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Abstract 
 
Giulia Pallone  
Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I 
 
L’influenza delle intelligenze corporeo-cinestetica e visivo-spaziale nell’apprendimento del 
tedesco 
 
Miriano Romualdi 
 
Questo lavoro di diploma si occupa della teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Nello 

specifico la ricerca riguarda l’applicazione delle intelligenze multiple nella didattica del tedesco. 

Nella tesi si verificherà come più intelligenze multiple, in particolare quella cinestetica e quella 

visivo-spaziale, possano interagire fra loro nell’ambito dello studio del tedesco; sarà inoltre analizzato 

il positivo coinvolgimento emotivo dei discenti. 

Per lo svolgimento di questo lavoro è stato impiegato un metodo prevalentemente qualitativo basato 

sulla logica della ricerca-azione. I discenti di una terza media attitudinale hanno svolto quattro attività 

che hanno implementato più o meno intelligenze multiple. Il lavoro si è concluso con l’ultima 

esercitazione che ha previsto la messa in scena teatrale di un conflitto famigliare. 

La teoria delle intelligenze multiple di Gardner è stata confermata anche attraverso questa ricerca. 

Pur considerando i limiti di tempo e il numero dei discenti a disposizione, si è riscontrato 

generalmente un miglioramento per quelle attività che hanno coinvolto più intelligenze multiple, in 

special modo quella motoria e visivo-spaziale. 

La teoria delle intelligenze multipla è in linea con il Piano di studio che altresì pone l’allievo al centro 

del processo di apprendimento. Attraverso attività laboratoriali, che permettono all’allievo di attivare 

più intelligenze multiple, il discente impara e mette in capo competenze disciplinari e trasversali, 

come ad esempio la collaborazione con il prossimo, che lo aiutano ad essere al centro del processo 

educativo e formativo. 

 
Parole chiave 
intelligenza corporeo-cinestetica – intelligenza visivo-spaziale – attività che attivano le intelligenze 
multiple – miglioramento – motivazione 
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1. Introduzione e obiettivi di ricerca 
 

I docenti che ricordiamo sono coloro di cui noi rammentiamo essenzialmente lo stile. Di loro 

rievochiamo non tanto i contenuti che con il tempo si disperdono, ma piuttosto rimane impresso nella 

memoria come loro tramandavano il sapere. Attraverso questo stile l’insegnante non solo dimostra di 

conoscere la materia, ma testimonia di amarla (Recalcati, 2019). Infatti «è l’amore per il sapere che 

rende possibile l’apprendimento, [d’altronde] insegnare, dall’etimo della parola, è lasciare un segno 

e il segno decisivo è l’amore per il sapere» (ibid.). Non si tratta quindi di “riempire” l’alunno di 

nozioni ma accrescere il suo desiderio di conoscere il mondo. Infatti il termine latino educĕre 

(Dizionario Latino) ha due importanti valori: da una parte significa “condurre” verso una via, ma 

dall’altra sfiora il significato di “sedurre”, “smuovere”, “sollevare”, “innalzare” una serie di emozioni 

in noi interne. L’educazione a scuola è soprattutto smuovere emozioni intrinseche: «l’educazione è 

amare […], è alimentare la stortura [e] è avere fede nella stortura della vita» (Recalcati, 2019). Del 

resto nella nostra persona, nei nostri difetti o in generale in quello che noi sappiamo fare si manifesta 

il nostro talento. Tutto ciò è quanto sta alla base dell’attuale Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese che incentra l’insegnamento sullo sviluppo di competenze proprie.  

 Ho potuto constatare tutto ciò attraverso le mie esperienze professionali in ambito scolastico 

e sportivo. La diversità del singolo alunno e le classi multietniche con cui mi sono confrontata hanno 

favorito lo sviluppo di una visione più aperta e accogliente verso i talenti propri di ogni singolo 

allievo. Questi aspetti hanno comportato in me il desiderio di coinvolgere ogni membro del gruppo 

attraverso l’impiego di nuove tecniche di insegnamento più dinamiche e più coinvolgenti: «noi non 

apprendiamo quando replichiamo il sapere del maestro, ma quando noi impariamo con il maestro» 

(ibid.). Quando si insegna ad un bambino a nuotare, quest’ultimo avrà grosse difficoltà a farlo se 

simulerà da solo in acqua gli esercizi. Se invece l’istruttrice entrerà in acqua con lui coinvolgendolo, 

allora egli imparerà divertendosi. Apprendendo con il docente significa dunque smuovere nell’allievo 

una serie di emozioni per lui particolari che lo aiuteranno ad imparare. 

