendimento.  

Grazie alla teoria di Gardner, docenti e genitori sono incoraggiati a “considerare tutti i bambini 

sullo stesso livello indipendentemente dal quoziente intellettivo fornito da un test o dai risultati 

ottenuti nelle varie discipline scolastiche” (Stanford, P. 2005, p.33). In questo modo, si evita 

ulteriormente la connotazione che non tutti i bambini sono “fatti con lo stampino” (Stanford, P. 

2005, p.33). Howard Gardner ha esteso la visione andando oltre i confini tradizionali di un 

punteggio fornito dal QI, mettendo in discussione la validità del calcolo dell’intelligenza di una 

persona “con una procedura che consiste nell’estrarre quella persona dal suo ambiente naturale 

[chiedendole] di svolgere dei singoli compiti che non ha mai fatto prima” (Stanford, P. 2005, p.33). 

Con questa concezione Gardner suggerisce agli insegnanti di considerare l’intelligenza più come 

una “capacità di risolvere problemi […] in contesti ricchi e simili a quelli naturali di vita” 

dell’allievo, piuttosto che attribuire un’ampia importanza nella capacità di ottenere risultati 
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eccellenti nelle prove scritte5. Questa visione che si distanzia in modo notevole da quella classica, 

offre ai docenti vaste opportunità di adattare “creativamente i principi fondamentali a qualsiasi 

contesto educativo” (Stanford, P. 2005, p.35) come, per esempio, lo sviluppo di strategie di 

insegnamento alternative e la creazione di modalità diverse per la valutazione.  

Un altro punto a favore delle intelligenze multiple, integrate in classe, è il fatto che gli studenti che 

presentano uno scarso rendimento e, allo stesso tempo demotivati, se coinvolti in attività basate 

sulle diverse intelligenze in futuro riscontreranno un notevole miglioramento nelle prestazioni. 

Logicamente per accompagnare questi processi, un altro fattore che deve cambiare in classe è il 

ruolo del docente che deve cambiare considerevolmente rispetto a quello tradizionale. Laddove in 

una classe tradizionale il docente insegna in modalità frontale 6 , in una classe centrata sulle 

intelligenze multiple, contrariamente, l’insegnante “cambia frequentemente le modalità di 

presentazione dei contenuti (passando dal linguaggio verbale, ai formati visivo-spaziali, musicali 

ecc..) coinvolgendo creativamente le diverse intelligenze” (Stanford, P. 2005, p.35) e mettendo al 

centro l’allievo che diviene attivo, si muove e riflette.  

Strategie di insegnamento  

Il contributo fornito dalla teoria delle intelligenze multiple esorta i docenti ad estendere e migliorare 

le tecniche, strumenti e persino le strategie di insegnamento da sempre ridotte a stimolare le 

intelligenze linguistica e logico-matematica.  

Negli ultimi anni è stato condotto uno studio dal ricercatore e teorico dell’educazione John 

Goodlad, negli Stati Uniti, sul metodo di insegnamento nelle classi americane. Goodlad osservò più 

di 1000 classi dove notò che il 70% del tempo veniva impiegato dall’insegnante per parlare agli 

alunni e non con gli alunni stessi7. La teoria delle intelligenze gioca un ruolo fondamentale in 

questa rappresentazione, poiché essa può delineare un “rimedio all’unilateralità dell’insegnamento 

ma, allo stesso tempo, uno strumento organizzativo che facilita e migliora la pedagogia attuale, 

suggerendo un’ampia gamma di situazioni stimolanti per risvegliare le menti sonnecchianti” degli 

alunni (Stanford, P. 2005, p.36). Tuttavia, la teoria delle intelligenze offre una visione che va oltre il 

                                                 

 

5 Stanford P. (2005). Intelligenze multiple: come riconoscerle e svilupparle nella classe, Difficoltà di apprendimento, 

vol. 11, pp.33-34.  
6 Presentando la lezione stando alla cattedra, scrivendo alla lavagna, ponendo domande agli alunni, ecc… (Stanford, P. 

2005, p.35) 
7 Stanford P. (2005). Intelligenze multiple: come riconoscerle e svilupparle nella classe, Difficoltà di apprendimento, 

vol. 11, p. 36. 
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libro di testo fornendo agli studenti una serie diversificata di occasioni per apprendere. In aggiunta, 

la teoria fornisce ai docenti “una cornice di riferimento per riflettere sui metodi didattici più 

efficaci” (Stanford, P. 2005, p.36) e per comprendere per quale ragione funzionano o per quale 

motivo funzionano con alcuni ed altri no. Inoltre, la teoria apporta agli insegnanti un arricchimento 

nel proprio programma con un’ampia gamma di metodi, materiali e strategie per far fronte a classi 

sempre più eterogenee. È importante sottolineare che la teoria evidenzia un aspetto rilevante che 

riguarda la strategia d’apprendimento. È noto che nessuna strategia è efficace per tutti gli alunni, 

dato che ognuno presenta profili diversi di intelligenze, per cui una qualsiasi strategia può essere 

molto efficace con alcuni alunni e meno con altri. Un esempio che si potrebbe prendere in 

considerazione è l’uso di canzoni o filastrocche, le quali possono essere efficaci per allievi con una 

marcata intelligenza ritmico-musicale lasciando indifferenti alcuni allievi. Anche l’uso di immagini 

e altre rappresentazioni grafiche sarà utile per coloro che possiedono un’intelligenza visivo-spaziale 

e non lo sarà per coloro in cui domina un’intelligenza verbale o corporeo-cinestetica.  

L’esistenza di classi eterogenee e di differenze individuali, richiede da parte dell’insegnante 

l’utilizzo di una molteplicità di strategie didattiche, alternando modalità di lavoro e trattazione di 

contenuti.  

Le modalità di valutazione 

Oltre ad adeguare le strategie di insegnamento, è fondamentale adeguare anche la valutazione ai fini 

dell’apprendimento e favorire la valutazione formativa. Non adeguare questa modalità 

significherebbe “dimezzare i vantaggi che l’applicazione della teoria delle intelligenze multiple può 

dare” (Stanford, P. 2005, p.40). La teoria delle intelligenze multiple dimostra che esistono molte 

altre modalità di valutazione che si distinguono completamente dai metodi tradizionali di 

valutazione, ossia basati quasi esclusivamente su prove scritte e interrogazioni orali. Affinché 

l’alunno possa dimostrare le conoscenze e le abilità che ha acquisito, si potrebbero integrare delle 

“checklist di osservazione, l’analisi degli errori [e] il portfolio” (Stanford, P. 2005, p.40). L’azione 

principale da eseguire per individuare modalità alternative di valutazione è “ripensare a come gli 

alunni possono dimostrare cosa sanno e sanno fare” (Stanford, P. 2005, p.40). La valutazione 

efficace si distingue nel verificare l’apprendimento di abilità e strategie e non l’acquisizione o meno 

di determinate conoscenze. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che “gli alunni con scarse 

capacità di riflessione e problem solving possiedono queste competenze ma non sanno come 
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applicarle nei diversi compiti” (Stanford, P. 2005, p.40). Per questo motivo, bisognerebbe adottare 

il punto di vista di Gardner orientando in questo modo la valutazione verso delle misure che 

permettono agli studenti di ricorrere ai loro modi di espressione e di intelligenza dominante 

favorendo, come già accennato, il portfolio, il diario oppure i progetti8. Procedendo in questo modo, 

l’alunno ha la possibilità di apprendere e di realizzare il processo di apprendimento nel modo più 

adeguato alla sua intelligenza dominante, in questa maniera, non forzato a conformarsi ad un 

prototipo reputato corretto. È rilevante sottolineare che questa metodologia permette di realizzare il 

percorso che più rispecchia ogni allievo, dove è fondamentale il raggiungimento dell’obiettivo e 

non il modo attraverso cui lo si raggiunge9. 

