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L’integrazione delle intelligenze multiple nel manuale di inglese English File. Un possibile 
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Relatore: Miriano Romualdi 

 

Tema 

Il lavoro ha l’obiettivo di costruire un metodo applicabile al manuale di inglese English File per 

l’integrazione della teoria delle intelligenze multiple di Gardner. 

 

Metodologia 

Il lavoro è diviso in due fasi:  

• Gli esercizi del manuale sono stati classificati in base alla tipologia e alla competenza attivata. Si 

è poi individuato come integrare nuove intelligenze multiple oltre a quelle già presenti.  

• Sono stati analizzati i temi presenti nel libro e si sono sviluppate delle attività utili a stimolare le 

diverse intelligenze. 

 

Risultati rilevanti  

La metodologia teorizzata non sempre ha trovato piena corrispondenza nella pratica a scuola. Questo 
era un risultato previsto, poiché il modello presentato porta a una generalizzazione che non sempre si 
adatta alla situazione didattica in classe. In alcune sezioni resta difficile attivare altre intelligenze (in 
particolare quelle naturalistica e musicale) oltre a quelle già presenti.  
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Implicazioni 
Questo modello può fungere da base per il docente che voglia arricchire dal punto di vista delle 

intelligenze multiple la propria pratica professionale. 

 

Parole chiave 

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

– Allievo al centro dell’apprendimento – Strategie di insegnamento – Piano di Studio 
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Introduzione  

Nel Piano di Studi della Scuola dell’Obbligo ticnese viene riportata parte della Dichiarazione del 30 

gennaio 2003 della Conferenza Intercantonale dell’Istruzione pubblica della Svizzera romanda e del 

Ticino, dove si legge che 

La Scuola pubblica assolve a compiti di istruzione e di trasmissione culturale nei confronti di tutti gli allievi. 

Essa assicura la costruzione di conoscenze nonché l’acquisizione di competenze che permettano ad ognuno 

di sviluppare le proprie potenzialità in modo ottimale. 

In queste poche righe è racchiusa una vera e propria missione della scuola pubblica: sviluppare il 

potenziale di tutti gli allievi, in modo che possano, in futuro, assumere ruoli attivi e responsabili nella 

società, tramite la costruzione di competenze disciplinari e trasversali (DECS 2015). 

L’insegnamento per competenze è un paradigma innovativo, che porta gli allievi a un nuovo modo di 

percepire la scuola: non più un luogo dove si apprendono nozioni, ma uno spazio dove, da 

protagonisti, si impara a fare qualcosa di utile per sé stessi e per gli altri. Ne consegue che l’allievo 

che meglio riesce è colui che, a suo agio nell’ambiente scolastico, non ha paura di provare, sbagliare, 

regolarsi e ritentare; colui che riesce a mettersi in gioco in situazioni nuove e reali; colui che riesce a 

organizzare i propri saperi e metterli al servizio dell’azione. 

La teoria di Howard Gardner sulle Intelligenze Multiple  si sposa perfettamente con le basi e le finalità 

del Piano di Studi: così come è vario il modo in gli allievi possono mettere in pratica le competenze 

sviluppate a scuola, così lo sono le risorse che essi posseggono – non esistono due persone intelligenti 

allo stesso modo. In passato, invece, a scuola si tendeva a marcare una differenza piuttosto netta tra 

gli studenti: quelli intelligenti e quelli non intelligenti. Gardner dimostra che esistono tanti tipi di 

intelligenze che lavorano insieme in maniera armonica, ma che restano distinte. Questo significa che 

persone diverse hanno intelligenze diverse, e di conseguenza apprendono in maniera diversa. 

Il docente, dunque, ha l’onere di insegnare in maniera diversificata se vuole incontrare le finalità del 

Piano di Studio. Questo lavoro vuole contribuire a rendere questo compito più facilmente applicabile, 

proponendo una serie di integrazioni agli esercizi presenti nel manuale di inglese in uso nel Cantone 

che permettano ai docenti di inglese di stimolare quante più intelligenze possibili nella loro pratica 

quotidiana in classe. 
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Quadro teorico 

Il punto di partenza: la scuola tradizionale. 

La teoria delle Intelligenze Multiple deve l’universale riconoscimento di cui attualmente gode al 

docente e psicologo statunitense Howard Garner, professore presso la Harvard 

University nel Massachusetts. Sin dai primi anni Ottanta, Gardner si è impegnato come psicologo 

dell’età evolutiva e come neuropsicologo nello studio dei processi cognitivi. Egli infatti vedeva, nella 

scuola tradizionale, una certa limitatezza generata anche da un concetto d’intelligenza arcaico, 

collegato a doppio filo con le abilità di parlare e far di conto e misurabile solo con “Quiz di 

Intelligenza” di tipo psicometrico. Ma se l’intelligenza è “solo” questo, non è da considerarsi 

intelligente un marinaio che riesce a individuare il percorso più breve e meno pericoloso per arrivare 

al porto giusto, leggendo la strada nel firmamento e senza lasciarsi intimorire tra le molte isolette che 

incontrerà? E non è forse intelligente l’atleta, con la sua eccellente grazia, forza, velocità, strategia? 

Queste abilità, queste competenze, non emergono con un test a scelta multipla eseguito con carta e 

penna, eppure sono estremamente rilevanti dal punto di vista intellettivo e pratico. 

Gardner, dunque, si pone l’obiettivo di arrivare a un concetto di intelligenza più ampio e diversificato 

e comincia a lavorare all’interno del Project Zero, un progetto fondato dal filosofo Nelson Goodman 

anni prima, nel 1967. In questo contesto dallo stampo interdisciplinare, studiosi con diverse 

metodologie e sensibilità indagano su modalità di formazione della conoscenza e sulle strategie di 

apprendimento. Lavorando con bambini e ragazzi, Gardner si rende conto di quanto la creatività 

giochi un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo e di quanto, allo stesso tempo, questa non 

venga considerata né in fase di insegnamento/apprendimento né nella valutazione in ambito 

scolastico. 

In questo contesto, Gardner comprende a pieno il bisogno di proporre delle attività pratiche in cui i 

discenti apprendano costruendo progetti personali e producendo un port-folio; per la precisione, 

Gardner parla di process-folio, con l’intento di porre l’attenzione sul processo di apprendimento, 

creativo e produttivo dell’allievo. L’atmosfera a scuola deve quindi essere incoraggiante perché gli 

allievi si misurino con situazioni nuove, mai affrontate, e si sentano liberi di esplorare il sapere in 

maniera proattiva. Il discente, in questa nuova prospettiva, è protagonista della sua vita scolastica ed 

è chiamato a risolvere problemi reali. La valutazione, poi, è posta su questa stessa scia: va a testare 

competenze concrete maturate nel periodo di apprendimento.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
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Tutti questi concetti vengono ripresi quasi alla lettera dal Piano di Studi della Scuola dell’Obbligo 

Ticinese attualmente in vigore: esso si sviluppa proprio intorno al concetto di competenza, definita 

come il “saper agire del soggetto, ovvero la capacità di far fronte ad un compito mobilitando le proprie 

risorse interne […] e utilizzando funzionalmente le risorse e i vincolo posti dal concetto di azione” 

(DECS 2015: 19). Nella Scuola ticinese, dunque, gli allievi esprimono il loro apprendimento con 

l’azione, con una produzione in un dato contesto, ma per arrivare a ciò maturano una serie di 

conoscenze utili a svolgere azioni pertinenti al contesto e conformi alle proprie intenzioni. Si tratta di 

un paradigma diverso da quello applicato nella Scuola tradizionale, che implica uno stile di 

insegnamento da parte del docente altrettanto differente e che potrebbe trovare nella teoria delle 

Intelligenze Multiple piena legittimazione scientifica. 

Formæ Mentis e la teorizzazione delle Intelligenze Multiple 

Lavorando all’interno del Project Zero e analizzando attentamente diversi casi di studio, nel 1983 

Garden pubblica il saggio in cui ribalta il concetto di intelligenza, ponendolo in una sorta di 

caleidoscopio: da un concetto unico se ne ricava un’immagine estremamente sfaccettata. Si tratta di 

Formæ Mentis, il lavoro che vede la teoria delle Intelligenze Multiple (da ora in poi I.M.) venire alla 

luce. 

Il titolo originale del saggio, Frames of mind, rimanda alla locuzione “frame of mind”, usata solo al 

singolare e traducibile con “stato d’animo”. Nella versione in lingua italiana, il titolo è stato 

sagacemente tradotto con “Formæ Mentis”, modifica della locuzione latina “Forma Mentis”, ovvero 

“struttura mentale” - espressione che, curiosamente, combacia perfettamente con la traduzione 

letterale del titolo originale. Questa riflessione diventa particolarmente interessante quando si nota 

che, sin dal titolo, Gardner ha pluralizzato una locuzione tipicamente singolare che allude alla 

struttura mentale, ovvero al modo di considerare e intendere la realtà. Il titolo suggerisce già che un 

concetto ‘monolitico’, quello dell’intelligenza, verrà diversificato e reso plurale. 

Nel saggio, Gardner propone la propria definizione di intelligenza, che esprime come “la capacità di 

risolvere problemi o di realizzare prodotti apprezzati in uno o più ambienti culturali” (Gardner 1983: 

10). Ne consegue che l’intelligenza cambia di significato in base al contesto culturale, poiché si 

esplica in un’interazione tra le proprie potenzialità e le opportunità create da un determinato contesto 

culturale. Un punto di vista, questo, affine al pensiero di Vygotskij, padre del sociocostruttivismo, il 

quale sottolinea l’importanza del contesto socio-culturale in cui il discente vive e impara: ogni 

apprendimento nasce dall’incontro con l’esterno. 
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Costruendo su queste basi la propria teoria e leggendo criticamente gli studi, tra gli altri, di Piaget, 

Binet e Gall, Gardner individua uno spettro di intelligenze: una serie di processi e abilità che spesso 

cooperano in modo armonico, coesistono e formano un continuum, ma che sono separabili. Ogni 

intelligenza è, per Gardner, relativamente indipendente dalle altre e circoscrivibile tramite una serie 

di criteri. In Formæ Mentis egli arriva a individuarne sette, a cui ne aggiungerà un’ottava con studi 

ulteriori negli anni successivi. Queste sono: 

Intelligenza linguistica: veicolata dal linguaggio scritto e orale, si esprime con l’inclinazione e la 

capacità di discutere, scrivere in maniera sistematica o creativa, fare giochi di parole. Semantica, 

sintassi e pragmatica sono tutte componenti di questa intelligenza, che è la più condivisa tra gli esseri 

umani. Gli studenti che posseggono predominantemente questa intelligenza apprendono facilmente 

ascoltando presentazioni orali, leggendo, scrivendo e discutendo, mentre le attività che sfruttano al 

meglio questo tipo di intelligenza sono i dibattiti e le discussioni nonché la lettura e traduzione di testi 

letterari (Balboni 2008: 31). 

Intelligenza musicale: caratterizza coloro che pensano schematicamente per ritmi e suoni e riescono 

bene nella composizione e nell’esecuzione musicale. I discenti dotati di questo tipo di intelligenza 

individuano facilmente le strutture alla base di diversi tipi di sequenze, non solo musicali. 

Intelligenza logico-matematica: caratterizzata principalmente dall’amore per le astrazioni, ovvero la 

capacità di manipolare agilmente lunghe catene di ragionamento e sequenze logiche; è veicolata dalle 

relazioni espresse con numeri e simboli.  

Intelligenza spaziale: intelligenza che promuove il ragionamento visivo-spaziale, facendo uso di 

schemi, tabelle, grafici e illustrazioni. Il discente dall’intelligenza spaziale riesce ad avere 

un’immagine chiara del problema nella sua mente e di conseguenza a immaginare idee e soluzioni 

prima di esporle o metterle in pratica (McKenzie 2005: 12). 

Intelligenza corporeo-cinestetica: nuclei centrali di questo tipo di intelligenza sono il controllo dei 

propri movimenti corporei e la capacità di manipolare abilmente gli oggetti; l’imitazione, inoltre, è 

vista come una delle componenti principali del pensiero cinestetico, dunque insegnamento e 

apprendimento imitativi potrebbero essere congeniali per gli allievi dotati di questo tipo di 

intelligenza (Gardner 1983: 330). 

Intelligenza intrapersonale: riguarda lo sviluppo degli aspetti interiori dell’individuo, l’accesso alla 

propria vita affettiva. Il discente che si chiede il motivo per il quale studia un determinato argomento 

sta, in effetti, cercando di comprendere in che modo quell’argomento influisce sulla propria vita. È 

dunque di estrema importanza che le materie di studi siano pregne di significato e dunque di interesse 

per il discente.  
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Intelligenza interpersonale: particolarmente stimolata dall’interazione con gli altri individui, questo 

tipo di intelligenza trova espressione soprattutto nei lavori collaborativi. Coloro i quali hanno questa 

intelligenza come predominante sono propensi alla socialità e riescono a individuare stati d’animo, 

temperamenti e motivazioni altrui. 

Intelligenza naturalistica: è l’intelligenza che fa propendere per le categorie e le gerarchie, 

particolarmente presenti nello studio delle scienze naturali, ma applicabili anche in numerosi altri 

ambiti del sapere. L’apprendimento, per i discenti dotati di questo pensiero, è semplificato con un 

lavoro di selezione, collegamento e classificazione dei contenuti (McKenzie 2014: 21). 

Ecco quindi l’intelligenza nella moltitudine delle sue forme, ognuna con caratteristiche a sé stanti, 

ognuna indipendente dalle altre, ma tutte armonicamente connesse.  