 Pertanto, sia per un’esperienza del tutto personale, sia per una particolare attitudine, mi reputo 

capace di tradurre numerosi fenomeni linguistici in compiti cinestetico-spaziali rendendo così le 

lezioni più dinamiche e più coinvolgenti per gli allievi, ma anche per me stessa. Quindi è sorto in me 

il desiderio di voler scindere due mondi: il movimento-ambiente e l’insegnamento. Dopo essermi 

confrontata con esperti del campo come il Professor Romualdi, mi sono addentrata in una lettura 

cardine che fa da cornice a questo lavoro di diploma, ossia Formae Mentis di Howard Gardner (1987), 

il quale espone una vera e propria rubrica sulle cosiddette “intelligenze multiple” (d’ora in avanti IM). 

Nel corso della lettura, ho compreso che l’ambito cinestetico-spaziale che mi riguarda 
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particolarmente fa parte proprio di alcune delle otto categorie di intelligenze che elenca Gardner nel 

suo saggio. A seconda dei talenti di ognuno e sfruttando in modo appropriato le abilità, risulterà più 

efficace l’apprendimento.  

 Per questioni di spazio, dopo un doveroso capitolo dedicato alla teoria delle IM, questo lavoro 

si concentrerà principalmente su due fra queste, l’intelligenza cinestetica e l’intelligenza visivo-

spaziale, e cercheremo di capire la loro funzione e il loro effetto in aula. 

 Dunque, la domanda di ricerca che si pone è la seguente: svolgendo attività che coinvolgono 

più intelligenze multiple, in particolare l’intelligenza cinestetica e visivo-spaziale, può essere 

favorito l’apprendimento del tedesco negli allievi più dotati di tali intelligenze o più deboli nella 

disciplina? 
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2. La teoria delle intelligenze multiple 

2.1. Il cambiamento del significato di intelligenza 

Insegnanti e pedagogisti hanno in comune lo studio di modelli cognitivi atti a favorire 

l’apprendimento dei discenti. In tempi recenti questi studiosi hanno rivolto un interesse particolare 

alla teoria delle intelligenze multiple. Difensore di questa tesi è lo psicologo e docente statunitense 

Howard Gardner, il quale, basandosi su ricerche della psicologia cognitiva, dell’antropologia e altresì 

studiando bambini dotati da dissimili intelligenze intellettuali (anche alcuni colpiti da ictus), giunge 

alla conclusione dell’esistenza di differenti abilità umane, di diversi tipi di intelligenze (Gardner, 

1987).  

 Nei testi di Gardner si percepisce un certo scetticismo nei confronti del classico concetto di 

intelligenza unica: “solo se amplieremo e riformuleremo le nostre opinioni su che cosa si intenda per 

intelletto umano, saremo in grado di escogitare modi più appropriati per stimarlo e modi più efficaci 

per educarlo” (ivi, p. 29). Secondo Gardner i metodi valutativi tradizionali sono strumenti parziali e 

generici perché rivolgono l’interesse verso il concetto di intelligenza unica. Pertanto, non sono 

sufficientemente adeguati in quanto non permettono la valutazione di aspetti legati alle abilità 

specifiche e pratiche della singola persona. Lo psicologo sostiene l’idea che le abilità specifiche del 

singolo sono «o potenziali o prestazioni» (ivi, p. 29) proprie del discente, legate ad un profilo più 

pratico e meno teorico, che emergono nell’apprendimento. Gardner intende dunque lavorare su tali 

prestazioni innate dell’allievo, sfruttandole maggiormente. 