                                                 

 

8 Belleau J. (2001). Les formes d’intelligence de Gardner. Canada: Cégep de Lévis-Lauzon, p.11. 
9 Margiotta U. (2007).  Tecnologie didattiche e processo di insegnamento e apprendimento. Lecce: Pensa editore, p.4. 
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Analisi di attività presenti nell’English File che 

integrano le IM 

Per rispondere alla domanda di ricerca, verranno analizzate varie attività presenti nel libro di testo 

English File A1/A2 con l’ausilio di una tabella. Per realizzare la tabella sono partita da uno spunto 

fornito da una mia precedente collega in abilitazione per la lingua tedesca che ha intrapreso il 

lavoro sulle intelligenze multiple. Ella si era servita di tre indicatori per descrivere il processo, 

mentre io mi baserò soltanto su due indicatori poiché, a mio parere e in chiave critica, due indicatori 

utilizzati dalla mia collega risultavano molto simili. Gli indicatori che impiegherò nella mia tabella 

per analizzare le varie intelligenze multiple sono: le intelligenze multiple intrinseche presenti 

nelle unità e le altre intelligenze multiple attivabili. Si presume che grazie ai vari cambiamenti 

che ci sono stati negli ultimi anni e, soprattutto, nella didattica delle L2, si possano identificare 

all’interno delle unità una gran parte delle intelligenze multiple di Gardner. Gli allievi, d’altro 

canto, devono poter avere la possibilità di apprendere in modo variato, integrando le varie 

intelligenze aspirando, in questo modo, a fornire a tutti gli allievi presenti in classe, le medesime 

opportunità di apprendimento e di riuscita. È di certo molto stimolante per gli allievi proporre 

attività, qualora quelle presenti nel libro non integrassero le varie intelligenze, permettendo di 

rafforzare le intelligenze dominanti e sviluppare quelle più deboli, al fine di bilanciare equamente la 

presenza di tutte.  

Si può ipotizzare che l’intelligenza che si presenta in maniera prevalente in tutti i libri di testo delle 

lingue straniere è l’intelligenza linguistica; seguita da una presenza marcata dell’intelligenza logico-

matematica, visivo-spaziale e dell’intelligenza musicale. D’altro canto, si presuppone che le 

intelligenze meno presenti nei libri di testo possano essere l’intelligenza corporeo-cinestetica, 

interpersonale, intrapersonale e naturalistica poiché, appunto, i libri di testo mirano ad un 

apprendimento puramente linguistico.  
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Metodologia e strumenti di analisi  

Per indagare la presenza o meno delle intelligenze multiple, ho deciso di prendere in considerazione 

cinque unità (suddivise a loro volta in tre mini unità) del libro di testo in questione.10 

I capitoli analizzati saranno i seguenti: 

 Unit 5 (5A/5B/5C) 

 Practical English – in a clothes shop 

 Unit 7 (7A/7B/7C) 

 Practical English – getting lost 

 Unit 8 (8A/8B/8C) 

L’analisi delle unità prevede la selezione di due attività per ognuna di esse che possono 

comprendere l’attività iniziale e finale e attività intermedie. Sfogliando il libro, ciò che emerge è 

che il primo esercizio presente all’inizio delle unità fino all’unità 5C si focalizza sui vocaboli. 

Andando a ritroso, ho notato che si presentano delle eccezioni per l’unità 1A e 3C, che propongono 

un esercizio di ascolto, e per l’unità 4A che suggerisce come primo esercizio un’attività di 

grammatica. Ciò può essere collegato al fatto che il manuale cerca di dare una continuità ed una 

coesione alle attività proposte nel libro di testo. In questo modo, come accennato in precedenza, 

l’intelligenza che si riscontra maggiormente, già dal primo esercizio, è quella linguistica poiché gli 

allievi sono chiamati ad associare vocaboli ad immagini o a compilare esercizi con il vocabolo 

richiesto. Le attività finali proposte all’interno del libro implicano invece, in alternanza, esercizi 

nell’ambito della comprensione orale, produzione orale e produzione scritta fornendo, in questo 

modo, all’allievo la possibilità di mettere in pratica quanto appreso durante l’unità. Le attività 

intermedie, sempre nel libro di testo, introducono gli allievi alla grammatica, alla fonetica, alla 

lettura e, ancora, al vocabolario.  

In totale vengono, perciò, analizzati 22 esercizi o attività di diverse tipologie nelle unità affrontate 

nell’ultimo anno scolastico (quarta media). Questa analisi permetterà di capire, in parte, se le 

intelligenze multiple sono integrate nel libro di testo, in modo continuo e variato in tutte le unità e, 

inoltre, se sono attivabili altre intelligenze a partire da quelle intrinseche. Per permettere questa 

analisi, ho definito una tabella ad hoc nella quale saranno riportati gli esercizi e le attività presenti 

nelle diverse unità e le corrispondenti intelligenze attivate. In primo luogo, verranno prese in 

                                                 

 

10 Si fa riferimento allo Student’s book English File A1/A2. 
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considerazione le intelligenze multiple intrinseche presenti nel libro che sono attivate 

automaticamente con i vari esercizi e le rispettive consegne. In un secondo luogo, verranno 

identificate altre intelligenze, che possono essere integrate naturalmente o per consuetudine11 a 

partire dalle attività analizzate. Per questo motivo, la mia tabella sarà suddivisa in due categorie che 

verranno spiegate in dettaglio nella tabella successiva: 

 Intelligenze multiple intrinseche presenti nel libro (prima colonna) 

 Altre intelligenze multiple attivabili (seconda colonna) 

Per ogni attività possono, evidentemente, esser presenti più di un’intelligenza attivata. 

Tabella esplicativa delle tipologie di intelligenze degli esercizi: 

 

Intelligenze multiple intrinseche presenti nel 

libro 

Riguardano le intelligenze che sono attivate per 

risolvere, completare un dato esercizio o 

attività. Queste intelligenze sono intrinseche 

nella struttura dell’esercizio o desumibili dalla 

consegna12.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Questa parte riguarda le intelligenze multiple 

che possono essere attivate/integrate in maniera 

naturale e/o per consuetudine, facendo 

riferimento all’uso locale di docenti esperti, a 

partire dagli esercizi analizzati del libro di testo. 

Questo permette di variare e ampliare le 

proposte intrinseche del libro, ma senza 

snaturarlo. 

 

                                                 

 

11 Concetto che verrà spiegato nella tabella successiva.  
12 Si presuppone vi sia una presenza maggiore dell’intelligenza linguistica ma, nel caso in cui si presentasse una 

canzone, un lavoro a gruppi, una lettura o un ascolto si attivano altre intelligenze che spaziano da quella musicale, a 

quella interpersonale, a quella visivo-spaziale e così via. 
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In generale è importante notare che l’individuazione delle intelligenze linguistica, logico-

matematica, visivo-spaziale o musicale risulta più semplice e oggettiva rispetto alle altre 

intelligenze. 

Grazie all’aiuto della mia DPP, e di altre colleghe di lingua inglese, ho potuto confrontarmi sulla 

parte dedicata alle possibili altre intelligenze multiple attivabili per arrivare a un consenso riguardo 

alcuni esercizi e attività aperte e complesse.  

Esempio metodologia di lavoro 

Di seguito, un breve esempio di come verranno analizzate le unità. 

Esempio di analisi: si tratta dell’Unità 5A. 

                                                              
Figura 1: prima pagina unità 5A 
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Dopo l’analisi sono state individuate le seguenti intelligenze multiple che sono state inserite nella 

tabella d’analisi. Le intelligenze da attivare/integrare verranno commentate dopo la tabella per 

spiegare in che modo sono collegabili all’attività e alle intelligenze di partenza.  

  

Unità 5A Intelligenze  

multiple intrinseche  

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.36) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza logico-matematica 

Intelligenza cinestetica 

Esercizio intermedio 

Esercizio 4 (pag.37) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza interpersonale 

 

Analisi dei capitoli selezionati 

Prima di affrontare la parte di analisi delle varie unità, desidero specificare che il libro di inglese 

presenta una struttura diversificata rispetto ad altri libri di lingue. Ogni unità è divisa in tre parti 

(A/B/C), come viene mostrato nell’immagine sottostante.  

 

Figura 2: rappresentazione riassuntiva dei temi unità 5A 

 

Ogni sezione, è composta da due pagine ciascuna, presenta temi, vocaboli e aspetti grammaticali 

diversi da sviluppare. Come mostrato in figura il tema nell’unità 5A riguarda il talent show X-

factor, mentre nell’unità 5B si tratterà il tema dei coinquilini rumorosi e nell’ultima parte, 5C, si 

svilupperà l’argomento del tempo meteorologico a Londra. Questo cambio regolare di temi 

permette agli allievi di abbordare tematiche diverse mantenendo alta la motivazione e consentendo 

una maggiore possibilità di variazione di esercizi e attività.  
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Per riprendere l’analisi, verranno quindi esaminati gli esercizi o le attività per verificare la presenza 

delle intelligenze multiple implicate da Howard Gardner. Inoltre, verrà proposto come integrare 

altre intelligenze a partire dagli esercizi analizzati.  