Lo stesso Gardner, però, afferma più volte di aver sviluppato la teoria da psicologo e non da 

pedagogista, e che di conseguenza “la teoria delle intelligenze multiple non è in alcun modo una 

prescrizione pedagogica” (Gardner 2005: 27), poiché “è stata sviluppata senza avere in mente un 

obiettivo pedagogico specifico” (ibid.). Inizialmente, infatti, Gardner ha focalizzato i suoi studi 

soprattutto su come valutare le diverse intelligenze in bambini di età prescolare (Progetto Spectrum) 

e sulla messa a punto di strumenti “curricolo e valutazione” – ovvero di metodologie di valutazione 

in linea con la sua teoria e con i programmi scolastici. Il compito di stabilire gli usi pratici a cui la 

teoria delle I.M. si prestava era quindi delegato agli educatori. 

Nonostante ciò, molti esperti hanno lavorato sui possibili risvolti in ambito didattico di questa teoria, 

e diversi anni dopo la prima edizione di Formæ Mentis è stato lo stesso Gardner, con i colleghi del 

Project Zero, ad approfondire la relazione tra I.M. e stili di insegnamento e apprendimento scolastico, 

collaborando con quelle scuole che cercassero di applicare concretamente la teoria delle I.M.  

È stata proprio l’applicazione della teoria di Gardner al mondo dell’educazione, però, a incontrare 

recentemente delle resistenze da parte di critici e studiosi. Uno su tutti, White (2005) muove la sua 

critica sull’assenza di un numero adeguato di prove che dimostrino come lo sviluppo cognitivo possa 

partire da strutture cerebrali ben definite: egli ritiene dunque ancora prematura un’applicazione di 

questa teoria al mondo dell’educazione. 
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Intelligenze multiple, implicazioni pedagogiche e applicazioni didattiche 

Il concetto di I.M., come detto in precedenza, non trova terreno fertile nella scuola tradizionale, nella 

quale viene privilegiata un’intelligenza convergente, che “non si lascia influenzare dagli spunti 

dell’immaginazione ma tende all’univocità della risposta” (Galimberti in Gardner 2005: 8). Un 

approccio di questo tipo mortifica le potenzialità delle intelligenze umane, diminuendone anche i 

possibili prodotti.  

Nelle varie I.M. è difatti custodito un vero e proprio “potenziale di umanità”, che sta ai didatti non 

demolire: se essi si limitano a considerare e gratificare il modo di pensare (e apprendere) 

esclusivamente “calcolante e funzionale” (Galimberti in Gardner 2005: 10), avremo ridotto l’uso 

dell’intelligenza, il suo potenziale. Se si considera la mente nella sua dimensione pluralistica, si 

riconoscerà che le persone hanno risorse e stili cognitivi diversi. La scuola, quindi, deve essere 

centrata sull’individuo e prendere seriamente in considerazione questa visione plurale 

dell’intelligenza: non impariamo tutti allo stesso modo! 

È importante che i docenti osservino gli allievi, prendano nota delle loro domande, interessi, delle 

difficoltà che incontrano: in questo modo potranno conoscere meglio le loro peculiarità, i loro punti 

di forza e i loro punti deboli in termini di I.M. allo scopo di individualizzare l’educazione e migliorare 

il ventaglio di opportunità dato a ciascuno. In questa prospettiva, cambia anche il fine della scuola, 

che dovrebbe essere di “sviluppare le intelligenze e aiutare le persone a raggiungere obiettivi 

lavorativi e ricreativi adatti al particolare spettro delle loro intelligenze” (Gardner 2005: 15). Questo 

concetto trova corrispondenza nel nostro Piano di Studi: consultando la sezione relativa alle finalità 

della Scuola dell’Obbligo Ticinese, la quale è ricalcata dalla Dichiarazione della Conferenza 

intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP), si legge che “la 

Scuola pubblica assolve a compiti di istruzione e di trasmissione culturale nei confronti di tutti gli 

allievi. Essa assicura la costruzione di conoscenze nonché l’acquisizione di competenze che 

permettano ad ognuno di sviluppare le proprie potenzialità in modo ottimale” (DECS 2015: 16).  

Per far sì che questi ideali siano concretizzati a scuola, Gardner individua alcune applicazioni vincenti 

della teoria delle I.M., che si basano sui concetti teorici già esposti e tramite le quali si raggiungano 

gli scopi fin qui congetturati. 

Una prima applicazione è il “perseguimento delle abilità di vita desiderate” (Gardner 2005: 29), che 

si può spiegare con l’individuazione, da parte della Scuola, di quelle abilità considerate 

particolarmente utili e preziose in una determinata società. Le attività scolastiche dovrebbero quindi 

integrare le intelligenze utili ad acquisire quelle abilità, che probabilmente non coincidono con quelle 

tradizionalmente richieste a scuola. 
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Un’altra fondamentale applicazione riguarda l’accostarsi a un concetto, una materia o una disciplina 

in modi differenti: alla pluralità delle intelligenze deve coincidere un pluralismo metodologico, che 

porta anche agli allievi a poter dimostrare la loro comprensione nei modi loro più congeniali (Gardner 

2005: 30); “quasi ogni argomento può essere affrontato in una varietà di modi” (ibid.), e ogni modo 

colpirà in modo particolare allievi diversi. Questo escamotage va a equilibrare il naturale disequilibrio 

delle classi, dove ognuno apprende con un ritmo diverso, facendo propri aspetti diversi. Inoltre, 

spesso i docenti commettono l’errore di pensare che, avendo insegnato, gli allievi avranno capito. In 

realtà, afferma Gardner, “l’unico modo per scoprire se gli allievi stanno capendo è fargli fare 

veramente qualche cosa” (Gardner 2005: 130): in altre parole, per un unico argomento ci devono 

essere diversi entry points, diverse porte d’ingresso ed esplorazione, ai quali devono poi corrispondere 

altrettanti exit points, ovvero diversi metodi valutativi. 

In una classe di «intelligenze multiple», quindi, l’insegnante cambia frequentemente le modalità di 

presentazione dei contenuti — passando dal linguaggio verbale ai formati visuo-spaziali, musicali, 

ecc. — coinvolgendo creativamente le diverse intelligenze (Stanford, 2005) per dare agli studenti un 

ventaglio diversificato di opportunità per apprendere e dimostrare il proprio apprendimento (ibid.). 

Questo implica che è impossibile coprire, col tempo limitato che l’insegnamento scolastico ha a 

disposizione, una gran quantità di concetti e argomenti. Occorre dunque operare una scelta sugli 

argomenti da trattare nel libro di testo, dal momento in cui occuparsi di tutti significherebbe insegnare 

con troppa fretta. Dal punto di vista di Gardner, far scoprire gli argomenti è una scelta molto più 

sensata piuttosto che coprirli tutti. 

Infine, Gardner sottolinea l’importanza dell’individualizzazione dell’istruzione: in ambito didattico, 

è fondamentale tenere conto del fatto che non siamo tutti uguali e non apprendiamo tutti allo stesso 

modo: “Se ogni persona è diversa dalle altre, e noi vogliamo raggiungere il maggior numero possibile 

di alunni, ha poco senso trattare tutti allo stesso modo” (Gardner 2005: 53). Le differenze e i punti di 

forza a livello intellettivo non vanno ignorati, bensì tenuti in considerazione per avvicinare 

l’educazione a ogni singolo allievo.  

Continuando la sua ricerca nell’ambito delle I.M. a scuola, o meglio in una “scuola ideale del futuro” 

(Gardner 2005: 16), Gardner arriva a individuare dei nuovi ruoli, non presenti nella scuola 

tradizionale. Queste nuove figure, con il delicato compito di avvicinare sempre di più la realtà 

scolastica alla teoria delle I.M., sono: 
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• Gli specialisti della valutazione, il cui compito è quello di carpire le abitudini, gli interessi e 

dunque le potenzialità degli allievi attraverso degli strumenti che tengano conto delle 

differenze di intelligenza, della sua natura plurale.  

È risaputo infatti che tradizionalmente i testi di intelligenza, da quelli più formali come il test 

del QI a quelli più comunemente sottoposti a scuola, valutano sì capacità e competenze diverse 

ma sempre per mezzo dell’intelligenza linguistica e/o logico-matematica. Gardner invece 

introduce il concetto di “performance di comprensione” (Gardner 2005: 129), che può essere 

presentata sottoforma di manufatti cognitivi, analisi o dibattiti che permettano agli allievi di 

esternare quanto hanno acquisito durante le lezioni. Queste performance vengono valutate 

continuativamente (ongoing assessment) da singoli allievi, compagni e docenti, secondo 

criteri ben chiari presentati dai docenti o dagli specialisti della valutazione.  

• I mediatori per il curricolo dell’alunno, il cui obiettivo è quello di personalizzare gli stili di 

apprendimento e i contenuti di insegnamento agli interessi e potenzialità dei singoli allievi. 

Questa idea di docente-mediatore può non risultare nuova agli occhi di coloro i quali hanno 

familiarità con il concetto di Scuola Attiva nella prospettiva montessoriana o della docente 

svizzera Maria Boschetti-Alberti: entrambe le pedagogiste vedevano nel rispetto 

dell’individualità dell’allievo e nel conseguente adattamento del curriculum scolastico i 

principi fondanti di una Scuola Nuova, che lasciasse al discente piena libertà e 

autoregolazione. 

• I mediatori per i rapporti tra scuola e comunità, che devono indirizzare gli allievi verso 

opportunità di apprendimento al di fuori della realtà scolastica, perché più significative e più 

idonee all’allievo nella comunità più ampia, all’esterno. 

Questi professionisti, in parole più vicine al nostro Piano di Studi, avrebbero il compito di 

promuovere il transfer delle competenze acquisite a scuola, in modo che risultino ancora più 

utili e cariche di significato. 

Insieme, questi nuovi professionisti contribuiscono a “cercare di equilibrare la delicata equazione 

alunno-valutazione-curricolo-comunità” (Gardner 2005: 18): obiettivo al quale la Scuola del futuro – 

e del presente! – dovrebbe aspirare. 
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Quadro metodologico 

Domanda di ricerca 

È possibile integrare in maniera sistematica le Intelligenze Multiple di Gardner nelle attività proposte 

dal manuale English File A1/A2 Fourth Edition tramite un modello precostruito? 

 

Alcune unità della terza edizione di questo manuale sono state analizzate in passato da parte di una 

collega1 docente di in formazione, con il fine di verificare se le attività presenti integrassero o meno 

le intelligenze multiple di Gardner. Nelle sue conclusioni, si legge che l’intelligenza linguistica è 

intrinsecamente presente in tutte le attività proposte e anche le intelligenze personali rivestono un 

ruolo fondamentale, mentre le altre sono integrabili tramite didattizzazione del manuale da parte del 

docente. 

Con questo lavoro, si intende analizzare la quarta edizione del manuale, attualmente in uso per 

l’insegnamento dell’inglese nella Scuola Media ticinese, per verificare la possibilità di associare in 

maniera sistematica a ogni tipologia di esercizio una o più intelligenze gardneriane. Con l’aggettivo 

sistematico si intende indicare la possibilità di associare in maniera diretta, quasi automatica, le 

intelligenze multiple ai vari esercizi del manuale, che in questo lavoro vengono selezionati e 

classificati. In questo modo, l’integrazione delle intelligenze multiple da parte dei docenti di inglese 

sarebbe più semplice e immediata, e ciò permetterebbe di proporre agli allievi quella varietà di 

metodologie di apprendimento auspicata da Gardner nei suoi scritti che fa sì che ogni studente possa 

apprendere tramite l’intelligenza che più gli/le è affine. 

Il lavoro, in altre parole, vuole essere un tentativo di costruzione di una guida all’integrazione delle 

intelligenze che, nel caso riuscisse nel suo intento, costituirebbe una risposta positiva alla domanda 

di ricerca.  

Il lavoro viene eseguito in diverse fasi: 

• L’analisi delle tipologie di attività presenti nel manuale: prendendo in esame il manuale in 

maniera estensiva, si individuano le tipologie di attività proposte e se ne esplorano le 

potenzialità dal punto di vista delle intelligenze integrabili. 

                                                 

1 Lavoro di Diploma di Sara Mantovani, Master of Arts in Insegnamento Per Il Livello Secondario I, Anno Accademico 
2019/2020: “L’integrazione delle Varie Intelligenze Multiple di Gardner nel Manuale di Inglese English File” 
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• L’analisi delle tematiche presenti nel manuale: diviso in 12 file e 36 unità tematiche, il 

manuale si propone di fornire un contesto diverso per ogni unità, così da avere una cornice di 

senso reale per ogni contenuto grammaticale, di vocabolario e di pronuncia proposto. In questa 

fase si verifica la possibilità di associare le intelligenze gardneriane ai diversi temi, sfruttando 

come opportunità di integrazione non la modalità di esercizio ma, appunto, il contenuto 

tematico affrontato. 

La scelta di condurre il lavoro di analisi e costruzione del metodo in questo modo è scaturita dalla 

riflessione sul fatto che, al fine di integrare le intelligenze multiple nella didattica, si prevede 

solitamente una valutazione delle intelligenze preponderanti negli allievi, per poi costruire dei 

percorsi didattici atti a stimolare una o alcune intelligenze in particolare. Pur riconoscendo la valenza 

didattica di questo metodo, si è riflettuto su quanto fosse in effetti oneroso in termini di tempo, per 

un docente di inglese in Ticino, con sole 2,5 o 3 ore settimanali di insegnamento. Inoltre, parte della 

critica alle intelligenze multiple gardneriane fa leva proprio sull’applicazione della teoria in ambito 

educativo: White (2005) muove la sua critica proprio sul fatto che, applicando la teoria delle 

intelligenze multiple, gli allievi potrebbero pensare alle proprie intelligenze come capacità innate; ma 

poiché la teoria non è considerata, da White, del tutto attendibile, questa immagine potrebbe essere 

falsa. 