 Attraverso le IM, lo studioso, servendosi di esempi concreti, mette così in luce atteggiamenti 

intelligenti riconducibili sia al contesto mentale, sia a quello più pratico della singola persona: 

 
[…] secondo me, una competenza intellettiva deve implicare un insieme di abilità di 
soluzione dei problemi che abilitano ciascun individuo a risolvere problemi o difficoltà reali 
che incontra, e quando le condizioni lo permettono, a creare prodotti validi; e che lo rendono 
capace di scoprire e creare problemi a partire dai quali acquisire nuove conoscenze. Questi 
prerequisiti riflettono il mio tentativo di comprendere gli sforzi e le imprese intellettuali degli 
individui i cui esiti finali assumono una certa importanza all’interno di un contesto culturale. 
(Gardner, 1983, pp. 60 - 61) 
 

Questo è il punto su cui Gardner decide di soffermarsi, ossia sull’analisi della, o meglio, delle 

intelligenze umane che formano la persona. La nuova teoria dello studioso confuta dunque la classica 

concezione di intelligenza legata esplicitamente allo studio di testi teorici o, implicitamente, a idee 

culturali radicate che vedono nella capacità intellettiva un “potere mentale”. Per questo motivo, 

secondo Gardner, non esiste un’intelligenza basata su un unico fattore misurabile attraverso il QI 

(Quoziente Intellettivo) e dunque egli lascia alle spalle le classiche categorie di persone, come 
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“l’intelligente”, “il genio”, “il perspicace” o “l’acute”, classificazioni che considerano l’intelligenza 

come «un’entità fissa e geneticamente determinata1 […] e riconducibile ad abilità linguistiche e 

matematiche»2 (Torresan, 2007, p. 319). Al contrario lo studioso vede nell’intelligenza una 

dimensione pluralistica di capacità e abilità proprie del singolo individuo, competenze che si 

delineano in ben otto differenti tipi di intelligenze umane: linguistica, logico-matematica, spaziale, 

musicale, cinestetica, intrapersonale, interpersonale e naturalistica. A queste intelligenze Gardner non 

esclude l’esistenza di altre forme plausibili (Gardner, 1999) dunque ancora mutabili, come ad 

esempio l’intelligenza esistenziale (Gentili, 2011, p. 18). L’evoluzione di queste otto intelligenze 

dipende dall’offerta di possibilità di apprendimento che a sua volta dipende dal contesto socio-

culturale, storico e/o geografico dell’allievo (Nicolini, 2011, p.10).  

 Alcuni individui possono sviluppare tutte le otto tipologie intellettive, mentre altri rivelano 

una predisposizione esclusiva per qualcuna. Seguendo questa linea di pensiero Gardner vede 

nell’insegnante un ruolo specifico in cui quest’ultimo deve adempiere a molteplici compiti che 

mettano in atto diverse strategie atte a stimolare tutte le intelligenze dell’uomo: «anche se si vuole 

che ognuno impari lo stesso materiale, si può insegnarlo in molti modi, e si può anche stimare o 

valutare in molti modi ciò che lo studente sta imparando» (Gardner, 1997, domanda 1). Sarà quindi 

il docente ad essere responsabile di individuare strumenti di miglioramento utili al gruppo classe e, 

verosimilmente, anche per coloro che eccellono in particolari ambiti scolastici. 

 Anche nel panorama scolastico ticinese si è deciso di appoggiare un nuovo tipo di pedagogia 

che segue in parte la corrente dell’attivismo pedagogico (che ha origine già dalla fine del XIX secolo) 

i cui promotori sono personaggi come Maria Montessori, Celestin Freinet, Alexander Neill e Paul 

Geheeb. Tutte le ideologie di quest’ultimi furono poi raggruppate da Adolphe Ferrière che vide nella 

stessa equazione scuola-vita una scuola da intendersi come laboratorio in cui ognuno è impegnato a 

produrre la sua ricerca in base alle proprie qualità o, potremmo dire, tipo di intelligenza in cui egli 

eccede (De Lorenzi, 2020). La scuola attiva è un concetto che, in fondo, sta alla base dell’attuale 

Piano di studio ticinese e dunque le idee dei grandi pedagogisti del nostro Dopoguerra riemergono 

tutt’oggi. Per questo motivo, è fondamentale porre il focus sull’allievo e sulle sue abilità e non 

sull’insegnante. Del resto non solo i grandi pedagogisti sopracitati credevano nell’importanza della 

scuola attiva, ma anche nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese sono riportati 

molti principi base di questo tipo di pedagogia: 

 