Unità 5A13 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati raccolti durante l’analisi. 

Unità 5A Intelligenze  

multiple intrinseche  

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.36) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza logico-matematica 

Intelligenza cinestetica 

(immagini alle pareti) 

Esercizio intermedio 

Esercizio 4 (pag.37) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza interpersonale 

 

Esercizio 1 - Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 1 di questa unità attiva intrinsecamente l’intelligenza linguistica poiché prevede 

un’attività di vocabolario dove gli allievi sono invitati a completare delle frasi inserendo i giusti 

verb phrases (visti già nell’unità precedente). Questa breve parte attiva anche l’intelligenza logico-

matematica dato che gli allievi ad ogni espressione devono associare il verbo corrispondente (i verb 

phrases sono espressioni che richiedono un verbo preciso). Al completamento di queste sei brevi 

frasi, gli allievi vengono indirizzati alla sezione del vocabulary bank presente nel libro dove sono 

tenuti a svolgere un esercizio di abbinamento che implica l’associazione di verb phrases e 

immagini. Questa attività, dunque, attiva l’intelligenza puramente linguistica abbinata a quella 

logico-matematica.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza cinestetica, l’ultimo esercizio citato sopra potrebbe essere proposto 

diversamente. Agli allievi viene fornita una scheda con i vari verb phrases ed alle pareti della classe 
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vengono appese delle immagini numerate; per ogni espressione gli allievi devono ricercare 

l’immagine corrispondente e trascrivere, in seguito, sulla propria scheda il numero dell’immagine 

accanto all’espressione corretta.  

 

Esercizio 4 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 4, intitolato “Do you want to be famous?”, attiva intrinsecamente l’intelligenza 

linguistica in quanto gli allievi sono chiamati a svolgere un’attività comunicativa. Questa attività 

viene svolta a coppie (studente A e studente B) dove, tramite un questionario, a turno, si 

intervistano e compilano la tabella con le risposte fornite dal compagno; infine, in base alle risposte 

suggerite, gli studenti scoprono quali talenti possiedono.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza interpersonale in questa attività, al termine dell’esercizio 4 il docente 

forma delle nuove coppie ed invita ogni studente a presentare le qualità del partner intervistato in 

precedenza. In questo modo, vengono stimolate anche le competenze trasversali relative alla 

comunicazione e alla collaborazione.  

Unità 5B14 

L’unità 5B affronta il tema dei coinquilini rumorosi tramite un sondaggio eseguito da un giornale 

britannico nel quale propongono una classifica sui problemi causati dai vicini. Il tema fornisce il 

contesto per presentare il present continuous, una nuova forma verbale alla quale gli allievi sono 

introdotti in questa unità.  

Unità 5B Intelligenze  

multiple intrinseche 

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.38) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza ritmico-musicale 

Intelligenza cinestetica 
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Intelligenza interpersonale 

Esercizio finale 

Esercizio 4 (pag.39) 

Intelligenza linguistica Intelligenza interpersonale 

 

Esercizio 1 - Intelligenze multiple intrinseche 

L’esercizio 1 di questa unità prevede, come di consueto, un’attività di vocabolario tramite la quale 

gli allievi sono chiamati ad associare, tramite un ascolto, otto suoni che rappresentano una 

problematicità causata dai coinquilini. In questa prima fase viene attivata intrinsecamente 

l’intelligenza linguistica (con il vocabolario) e l’intelligenza ritmico-musicale, poiché l’audio 

presenta dei suoni e dei rumori che devono essere ricollegati all’espressione corretta. In seguito, gli 

alunni sono invitati a procedere con l’esercizio successivo nel quale viene richiesto di replicare ad 

un quesito e, in un secondo tempo, elencare, secondo la loro personale ipotesi, i tre problemi più 

comuni riscontrati in Gran Bretagna (tra quelli ascoltati nel primo esercizio). Successivamente, 

viene chiesto di classificare i tre più comuni nel loro paese. Come parte finale, agli allievi viene 

proposto un questionario da eseguire con il compagno di banco, nel quale devono rispondere ad una 

serie di domande riguardo ai propri vicini di casa. Di conseguenza, viene integrata l’intelligenza 

interpersonale dando, inoltre, la possibilità agli allievi di far riferimento a situazioni strettamente 

correlate alla propria vita. 

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Questo esercizio dà la possibilità di integrare l’intelligenza cinestetica nella fase del questionario da 

porre alla classe. Si proietta alla lavagna interattiva il questionario e si domanda alla classe di 

radunarsi in cerchio. Il docente fornisce alla classe una pallina e spiega che colui che la lancia verso 

un compagno sceglie una domanda, del questionario, da porgli; chi riceve la palla, invece, risponde 

e propone una nuova domanda da rivolgere ad un altro compagno e così via. L’attività termina 

quando tutti hanno formulato e risposto ad almeno una domanda.  

 

Esercizio 4 – Intelligenze multiple intrinseche 

Nell’esercizio quattro viene attivata, nuovamente, l’intelligenza linguistica tramite un ascolto 

riguardante una ragazza britannica, risiedente in Svizzera, la quale racconta le normative esposte 
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contro i rumori nella città in cui vive. Gli studenti, durante l’ascolto, compilano il breve esercizio 

proposto nel libro con parole o espressioni appropriate. In seguito, gli allievi, a coppie, discutono le 

regolamentazioni appena descritte nell’ascolto (se risultano giuste o sbagliate) e se esistono degli 

ordinamenti simili sui frastuoni nella propria città e, qualora ci fossero, cosa succederebbe se non 

venissero rispettati.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Questo esercizio si presta bene alla stimolazione dell’intelligenza interpersonale. L’attività può 

essere modificata come segue: in un primo tempo, gli allievi ascoltano semplicemente l’audio senza 

avere a disposizione nessuna scheda. Al termine dell’ascolto, il docente distribuisce un documento 

dettagliato sulla comprensione dell’audio chiedendo, a coppie, di compilarlo con le informazioni 

che ricordano. Infine, il docente ripropone l’ascolto per la correzione dove gli alunni rivedono 

eventuali errori e/o compilano possibili spazi lasciati vuoti. Per concludere questa attività, si chiede 

agli allievi di discutere delle regole appena udite e di listare, in seguito, eventuali problematiche per 

chi non si attiene alle regole emanate contro gli schiamazzi notturni. Lavorando in questo modo, 

oltre a sollecitare l’intelligenza interpersonale, viene stimolata anche la competenza trasversale 

inerente la comunicazione. 

Unità 5C15 

L’unità 5C si focalizza su Londra e sul suo tempo meteorologico. In un primo tempo, gli allievi 

vengono approcciati al vocabolario di base del tempo meteorologico ed, in un secondo momento, 

sono confrontati con un articolo di una guida turistica che descrive cosa è possibile fare a Londra a 

seconda del tempo meteorologico.  

Unità 5C Intelligenze 

multiple intrinseche  

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio intermedio 

Esercizio 2 (pag.40) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza ritmico-musicale 

Intelligenza cinestetica 

(running game) 
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Intelligenza interpersonale 

Esercizio finale 

Esercizio 5 (pag.41) 

Intelligenza linguistica Intelligenza interpersonale 

Intelligenza cinestetica 

 

Esercizio 2 – Intelligenze multiple intrinseche  

Nell’esercizio 2 vengono attivate intrinsecamente le intelligenze logico-matematica e linguistica. 

Questa attività si presenta divisa in due parti, poiché comprende una lettura. In un primo momento, 

viene sviluppata l’intelligenza linguistica e logico-matematica in quanto gli allievi, leggendo il 

testo, sono chiamati ad abbinare ogni paragrafo (tre in questo caso) alla locuzione più opportuna. 

Dopo una condivisione in plenaria delle varie informazioni e della comprensione globale del testo, 

gli allievi sono chiamati a rispondere a delle domande sulla propria città con il compagno di banco. 