Il presente lavoro, allora, non parte dalle intelligenze più sviluppate negli allievi di una determinata 

classe – e nemmeno da una o due intelligenze da integrare nello specifico. Il lavoro mira 

all’integrazione delle intelligenze multiple nella pratica didattica quotidiana. Ben lontani dal 

fermarsi alla teoria, dunque, si vuole delineare un metodo applicativo: delle indicazioni concrete che 

permettano al docente di inglese che usa il manuale English File nella Scuola Media di diversificare 

la attività proposte e renderle agevolmente fruibili a un numero maggiore di allievi. 

Con questo lavoro, dunque, si intende promuovere un utilizzo del manuale in linea con le esigenze 

del Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese, dove si auspica alla costruzione e 

consolidamento di competenze da parte degli allievi, che devono avere la possibilità di apprendere in 

maniera autonoma, sviluppare la capacità di scegliere le strategie di apprendimento più consone alla 

propria inclinazione e avere “la possibilità di scelta di quei saperi maggiormente affini alla propria 

natura” (Rebuffi, 2012: 61). 
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1. Analisi delle tipologie di attività 

Il manuale English File 4th Edition presenta un’ampia varietà di tipologie di esercizi e attività, in 

linea con gli obiettivi didattici di ciascun File. Al fine di avere un elenco completo delle tipologie di 

prove presentate, si è passato in rassegna il manuale e si è diviso le attività proposte in macrocategorie, 

corrispondenti agli ambiti di competenza attivati indicati dal manuale (reading, listening, writing, 

speaking) e agli obiettivi di conoscenza da raggiungere nell’unità per quanto riguarda grammatica, 

pronuncia e lessico (grammar, pronunciation, vocabulary).  

 

EF 4th Edition – pag. 56-57: 

Ambiti di competenza e obiettivi di conoscenza presentati dal manuale. 

Successivamente, gli esercizi simili tra loro per esecuzione sono stati raggruppati, per poi riscontrarne 

un’esatta nomenclatura in letteratura. A questo scopo ci si è serviti della tabella riportata di seguito, 

stilata da Novello nel suo studio relativo alla valutazione delle lingue straniere a scuola, con piccole 

aggiunte. 
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(Novello 2014: 62) 

La distinzione effettuata da Novello tra prove oggettive e soggettive fa riferimento al tipo di risposta 

o intervento atteso da parte dell’allievo: per le prove oggettive ci saranno “una serie di stimoli chiusi 

che prevedono risposte chiuse, facilmente quantificabili e valutabili” (ibid.); al contrario, le prove 

soggettive pongono delle domande aperte, che lasciano maggiore libertà al discente ma che 

necessitano di criteri di valutazione ben precisi. 

Come sottolineato da Balboni, tuttavia, “le tecniche non sono adatte a tutte le intelligenze, a tutte le 

strategie di apprendimento, e quindi vanno selezionate in modo da non penalizzare un tipo di 

personalità rispetto a un’altra” (Balboni, 2008: 6): ecco allora che, cercando di attivare anche altri tipi 

di intelligenze oltre a quelle esplicitamente integrate nelle attività proposte, si cerca di rendere i File 

del manuale quanto più inclusivi possibile. 

A questo scopo sono state stilate sette tabelle, una per ogni ambito di competenza e obiettivo di 

conoscenza in cui il manuale categorizza gli esercizi proposti. Ognuna di esse presenta una breve 

introduzione, utile a indicare gli obiettivi generali di ogni tipologia di attività e a individuare quale 

delle intelligenze gardneriane viene intrinsecamente attivata. È da sottolineare che, essendo quello in 

analisi un manuale di lingua straniera, l’intelligenza preponderante è sicuramente quella linguistica, 
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ma come si vedrà in seguito, questo non viene confermato per tutte gli ambiti di competenza e 

obiettivi di conoscenza presenti. 

All’interno delle tabelle sono state distinte le attività per tipologia di esecuzione e si è individuato 

con quali accorgimenti fosse possibile attivare altri tipi di intelligenza, oltre a quella intrinsecamente 

attivata dichiarata nell’introduzione, così da rendere ogni esercizio quanto più inclusivo possibile da 

questo punto di vista grazie a una didattizzazione mirata. 

1.1 Comprensione orale: Listening/video 

Questi esercizi mirano a motivare gli allievi all’ascolto, nel caso di esercizi di pre-listening, o a 

verificare la comprensione generale o specifica di una traccia audio o video.  

Nelle attività di comprensione orale, l’intelligenza intrinsecamente attivata è quella linguistica, 

poiché gli allievi sono chiamati ad ascoltare degli audio e comprendere quanto espresso dai parlanti. 

Tipologia di esercizi proposta dal 

manuale 

Intelligenze attivabili con intervento da parte del docente 

Completamento Intelligenza cinestetica: l’esercizio potrebbe essere proiettato alla 

lavagna, e il docente potrebbe dare agli allievi delle soluzioni, sia 

corrette che sbagliate. Gli allievi dovrebbero quindi alzarsi, 

raggiungere la lavagna e attaccare tramite magnete o gomma adesiva 

la propria risposta nella sezione giusta, oppure porre la risposta 

considerata sbagliata in un ‘cestino’ disegnato sulla lavagna. 

Riordino Intelligenza logico-matematica: è possibile proporre gli esercizi di 

questo tipo come pre-listening, e chiedere dunque di ordinare le frasi 

secondo una sequenza logica che andrà poi verificata in fase di 

ascolto. 

Intelligenza cinestetica: può essere attivata stampando le frasi su fogli 

singoli e appendendole sparse per l’aula, così che gli allievi debbano 

alzarsi e cercare le componenti dell’esercizio nella stanza, oppure 

consegnate stampate su cartellini plastificati che, sul banco, gli allievi 

possano fisicamente spostare e ordinare secondo l’ordine fornito 

dall’audio. 
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Abbinamento Intelligenza cinestetica: può essere attivata se gli elementi da 

abbinare fossero consegnati stampati su cartellini plastificati che, sul 

banco, gli allievi possano fisicamente spostare e abbinare secondo 

quanto richiesto dall’esercizio. 

Listen and repeat Intelligenza musicale: attivabile chiedendo agli allievi di focalizzare 

l’attenzione inizialmente non sul significato delle parole, ma sul loro 

suono, cercando di imitarlo nella fase di ripetizione. 

Intelligenza cinestetica: stimolabile indicando agli allievi un gesto da 

associare alla frase da ascoltare e ripetere e da riprodurre da seduti o 

in piedi. 

Vero o falso;  

domanda aperta;  

tutti i tipi di esercizio 

Intelligenza musicale: al fine di integrare l’intelligenza musicale nella 

fase di ascolto, è possibile chiedere agli allievi di focalizzare 

l’attenzione sull’intonazione data dai parlanti per le diverse frasi 

(domande, esclamazioni, dubbi, proposte…) e individuare in che 

modo l’intonazione nella lingua straniera differisca da quella della 

L1. 

Intelligenza spaziale: Per integrare l’intelligenza spaziale nella fase 

di comprensione del listening, è possibile chiedere agli allievi di 

chiudere gli occhi durante l’ascolto e immaginare dove ha luogo la 

situazione ascoltata, per poi disegnarne una o più fasi su una scheda 

data. 

Intelligenze personali: a prescindere dal tipo di esercizio, è possibile 

chiedere agli allievi di individuare le emozioni espresse dai parlanti e 

focalizzare la loro attenzione sull’intonazione delle frasi o, nel caso 

dei video, sulle espressioni facciali dei parlanti. 

Inoltre, è possibile sviluppare le loro strategie di apprendimento 

chiedendo loro di focalizzarsi inizialmente sul paratesto (titolo, foto, 

didascalie…) al fine di formulare ipotesi sul contenuto del testo 

audiovisivo e aumentare le possibilità di successo negli esercizi di 

comprensione.  
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Breve descrizione delle attività proposte dal manuale per le attività di comprensione orale con 

relativo esempio 

• Completamento: il manuale propone un testo con degli spazi vuoti. Gli allievi hanno il 

compito di riempire questi spazi a seconda di quanto ascoltato nella traccia audio. 

 
EF 4th Edition – es. 3c pag. 87 

Una variante di questa tipologia di attività richiede agli allievi di completare con parole chiave 

una tabella in cui vengono richieste diverse informazioni. 

 
EF 4th Edition – es. 3a pag. 63 

 

• Listen and repeat: come suggerisce il nome, questi esercizi chiedono che gli allievi ascoltino 

le frasi della traccia audio e le ripetano, imitando pronuncia e intonazione. 

 
EF 4th Edition – es. 1c pag. 6 

• Riordino: l’esercizio chiede di numerare le espressioni o frasi date nell’ordine in cui vengono 

ascoltate. 
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EF 4th Edition – es. 5a pag. 15 

• Vero o falso: Gli allievi devono decidere se le frasi proposte sono vere o false, in base a quanto 

ascoltato nell’audio. 

 
EF 4th Edition – es. 5a pag. 35 

• Abbinamento: Gli allievi devono abbinare a due a due gli elementi dati in base a quanto 

ascoltato. 

 
EF 4th Edition – es. 1a pag. 26 

• Domanda aperta: L’esercizio chiede domande aperte e/o generiche sul contenuto del testo, o 

chiede di immaginare il prosieguo di una storia iniziata. 

 
EF 4th Edition – es. 3c pag. 63 
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1.2 Comprensione scritta: Reading 

Questi esercizi mirano a motivare gli allievi alla lettura, nel caso di esercizi di pre-reading, o a 

verificare la comprensione generale o specifica di un testo.  

Nelle attività di comprensione scritta, l’intelligenza intrinsecamente attivata è quella linguistica, 

poiché gli allievi sono chiamati a leggere dei testi scritti e comprenderne il contenuto. 

Tipologia di esercizi proposta dal 

manuale 

Intelligenze attivabili con intervento da parte del docente 

Abbinamento (titoli di paragrafi, 

intere frasi) 

 

Intelligenza logico-matematica: è possibile chiedere agli allievi di 

leggere prima del testo i titoli proposti dal libro e immaginare una 

serie di parole o chunks logicamente associabili a essi. Il testo da 

leggere darà poi conferma o smentita della correttezza del 

ragionamento sviluppato.  

Intelligenza cinestetica: le sezioni di testo da incorporare o i titoli dei 

paragrafi da abbinare potrebbero essere stampati su fogli singoli e 

sparsi per l’aula, così che gli allievi debbano alzarsi e cercare le 

componenti dell’esercizio nella stanza, oppure consegnati stampati su 

cartellini plastificati che, sul banco, gli allievi possono fisicamente 

spostare e ordinare secondo l’ordine scelto. 

Intelligenza spaziale: dopo la lettura del testo l’abbinamento, si può 

chiedere agli allievi di ricostruire spazialmente il testo appena letto 

aiutandosi appunto con i titoli dei paragrafi, e da lì cercare di 

ricordarne il contenuto. 

Riordino Intelligenza logico-matematica: in fase di pre-reading gli allievi 

potrebbero ordinale le frasi date a livello logico, per poi verificare 

l’esattezza della propria ipotesi in fase di lettura. 

Intelligenza cinestetica: le frasi da ordinare potrebbero essere 

stampate su fogli singoli e sparsi per l’aula, così che gli allievi 

debbano alzarsi e cercare le componenti dell’esercizio nella stanza, 

oppure consegnate stampate su cartellini plastificati che, sul banco, 

gli allievi possono fisicamente spostare e ordinare secondo l’ordine 

scelto. 
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Completamento Intelligenza logico-matematica: questo tipo di intelligenza è 

intrinseca in questo tipo di esercizio, poiché gli allievi sono chiamati 

a completare delle frasi date analizzando il loro significato a livello 

logico, ed eseguire l’esercizio di conseguenza. 

Domanda aperta o risposte brevi 

 

Intelligenza cinestetica: per verificare la comprensione di un testo con 

delle domande specifiche e, allo stesso tempo, integrare l’intelligenza 

cinestetica, il docente può trasformare questo tipo di esercizio in una 

reading race:  la classe viene divisa in gruppi da tre e il docente pone 

le domande in plenaria; i gruppi sono costituiti da un allievo che cerca 

la risposta nel testo, un altro che la riporta su un foglio di carta e un 

terzo che corre verso il docente per dare la risposta del proprio 

gruppo. Il docente assegna dunque un punteggio in base alla 

correttezza della risposta e alla rapidità nel fornirla. 

Scelta multipla / vero o falso; 

tutti i tipi di esercizio 

Intelligenza cinestetica: a prescindere dal tipo di esercizio, il testo da 

leggere potrebbe essere appeso alle pareti dall’aula, e per completare 

le consegne, gli allievi dovrebbero alzarsi per raggiungere e leggere 

il testo, magari con un limite di tempo o sottoforma di gara. 

Intelligenze personali: a prescindere dal tipo di esercizio, è possibile 

chiedere agli allievi di individuare le emozioni espresse dal testo, nel 

caso non si tratti di un testo descrittivo, e focalizzare la loro attenzione 

sulle parole o strutture che esprimono i vari sentimenti. 

 

Breve descrizione delle attività proposte dal manuale per le attività di comprensione scritta 

con relativo esempio 

• Abbinamento: 

titoli di paragrafi: Dopo aver letto un testo diviso in paragrafi, l’esercizio chiede agli allievi 

di associare un titolo a ogni paragrafo letto, sulla base del contenuto. 

 
EF 4th Edition – es. 5a pag. 17 

frasi di paragrafi: esercizio in cui gli allievi sono chiamati a completare i paragrafi di un testo 

con delle frasi date alla rinfusa, basandosi sul contesto. 
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EF 4th Edition – es. 4b pag. 79 

• Completamento: il manuale propone un testo con degli spazi vuoti. Gli allievi hanno il 

compito di riempire questi spazi a seconda di quanto riportato nel testo. 

 
EF 4th Edition – es. 3b pag. 48 

• Riordino: l’esercizio chiede di numerare le espressioni o frasi date nell’ordine in cui vengono 

riportate nel testo. 