                                                 
1 «il bambino intelligente […] sarà un bambino intelligente e genererà figli intelligenti» (Torresan, 2007, p. 319). 
2 «il bambino che sa far di conto e legge bene si suppone sia più intelligente del coetaneo povero di lessico e limitato nel 
calcolo, nonostante magari questi si possa dimostrare abile in attività che richiedono una piccata manualità o un senso 
dell’orientamento o un uso del ritmo» (ibid.). 
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Non si tratta più, come nel passato, di un programma di insegnamento che elencava quali 
temi e argomenti andavano trattati nei rispettivi settori formativi, bensì di un piano che indica 
quali competenze e risorse un allievo dovrebbe aver sviluppato al termine delle principali 
scadenze formative previste. (DECS, 2015, p. 7) 

 

Oggi si parla dunque di una scuola che si interroga non tanto su quali argomenti insegnare ma su cosa 

il discente deve imparare a fare. L’allievo deve essere in grado di attivare competenze e risorse in lui 

intrinseche e vicine alla sua realtà per sviluppare un nuovo apprendimento. Come evidenziava a suo 

tempo Freinet (1967) parlando di soggetti attivi, anche nell’attuale Piano di studio si pone l’accento 

su «cosa l’allievo deve essere in grado di padroneggiare, conoscere, saper-fare» (DECS, 2015, p. 8). 

In questo senso ancora oggi si crede nell’importanza della concretezza e dell’utilità di imparare per 

uno scopo pratico: «le competenze […] devono aver un senso per il soggetto ed assumere un 

significato intellettuale ed emozionale personale» (ibid.). Ecco dunque il motivo per il quale le 

competenze disciplinari devono svilupparsi all’interno di situazioni reali. Ad esempio, apprendere la 

negazione con “kein” in tedesco permette di imparare a negare qualcosa, ossia a dire cosa non si può 

fare, mangiare o cosa non si possiede in un determinato momento (Ich habe kein Blatt hier, “non ho 

il foglio qui”), ecc … Oppure qualora il discente imparasse i vocaboli del cibo, il docente dovrebbe 

proporgli uno scopo puntuale e recuperabile nella sua vita pratica, affinché la memorizzazione dei 

vocaboli possa essere per lui più facile e più logica. In tal senso si potrebbero allenare i vocaboli 

summenzionati inscenando una situazione in cui si ordina un pasto al ristorante (pensiamo ad esempio 

nell’occasione di una gita in un momento libero nella Svizzera tedesca). In un caso come questo, 

l’insegnante, piuttosto che fornire un elenco di parole da memorizzare, potrebbe fare in modo che 

l’alunno simuli e riviva la situazione: i discenti preparerebbero dapprima il dialogo della situazione 

che poi insceneranno; vi saranno in seguito allievi che assumeranno il ruolo di clienti e altri che 

saranno invece i camerieri. In questo modo gli alunni memorizzerebbero i vocaboli in un contesto 

ludico, pratico e possibilmente reale e vicino alla loro vita.  

 Attraverso situazioni pantomimiche reali e concrete come quella appena esposta, sono attivate 

molte più IM rispetto alla semplice memorizzazione di vocaboli. Ciò facilita notevolmente, come 

vedremo, l’apprendimento dei discenti di una lingua straniera, nel nostro caso, il tedesco.  
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2.2. Le intelligenze di Howard Gardner 

Nel saggio Formae Mentis Gardner espone una rubrica riguardo a otto intelligenze, sebbene l’autore 

affermi che il numero di quest’ultime sia tutt’oggi aperto (Nicolini, 2011, p.11). Qui di seguito 

saranno presentate le caratteristiche salienti di tali competenze intellettive. 

 L’intelligenza linguistica si manifesta nell’utilizzo del linguaggio per «esprimere cosa c’è 

all’interno della mente e per capire le altre persone» (Torresan, 2007, p. 320). Questa categoria di 

intelligenza è tipica degli oratori, avvocati, scrittori e poeti. All’intelligenza linguistica sono altresì 

connesse la semantica con la fonologia, la pragmatica e la sintassi. Quest’ultime possono essere 

ricollegate alle competenze uditivo-vocali. In effetti sia musica che linguaggio non sono legati al 

mondo fisico, ma al contempo sono ugualmente lontane «dal mondo di altre persone (come risulta 

manifesto in varie forme di intelligenza personale)» (Gardner, 1987, pp. 153). 