In questa fase viene attivata l’intelligenza interpersonale mediante l’interazione dialogata con il 

compagno di banco.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza cinestetica questo esercizio può essere impostato in maniera diversa. 

Come prima cosa gli allievi leggono individualmente il testo e, al termine della lettura, si 

raggruppano in gruppi di quattro (senza avere a disposizione il testo). Il docente appende in giro per 

l’aula un foglio di domande per ogni gruppo e avvia il running game. Ogni componente del gruppo, 

uno alla volta e a turno, corre verso il rispettivo foglio del team, legge la domanda e la riporta al 

gruppo con il quale trova e trascrive la risposta corretta sulla scheda fornita dal docente. Al termine 

dell’attività, ogni gruppo verifica le proprie risposte con il testo e assegna un punteggio per ogni 

soluzione esatta (un punto per ogni replica corretta). Il gruppo con il punteggio più alto vince. 

Proponendo l’attività in questo modo, si sviluppano anche le competenze trasversali come la 

collaborazione, la comunicazione e lo sviluppo personale.  

 

Esercizio 5 – Intelligenze multiple intrinseche  

Nell’esercizio conclusivo di questa unità viene attivata intrinsecamente l’intelligenza linguistica 

tramite l’elaborazione di una redazione. Prima di intraprendere la scrittura, agli allievi vengono 

poste alcune domande presenti nel libro (“Are social networking sites, e.g. Twitter or Facebook, 
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popular in your country? What kind of people use them? Do you or your friends use them?”). Per 

sviluppare, o rinforzare, l’intelligenza interpersonale questa parte può essere effettuata a coppie 

rispondendo alle domande congiuntamente. In plenaria viene poi proposto un feedback generale dal 

docente.  

Prima di procedere con la scrittura, il libro offre un esempio di redazione. Come prima cosa, viene 

chiesto agli allievi di leggere dei brevi post presenti nel manuale e, in seguito, associarli alle 

immagini che corrispondono. Successivamente, per ogni immagine gli allievi propongono una 

nazione che possa rappresentarle. Infine come parte conclusiva dell’attività, gli allievi producono 

per iscritto quattro post concernenti quattro località diverse esponendo delle probabili attività 

effettuate in quelle quattro regioni. 

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Nell’ultima parte dedicata alla scrittura dei post, può essere integrata l’intelligenza cinestetica 

cambiando la modalità di lavoro. Come prima fase, gli allievi producono individualmente due post 

e, al termine della redazione, li appendono in giro per l’aula. Quando tutti hanno fissato alle pareti i 

propri post, il docente li numera da uno a x (numero totale dei post dipende dal numero degli 

allievi). A questo punto, gli alunni si muniscono di un foglio e si recano a leggere le varie redazioni 

appese. Alla fine della lettura dei post, gli allievi annotano sul proprio foglio il numero 

dell’elaborato ed, accanto, stilano il presumibile luogo che possa rappresentare il post appena letto. 

Conclusa l’attività, il docente propone una condivisione in plenaria di ogni post redatto e la 

rivelazione dei diversi luoghi che si celano dietro ad ognuno. 

Practical English – In a clothes shop (Episode 3)16 

Il libro di inglese presenta delle sezioni denominate practical English nelle quali viene raccontata 

una storia in episodi (già a partire dall’inizio del libro); in queste sezioni gli allievi mettono in 

pratica la lingua in un contesto sociale e di viaggio. Il primo episodio viene inserito alla fine della 

prima unità, il secondo alla fine della terza unità e l’episodio tre alla fine dell’unità cinque. La storia 
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si basa su due personaggi, Rob Walker (un giornalista britannico) e Jenny Zielinski (una giornalista 

americana) che si trova in viaggio per lavoro a Londra. Nel primo episodio viene raccontato l’arrivo 

di Jenny a Londra ed il suo check-in in hotel. Nel secondo episodio, Jenny incontra Rob con il quale 

si reca in ufficio per lavoro. Durante questo episodio Jenny incontra Karen, l’amministratrice, e 

Daniel, il boss. Nel terzo episodio, Jenny è responsabile di un episodio: accidentalmente ella 

colpisce Rob che cosparge la sua maglietta di caffè. Di conseguenza, questa vicenda introduce gli 

studenti all’abbigliamento e all’acquisto di vestiti nei negozi.  

 

Practical English (episode 3) Intelligenze  

multiple intrinseche 

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.42) 

Intelligenza linguistica Intelligenza interpersonale 

Esercizio intermedio 

Esercizio 3 (p.42-43) 

Intelligenza visivo-spaziale Intelligenza cinestetica 

 

Esercizio 1 – Intelligenze multiple intrinseche 

Il primo esercizio implica l’intelligenza linguistica, poiché agli allievi viene chiesto di associare 

otto immagini, concernenti l’abbigliamento, alle parole che corrispondono. L’esercizio si presenta 

in maniera troppo semplice e, anche, banale. Per questa ragione per integrare meglio l’intelligenza 

linguistica si potrebbe distribuire una scheda più dettagliata concernente questi vocaboli che 

comprenda abbigliamento, scarpe, accessori e gioielli.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Inoltre, per integrare l’intelligenza interpersonale si potrebbe proporre un gioco. La classe viene 

divisa in due squadre dove gli allievi si dispongono uno in faccia all’altro. Il gioco consiste 

nell’osservare ciò che indossa la persona davanti a sé per trenta secondi; al termine di questo tempo, 

gli allievi si posizionano schiena contro schiena e su un foglio descrivono ciò che indossa la 

persona osservata. Ogni membro della squadra riceve un punto se la descrizione corrisponde 

interamente. 
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Esercizio 3 – Intelligenze multiple intrinseche 

L’esercizio 3 attiva intrinsecamente l’intelligenza visivo-spaziale in quanto agli allievi viene 

proposta la visione di un video. I protagonisti della storia si ritrovano in un negozio per acquistare 

un nuovo capo di abbigliamento. Agli allievi viene chiesto, quindi, di guardare il video e rispondere 

alle domande proposte nel libro di testo ed, in seguito, completare il dialogo con parole e/o 

espressioni corrette.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza cinestetica si potrebbe proporre agli allievi un roleplay dove, dapprima, 

compongono a coppie un dialogo tra un/a commesso/a ed un cliente (in un negozio di 

abbigliamento) e, successivamente, lo simulano davanti alla classe utilizzando oggetti e materiali 

vari.  

Unità 7A17 

Nell’unità 7A vengono presentati, tramite degli ascolti e dei testi scritti, delle figure di personaggi 

storici presenti nel National Portrait Gallery a Londra. Questo tema permette di affrontare e 

praticare la forma verbale del passato (in questo caso del verbo essere).  

Unità 7A Intelligenze  

multiple intrinseche 

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio intermedio 

Esercizio 3 (pag.53) 

Intelligenza linguistica Intelligenza interpersonale 

Esercizio finale 

Esercizio 5 (pag.53) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza interpersonale 

- 
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Esercizio 3 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 3 attiva l’intelligenza linguistica, poiché il libro di testo propone la lettura di tre brevi 

testi riguardanti tre personaggi noti (due figure del passato e una del presente). Agli allievi viene 

chiesto di leggere lo scritto e rispondere alle sei domande di comprensione.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza interpersonale si potrebbe cambiare la modalità dell’esercizio. Anziché 

proporre l’esercizio come lettura, esso viene presentato sotto forma di ascolto. Agli allievi viene 

fornita una griglia da compilare con le informazioni richieste come per esempio: dove e quando il 

personaggio è nato, quale era il suo lavoro, per cosa era famoso ed informazioni relative alla 

famiglia. Gli allievi ascoltando l’audio, e collaborando a coppie, inseriscono le informazioni nella 

tabella.   

 

Esercizio 5 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 5 attiva intrinsecamente l’intelligenza linguistica e interpersonale. La prima parte 

dell’attività prevede l’ascolto di alcuni indizi su due personaggi famosi pronosticando a chi sono 

associati. Una modifica che si potrebbe apportare a questa parte è quella di fornire agli allievi una 

griglia, già strutturata, dove possono annotare gli indizi, poiché sul libro di testo non è possibile 

notare le informazioni per mancanza di spazio.  