 
EF 4th Edition – es. 3b pag. 54 

• Scelta multipla: Gli allievi devono scegliere l’opzione corretta tra quelle proposte 

dall’esercizio. In questa tipologia rientrano le domande con risposta vero/falso. 
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EF 4th Edition – es. 3a pag. 43 

• Domanda aperta o Risposte brevi: L’esercizio chiede domande aperte e/o generiche su quanto 

letto, o chiede di immaginare il prosieguo della storia iniziata. 

 
EF 4th Edition – es. 1b pag. 66 

1.3 Produzione orale: Speaking 

Il manuale si pone come obiettivo principale quello di portare gli allievi a parlare, ponendoli in 

situazioni comunicative che li motivino a esprimersi oralmente. Gli esercizi di speaking mirano 

dunque a lasciare gli allievi più liberi di esprimersi file dopo file, riducendo gradualmente stimoli e 

aiuti. 

Nelle attività di produzione orale, l’intelligenza intrinsecamente attivata è quella linguistica, poiché 

gli allievi sono chiamati a usare correttamente la lingua per esprimersi. 

Tipologia di attività proposta dal 

manuale 
Intelligenze attivabili con intervento da parte del docente 
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Listen and repeat 

Intelligenza musicale: attivabile chiedendo agli allievi di focalizzare 

l’attenzione inizialmente non sul significato delle parole, ma sul loro 

suono, cercando di imitarlo nella fase di ripetizione. 

Intelligenza cinestetica: stimolabile indicando agli allievi un gesto da 

associare alla frase da ascoltare e ripetere e da riprodurre da seduti o in 

piedi. 

Role play 

Intelligenza cinestetica: al fine di integrare questo tipo di intelligenza, 

gli allievi potrebbero interagire stando in piedi e integrando spostamenti 

e movimenti al role play.  

Intelligenza spaziale: nel momento in cui gli allievi eseguono 

l’esercizio, potrebbe essere utile proiettare uno sfondo coerente con il 

luogo in cui avviene l’interazione e permettere agli allievi di interagire 

con degli oggetti di scena. 

Conversazione guidata 

Intelligenza cinestetica: questo tipo di intelligenza è attivabile facendo 

in modo che gli allievi parlino con i propri compagni stando in 

movimento: a questo scopo, gli allievi formano due file, in cui tutti gli 

allievi sono in piedi uno di fronte all’altro. Cominciano quindi a porsi le 

domande-stimolo proposte dall’esercizio e a rispondere. Dopo un 

intervallo di tempo determinato dal docente, necessario all’incirca a 

porre una domanda e fornire una risposta, egli darà un segnale (ad 

esempio batte le mani) e in una delle file gli allievi scalano di un posto, 

trovandosi quindi di fronte a un compagno diverso, con cui possono 

continuare a parlare ed eseguire l’attività. Il docente continua a tenere il 

tempo fino al termine dell’esercizio. 

Domande aperte;  

tutti i tipi di esercizio 

Intelligenze personali: è possibile stimolare questi tipi di intelligenza 

dividendo gli esercizi in diverse fasi, in cui gli allievi cambiano volta 

per volta il compagno con cui conversare e riassumono per i compagni 

successivi il punto di vista di quello precedente.  (I think that…; 

Giovanni, instead, said that…). Inoltre, è possibile chiedere agli allievi 

di individuare le emozioni espresse dai compagni e riflettere sulle parole 

o l’intonazione che aiuta a veicolare i sentimenti individuati. 
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Breve descrizione delle attività proposte dal manuale per le attività di produzione orale con 

relativo esempio 

• Listen and repeat: come suggerisce il nome, questi esercizi chiedono che gli allievi ascoltino le 

frasi della traccia audio e le ripetano, imitando pronuncia e intonazione. 

 

EF 4th Edition – es. 3c pag. 11 

• Conversazione guidata: vengono fornite delle domande o dei chunk come stimoli di partenza per 

inserire il contesto: si chiede dunque agli allievi di conversare a coppie o piccoli gruppi o di 

praticare delle interviste. Sotto questa denominazione, difatti, potrebbero esser classificati la 

maggior parte degli esercizi di speaking proposti dal manuale. 

 
EF 4th Edition – es. 5a pag. 33 

• Domande aperte: l’esercizio pone delle domande come spunto di discussione con un compagno o 

a piccoli gruppi. 

 
EF 4th Edition – es. 3c pag. 43 

• Role play: l’esercizio chiede di immaginare una situazione di vita reale e interpretare dei ruoli 

dati, per poi inscenare una conversazione. 

 
EF 4th Edition – es. 3e pag. 61 
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1.4 Produzione scritta: Writing 

Le attività di produzione orale ricoprono una percentuale minore rispetto alle altre all’interno del 

manuale: tra gli ambiti di competenza produttivi, quella orale è sicuramente prediletta per il livello 

Elementary.  

Nelle attività di produzione scritta, l’intelligenza intrinsecamente attivata è quella linguistica, poiché 

gli allievi sono chiamati a usare correttamente la lingua per esprimersi attraverso il mezzo della 

scrittura. 

 

Tipologia di attività proposta dal 

manuale 
Intelligenze attivabili con intervento da parte del docente 

Scrittura guidata 

Intelligenze personali: le intelligenze personali possono essere attivate 

se si chiede agli allievi di rispondere alle domande-guida mettendosi nei 

panni di un compagno; i ragazzi potrebbero poi scambiarsi le 

composizioni, leggerle e riflettere su quanto le supposizioni scritte dal 

compagno corrispondano al vero. 

Composizioni 

Intelligenza musicale: piuttosto che chiedere ai ragazzi un testo sul tema 

dato, è possibile chiedere di comporre una filastrocca o una breve 

canzone, così da stimolare l’intelligenza musicale. 

Intelligenze personali: anche nel caso delle composizioni, l’esercizio 

può essere eseguito mettendosi nei panni di un compagno e sforzandosi 

di decentrare le proprie idee per far spazio alla visione altrui. Anche in 

questo caso, in un secondo momento, i ragazzi potrebbero scambiarsi le 

quanto scritto e confrontarsi coi compagni. 

Intelligenza naturalistica: attivabile in fase preparatoria alla scrittura se 

si pone l’attenzione degli allievi sulla struttura dello scritto, sulla sua 

divisione in paragrafi e l’utile lavoro di selezione delle informazioni e 

classificazione dei contenuti da inserire in ciascun paragrafo. 

 

Breve descrizione delle attività proposte dal manuale per le attività di produzione scritta con 

relativo esempio 
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• Scrittura guidata: In questo tipo di attività, la scrittura è sollecitata tramite una serie di 

domande o stimoli guida.  

 

EF 4th Edition – es. 3a, 3c, 3d pag. 114 

• Composizione: poco presente nel manuale, questo tipo di esercizio richiede di comporre un 

testo con uno scopo dato senza l’aiuto di domande guida. 

 

EF 4th Edition – es. 5 pag 79 

1.5 Pronuncia 

Gli esercizi di pronuncia, su questo manuale, introducono spesso più suoni alla volta, la maggior parte 

delle volte simili tra loro, con l’obiettivo di rendere attenti gli allievi sulla loro differenza di pronuncia. 

Altre volte invece si focalizzano sull’intonazione da dare a domande ed esclamazioni, a seconda 

dell’intento comunicativo che si vuole promuovere. 

Nelle attività di questo tipo, l’intelligenza intrinsecamente attivata è quella musicale, poiché gli 

allievi sono chiamati a riconoscere dei suoni, spesso non presenti nella loro lingua madre, per essere 

poi in grado di riprodurli e usarli in modo appropriato. 

Tipologia di attività proposta dal 

manuale 
Intelligenze attivabili con intervento da parte del docente 

Listen and repeat 

Intelligenza cinestetica: è possibile stimolare questo tipo di intelligenza 

sapendo che il controllo del proprio corpo e dei movimenti è un ausilio 

nell’apprendimento in molti allievi, e l’imitazione riveste quindi un 

ruolo importante. Sarebbe bene, dunque, focalizzare l’attenzione su cosa 

avviene fisicamente quando si produce un determinato suono, spiegando 
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la posizione della lingua rispetto ai denti o al palato, e invitando gli 

allievi a sentire ciò che succede, per esempio poggiando delicatamente 

due dita sulla gola e sentendo così la presenza o assenza di vibrazioni 

quando si emette un suono sonoro o sordo. 

Listen and write 

Intelligenza cinestetica: lo scopo principale di questo tipo di esercizi – 

far usare agli allievi i nuovi suoni o parole all’interno di frasi sensate – 

può essere raggiunto anche chiedendo agli allievi di mimare queste frasi 

anziché (o oltre a) scriverle: in questo modo, essi userebbero i 

movimenti del corpo per far passare un messaggio o una frase che un 

compagno dovrebbe indovinare, per poi scambiarsi i ruoli.  

Intelligenza musicale: questa intelligenza può essere stimolata 

chiedendo agli allievi di giocare con i suoni presentati e usarli per 

comporre delle filastrocche con un certo ritmo e/o rime. Gli allievi, così, 

utilizzano delle parole contenenti i suoni usati, come richiesto 

dall’esercizio, ma lo fanno con lo scopo di arrivare a un prodotto finale 

che possa anche aiutare a memorizzare i suoni appena appresi.  

Scelta multipla Nessun altro tipo di intelligenza multipla stimolabile individuata. 

 

Breve descrizione delle attività proposte dal manuale per le attività di pronuncia con relativo esempio 

• Listen and repeat: questi esercizi chiedono che gli allievi ascoltino i suoni oggetto di studio 

nel file e li ripetano, imitandone la pronuncia. 

 

EF 4th Edition – es. 4a pag 51 

• Listen and write: questi esercizi hanno lo scopo di verificare che gli allievi sappiano 

distinguere frasi, parole e suoni pronunciati nella traccia audio. 

 

EF 4th Edition – es. 4b pag 51 

• Scelta multipla: declinato in tipologie di attività leggermente diverse tra loro, questo tipo di 

esercizio richiede di selezionare l’opzione giusta tra quelle fornite, con lo scopo di discernere 

due o più suoni della lingua inglese simili tra loro. 
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EF 4th Edition – es. 3b pag 31 

1.6 Grammatica 

All’interno dei file, il manuale non presenta mai specchietti o tabelle con regole grammaticali: questi 

sono a disposizione in una sezione separata del libro, chiamata Grammar Bank. Nella sezione 

principale, dunque all’interno dei file, gli esercizi grammaticali mirano a un’acquisizione induttiva 

della stessa, portando gli allievi stessi a completare le regole sulla base di esempi forniti da testi scritti 

o orali. 

È importante sottolineare che molto spesso, nella sezione Grammar all’interno di ogni file, gli esercizi 

posti sono più che altro volti all’attivazione delle conoscenze pregresse, alla condivisione di un 

orizzonte senso (domande aperte), o alla comprensione del testo scritto o orale che funge da esempio 

per le regole grammaticali da apprendere. È il caso degli esercizi 1b e 1c riportati in seguito, che sono 

in realtà delle attività di comprensione globale (1b) e specifica (1c) di un testo orale. Per la 

stimolazione di altre intelligenze nel caso di questi tipi di attività, dunque, si rimanda alle sezioni 

precedenti di questo capitolo. 
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EF 4th Edition – es. 1 a, b, c pag 54 

Nelle attività di questo tipo, l’intelligenza intrinsecamente attivata è spesso quella logico-

matematica, poiché le attività che consolidano la grammatica hanno risultati con una sola risposta 

corretta, senza lasciare spazio ad ambiguità o approssimazioni e privilegiano un modo di pensare 

analitico volto alla riflessione formale. Tuttavia, proprio per via del metodo induttivo portato avanti 

dal manuale, anche nella risoluzione degli esercizi grammaticali vi è una forte stimolazione 

dell’intelligenza linguistica, poiché gli allievi vengono portati a riflettere sul significato dei testi 

portati ad esempio da cui ricavare, poi, le regole grammaticali. 

Tipologia di attività proposta dal 

manuale 
Intelligenze attivabili con intervento da parte del docente 

Completamento (frasi o tabelle) 

Intelligenza cinestetica: l’esercizio potrebbe essere proiettato alla 

lavagna, e il docente potrebbe dare agli allievi delle soluzioni, sia 

corrette che sbagliate. Gli allievi dovrebbero quindi alzarsi, raggiungere 

la lavagna e attaccare tramite magnete o gomma adesiva la propria 

risposta nella sezione giusta, oppure porre la risposta considerata 

sbagliata in un ‘cestino’ disegnato sulla lavagna.  

Riordino 

Intelligenza cinestetica: le parole da ordinare potrebbero essere 

stampate su cartellini plastificati che, sul banco, gli allievi possono 

fisicamente spostare e ordinare secondo l’ordine scelto. 

Composizione guidata 

Intelligenze personali: se la composizione porta gli allievi a scrivere 

frasi vere su sé stessi utilizzando la nuova struttura grammaticale 

introdotta, essi potrebbero scambiarsi le composizioni e cercare di 

indovinare a chi appartengono. 

Abbinamento; 

scelta multipla 
Nessun altro tipo di intelligenza multipla stimolabile individuata. 

 

Breve descrizione delle attività proposte dal manuale per le attività di grammatica con 

relativo esempio 

• Completamento: il manuale propone un testo, delle frasi o una tabella con degli spazi vuoti. 

Gli allievi hanno il compito di riempire questi spazi in modo appropriato per formare frasi 

sensate o completare una regola grammaticale. 
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EF 4th Edition – es. 2d pag 78 

• Scelta multipla: in questo tipo di esercizio, gli allievi devono scegliere l’opzione giusta tra 

quelle proposte per completare delle frasi o avere una regola grammaticale completa. 

 

EF 4th Edition – es. 2a pag 87 

• Abbinamento: gli allievi sono chiamati ad abbinare due elementi alla volta (di tipo testuale o 

immagini) secondo la consegna dell’esercizio, e spesso per completare una regola 

grammaticale. 
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EF 4th Edition – es. 3a pag 39 

• Riordino: l’esercizio fornisce delle parole alla rinfusa, ed è compito dell’allievo metterle in 

ordine per formare il tipo di frase richiesto. 