 L’intelligenza musicale «ci permette di pensare in musica, di godere della musica, di 

comporre. Tra tutte le intelligenze è la più precoce» (Torresan, 2007, p. 321) per la quale l’influenza 

genetica è molto forte. È composta dal tono e dal timbro che si riferiscono alla percezione uditiva, 

come pure da altri elementi come il ritmo. 

 L’intelligenza matematica consiste invece nell’«elaborazione di lunghe catene di 

ragionamento» (ivi, p. 320). Questo tipo di intelligenza si manifesta già nella fanciullezza attraverso 

l’analisi del bambino nella «permanenza degli oggetti anche in assenza di un contatto visivo, quindi 

nella sua capacità di manipolarli, di intuire la conservazione del numero» (ibid.) arrivando con il 

tempo a svolgere compiti più ardui come comprendere le operazioni aritmetiche, simboli e funzioni. 

La particolarità di questo tipo di intelligenza è che si tratta dell’unica a «confronto con degli oggetti» 

(Gardner, 1987, p. 193), al contrario delle capacità linguistiche e musicali che hanno origine nel 

campo uditivo-vocale. Attraverso il confronto di oggetti, «nell’ordinarli e riordinarli e nello stimarne 

la quantità, […] il bambino piccolo consegue la sua conoscenza iniziale e più fondamentale 

sull’ambito logico-matematico» (ibid.). Questa intelligenza ha origine già nei primi anni di vita, ma 

al contempo è caratterizzata da un celere declino: «attorno ai trenta, quarant’anni, un matematico ha 

già dato il meglio di sé» (Torresan, 2007, p. 320). 

 L’intelligenza spaziale rappresenta la capacità di immaginare, ricostruendo e modificando 

mentalmente, la collocazione di oggetti nello spazio del mondo alfine di rappresentare un proprio 

pensiero. Al contrario dell’intelligenza matematica, il cui corso è breve e persegue fondamentalmente 

una crescente astrazione, quella spaziale è «longeva» (Torresan, 2007, p. 320), soprattutto se il 

soggetto l’ha praticata per molto tempo durante la sua vita, ed è fortemente legata al mondo concreto 

(Gardner, 1987, p. 297). 
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 L’intelligenza corporeo-cinestetica è fondamentalmente caratterizzata da due capacità: «il 

controllo dei movimenti corporei, di cui sono capaci uno sportivo e un ballerino, e la capacità di 

manipolare abilmente gli oggetti, di cui danno prova il fabbro e l’inventore» (Torresan, 2007, p. 321). 

Il corpo funge da macchina per una guida consapevole ed intelligente; ad ogni azione volontaria 

corrisponde un legame solido tra la percezione, i centri nervosi e i muscoli e in un’interazione 

dinamica tra «azioni e valutazioni sull’agito» (ibid.). L’intelligenza motoria esercita un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo dell’abilità linguistica. Ad esempio, indicare con un dito segnala a sua 

volta «l’affermarsi delle capacità simboliche e rappresentative» (ibid.) che designano le basi della 

comunicazione. Alla luce di quanto sollevato sinora, si può desumere che l’intelligenza corporea può 

essere intesa come un raggruppamento di tre intelligenze legate ad oggetti: l’intelligenza logico-

matematica che nasce dall’elaborazione di oggetti in combinazioni numeriche; l’intelligenza spaziale 

che si riferisce all’abilità di saper trasformare oggetti del suo ambiente per rappresentare le proprie 

idee e l’intelligenza corporea intesa come la capacità dell’esercizio del proprio corpo o di oggetti 

esterni (Gardner, 1987, p. 340). 

 Le intelligenze personali riguardano in prima istanza la psiche: da una parte l’intelligenza 

intrapersonale connessa alla conoscenza di sé, dall’altra l’intelligenza interpersonale connessa alla 

conoscenza degli altri. Accedere alla conoscenza della propria persona permette all’individuo di 

svolgere una meta-riflessione alfine di vivere più consapevolmente e di imparare ad autoregolarsi. 

Allo stesso modo imparare a relazionarsi con il proprio io rappresenta una chiave d’accesso alla buona 

relazione con gli altri. Questo tipo di legame è altresì biunivoco, in quanto l’osservazione 

dell’esperienza altrui rappresenta un motivo di crescita anche personale (ivi, pp. 339-ss.). 