La seconda parte dell’esercizio prevede di attivare l’intelligenza interpersonale: gli allievi a coppie 

pensano a due personaggi famosi (un uomo e una donna) e creano cinque indizi per ogni soggetto. 

In seguito, ogni coppia viene associata ad un’altra; a turno, una coppia espone le proprie frasi 

mentre l’altra ipotizza la soluzione e viceversa.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per questo esercizio non ho previsto di stimolare ulteriori intelligenze tramite didattizzazione 

poiché ritengo ciò che è proposto dal libro sufficientemente esaustivo.  
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Unità 7B18 

Nell’unità 7B viene introdotta una vicenda accaduta alla nipote della Principessa Diana la quale 

aveva il desiderio di recarsi allo stadio di Stamford Bridge, a Londra, ma giunge in un remoto 

villaggio nel nord dell’Inghilterra. La storia e il testo presenti nel libro permettono di introdurre il 

passato dei verbi regolari.  

 

Unità 7B Intelligenze 

multiple intrinseche 

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.54) 

Intelligenza linguistica Intelligenza visivo-spaziale 

Esercizio finale 

Esercizio 4 (pag.55) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza interpersonale 

 

Esercizio 1 – Intelligenze multiple intrinseche 

L’esercizio 1 attiva intrinsecamente l’intelligenza linguistica tramite la lettura di un avvenimento 

reale e pubblicato in un giornale britannico. Agli studenti viene chiesto di leggere il testo e, in 

seguito, riordinare delle frasi in ordine cronologico.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per introdurre l’intelligenza visivo-spaziale si potrebbe proporre agli allievi una scheda raffigurante 

delle immagini che rappresentano la storia. Tramite l’ascolto dell’audio, gli studenti numerano le 

rappresentazioni in ordine cronologico. Per la correzione si potrebbe proporre il testo presente nel 

manuale per autocorreggere la disposizione cronologica delle immagini.  
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Esercizio 4 – Intelligenze multiple intrinseche 

L’esercizio 4 mette in moto l’intelligenza linguistica e intrapersonale, poiché nella parte A 

dell’esercizio viene chiesto agli studenti di riordinare delle espressioni di tempo dalla più recente 

alla più distante (prendendo come punto di riferimento il presente). Nella parte B dell’attività, gli 

allievi intraprendono la fase di redazione di frasi personali (al passato) utilizzando gli input dati dal 

libro. Per esempio un input del libro è: “travelled by plane”. Quindi, gli allievi costruiscono una 

frase personale utilizzando questo input ed inseriscono l’espressione di tempo; per esempio, “I 

travelled by plane last summer”. 

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza intrapersonale, nella parte B dell’esercizio 4 si potrebbe integrare una 

tabella con diverse immagini che rappresentano delle attività molto prossime alla vita degli studenti. 

Ad ogni immagine deve essere associata, dapprima, l’espressione corretta tra quelle presentate nei 

riquadri posizionati sopra la griglia; uno concernente i verbi e l’altro riferito alle espressioni. Per 

esempio, se nella griglia (prima colonna) è presente un’immagine di un hamburger con delle 

patatine gli allievi devono associare un verbo ed un’espressione: eat fast food / have fast food.       

In seguito, al termine della compilazione delle espressioni, gli allievi individualmente provano a 

completare la seconda colonna della griglia riferita al proprio compagno. Cosa devono fare? Alle 

espressioni devono provare ad indovinare quando il proprio compagno di banco ha fatto quella data 

cosa o attività. Quindi, per esempio, vicino all’immagine del fast food essi potrebbero scrivere last 

week o two days ago. Quando hanno terminato di completare la seconda colonna per tutte le 

espressioni, intraprendono (a coppie) un’interazione chiedendosi a vicenda le informazioni corrette 

e trascrivendole, infine, nella terza colonna.  

Unità 7C19 

Nell’unità 7C viene introdotto il tema “A night to remember” con due testi redatti da due persone di 

nazionalità diversa. Questi elaborati forniscono il contesto per introdurre gli allievi al passato dei 

verbi irregolari. Nella fase finale dell’unità, gli studenti dovranno raccontare la loro “memorable 

night” basandosi su gli esempi forniti nel libro di testo.  
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Unità 7C Intelligenze  

multiple intrinseche  

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.56) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza logico-matematica 

Intelligenza cinestetica 

(runnig game) 

Esercizio finale 

Esercizio 6 (pag.57) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza interpersonale 

 

- 

 

Esercizio 1 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 1 attiva, in primo luogo, l’intelligenza linguistica: gli allievi devono cimentarsi in una 

lettura ed accostare ad ogni testo un’immagine. In seguito, viene attivata l’intelligenza logico-

matematica poiché gli allievi sono tenuti ad associare ad ogni paragrafo del testo la domanda 

corretta.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza cinestetica si potrebbe distribuire i due testi da leggere agli allievi e, al 

termine della lettura, gli alunni vengono divisi in gruppo. Il running game consiste nell’appendere 

in giro per l’aula delle domande relative ai due testi. Ogni gruppo ha il suo foglio di riferimento per 

le domande appeso alle pareti dell’aula. Ogni allievo del gruppo, a turno, deve correre a leggere la 

domanda riportandola, in seguito, al resto del gruppo; insieme trovano e trascrivono su una scheda a 

parte la risposta giusta.  

 

Esercizio 6 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 6 innesca l’intelligenza linguistica e intrapersonale in quanto gli allievi sono chiamati 

a redare un testo concernente la loro “memorable night”. Al termine della redazione, a coppie, gli 

allievi si pongono delle domande (che trovano come guida nell’esercizio precedente al sei) ed 

intervistano il compagno di banco sulla sua notte memorabile. In questo modo attivano anche 

l’intelligenza interpersonale.  
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Altre intelligenze multiple attivabili 

Non ho riscontrato altre intelligenze da integrare in questo esercizio poiché mi sembra già 

sufficientemente esaustivo.  

Practical English – Getting lost (Episode 4)20 

In questo episodio gli allievi sono confrontati con il tema delle direzioni e, più precisamente, nel 

chiedere e capire delle indicazioni stradali. I due protagonisti, Rob e Jenny, hanno una mattinata 

libera e decidono di noleggiare delle biciclette in modo da poter mostrare a Jenny una parte di 

Londra. Purtroppo Rob ha un imprevisto e si deve recare al lavoro, così, i due decidono di 

incontrarsi, più tardi, al museo Tate Modern. Di conseguenza, Jenny si avventura per Londra e si 

perde per le sue vie.  

 

Practical English (episode 4) Intelligenze  

multiple intrinseche  

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 2 (pag.58) 

Intelligenza linguistica Intelligenza visivo-spaziale 

Esercizio intermedio 

Esercizio 3 (p.58) 

Intelligenza visivo-spaziale Intelligenza interpersonale 

 

Esercizio 2 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 2 attiva intrinsecamente l’intelligenza linguistica poiché gli allievi associano otto 

espressioni stradali all’immagine corrispondente.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza visivo-spaziale si potrebbe dare una scheda con delle espressioni 

aggiuntive (oltre a quelle semplici presenti nel libro di testo) da associare alle immagini. In seguito, 

viene consegnata una mappa colorata di Londra ad ogni singolo allievo. Il docente stabilisce un 
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percorso da un punto di partenza ad un punto di arrivo. Egli annuncia agli allievi il punto di 

partenza ed, in seguito, enuncia le indicazioni stradali per arrivare al punto finale. Gli allievi, con la 

matita, disegnano il percorso ascoltato sulla propria cartina e rivelano, alla fine, il punto di arrivo. 

Infine, per esercitare le indicazioni stradali, gli allievi a coppie trascrivono il percorso dal punto 

finale al punto di partenza.  

 

Esercizio 3 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 3 attiva intrinsecamente l’intelligenza visivo-spaziale in quanto gli allievi sono chiamati 

a guardare il video della protagonista, Jenny, mentre chiede indicazioni per raggiungere il Tate 

Modern. Gli allievi sul loro libro disegnano con una linea le indicazioni che vengono date a Jenny 

per giungere al museo. 

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza interpersonale si potrebbe proporre agli allievi un’attività a coppie. 

Utilizzando la cartina di Londra distribuita in precedenza, ogni allievo individualmente disegna 

sulla propria piantina un percorso a sua scelta (con un punto di partenza e un punto di arrivo). 