 

EF 4th Edition – es. 2a pag 27 

• Composizione guidata: L’esercizio chiede di comporre brevi frasi applicando la struttura 

grammaticale presentata nel file, fornendo delle linee guida precise. 

 

EF 4th Edition – es. 4d pag 49 

1.7 Lessico 

Gli esercizi delle sezioni Vocabulary introducono del lessico legato al tema di ogni file. 

All’apprendimento del lessico è dedicata anche una sezione separata del manuale, chiamata 

Vocabulary Bank: questa sezione approfondisce diciassette diverse famiglie lessicali, relative ad 
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altrettanti file del manuale, e propone soprattutto esercizi di abbinamento parole/immagini, che 

possono poi essere verificati con una traccia audio dedicata.  

Intrinsecamente presente negli esercizi relativi al lessico è, ancora una volta, l’intelligenza linguistica, 

poiché gli allievi sono chiamati a memorizzare parole utili ad esprimersi usando la lingua straniera; 

è anche vero, tuttavia, che i temi trattati possono essere utili a stimolare in maniera diretta altri tipi di 

intelligenza. 

Per l’attivazione delle intelligenze multiple basandosi, appunto, sui temi, si rimanda alla sezione 

successiva di questo lavoro. 

Tipologia di attività proposta dal 

manuale 
Intelligenze attivabili con intervento da parte del docente 

Abbinamento 

Intelligenza cinestetica: può essere attivata consegnando gli elementi da 

abbinare su cartellini plastificati che, sul banco, gli allievi possono 

fisicamente spostare e abbinare. 

Domanda aperta 

Intelligenze personali: anziché rispondere a queste domande in plenaria, 

gli allievi potrebbero rispondere a coppie, per poi formarne di nuove e 

riferire al nuovo compagno quanto detto dal precedente. 

Completamento 

 

Intelligenza cinestetica: l’esercizio potrebbe essere proiettato alla 

lavagna, e il docente potrebbe dare agli allievi delle soluzioni, sia 

corrette che sbagliate. Gli allievi dovrebbero quindi alzarsi, raggiungere 

la lavagna e attaccare tramite magnete o gomma adesiva la propria 

risposta nella sezione giusta, oppure porre la risposta considerata 

sbagliata in un ‘cestino’ disegnato sulla lavagna. 

Risposta multipla Nessun altro tipo di intelligenza multipla stimolabile individuata. 

 

Breve descrizione delle attività proposte dal manuale per le attività di lessico con relativo 

esempio 

• Abbinamento: strumento privilegiato dal manuale per esercitare il lessico. Tipicamente chiede 

di legare immagini e parole, ma ci sono casi in cui gli elementi da abbinare alle parole siano 

suoni o spezzoni di canzoni. 
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EF 4th Edition – es. 1d pag 90 

• Completamento: eseguendo questi esercizi, gli allievi completano un testo o delle frasi con 

delle parole date o da individuare autonomamente. 

 

EF 4th Edition – es. 1a pag 78 

• Domanda aperta: usata in apertura o chiusura di una sezione dedicata al lessico, la domanda 

aperta permette agli allievi di riattivare il vocabolario già conosciuto o di mettere subito in 

uso quanto appena appreso. 

 

EF 4th Edition – es. 1f pag 50 

• Risposta multipla: poco presente nella sezione Vocabulary, questa tipologia di esercizio 

propone delle domande con le rispettive opzioni di risposta. Tuttavia, obiettivo principale di 

queste attività non è tanto mettere in uso il vocabolario, quanto risvegliare la curiosità degli 

allievi su un certo tema o testarne le conoscenze pregresse. 
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EF 4th Edition – es. 1a pag. 74 

1.8 Riflessioni critiche 

Lo scopo di questa sezione era identificare e analizzare tutte le tipologie di esercizio proposte dal 

manuale, e in base a queste identificare un metodo grazie al quale stimolare e attivare altre intelligenze 

multiple rispetto a quella linguistica. 

Per quanto si sia riusciti in questo intento, è necessario sottolineare che, modificando il tipo di attività 

richiesta agli allievi, spesso anche le loro competenze attivate e gli obiettivi che raggiungono con lo 

svolgimento del nuovo esercizio subiscono delle modifiche. Nel caso degli esercizi di completamento, 

per esempio, si è proposto di dare agli allievi dei cartellini di applicare fisicamente nell’esercizio: così 

facendo, però, essi non producono una risposta di loro pugno, ma decidono se quella loro assegnata 

sia valida o no. Il docente deve tenere conto di questi aspetti e gestirli in maniera consapevole in base 

ai traguardi di apprendimento delle proprie lezioni. 

2. Analisi delle tematiche 

Nella sezione precedente si nota che le intelligenze linguistica e logico-matematica sono sempre o 

molto spesso attivate nel manuale di inglese, poiché si tratta comunque di una lingua straniera con 

una struttura grammaticale precisa. Si è visto inoltre come anche altri tipi di intelligenza possono 

essere stimolati, come quelle personali e corporeo-cinestetica. 

È tuttavia necessario prendere in esame il manuale sotto un altro punto di vista: quello delle tematiche 

trattate. Come si è detto, l’English File mira a rendere gli allievi degli interlocutori attivi in lingua 

straniera sin dalle prime unità, e per questo a ognuna di esse è collegato un tema. Questi temi 

forniscono un contesto comunicativo, fungono da cornice di senso e mirano a risvegliare l’interesse 
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e la curiosità degli allievi. È molto importante, dunque, servirsi dei temi proposti per toccare gli 

interessi di tutti, e all’occorrenza introdurne di nuovi che rendano le lezioni ancora più vicine al 

mondo dei ragazzi. 

Anche dal punto di vista delle intelligenze multiple questi temi vengono in aiuto, fornendo 

un’ulteriore occasione di rendere più inclusive le lezioni in classe. Il manuale, come già detto, è diviso 

in 12 file, ognuno dei quali è ulteriormente diviso in tre, per un totale di 36 unità tematiche differenti 

e 6 episodi di Practical English, sezioni che portano gli allievi a usare la lingua straniera in contesti 

comunicativi pratici.  

Questa sezione è dunque utile a individuare le tematiche presentate dal manuale e proporre un modo 

tramite cui legarle all’attivazione delle intelligenze multiple. Di seguito viene riportata una tabella 

che riporta tutte le unità del manuale con i rispettivi titoli e temi sviluppati, espressi brevemente così 

da avere, a colpo d’occhio, una visione completa di quanto offerto dall’English File. Seguono degli 

spunti su come integrare le varie intelligenze multiple ad alcune delle unità. Questi spunti non hanno 

la pretesa di essere esaustivi, ma sono quelli che, tramite l’analisi del manuale stesso e la pratica 

quotidiana a scuola, si sono rivelati utili allo scopo. 

File Tema in breve File Tema in breve 

1A: Welcome to the 

class 

 Presentazioni in una 

nuova scuola 
1B: One world Nazionalità 

1C: What’s your email? Linguaggio utile a scuola PE1: Arriving in London 
Check-in in hotel, nuove 

conoscenze 

2A: Are you Tidy or 

untidy? 

Organizzazione dei 

propri spazi 
2B: Made in America Icone americane 

2C: Slow down! 
Viaggio in auto – 

sentimenti e imperativi 

3A: Britain: the good 

and the bad 

Pro e contro del Regno 

Unito 

3B: 9 to 5 
Pro e contro dei lavori 

notturni e diurni 

3C: Love me, love my 

dog 

Nuova conoscenza: 

domande personali 

PE2: Coffee to take 

away 

Breve ordinazione al bar, 

dire l’orario 
4A: Family Photos Parenti famosi, famiglia 
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4B: From morning to 

night 
Routine quotidiana 4C: Blue Zones 

Zone del mondo dove si 

vive a lungo 

5A: Vote for me! Talent show, talenti 5B: A quiet life? Vicini rumorosi 

5C: A city for all seasons 
Londra nelle quattro 

stagioni 
PE3: In a clothes shop 

Acquisti in un negozio di 

vestiti 

6A: A North African 

Story 

Storia tradizionale 

africana con morale 

6B: The third Friday in 

June 

I momenti migliori e 

peggiori dell’anno 

6C: Making music Musica 7A: Selfies  
Biografie di personaggi 

famosi 

7B: Wrong name, wrong 

place  
Strane storie di viaggio 7C: Happy New Year? 

Giornate memorabili 

passate 

PE4: Getting Lost Indicazioni stradali 8A: A murder mystery 
Investigazione su un 

delitto 

8B: A house with a 

history  
La casa 8C: Room 333 Storie di fantasmi 

9A: #mydinnerlastnight  Stili alimentari 9B: White gold Cibo salutare 

9C: Facts and figures Aneddoti e quiz PE5: At a restaurant 
Ordinare cibo al 

ristorante  

10A: The most 

dangerous place… 

I primati delle città nel 

mondo 

10B: Five continents in a 

day 
Viaggi 

10C: The fortune teller 
Previsioni sul proprio 

futuro 
11A: Culture shock 

Differenze culturali tra 

Paesi 

11B: Experiences or 

things? 

Sogni e azioni per 

realizzarli 

11C: How smart is your 

phone? 

Vita prima della 

tecnologia 
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PE6: Going Home Trasporto pubblico 
12A: I’ve seen it ten 

times!! 
Film e libri 

12B: He’s been 

everywhere! 
Esperienze passate 

12C: The English File 

interview 

Intervista a Ian 

McKellen 

English File 4th edition: unità tematiche 

Come sottolineato nella sezione presente, l’intelligenza linguistica viene ampiamente stimolata in 

tutte le attività con la lingua straniera, così come l’intelligenza logico-matematica viene attivata ogni 

qualvolta si presenti agli allievi la sezione grammaticale di ciascuna unità. Nell’analisi che segue, 

dunque, vengono considerati i restanti cinque tipi di intelligenza, e per ognuno si individuano le 

tematiche utili all’attivazione. 

2.1 Temi utili per stimolare l’intelligenza spaziale 

Gli allievi che beneficiano dell’intelligenza spaziale per apprendere sono in grado di ricostruire o 

modificare mentalmente la disposizione di oggetti nello spazio, e sono dunque favoriti, per lo studio 

delle lingue straniere, nella memorizzazione del lessico legato agli ambienti (Balboni 2008: 31). 

Le unità da valorizzare da questo punto di vista sono: 

• 1B: One World. Nell’affrontare il tema delle diverse nazionalità, e per permettere agli allievi 

di memorizzare il relativo lessico più agevolmente, si può usare un mappamondo e apporre 

sulle diverse nazioni dei post-it con nome del Paese e relativa nazionalità. A lavoro ultimato, 

si avrebbe un prodotto idoneo a essere appeso in classe e che, a colpo d’occhio, fornisce tutto 

il vocabolario dell’unità. 

• 1C: What’s your email? In questa unità, gli allievi apprendono il vocabolario relativo agli 

oggetti presenti in un’aula scolastica. Per stimolare l’intelligenza spaziale, gli allievi possono 

applicare dei post-it girando per l’aula con i nomi in inglese degli oggetti che vedono, per poi 

ricostruirne una mappa con disegni e nomi su una scheda. 

• 2A: Are you Tidy or untidy? In questa unità, gli allievi apprendono il lessico legato agli oggetti 

di uso comune, in particolare quelli presenti su una scrivania. Per stimolare l’intelligenza 

spaziale, gli allievi possono lavorare a coppie e disegnare la propria scrivania a memoria, con 

i relativi oggetti disposti sopra. Essi possono poi descriverla al compagno, che a sua volta la 

disegna, per poi descrivere la propria.  
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• 4C: Blue Zones. Una mappa potrebbe rivelarsi uno strumento utile per collegare il tema 

dell’unità al senso di spazialità. Il file propone delle letture e degli audio sulle Blue Zones, le 

zone nel mondo dove le persone vivono più felici e a lungo. Grazie alla mappa, gli allievi 

possono ricondurre a dei luoghi precisi il contenuto dei testi che ascoltano o leggono, e magari 

notare similarità e differenze in base alla posizione geografica (vicinanza al mare, a zone 

urbanizzate, temperatura media…). 

• 5C: A city for all seasons. L’unità presente dei luoghi da visitare a Londra in base alla stagione: 

gli allievi possono individuare questi luoghi su una mappa e lavorare su un ipotetico itinerario 

da proporre per un viaggio di studio che tenga conto della stagione e degli spostamenti tra un 

sito turistico e l’altro. 

• PE4: Getting Lost: File che per eccellenza stimola l’intelligenza spaziale: in questo momento 

gli allievi apprendono il lessico relativo ai luoghi della città e a come dare indicazioni per 

muoversi da un sito all’altro. Le attività per sfruttare al meglio questa unità sono molteplici: 

gli allievi possono muoversi sulla mappa di una città con delle pedine seguendo le indicazioni 

di un compagno, o la classe potrebbe essere trasformata in una città con luoghi di interesse, 

incroci e semafori in cui gli allievi si danno indicazioni a vicenda per raggiungere una 

destinazione. 

• 8B: A house with a history. Anche in questa unità viene sviluppato il lessico relativo ad 

ambienti, nello specifico quelli casalinghi. Gli allievi potrebbero lavorare su disegni della 

propria casa, o disegnare quella dei propri sogni, così da lasciare maggiore spazio alla fantasia, 

poi descriverla al compagno. Un'altra attività potrebbe essere quella di mostrare per qualche 

secondo delle stanze su una presentazione PowerPoint, per poi passare alla slide seguente in 

cui alcuni elementi della stanza (ad esempio pezzi di mobilio) sono stati spostati o eliminati, 

e gli allievi devono individuare quali.  