 L’intelligenza naturalistica rappresenta l’abilità di saper operare delle classificazioni di 

animali e vegetali. «In sostanza potremmo affermare che l’intelligenza naturalistica ha a che fare con 

il riconoscimento di pattern, di regolarità, che si estendono oltre il regno della natura» (Torresan, 

2007, p. 322). 

 L’intelligenza esistenziale ha come oggetto la ricerca di una risposta ai limiti dell’esistenza e 

del divenire. Dunque tale intelligenza ruota intorno alle seguenti domande esistenziali: chi sono? Da 

dove vengo? Chi e dove sarò un giorno? Cosa sono la vita, la morte e l’amore? In sostanza 

l’intelligenza esistenziale è legata alla dimensione metafisica, religiosa, scientifica e estetica. Per 

questa ragione rimane l’unica competenza intellettuale a non poter ancora godere di uno statuto 

autonomo e la cui definizione è ancora in evoluzione (Gardner, 1999).  

 Tutte le intelligenze elencate hanno il fine di permettere agli individui di imparare ad elaborare 

dati per risolvere problemi o realizzare elaborati valorizzabili nel contesto sociale in cui il soggetto 

agisce (Gardner, 1999, pp.33-34; Gardner, 2005, p.41.). Lo sviluppo di queste otto intelligenze è 
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garantito dal contesto culturale e grazie ai vari rappresentanti educativi (Gardner, 1999, p. 34). Nei 

contesti comunicativi questi processi intellettivi sono fortemente legati, così come è implicata 

l’attivazione di più intelligenze in una qualsiasi azione quotidiana. 
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3. Quadro Metodologico 

3.1. Obiettivi   

In questo lavoro di diploma sarà messa in pratica la teoria delle IM di Gardner in una classe di terza 

media attitudinale. Nello specifico sarà analizzato l’effetto dell’attivazione di due intelligenze, quella 

corporeo-cinestetica e quella visivo-spaziale, attraverso l’inserimento di attività visive e motorie. Lo 

scopo è verificare se, coinvolgendo le intelligenze summenzionate, gli allievi, tra cui coloro che 

presentano difficoltà nelle lingue, possano trarre vantaggio da questo nuovo metodo. Per contro sarà 

anche interessante verificare se coloro che sono più dotati di tali intelligenze siano fortemente 

facilitati nello svolgimento dei compiti. Infine, sarà analizzato anche l’effetto delle IM citate sul resto 

della classe e supervisioneremo anche l’interesse e il coinvolgimento emotivo.  

3.2. Metodologia e strumenti di analisi 

Per la stesura del quadro metodologico è stato utile potersi confrontare con altri due lavori di diploma 

che vertono sulle IM. In particolare dalla tesi di Giulia Tavarini (2016) è stata tratta l’idea di mostrare 

una progressione di attività che implicasse l’influenza delle IM per la didattica. La tesi di Anna Larghi 

(2020) è stata invece d’appoggio per la scelta delle attività, dato che il lavoro verteva proprio 

sull’influenza dell’intelligenza corporeo-cinestetico nell’apprendimento del tedesco. Le procedure e 

la metodologia dei due lavori sono state prese come spunto e da esse è nata un’altra analisi che invece 

a suo modo mostra una progressione di attività nella didattica del tedesco che parte dall’utilizzo di 

poche o meno IM ad altre che invece ne implicano un maggior numero. 

 Il quadro metodologico di questo lavoro si riconduce alla logica della ricerca-azione (RA). 

Fornire un’unica definizione del metodo RA è assai difficile, visti gli innumerevoli modelli di 

riferimento su cui questo modello verte (Becchi, 1992; Trombetta, Rosiello, 2000; Reason, Bradbury, 

2008; Colucci, Colombo, Montali, 2008; McNiff, 2013). Lungi dall’addentrarsi in tortuose 

definizioni, per il settore della formazione basti pensare che la RA può essere intesa come un 

intervento, un’azione, che l’insegnante effettua, attraverso accorgimenti organizzativi e didattici, allo 

scopo di favorire la comprensione della situazione vissuta dal discente. (Smeets, Ponte, 2009; 

Kaneklin, Piccardo, Scaratti, 2010; Lipari, 2012). Tendenzialmente la RA prevede l’osservazione da 

parte dell’insegnante, il quale si occupa di raccogliere e analizzare i dati sui suoi alunni e esamina il 

loro e il suo operare in aula (Losito, 2005, p. 13). A seguito dello studio dei dati, la RA prevede anche 

che il docente moduli il suo tipo di insegnamento in base ai suoi alunni al fine di favorire un 
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miglioramento della crescita professionale e perfezionare le strategie orientate allo sviluppo 

dell’apprendimento del discente.  