L’allievo annuncia al compagno solo il punto di partenza per poi presentare il percorso utilizzando 

le espressioni apprese in precedenza. Il compagno, sulla propria cartina, disegna il percorso e 

riporta il punto di arrivo. Terminata questa parte, gli allievi si scambiano i ruoli.  

Unità 8A21 

Nell’unità 8A viene introdotta una “murder story” come contesto per praticare i tempi verbali al 

passato. Tramite l’utilizzo dell’audio, gli allievi scoprono, passo dopo passo, le vicende di questa 

storia criminale. Infine, prima di ascoltare il finale della storia, gli alunni propongono le loro ipotesi 

sul probabile assassino.  
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Unità 8A Intelligenze 

multiple intrinseche  

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.60) 

Intelligenza linguistica 

 

Intelligenza visivo-spaziale 

Esercizio intermedio 

Esercizio 3 (pag.61) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza intrapersonale  

Intelligenza visivo-spaziale 

 

 

Esercizio 1 – Intelligenze multiple intrinseche 

L’esercizio 1 attiva intrinsecamente l’intelligenza linguistica dal momento che gli allievi sono 

misurati, in un primo tempo, con l’introduzione della storia per individuare i personaggi principali. 

In un secondo momento, gli allievi sono confrontati con la lettura del primo interrogatorio eseguito 

dall’ispettore. A questa breve lettura corrisponde l’esercizio di vero e falso a cui gli studenti devono 

rispondere.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza visivo-spaziale, al posto di proporre la lettura dal libro, si potrebbe 

rendere più entusiasmante la storia mostrando loro un video che narra le stesse vicende presenti nel 

libro di testo. Con l’aiuto della mia DPP, abbiamo trovato sul portale youtube un video ben fatto 

con le immagini dei personaggi presenti nel libro ed una voce narrante che riporta gli eventi della 

“murder story”. Per la comprensione del video (e quindi della storia) viene proposto un testo a 

buchi nel quale gli studenti, guardando e ascoltando, inseriscono la parola o espressione corretta.  

 

Esercizio 3 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 3, che fa sempre riferimento alla “murder story”, attiva intrinsecamente l’intelligenza 

linguistica in quanto gli allievi proseguono la scoperta dell’assassino ascoltando l’inquisitorio 

dell’ispettore agli altri sospettati. Durante l’ascolto, gli studenti completano una griglia presente nel 

libro di testo con le informazioni richieste. Al completamento della tabella, viene attivata 

l’intelligenza intrapersonale poiché agli allievi viene chiesto di esprimere la loro opinione sul 

presunto assassino.  
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Altre intelligenze multiple attivabili 

Questo esercizio si presenta ben fatto ed attrae molto gli allievi. L’unica modifica che proporrei a 

questa attività, è l’integrazione del video in modo da attivare l’intelligenza visivo-spaziale e di 

fornire, inoltre, una tabella più ampia su una scheda a parte affinché gli studenti possano annotare le 

informazioni (dato dal poco spazio presente nel libro di testo).  

Unità 8B22 

L’unità 8B riprende la storia narrata nell’unità precedente (facendo trascorrere cinquanta anni). 

Questa unità illustra la storia di una coppia americana in cerca di una casa da affittare; alla coppia 

viene mostrata la residenza in cui avvenne l’omicidio, narrato nell’unità 8A, dalla figlia del 

protagonista invecchiata di qualche anno. Solo dopo aver affittato la casa, la coppia scopre 

dell’assassinio avvenuto in quella dimora. Gli allievi in questa unità sono confrontati con il 

vocabolario associato alla casa e al mobilio.  

 

Unità 8B Intelligenze  

multiple intrinseche 

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.62) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza intrapersonale 

 

Intelligenza visivo-spaziale 

Esercizio finale 

Esercizio 6 (pag.63) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza intrapersonale  

Intelligenza visivo-spaziale 

Intelligenza interpersonale 

 

Esercizio 1- Intelligenze multiple intrinseche  

In questo primo esercizio gli allievi attivano intrinsecamente l’intelligenza linguistica e 

intrapersonale commentando un annuncio di affitto.  
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Altre intelligenze multiple attivabili  

Per integrare l’intelligenza visivo-spaziale si potrebbe proporre agli allievi una scheda che 

rappresenta i diversi tipi di case che si possono scorgere nella città di Londra, trovandone le 

peculiarità. Ad ogni tipologia di casa viene proposta una breve descrizione; per esempio la struttura, 

il numero di camere, la posizione, la presenza o meno di giardino, ecc... . 

 

Esercizio 6 – Intelligenze multiple intrinseche  

L’esercizio 6 prevede una redazione scritta attivando, in questo modo, l’intelligenza linguistica e 

intrapersonale. Questa attività prevede che gli studenti leggano, dapprima, un post concernente la 

descrizione di una casa postata su un sito per effettuare scambi di alloggi durante le vacanze. In 

primo luogo, gli allievi leggono la breve descrizione e riordinano, in seguito, le informazioni in 

ordine di apparenza. Successivamente, gli allievi redigono un post simile riguardate la loro casa per 

riprodurre lo scambio di dimore proposto nell’esempio fornito dal libro.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per integrare l’intelligenza visivo-spaziale e interpersonale si potrebbe fornire agli allievi un 

esercizio alternativo a questo. Visto il tema presentato concernente la descrizione della propria 

casa/camera, si potrebbe proporre una scheda, con due riquadri, dove nel primo gli allievi disegnano 

e rappresentano la propria camera (posizionando i mobili come appaiono nella loro stanza). In 

seguito, descrivono il proprio locale al compagno che disegna, nel secondo riquadro, la 

rappresentazione degli arredi della camera descritta, e viceversa. 

Unità 8C23 

Nell’unità 8C gli allievi sono confrontati con il tema degli hotel infestati. Il libro presenta due brevi 

testi (riportati dal Sunday Times) concernenti due hotel, esistenti realmente, in cui è stata riportata la 

presenza di fantasmi.           
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Unità 8C Intelligenze  

multiple intrinseche  

Altre intelligenze multiple 

attivabili 

Esercizio iniziale 

Esercizio 1 (pag.64) 

Intelligenza linguistica Intelligenza visivo-spaziale 

Esercizio finale 

Esercizio 6 (pag.65) 

Intelligenza linguistica 

Intelligenza interpersonale  

- 

 

Esercizio 1 – Intelligenze multiple intrinseche        

L’esercizio 1 include un’attività di lettura concernente i due hotel infestati. In questa parte, viene 

attivata intrinsecamente l’intelligenza linguistica poiché gli allievi sono invitati a leggere il testo e 

rispondere a delle semplici domande di comprensione.    

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per poter integrare l’intelligenza visivo-spaziale, si potrebbe proporre agli allievi un’attività a 

coppie dove uno studente riceve un testo di un hotel e il compagno di banco un altro. Ogni allievo 

legge, individualmente, la scheda dell’hotel assegnata e annota, su un altro foglio, le informazioni 

concernenti l’hotel in generale e le informazioni inerenti la stanza. Infine, l’allievo descrive al 

compagno il proprio hotel, e viceversa, decidendo unitamente il migliore dei due ed esprimendo la 

loro preferenza per un eventuale soggiorno.  

 

Esercizio 6 – Intelligenze multiple intrinseche 

L’esercizio 6 presenta un’attività di speaking in cui gli allievi, a coppie (studente A e studente B), 

osservano un’immagine per qualche minuto e, in seguito, si pongono delle domande a vicenda 

cercando di rievocare più dettagli possibili. Quindi questa attività attiva intrinsecamente  

l’intelligenza linguistica e interpersonale.  

 

Altre intelligenze multiple attivabili 

Per questo esercizio non ho previsto di integrare nessun’altra intelligenza.            
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Risultati 

I risultati prendono in considerazione l’analisi delle 22 attività suddivise nei cinque capitoli indicati 

nel quadro metodologico. Premettiamo che i dati raccolti sono di numero limitato e la 

rappresentazione grafica potrebbe risultare poco significativa. Gli esiti vengono presentati sia in 

maniera globale, ovvero raffigurando graficamente tutte le unità, sia in maniera analitica, pertanto 

rappresentando singolarmente ogni unità. 