• 8C: Room 333. In questa unità viene trattato il lessico relativo alle preposizioni di luogo e 

movimento; per memorizzarlo, si può pensare a delle attività di caccia al tesoro all’interno 

della classe o della scuola, in cui gli allievi devono riportare su una tabella le posizioni degli 

oggetti trovati. Potrebbero inoltre lavorare a coppie con delle foto di ambienti uguali ma con 

mobili e oggetti posti in posizioni differenti, e parlando gli allievi dovrebbero individuare 

queste differenze. 

• 10A: The most dangerous place…, 10B: Five continents in a day e 11A: Culture shock. In 

tutte queste tre unità ci si muove nel mondo per scoprire i record di alcune città, venire a 

conoscenza della strana storia di una coppia che tenta di visitare cinque continenti in 24 ore e 
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riflettere sulle differenze culturali tra Paesi. Ancora una volta gli allievi possono lavorare su 

un mappamondo per individuare le città e i continenti di cui si parla, facendo ipotesi su quanto 

andranno a leggere e ascoltare. 

2.2 Temi utili per stimolare l’intelligenza musicale 

Gli allievi propensi ad apprendere tramite intelligenza musicale usano canzoni e filastrocche per la 

memorizzazione linguistica, e riescono facilmente a individuare ritmi e strutture alla base di un testo 

musicale. 

Le unità da valorizzare da questo punto di vista sono: 

• 1B: One World. Nel primo esercizio del file, volto all’apprendimento del lessico relativo alle 

diverse nazionalità, il manuale propone l’ascolto di quattro inni nazionali, che gli allievi 

devono abbinare ad altrettanti Paesi. Questo aspetto potrebbe essere approfondito per 

permettere agli allievi musicalmente intelligenti di memorizzare con più facilità le nazioni e 

nazionalità presentate, presentando quindi un maggior numero di inni tramite i quali gli allievi 

possono anche ascoltare il suono delle diverse lingue. 

• 5A: Vote for me! L’unità sviluppa il tema dei talenti e dei talent show, argomento del quale 

molti allievi potrebbero essere appassionati. Il docente dunque potrebbe organizzare un 

piccolo talent show in classe, così che ognuno possa esibirsi nell’esecuzione di una filastrocca, 

uno scioglilingua o uno spezzone di canzone, discutendo poi in plenaria sui talenti posseduti 

dai componenti della classe.  

• 6C: Making music. La musica è l’argomento principe di questa unità, che quindi può essere 

declinato in diversi modi: gli stili musicali e i diversi strumenti possono essere presentati in 

lingua straniera facendoli ascoltare agli allievi ed elicitandone le differenze, essi potrebbero 

presentare il proprio cantante o gruppo preferito e potrebbero far ascoltare la propria canzone 

preferita agli altri. Ancora, gli allievi possono cimentarsi nella scrittura di un testo su una base 

musicale semplice, tenendo conto del ritmo e delle rime. 

2.3 Temi utili per stimolare le intelligenze personali 

Gli allievi con una spiccata intelligenza intrapersonale e/o interpersonale possono ritenersi 

avvantaggiati nello studio di una lingua straniera, poiché la coscienza di sé e degli altri è fondamentale 

nella capacità di comunicare, favorendo la comprensione reciproca nel momento in cui ci si esprime 

(Balboni 2008: 31). 
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Le unità da valorizzare da questo punto di vista sono: 

• 2C: Slow down! In questa unità, gli allievi imparano a esprimere i propri sentimenti in lingua 

inglese: il nuovo lessico può essere utilizzato dunque per individuare emozioni e sentimenti 

espressi dai parlanti in qualsiasi attività d’ascolto successiva. 

• 6B: The third Friday in June. In questo file gli allievi scoprono che ci sono dei precisi periodi 

dell’anno in cui si tende a essere più tristi o felici. Per stimolare le intelligenze personali, gli 

allievi potrebbero parlare di sé stessi e riflettere su cosa porta in loro un cambiamento 

d’umore; inoltre, potrebbero discutere su quanto credono che quello di cui parla l’articolo 

corrisponda al vero, considerando la propria esperienza. 

• 7A: Selfies. In questa unità, gli allievi vengono a conoscenza delle biografie di personaggi 

famosi del presente e del passato. Loro stessi potrebbero condurre una ricerca su un 

personaggio interessante per loro e portare i risultati in classe da presentare con un poster, 

stimolando così l’intelligenza interpersonale. 

• 8A: A murder mystery. Questo file propone una storia poliziesca in cui gli allievi, come 

detective, devono ascoltare i sospettati e indovinare il colpevole di un delitto. Questa 

situazione didattica si presta in particolar modo all’attivazione delle intelligenze personali, 

poiché gli allievi discutono sugli elementi che li portano a incolpare un personaggio piuttosto 

che un altro. 

• 11A: Culture shock. Gli shock culturali sono un argomento tramite il quale stimolare le 

intelligenze personali se si invitano gli allievi a riflettere sulle differenze culturali tra Paesi 

distanti tra loro, a mettersi nei panni degli altri e provare a fare previsioni su quali potrebbero 

essere gli elementi che portano a tali shock. Un’attività supplementare potrebbe essere quella 

di riflettere insieme su come poter essere comprensivi e d’aiuto per coloro che visitano la 

Svizzera da un Paese molto lontano, prevenendo gli shock culturali, quindi individuando ciò 

che è considerato normale in altre culture ma non in quella svizzera o occidentale, o viceversa. 

• 12C: The English File interview. in questa unità si presenta un’intervista fatta dagli autori 

manuale al famoso attore Ian McKellen. Gli allievi potrebbero riproporre un’intervista simile 

a un membro della loro famiglia o a una persona che ritengono importante nella loro vita, 

proprio come se fosse un personaggio famoso, per poi condividerla con i compagni in classe. 
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2.4 Temi utili per stimolare l’intelligenza corporeo-cinestetica 

Il controllo dei movimenti, la capacità di manipolare gli oggetti e l’apprendimento per imitazione 

sono le caratteristiche fondamentali delle persone con una spiccata intelligenza corporeo-cinestetica.  

Le unità da valorizzare da questo punto di vista sono: 

• 5A: Vote for me! Come già descritto in precedenza, l’unità sviluppa il tema dei talenti e dei 

talent show, che il docente potrebbe replicare in classe con gli allievi, così che ognuno possa 

esibirsi e mostrare i propri talenti anche in ottica cinestetica, ad esempio con un passo di danza 

o un mimo, per poi discutere in plenaria sui talenti posseduti dalla classe. 

• PE4: Getting Lost. In questa unità gli allievi imparano a dare indicazioni per muoversi da un 

punto all’altro di una città. Per stimolare l’intelligenza cinestetica, gli allievi possono 

trasformare la classe in una città con luoghi di interesse, incroci e semafori per poi darsi 

indicazioni a vicenda e raggiungere così una destinazione scelta. 

• 8A: A murder mystery. A seguito della lettura e dell’ascolto sulla storia poliziesca, gli allievi 

potrebbero cimentarsi nell’interpretazione dei personaggi, organizzando a gruppi una piccola 

scena teatrale e lavorando così anche sui movimenti e sul linguaggio paraverbale dei vari 

sospettati durante i colloqui col detective. 

2.5 Temi utili per stimolare l’intelligenza naturalistica 

Gli allievi con una spiccata intelligenza naturalistica apprendono più facilmente tramite lavori di 

selezione, collegamento e classificazione dei contenuti, dividendoli in categorie e gerarchie. (Balboni 

2008: 31). 

Questo tipo di intelligenza è risultata difficile da includere nelle attività proposte dai file del manuale, 

come si è potuto notare nella sezione precedente, e anche i temi proposti da ciascuna unità non si 

prestano a permettere di sfruttare questo tipo di intelligenza. Tuttavia, essa potrebbe tornare utile nel 

momento in cui viene presentato un lessico molto vasto e gli allievi sono chiamati a memorizzarlo 

tramite gli esercizi di abbinamento nelle sezioni Vocabulary Bank. Per mettere a buon uso 

l’intelligenza naturalistica, si potrebbe chiedere agli allievi di classificare gli elementi lessicali da 

memorizzare in un modo a loro congeniale, riorganizzando gli elenchi presenti sul manuale. Ad 

esempio, gli allievi potrebbero riscrivere l’elenco partendo dalla parola più corta alla più lunga, o in 

base alle occasioni d’uso, o ancora raggruppando quelle con suoni simili. 

Le unità che si prestano a questo tipo di lavoro sono: 
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• 1B: One World. Gli allievi sono chiamati a imparare un lessico molto vasto relativo a 

continenti, nazioni e nazionalità. 

• 2A: Are you Tidy or untidy? Gli allievi apprendono lessico relativo agli oggetti di uso comune. 

• 2B: Made in America. Gli studenti imparano degli aggettivi di uso comune e i loro opposti. 

• 3B: 9 to 5. La sezione Vocabulary Bank presenta un elenco di professioni. 

• 4B: From morning to night. Gli allievi imparano a parlare di azioni che compiono ogni giorno 

e che fanno parte della loro routine. 

• 8A: A murder mystery. Gli allievi studiano un elenco di oltre cinquanta verbi irregolari. 

• 8B: A house with a history. Gli allievi si confrontano con il lessico relativo a casa e mobilio. 

• 9A: #mydinnerlastnight. La sezione Vocabulary Bank presenta un elenco di cibi. 

2.6 Riflessioni critiche 

Avendo completato l’analisi delle tipologie di attività presenti nel manuale e le relative potenzialità 

dal punto di vista delle intelligenze integrabili, sono scaturite le seguenti riflessioni: 

Se l’intelligenza linguistica è sempre presente a livello intrinseco in ogni attività proposta, è anche 

vero che l’intelligenza logico-matematica e le intelligenze personali sono molto spesso integrabili 

tramite didattizzazione da parte del docente; molto più difficile risulta integrare intelligenze quali 

quella naturalistica e spaziale.  

È importante considerare che le tematiche presentate dal manuale come contesti comunicativi offrono 

un importante valore aggiunto alla possibilità di stimolare altre intelligenze multiple, ed è dunque 

conveniente prenderle in considerazione in questo senso. 

La buona riuscita di un metodo o di una guida è impossibile da valutare senza l’applicazione nella 

pratica: dal momento in cui queste tabelle sono state stilate, quindi, si è cercato di mettere in pratica 

in classe gli accorgimenti individuati in questo documento. La sezione successiva mostra 

l’applicazione in maniera estensiva su due unità del manuale, una per la Terza Media e una per la 

Quarta Media: seguiranno delle tabelle riassuntive che mostrano quanti e quali intelligenze multiple 

si è in effetti riusciti ad integrare all’interno di un file del manuale seguendo il metodo presentato 

finora. 
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Applicazione del metodo in classe 

L’ultima sezione di questo lavoro ha lo scopo di testare l’applicazione dell’analisi portata avanti 

finora in una classe di scuola media. A questo scopo, ho preso in considerazione due file del manuale 

che ho ritenuto poter seguire in toto, quindi senza aggiungere materiali supplementari se non quelli 

messi a disposizione dal libro stesso. È bene sottolineare che, anche per queste due unità, è possibile 

effettuare una didattizzazione meno legata agli esercizi presenti; in questo caso si è scelto, però, di 

applicare la metodologia illustrata precedentemente legata al tema presentato e al tipo di attività 

proposto: è un modo per testare se questo tipo di generalizzazione può comunque portare 

all’inclusione di tutte le intelligenze in ogni file o comunque a più intelligenze rispetto a quelle 

intrinsecamente presenti. 

1.1 File 2a: Are you tidy or untidy? 

EF 4th Edition – pagine 14 e 15 
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Questa unità, da proporre agli allievi circa un mese e mezzo dopo l’inizio della Terza Media2, porta 

gli allievi a conoscere il lessico relativo agli oggetti di uso comune, in particolare quelli presenti su 

una scrivania, in un ufficio o a scuola. Il file presenta cinque sezioni, rispettivamente di vocabolario, 

pronuncia, vocabolario e produzione orale insieme e comprensione orale.  

 

EF 4th Edition – es. 1 a-b-c pag 15 

I primi esercizi sono sotto la sezione Vocabulary. In particolare, gli esercizi 1a e 1b sono del tipo 

Lessico – domande aperte, poiché mirano a risvegliare la curiosità degli allievi e riattivare le loro 

conoscenze pregresse. Secondo la proposta riportata nella sezione precedente, anziché rispondere a 

queste domande in plenaria, gli allievi potrebbero rispondere a coppie, per poi formarne di nuove e 

riferire al nuovo compagno quanto detto dal precedente. Questa forma di didattizzazione stimolerebbe 

le intelligenze personali. Per l’esercizio 1b in particolare, questo sarebbe anche un buon metodo per 

ripetere il nome degli oggetti più di una volta e mettere in pratica una sorta di peer teaching: 

riportando a un altro compagno quanto detto dal precedente, il lessico appreso sarà di volta in volta 

più ricco. 

                                                 

2 Nell’anno scolastico in corso, non è stato possibile effettuare ore di pratica professionale in una terza media, quindi 
l’analisi che segue non è stata effettivamente trasposta in classe. 
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EF 4th Edition – pagina 151 

Per quanto riguarda l’esercizio 1c, il manuale rimanda alla sezione Vocabulary bank qui riportata, 

che presenta una lista di trenta oggetti da abbinare ad altrettante immagini. A questo punto è possibile 

stimolare l’intelligenza naturalistica, chiedendo agli allievi di categorizzare gli oggetti da 

memorizzare secondo una classificazione loro congeniale – ad esempio in base al luogo in cui trovo 

questi oggetti, in base alla grandezza, al costo. Ogni allievo avrebbe la possibilità di scegliere, per poi 

riportare gli oggetti nel proprio quaderno secondo la categorizzazione prescelta. 

Inoltre, l’esercizio è di tipo Lessico – abbinamento, dunque il docente potrebbe stampare le immagini 

e le parole su dei cartellini che gli allievi possono fisicamente spostare sul banco, stimolando 

l’intelligenza cinestetica. 