Al fine di visualizzare al meglio i risultati raccolti dall’analisi in oggetto, vengono riportati di 

seguito due grafici riassuntivi che mettono in luce il grado di integrazione delle intelligenze 

multiple considerate nella loro totalità. Il primo grafico espone i risultati concernenti le intelligenze 

multiple intrinseche nelle unità analizzate, pertanto le intelligenze che sono attivate per risolvere, 

completare un dato esercizio o attività. Il secondo grafico invece mostra le altre intelligenze 

multiple attivabili con la didattizzazione a partire dagli esercizi analizzati. Di seguito, verranno 

inseriti i grafici specifici di ogni unità, che metteranno in evidenza le intelligenze attivate ed 

integrate nelle unità esaminate.  

 

 

Grafico 1: rappresentazione schematica delle intelligenze multiple intrinseche nelle unità analizzate 

 

Osservando il grafico riassuntivo sopra citato, emerge che le intelligenze multiple intrinseche 

analizzate negli esercizi sono sei su otto. Come si può notare dal grafico, è preponderante 

Intelligenze multiple intrinseche 

Intelligenza linguistica

Intelligenza intrapersonale

Intelligenza interpersonale

Intelligenza ritmico-musicale

Intelligenza logico-matematica

Intelligenza visivo-spaziale
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l’intelligenza linguistica poiché ogni esercizio richiede, in parte, l’attivazione di questa intelligenza 

la quale risulta ovviamente essere centrale per l’apprendimento di una lingua straniera. Dal grafico 

spicca anche una notevole prevalenza dell’intelligenza intrapersonale, la quale non viene 

frequentemente integrata nei manuali di lingue. Difatti, il libro di testo English File sembrerebbe 

favorire questa intelligenza nelle diverse unità. Precisamente in diversi esercizi analizzati, 

l’intelligenza intrapersonale viene attivata tramite l’integrazione di esercizi nei quali gli allievi 

devono esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti e capire i propri processi di lavoro. Il 

libro di testo integra altresì l’intelligenza interpersonale implicando esercizi e attività che 

incoraggiano l’interazione tra pari. La rappresentazione grafica rivela inoltre la presenza 

dell’intelligenza ritmico-musicale attivata intrinsecamente con l’ascolto di canzoni presenti nel 

libro di testo. L’intelligenza logico-matematica è spesso associata ad esercizi o attività in cui viene 

attivata l’intelligenza linguistica: come, ad esempio, attività concernenti la grammatica. Infine, il 

grafico mostra anche una discreta presenza dell’intelligenza visivo-spaziale attivata intrinsecamente 

attraverso la visione di video, film, disegni ed immagini.                                                                                                            

Infine, una delle intelligenze concretamente assente nel libro di testo è l’intelligenza cinestetica. 

Essa non viene attivata intrinsecamente in nessuna attività, per questo motivo l’attivazione di questa 

intelligenza riguarda le modalità di lavoro proposte dal docente. L’attivazione dell’intelligenza 

cinestetica viene spesso sottovalutata dagli insegnanti ma essa costituisce uno stimolo importante 

per l’apprendimento. Tramite il movimento gli studenti apprendono in modo migliore, il 

movimento motiva in special modo coloro che si mostrano disinteressati. In aggiunta, essa permette 

di creare modalità differenti per approcciare diversi temi, presentati, contrariamente, in modo 

statico nel libro di testo.  

All’assenza dell’intelligenza cinestetica si aggiunge l’assenza di quella naturalistica. Essa infatti 

non viene attivata intrinsecamente negli esercizi analizzati ma ciò non esclude la sua presenza negli 

altri esercizi proposti nel libro di testo.                     
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Grafico 2: rappresentazione schematica delle altre intelligenze attivabili negli esercizi analizzati 

 

Il grafico soprastante mostra le altre intelligenze multiple maggiormente attivate negli esercizi e 

attività analizzate. La rappresentazione mostra una notevole attivazione dell’intelligenza 

interpersonale e, pertanto, di una modalità di lavoro in cui viene incoraggiata la collaborazione e 

l’interazione tra pari (come promosso nel nostro Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese). 

La raffigurazione grafica sottolinea una rilevante presenza dell’intelligenza visivo-spaziale da 

attivare negli esercizi analizzati, data dal fatto che numerose attività possono essere accompagnate 

dalla visione di video che permettono un approccio differente e più stimolante per gli alunni. Anche 

l’intelligenza cinestetica viene attivata tramite la didattizzazione degli eserciti e delle attività. Nel 

grafico non figura l’attivazione dell’intelligenza linguistica e logico-matematica poiché esse 

vengono per lo più attivate intrinsecamente in ogni esercizio proposto nel libro di testo. 

Invece l’intelligenza ritmico-musicale non figura nel grafico, in primo luogo, poiché essa può 

essere attivata intrinsecamente negli esercizi del manuale e, in secondo luogo, poiché le attività 

analizzate non attivano e integrano questa intelligenza. Anche l’intelligenza intrapersonale non è 

una delle intelligenze maggiormente attivate ed integrate negli esercizi analizzati. Essa, però, è 

attivata intrinsecamente nelle attività analizzate (come mostra il grafico “intelligenze multiple 

intrinseche”) e non è da escludere la sua integrazione e attivazione in esercizi ulteriori non presi in 

considerazione nell’analisi.  

Altre intelligenze multiple attivabili

Intelligenza interpersonale

Intelligenza visivo-spaziale

Intelligenza cinestetica
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L’intelligenza naturalistica, invece, non viene né attivata intrinsecamente né integrata in seguito 

negli esercizi e attività analizzate. Come esposto precedentemente, la sua integrazione non è da 

escludere in altre attività presenti nel libro di testo.  
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Analisi risultati unità 5  

 

Grafico 3: rappresentazione schematica delle intelligenze multiple sviluppate all’interno dell’unità 5 

 

In quest’unità didattica vengono attivate sei intelligenze multiple su otto. Le intelligenze 

preponderanti all’interno dell’unità sono l’intelligenza linguistica, come ipotizzato inizialmente 

attivata intrinsecamente, e l’intelligenza cinestetica attivata invece tramite la didattizzazione. Le 

intelligenze attivate intrinsecamente in questa unità sono l’intelligenza logico-matematica, 

l’intelligenza intrapersonale e l’intelligenza ritmico-musicale. D’altro canto, l’intelligenza 

interpersonale viene attivata in questa unità sia intrinsecamente che tramite didattizzazione.  

Le intelligenze che risultano essere mancanti sono l’intelligenza visivo-spaziale e l’intelligenza 

naturalistica; purtroppo il libro di testo non attiva intrinsecamente queste intelligenze negli esercizi 

e nelle attività analizzate nell’unità cinque. Ciò non toglie che esse possono essere attivate ed 

integrate dal docente tramite la didattizzazione.  

 

 

 

 

Unità 5

Intelligenza linguistica

Intelligenza cinestetica

Intelligenza interpersonale

Intelligenza ritmico-musicale

Intelligenza logico-matematica

Intelligenza intrapersonale



  Sara Mantovani 

 

   

 

43 

Analisi risultati Practical English (Episode 3) 

 

 

Grafico 4: rappresentazione schematica delle intelligenze multiple sviluppate all’interno del Practical English 

 

In questa sezione vengono attivate quattro intelligenze multiple su otto. L’analisi di questa sezione è 

basata su due esercizi quindi i risultati non mostrato le altre intelligenze multiple che sono attivate 

e/o integrate negli esercizi restanti di questa unità. Le intelligenze attivate intrinsecamente in questa 

unità sono l’intelligenza linguistica e l’intelligenza visivo-spaziale. Invece le intelligenze attivate 

tramite la didattizzazione in questa sezione sono l’intelligenza interpersonale e l’intelligenza 

cinestetica.  

Le intelligenze che risultano essere mancanti in base a questi risultati sono l’intelligenza logico-

matematica, l’intelligenza ritmico-musicale, l’intelligenza intrapersonale e l’intelligenza 

naturalistica. Come accennato in precedenza, non va infatti esclusa la presenza di queste 

intelligenze negli altri esercizi proposti in quest’unità didattica.  

 

 

Practical English - Episode 3

Intelligenza linguistica

Intelligenza visivo-spaziale

Intelligenza interpersonale

Intelligenza cinestetica
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Analisi risultati unità 7 

 

 

Grafico 5: rappresentazione schematica delle intelligenze multiple sviluppate all’interno dell’unità 7 

 

In quest’unità didattica vengono attivate sei intelligenze multiple su otto. Le intelligenze attivate 

intrinsecamente in questa unità sono l’intelligenza linguistica, l’intelligenza intrapersonale e 

l’intelligenza logico-matematica. L’intelligenza preponderante è senza dubbio l’intelligenza 

linguistica, seguita dall’intelligenza interpersonale. Quest’ultima viene attivata in questa unità sia 

intrinsecamente che tramite didattizzazione. Secondariamente, le intelligenze multiple attivate 

tramite la didattica sono l’intelligenza visivo-spaziale e l’intelligenza cinestetica.  

Le intelligenze che risultano essere mancanti sono l’intelligenza ritmico-musicale e l’intelligenza 

naturalistica. Ovviamente, non va esclusa la presenza di queste intelligenze, poiché gli esercizi 

analizzati sono stati scelti casualmente. Avendo analizzato la struttura del libro, il manuale cerca di 

introdurre in ogni unità l’ascolto di una canzone. Non avendo integrato quel tipo di esercizio 

nell’analisi, l’intelligenza ritmico-musicale risulta assente.  

 

 

 

Unità 7

Intelligenza linguistica.

Intelligenza interpersonale

Intelligenza intrapersonale

Intelligenza visivo-spaziale

Intelligenza logico-matematica

Intelligenza cinestetica
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Analisi risultati Practical English (Episode 4) 

 

 

Grafico 9: rappresentazione schematica delle intelligenze multiple sviluppate all’interno del Practical English 

 

In questa sezione vengono attivate tre intelligenze su otto. L’analisi di questa breve unità 

comprende due esercizi/attività, per questo motivo i risultati sono notevolmente ridotti rispetto le 

altre unità. Le intelligenze attivate intrinsecamente sono l’intelligenza linguistica e l’intelligenza 

visivo-spaziale. Quest’ultima è integrata in questa sezione tramite la didattizzazione in parallelo 

all’intelligenza interpersonale. L’intelligenza predominante in questa sezione è l’intelligenza visivo-

spaziale, seguita dall’intelligenza linguistica e da quella interpersonale. La preponderanza 

dell’intelligenza visivo-spaziale è dovuta alla presenza di filmati che si riscontrano regolarmente 

nelle sezioni dedicate al practical English. 

Le intelligenze multiple che non raffigurano nel grafico soprastante sono l’intelligenza logico-

matematica, l’intelligenza ritmico-musicale, l’intelligenza corporeo-cinestetica, l’intelligenza 

intrapersonale e l’intelligenza naturalistica. Non è da escludere la loro presenza nelle altre attività 

non analizzate.  

 

 

Practical English - Episode 4

Intelligenza visivo-spaziale

Intelligenza linguistica

Intelligenza interpersonale



L’integrazione delle varie intelligenze multiple di Gardner nel manuale di inglese English File 

 46 

Analisi risultati unità 8 

 

Grafico 10: rappresentazione schematica delle intelligenze multiple sviluppate all’interno dell’unità 8 

 

In quest’unità didattica vengono attivate quattro intelligenze su otto. Le intelligenze attivate 

intrinsecamente sono l’intelligenza linguistica, l’intelligenza intrapersonale e l’intelligenza 

interpersonale. Quest’ultima viene anche attivata tramite didattizzazione in concomitanza con 

l’intelligenza visivo-spaziale. L’intelligenza preponderante, come ipotizzato inizialmente, è 

l’intelligenza linguistica. In secondo luogo, il grafico mostra una presenza marcata dell’intelligenza 

visivo-spaziale (dovuta in questo caso all’integrazione di video da parte del docente).          

Risultano assenti le intelligenze logico-matematica, ritmico-musicale, corporeo-cinestetica e 

naturalistica, sebbene la loro presenza non deve essere esclusa negli altri esercizi proposti in questa 

unità.  

 

Unità 8

Intelligenza linguistica

Intelligenza visivo-spaziale

Intelligenza intrapersonale

Intelligenza interpersonale
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Conclusioni  

“Il manuale di inglese, English File, integra le varie intelligenze multiple di Gardner?” 

Intelligenze multiple intrinseche 

Alla luce dei risultati emersi, non mi è possibile dare una risposta affermativa completa alla 

domanda inizialmente posta. Infatti, avendo analizzato solamente cinque unità del libro di testo per 

un tempo limitato, posso esprimere un’opinione solo in base ai risultati ottenuti nei confronti del 

libro scolastico English File. 

Dai risultati ottenuti, viene confermata l’ipotesi, formulata in partenza, sul ruolo predominante 

dell’intelligenza linguistica. Essa, infatti, viene attivata intrinsecamente in ogni esercizio e attività. 

Contro ogni aspettativa, ricoprono un ruolo molto importante anche le intelligenze personali. 

Difatti, dai risultati emerge che l’intelligenza intrapersonale e interpersonale rivestono un ruolo 

fondamentale, aspetto che inizialmente si pensava avesse un ruolo di minore importanza. Questo 

risultato si allinea con il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese; infatti, le intelligenze 

personali rivestono un’importanza per l’allievo e il suo apprendimento. L’integrazione di queste due 

intelligenze permette di porre l’allievo al centro dell’acquisizione delle proprie competenze 

sottolineando, al tempo stesso, l’importanza della collaborazione tra pari.    

Inoltre, dall’analisi emerge che l’intelligenza musicale raramente risulta essere attivata 

intrinsecamente nelle cinque unità analizzate. Ciò significa che questa intelligenza deve essere 

perlopiù attivata tramite didattizzazione da parte del docente, proponendo canzoni, filastrocche e 

canti.                  

 

Intelligenze multiple attivabili 

Dai risultati emerge che le intelligenze multiple maggiormente attivabili sono l’intelligenza 

interpersonale, l’intelligenza visivo-spaziale e l’intelligenza cinestetica. Come citato 

precedentemente, l’intelligenza interpersonale viene attivata sia intrinsecamente sia tramite 

didattizzazione incoraggiando, in questo modo, l’interazione tra pari. L’intelligenza visivo-spaziale 
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viene specialmente attivata negli esercizi analizzati proponendo, per esempio, la visione di video 

che permettono un approccio differente e più stimolante per gli alunni.  

Infine, l’intelligenza cinestetica è una delle intelligenze che viene principalmente attivata tramite la 

didattizazione degli esercizi e delle attività.  

 

Conclusioni generali  

Posso dunque ipotizzare, rispondendo alla domanda sopracitata, che i risultati raccolti dal progetto 

sono sufficienti per sostenere che le otto intelligenze multiple proposte da Howard Gardner sono 

integrate o stimolate con la didattizzazione nei capitoli analizzati del libro di testo. Bisogna 

precisare che a dipendenza delle tematiche affrontate nelle varie unità didattiche, sono 

preponderanti alcune intelligenze rispetto ad altre. In due unità analizzate su cinque, sono attivate 

intrinsecamente o tramite didattizzazione sei intelligenze gardneriane su otto.  

I risultati ottenuti mi permettono di affermare che l’integrazione delle intelligenze di Gardner 

all’interno del libro di testo permettono di fornire agli allievi pari condizioni di apprendimento, 

consentendo di attingere a diverse competenze, che spaziano da quelle trasversali ai contesti di 

formazione generale, per poter risolvere i compiti attribuiti. Il docente ricopre, comunque, un ruolo 

fondamentale poiché la sua capacità di integrare la maggior parte delle intelligenze di Gardner, 

permette agli allievi di conseguire risultati migliori. Questo è dato dal fatto che l’alunno apprende 

attraverso l’intelligenza che gli è più affine.  

In conclusione, posso asserire che questo progetto può essere ampliato e perfezionato ulteriormente. 

Si potrebbe proporre, in futuro, un’analisi approfondita delle unità rimanenti, poiché la scarsità di 

tempo a disposizione ne ha permesso un’analisi ridotta delle unità. Un aspetto interessante che si 

potrebbe sviluppare è quello di proporre un confronto, sull’integrazione delle intelligenze multiple, 

con il recente libro di testo introdotto nelle altre sedi: il Gateway 2nd edition.  
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