 

EF 4th Edition – es. 2 a-b pag. 15 
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Gli esercizi che seguono sono sotto la categoria Grammatica. L’esercizio 2a è di tipo completamento. 

Il docente potrebbe dunque proiettare l’esercizio alla lavagna, e fornire agli allievi dei cartellini con 

possibili soluzioni. Attivando la loro intelligenza cinestetica, gli allievi dovrebbero alzarsi e attaccare 

la propria risposta nel posto corretto, o in un ‘cestino’ disegnato sulla lavagna nel caso essi ritengano 

la propria risposta non collegabile ad alcuna sezione dell’esercizio. In questo caso, però, l’esercizio 

andrebbe ampliato: così come presentato dal manuale, esso ammette solo tre risposte corrette da 

inserire; in una classe di terza media di circa venti allievi, il docente dovrebbe proporne almeno una 

quindicina.  

L’esercizio 2b rimanda alla sezione Grammar Bank, che presenta uno specchietto riassuntivo e due 

esercizi, rispettivamente del tipo completamento e composizione guidata.  

 

EF 4th Edition – esercizi 2A a e b pag.127 

Anche l’esercizio 2a potrebbe essere eseguito attivando l’intelligenza cinestetica, oltre a quelle 

linguistica e logico-matematica già presente, come già spiegato sopra; nel caso dell’esercizio 2b, 

invece, non sono stati individuati metodi per stimolare altri tipi di intelligenze. 



Elena Api 

47 

 

EF 4th Edition – es. 3 a-b-c pag. 15 

La terza sezione riguarda la pronuncia. L’esercizio 3a è di tipo Listen and repeat. È dunque possibile 

stimolare l’intelligenza cinestetica focalizzando l’attenzione degli allievi su cosa avviene fisicamente 

quando si producono i suoni /s/, /z/ e /ɪz/, invitandoli a poggiare delicatamente due dita sulla gola e 

sentendo così la presenza di vibrazioni per il suono /z/ e l’assenza di vibrazioni quando si pronuncia 

/s/. 

L’esercizio 3b è di tipo scelta multipla: pur essendo chiamati a individuare solo le parole la cui finale 

viene pronunciata /ɪz/, gli allievi devono essenzialmente individuare la pronuncia di ogni parola 

scegliendo tra i tre suoni presentati. Per questo tipo di attività non sono state individuate altre 

intelligenze attivabili. 

L’esercizio 3c ha lo scopo di mettere in uso quanto appena appreso pronunciando le parole nella 

maniera corretta, e non è prevista in questo caso ulteriore didattizzazione. 
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EF 4th Edition – es. 4 a-b pag. 15 

La sezione seguente unisce Lessico e Produzione orale. L’esercizio 4a è di tipo Lessico - scelta 

multipla, per il quale non sono individuate altre intelligenza attivabili oltre a quella linguistica 

intrinsecamente attivata. 

L’esercizio 4b, invece è di tipo Produzione orale – Conversazione guidata: gli allievi devono infatti 

porsi domande precostituite circa la posizione di oggetti in due diverse immagini. L’intelligenza 

cinestetica può essere stimolata se, come spiegato nel capitolo precedente, la classe viene divisa in 

due file: quella di studenti A e B. Gli studenti si mettono uno di fronte all’altro e cominciano a porsi 

domande e risposte del tipo: “Where’s the charger?” – “It’s in the bag”, ma quando il docente dà il 

segnale, una delle due file scorre di un posto così che si formino nuove coppie per continuare 

l’esercizio, ognuno con un compagno diverso. A questo punto l’esercizio può continuare fino al 

segnale successivo, e così fino a che gli allievi scoprono la posizione di tutti gli oggetti nell’immagine. 



Elena Api 

49 

 

 

 

 

 

 

 

EF 4th ed. - Esercizio 2A a-b-c pagine 103 e 108 

L’ultima sezione dell’unità mira a esercitare la competenza della comprensione orale. 

 

EF 4th Edition – es. 5 a-b-c pag. 15 

L’esercizio 5a è di tipo Listening - Riordino: esso chiede di numerare le parole date nell’ordine in cui 

vengono ascoltate. L’intelligenza logico-matematica non può essere applicata come proposto in 

precedenza, poiché non vi è un ordine logico da poter applicare alle tre conversazioni presentate, così 

come l’intelligenza cinestetica non è attivabile fornendo le opzioni possibili su cartellini, essendo in 

numero così limitato. 
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L’attività 5b è invece di tipo Listening – Completamento: gli allievi potrebbero dunque ricevere dal 

docente uno o due cartellini con gli oggetti menzionati e altri che non vengono nominati; ogni allievo 

può poi raggiungere la lavagna, dove il docente avrà proiettato l’esercizio, e attaccare i cartellini in 

suo possesso nella sezione corretta: “in her bag”, “on his desk”, “in her study” o nel cestino (disegno 

sulla lavagna), dove vanno gli oggetti non menzionati. Verrebbe così stimolata l’intelligenza 

cinestetica. 

L’ultima attività, la 5c, è di tipo Produzione orale – Conversazione guidata, benché sia sotto la 

sezione Listening. In questo caso gli allievi possono attivare le intelligenze personali portando a 

termine l’esercizio con un compagno, per poi riportare le sue risposte a un secondo compagno. 

1.2 Tabelle riassuntive: intelligenze già presenti e attivabili secondo il metodo presentato in 

questo lavoro 

Sezione 1 - Vocabulary 

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 1a Linguistica Personali 

Esercizio 1b Linguistica Personali 

Esercizio 1c Linguistica 
Naturalistica 

Cinestetica 

 

Sezione 2 – Grammar  

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 2a Linguistica Cinestetica 

Esercizio 2b 
Linguistica 

Logico-Matematica 
Cinestetica 

 

Sezione 3 – Pronunciation 

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 
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Esercizio 3a Linguistica Cinestetica 

Esercizio 3b Linguistica - 

Esercizio 3c Linguistica - 

 

Sezione 4 – Vocabulary & Speaking 

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 4a Linguistica - 

Esercizio 4b Linguistica Cinestetica 

 

Sezione 5 – Listening  

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 5a Linguistica - 

Esercizio 5b Linguistica Cinestetica 

Esercizio 5c Linguistica Personali 
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2.1 File 8A: A murder mystery 

 

EF 4th Edition – pagine 62 e 63 

La seconda unità che si è deciso di analizzare è la 8A, pensata per allievi di Quarta Media3. Divisa in 

cinque sezioni – comprensione scritta, pronuncia, comprensione orale, grammatica e lessico insieme, 

produzione scritta, questo file pone gli allievi al centro di un’investigazione per scovare il colpevole 

di un delitto avvenuto in una casa di campagna.  

 

                                                 

3 L’analisi che segue è stata messa in pratica nel mese di marzo 2021 in una classe Quarta della Scuola Media di 
Breganzona. 
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EF 4th Edition – es. 1 a-b pag. 62 

Il primo esercizio della sezione Reading ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi i personaggi 

protagonisti del delitto. Si è chiesto agli allievi di guardare le loro foto, leggere i loro nomi e poi 

interrogarsi a vicenda per verificare che li si ricordi. L’esercizio 1b, invece, è del tipo Comprensione 

scritta – vero o falso: il libro riporta il primo degli interrogatori portati avanti dal detective. Per 

stimolare le intelligenze personali, come riportato nella sezione precedente, prima di passare 

all’esercizio in sé, si è chiesto agli allievi di individuare le emozioni espresse dal testo; in questo caso 

anche un audio è disponibile per ascoltare le voci dei protagonisti. Successivamente i ragazzi sono 

andati avanti con l’esercizio di comprensione scritta. 

 

EF 4th Edition – es. 2 a-b-c pag. 62 

La sezione 2 mira a rivedere la pronuncia dei verbi al passato, con cui gli allievi si sono già esercitati 

nelle unità 7A, B e C. L’esercizio 2a chiede di individuare l’infinito dei verbi al passato sottolineati 

nel testo: ha dunque poca attinenza con la sezione cui appartiene. L’esercizio 2b è invece del tipo 

Pronuncia – Listen and Repeat: nell’audio, gli allievi hanno ascoltato il passato e l’infinito dei verbi 

cui l’esercizio 2a fa riferimento e li hanno ripetuti. In questo caso, la didattizzazione proposta nella 

sezione precedente avrebbe avuto poco senso, poiché non vi sono dei suoni ben definiti che gli allievi 

incontrano per la prima volta: si tratta di un elenco di sedici verbi con relativa coniugazione al passato. 

Si è deciso dunque di proseguire con l’esercizio successivo. 

L’esercizio 2c, infine, ha diverse consegne: prima gli allievi devono trovare e sottolineare nel testo 

dei verbi regolari al passato, devono pronunciarli, poi ascoltare l’audio per verificare che la pronuncia 

sia corretta e infine ripetere i verbi da soli e in una frase. La seconda parte della consegna è quindi 

del tipo Pronuncia – Listen and Repeat, mentre la prima è piuttosto un esercizio grammaticale. In 

ogni caso, nella tabella relativa alla pronuncia della sezione precedente non c’è un metodo di 
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didattizzazione adatto alla stimolazione di intelligenze multiple diverse da quella linguistica, quindi 

anche questo esercizio è stato eseguito dagli allievi attenendosi alle consegne fornite dal manuale, e 

senza intervento da parte della docente. 

 

EF 4th Edition – es. 3 a pag. 63 

La terza sezione mira a esercitare la comprensione orale: nel primo esercizio, gli allievi hanno 

ascoltato gli interrogatori degli altri tre sospettati e hanno riempito la tabella riportata alla lavagna: 

l’esercizio 3a è infatti di tipo Listening – completamento: la tabella quindi è stata riproposta alla 

lavagna, e gli allievi hanno ricevuto delle risposte da attaccare nel riquadro giusto della tabella o da 

scartare in quanto non necessarie; si è così stimolata l’intelligenza cinestetica.  

Nello sviluppo di questa sezione, dopo ogni ascolto, si ha avuto cura di focalizzare l’attenzione degli 

allievi su alcuni dettagli per attivare altre intelligenze multiple: concentrandosi sull’intonazione di 

domande, esclamazioni e frasi che esprimono dubbio e riflettendo su come l’intonazione sia diversa 

nella loro lingua 1, gli allievi hanno allenato la propria intelligenza musicale, mentre cercando di 

indovinare le emozioni espresse dai parlanti, gli allievi hanno stimolato le loro intelligenze personali. 

 

EF 4th Edition – es. 3 b-c pag. 63 

L’esercizio 3b chiede agli allievi di confrontare la propria tabella con quella del compagno – attività 

che non è stata eseguita, poiché nell’esercizio precedente si ha avuto come risultato una sola tabella 

uguale per tutti – e poi riflettere su chi dei sospettati potrebbe essere l’assassino. Questa domanda in 
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particolare stimola a livello intrinseco le intelligenze personali, oltre a quella linguistica, in quanto 

gli allievi devono riflettere su quanto hanno ascoltato e su come le testimonianze sono state rilasciate, 

cercando di individuare le emozioni espresse dai parlanti. 

La sezione di comprensione orale si chiude con l’esercizio 3c, in cui gli allievi hanno ascoltato la fine 

della storia e la risoluzione del delitto, per poi rispondere a delle domande aperte che ne hanno 

verificato la comprensione. 

 

EF 4th Edition – es. 4 a-b-c-d pag. 63 

La quarta sezione dell’unità pone insieme grammatica e lessico. L’esercizio 4a può essere considerato 

di tipo Grammatica – completamento, poiché chiede di riportare, per ogni verbo elencato, la sua 

forma affermativa e negativa al passato. A ogni allievo è stato quindi consegnato un post-it, e ognuno 

ha potuto scrivere le risposte relative a uno dei verbi riportati, a cui ne sono stati aggiunti altri per 

arrivare al numero degli allievi presenti. Si sono quindi alzati e hanno incollato il post-it alla lavagna, 

dove alla fine dell’esercizio si è potuta leggere la coniugazione di dodici verbi e si è potuto guardare 

in plenaria agli errori più comuni (ad esempio, la forma *didn’t closed). In questa maniera si è voluto 

stimolare l’intelligenza cinestetica. 

L’esercizio 4b mira semplicemente alla verifica delle risposte dell’attività precedente. 

L’esercizio 4c, invece, rimanda alla sezione dedicata alla grammatica, il Grammar Bank. Nella pagina 

dedicata si trovano due esercizi, entrambi del tipo Grammatica – Completamento, ma non si è ritenuto 

opportuno riproporre la metodologia dell’esercizio 4a, dunque nessun’altra intelligenza multipla è 

stata stimolata tramite didattizzazione. 
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A chiudere la sezione è l’esercizio 4d. Anche questo rimanda a una sezione a parte, ovvero la pagina 

contenente l’elenco di circa sessanta verbi irregolari con la relativa coniugazione. L’esercizio chiede 

di marcare i verbi già conosciuti e sceglierne tre di nuovi da imparare. Tuttavia, questo rimando è 

sembrato utile per stimolare l’intelligenza naturalistica e chiedere agli allievi di pensare a modi 

diversi di raggruppare e categorizzare i verbi irregolare. Alcuni allievi hanno pensato di riordinarli in 

ordine crescente a partire dal verbo con meno lettere all’infinito; altri allievi li hanno raggruppati in 

base al numero di cambiamenti tra infinito, passato semplice e participio passato. 

 

EF 4th Edition – es. 5 pag. 63 
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EF 4th Edition – es. 8A pagine 106 e 108 

L’unità si chiude con la sezione di produzione orale. Anche questa rimanda a una parte staccata del 

manuale, la Communication, alle pagine 106 e 108 (gli esercizi in questione sono qui riportati in 

figura). Si tratta di attività in cui gli allievi devono lavorare in gruppi di quattro, di cui due poliziotti 

e due sospettati. I poliziotti fanno domande ai sospettati circa la sera precedente, in cui ci è stato un 

delitto. I sospettati quindi si accordano sul loro alibi, che sarà oggetto delle domande dei poliziotti. 

Oltre all’intelligenza linguistica, questi esercizi mettono in moto le intelligenze personali: gli allievi 

interpretano dei personaggi e ne individuano emozioni, simulando la scena di un interrogatorio. Non 

si è quindi ritenuto opportuno aggiungere elementi per didattizzare questa sezione, risultata già ricca 

dal punto di vista delle intelligenze multiple. 

2.2 Tabelle riassuntive: intelligenze già presenti e attivabili secondo il metodo presentato in 

questo lavoro 

Sezione 1 - Reading 

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 1a Linguistica - 

Esercizio 1b Linguistica Personali 

 

Sezione 2 - Pronunciation 

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 2a Linguistica - 

Esercizio 2b Linguistica - 

Esercizio 2c Linguistica - 

 

Sezione 3 – Listening 

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 3a Linguistica Cinestetica 



L’integrazione delle intelligenze multiple nel manuale d’inglese English File 

 

58 

 

Personali 

Musicali 

Esercizio 3b 
Linguistica 

Personali 
- 

Esercizio 3c Linguistica - 

 

Sezione 4 – Grammar & Vocabulary  

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 4a Linguistica Cinestetica 

Esercizio 4b Linguistica - 

Esercizio 4c 
Linguistica 

Logico-matematica 
- 

Esercizio 4d Linguistica Naturalistica 

 

Sezione 5 – Speaking 

 Intelligenze presenti Altre intelligenze attivabili 

Esercizio 5a 
Linguistica 

Personali 
- 

Esercizio 5b 
Linguistica 

Personali 
- 

Esercizio 5c 
Linguistica 

Personali 
- 
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2.3 Riflessioni critiche 

In questa ultima sezione si è descritto come il metodo delineato in precedenza è stato applicato in 

classe, e con quali risultati. 

Per motivi di spazio si è scelto di riportare le attività proposte nell’ambito di sole due unità del 

manuale, ma è importante sottolineare che, proprio perché il metodo è stato disegnato in modo da 

essere applicabile in maniera sistematica¸ le attività riportate sopra non provano in maniera esaustiva 

la sua efficacia: sarebbe necessaria l’applicazione durante l’intero anno scolastico in classi di Terza 

e Quarta Media, quindi su tutte le unità del libro.  

Il metodo stesso, inoltre, non può essere considerato esaustivo: solo una continua integrazione e 

regolazione delle attività sulla base dell’esperienza maturata durante la pratica professionale può 

renderlo tale, e per questo sono necessari ancora diversi mesi di test e osservazione critica dei risultati. 

Conclusioni 

Questo lavoro di diploma si è posto come ambizioso obiettivo quello di offrire un possibile metodo 

applicativo per l’integrazione delle intelligenze multiple gardneriane tramite l’uso del libro di testo 

English File Elementary Fourth Edition usato nelle Scuole Medie del Canton Ticino. Per fare in modo 

che il metodo fosse sempre applicabile, si è deciso di individuare le tipologie di attività presenti nel 

manuale, classificarle e fornire dei suggerimenti per stimolare altre intelligenze multiple oltre a quelle 

già presenti nelle attività così come sono presentate nel manuale. Successivamente, si sono considerati 

i temi presenti nel libro, che fungono da contesti comunicativi per lo sviluppo delle competenze e per 

l’apprendimento degli obiettivi di conoscenza, e si sono sviluppate delle attività utili a stimolare le 

diverse intelligenze multiple a partire proprio dai temi. 

È ora necessario tirare le somme del lavoro intrapreso, e valutarne l’effettività.  

“È possibile integrare in maniera sistematica le Intelligenze Multiple di Gardner nelle attività 

proposte dal manuale English File A1/A2 Fourth Edition tramite un modello precostruito?” 

In seguito alla messa in pratica quotidiana del metodo qui presentato e come è possibile dedurre dalla 

sezione ‘Applicazione’ di questo lavoro, la risposta è:  

parzialmente sì. 

Dalle tabelle riassuntive mostrare nella parte finale della sezione precedente, infatti, si nota come non 

sempre la metodologia teorizzata abbia trovato nella messa in pratica a scuola una piena 

corrispondenza. Questo era un risultato che ci si attendeva sin dall’inizio, poiché il modello 
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precostituito presentato porta a una generalizzazione che non sempre si adatta alla situazione didattica 

che si affronta in classe. Nonostante lo sforzo, infatti, in alcune sezioni resta difficile attivare altre 

intelligenze rispetto a quelle già attivate; in particolare, l’intelligenza naturalistica e quella musicale 

hanno trovato poco spazio anche dopo la didattizzazione proposta. Resta quindi molto importante 

avere una visione globale dell’unità che si sta per trattare per cercare di toccare, almeno una volta, 

tutte le intelligenze. 

Inoltre, è importante sottolineare che il manuale non sempre lavora per competenze come invece è 

auspicato nel Piano degli Studi, dunque seguire alla lettera le unità del libro, seppur con le integrazioni 

qui indicate, non è sinonimo di una didattica in linea con le richieste del Cantone. Nel momento in 

cui, però, il docente ritenga opportuno proporre un’attività presente nel manuale senza materiali 

aggiuntivi, è bene che applichi quelle semplici modifiche che la renda più coinvolgente e stimolante 

per gli allievi. 

Questo modello può quindi fungere da base per un’ulteriore azione da parte del docente: difatti, in 

seguito all’applicazione del metodo proposto, la didattizzazione delle attività proposte da ogni unità 

è risultata comunque più arricchita dal punto di vista delle intelligenze multiple. D’altronde, il senso 

di questo lavoro di diploma risiede nella possibilità di integrare le intelligenze multiple a livello 

quotidiano in classe, e non solo tramite singoli interventi ad hoc. Il lavoro fornisce dunque del 

materiale al docente che vuole rendere la propria attività didattica sempre più inclusiva con piccoli 

accorgimenti che per qualcuno possono fare una grande differenza, rendendo i contenuti più 

accessibili. 

Dalla messa in pratica in classe, inoltre, è scaturito che le attività così didattizzate risultano certamente 

più dinamiche e coinvolgenti per gli allievi di Scuola Media, che quindi hanno partecipato con 

maggiore motivazione ed entusiasmo alle lezioni proposte. 

Il metodo si è dimostrato di facile applicazione e ha sicuramente aumentato il ventaglio delle 

intelligenze multiple stimolabili per ogni unità. Non è però possibile fermarsi alla sola analisi della 

tipologia degli esercizi e dei temi: è bene considerare ogni unità nella sua totalità, aggiungendo 

materiale addizionale dove serve e anche allontanandosi dal manuale quando la didattica per 

competenze lo richiede. Il presente lavoro costituisce comunque una buona base di partenza per 

rendere la pratica quotidiana in classe alla portata di più allievi possibile. 

 

   

  



Elena Api 

61 

Bibliografia 

Armstrong, T. (2009) Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria, VA: ASCD. 

Balboni, P. (1991). Tecniche didattiche e processi di apprendimento linguistico. Padova: Liviana 

Editrice. 

Balboni, P. (2008) Fare Educazione Linguistica. Novara: UTET 

Belleau J. (2001) Les formes d’intelligence de Gardner. Canada: Cégep de Lévis-Lauzon. 

Blythe, T. e Gardner, H. (1990) A School for All Intelligences, in “Educational Leadership”, vol. 47, 

n.7, pp 33-37. 

DECS (2015) Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Bellinzona.  

Gardner, H. (1983) Formæ Mentis, Milano: Feltrinelli. 

Gardner, H. (1999) Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: 

Basic Books. 

Gardner, H. (2005) Educazione e Sviluppo della Mente. Intelligenze Multiple e Apprendimento, 

Trento: Erickson. 

Gardner, H. (2006) Cinque chiavi per il futuro. Milano: Feltrinelli.  

Gardner, H. (2014) Aprire le menti. La creatività e i dilemmi dell’educazione. Milano: Feltrinelli. 

Gentili G. (2011), Intelligenze multiple in classe – Modelli, applicazioni ed esperienze per una 
didattica efficace. Trento: Erickson. 



L’integrazione delle intelligenze multiple nel manuale d’inglese English File 

 

62 

 

Haley, M. (2004) Learner-centered Instruction and the Theory of Multiple Intelligences with Second 

Language Learners, in “Teachers College Record”, vol. 106, n.1, pp. 163-180. 

Kagan, S. e Kagan, M. (1998) Multiple Intelligences – The Complete MI book. San Clemente CA: 

Kagan Publishing.  

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2017) English File Elementary. Third Edition. Oxford: Oxford 

University Press. 

Latham-Koenig, C., Oxenden, C., Lambert, J. (2019) English File Elementary. Fourth Edition. 

Oxford: Oxford University Press. 

Latham-Koenig, C., Oxenden, C., Lambert, J. (2019) English File Elementary. Fourth Edition. 

Teacher’s Guide. Oxford: Oxford University Press. 

McKenzie W. (2014) Intelligenze multiple e tecnologie per la didattica. Trento: Erickson. 

McKenzie W. (2005) Multiple Intelligences and Instructional Technology. Washington: ISTE. 

Novello A. (2014) La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria alla 
pratica. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari. 

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

multiple, in “Difficoltà di Apprendimento”, vol. 18, n. 2, pp. 61-85. Trento: Erickson. 

Rebuffi, P. (2005) Intelligenze multiple: come riconoscerle e svilupparle nella classe, in “Difficoltà 

di Apprendimento”, vol. 11, n. 1, pp. 33-42. Trento: Erickson. 

Torresan, P. (2007) Individualizzare l’insegnamento linguistico: la prospettiva delle intelligenze 

multiple, in “Annali di Ca’ Foscari”, vol. XLVI, n. 1, pp. 319-333. 



Elena Api 

63 

Sempio, O. (1997) Vygotskij, Piaget, Bruner. Concezioni dello sviluppo. Milano: Raffaello Cortina 

Editore. 

White, J. (2005) The Myth of Multiple Intelligences, in “Formazione & Insegnamento. European 

Journal of Research on Education and Teaching”, vol. III, n. 1. 

White, J. (1998) Do Howard Gardner’s multiple intelligences add up? London: Institute of Education 

University of London. 

 

  



L’integrazione delle intelligenze multiple nel manuale d’inglese English File 

 

64 

 

Testi consultati 

Caon, F. (2006) Intelligenze multiple applicate alla CAD. Guerra Edizioni, Perugia 

Caon, F. (2016) La CAD: fondamenti teorici e dimensione operativa. Bonacci editore, Bologna 

Fleetham, M. (2006) Multiple Intelligences in Practice: Enhancing self-esteem and learning in the 

classroom. Stafford: Network Continuum Education. 

Freinet, C., (1969) Le mie tecniche. Firenze: La nuova Italia. 

Gahala, E., D. Lange. (1997) Multiple intelligences: Multiple ways to help students learn foreign 

languages. Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages Newsletter, n. 41. 

Heidrun, D. (2015) Didattica delle differenze. Proposte metodologiche per una classe inclusiva. 

Trento: Erickson 

Iaccarino, C., Gentile, M. (2009) Le intelligenze multiple. Teoria e applicazioni didattiche. Roma: 

SPF. 

Klippel, F. (1985) Keep Talking. Communicative fluency activities for language teaching. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Nicolini, P. (2011) La teoria delle intelligenze multiple – aspetti concettuali e buone pratiche. 

Parma: Edizioni Junior. 

Romualdi, R., Antognazza, D. (2020) Dentro l’aula: Tecniche, metodologie e pratiche per gestire 

classi difficili. Molfetta: edizioni La Meridiana. 



Elena Api 

65 

Shaffer, D., Kipp, K. (2015) Psicologia dello Sviluppo. Infanzia e Adolescenza. Padova: Piccin. 

Woolfolk, A. (2016) Psicologia dell’educazione. Teorie, metodi, strumenti. Milano e Torino: 

Pearson. 

Zanchin, M. R. (2002) I processi di apprendimento nella scuola dell'autonomia. Analisi disciplinare 

e personalizzazione dei talenti. Roma: Armando Editore.



Elena Api 

66 
 

 

Questa pubblicazione, L’integrazione delle intelligenze multiple nel manuale d’inglese English File, 

scritta da Elena Api, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 

Unported License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Introduzione
	Quadro teorico
	Il punto di partenza: la scuola tradizionale.
	Formæ Mentis e la teorizzazione delle Intelligenze Multiple
	Intelligenze multiple, implicazioni pedagogiche e applicazioni didattiche

	Quadro metodologico
	Domanda di ricerca
	1. Analisi delle tipologie di attività
	1.1 Comprensione orale: Listening/video
	1.2 Comprensione scritta: Reading
	1.3 Produzione orale: Speaking
	1.4 Produzione scritta: Writing
	1.5 Pronuncia
	1.6 Grammatica
	1.7 Lessico
	1.8 Riflessioni critiche

	2. Analisi delle tematiche
	2.1 Temi utili per stimolare l’intelligenza spaziale
	2.2 Temi utili per stimolare l’intelligenza musicale
	2.3 Temi utili per stimolare le intelligenze personali
	2.4 Temi utili per stimolare l’intelligenza corporeo-cinestetica
	2.5 Temi utili per stimolare l’intelligenza naturalistica
	2.6 Riflessioni critiche


	Applicazione del metodo in classe
	1.1 File 2a: Are you tidy or untidy?
	1.2 Tabelle riassuntive: intelligenze già presenti e attivabili secondo il metodo presentato in questo lavoro
	2.1 File 8A: A murder mystery
	2.2 Tabelle riassuntive: intelligenze già presenti e attivabili secondo il metodo presentato in questo lavoro
	2.3 Riflessioni critiche

	Conclusioni
	Bibliografia
	Testi consultati
	Api, Elena_Abstract.pdf
	Abstract