 In questo lavoro l’insegnante provvederà a raccogliere le informazioni attraverso l’utilizzo di 

un diario di bordo. In quest’ultimo saranno appuntati il bilancio delle attività proposte e con esso la 

reazione emotiva da parte degli alunni. Inoltre, la docente avrà premura di annotare le eventuali 

regolazioni di esercizi in base ai risultati ottenuti dagli allievi. In questa ricerca si prevede anche la 

somministrazione di prove formative e questionari al termine di ogni attività al fine di verificare la 

comprensione dei contenuti disciplinari da parte degli alunni. 

3.3. Scelta degli allievi 

Per la scelta del campione si è deciso di iniziare da un questionario di partenza sulle IM sottoposto 

all’intera classe di sedici alunni (cfr. Allegato I). Nel questionario era richiesto di rispondere a 

domande inerenti al movimento, alle capacità sportive e all’aspetto visivo nei libri e nello studio. Al 

fine di effettuare una scelta più precisa del campione ci si è rivolti alla collega di educazione fisica 

per ottenere delle indicazioni precise riguardanti le capacità motorie degli allievi. Così, in base alle 

osservazioni ricevute e in base alla percezione dei singoli allievi riguardo alle loro capacità motorie 

e all’aspetto visivo, è stato scelto un campione di 6 alunni (due ragazze deboli a tedesco non sportive 

e quattro allievi forti a tedesco e sportivi- due ragazzi e due ragazze). Questo campione permetterà di 

analizzare, attraverso attività che implicano l’attivazione di più IM, se le alunne deboli traggono 

beneficio dalle attività che attivano più IM e se gli alunni più sportivi sono più avvantaggiati. Inoltre, 

sarà noto di considerazione anche il gruppo restante di 10 allievi per quanto concerne il bilancio 

generale, l’apprezzamento e l’aspetto motivazionale delle attività.   

Per riassumere, si veda qui seguito il campione e i dati che saranno considerati per questa ricerca: 

 
Tabella 1 – Dati analizzati 

Campione Resto della classe 

6 allievi 10 allievi 
2 deboli non sportivi: 
• 2 ragazze: allievo3 1 e 2  
• meno dotate di intelligenza corporeo-

cinestetica e visivo-spaziale 

4 forti sportivi: 
• 2 ragazzi: allievo 3 e 4   
• 2 ragazze: allievo 5 e 6 
• molto dotati di intelligenza corporeo-

cinestetica e visivo-spaziale 

analisi su: 
• bilancio generale 
• apprezzamento attività 
• motivazione 

 

                                                 
3 Il genere maschile è utilizzato per designare persone e funzioni indipendentemente dal sesso. 
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Generalmente è importante osservare che i 4 allievi sportivi praticano regolarmente uno sport dalle 

due alle cinque volte alla settimana. Al contrario tra i deboli, l’allievo 1 non appartiene a nessuna 

associazione sportiva e afferma di andare di tanto in tanto in bicicletta. L’allievo 2 pratica invece il 

nuoto due volte alla settimana. Particolare è anche il fatto che l’allievo 1 sta volentieri seduto a lungo 

mentre studia. Al contrario l’allievo 2 afferma di aver bisogno di muoversi regolarmente. Così sarà 

anche interessante verificare se la percezione di quest’ultimo alunno potrà avere un’influenza sui suoi 

risultati, e in generale se le effettive abilità sportive combaceranno con la percezione degli allievi 

stessi. 

3.4 Tabella riassuntiva: tipo di attività e intelligenze multiple attivate 

In questa sezione saranno brevemente illustrate le varie attività e le relative intelligenze attivate.  

 Come mostra la tabella riassuntiva sottostante, queste quattro attività hanno lo scopo di 

dimostrare che attivando più intelligenze l’apprendimento può essere migliore.  

 
Tabella 2 – Attività e intelligenze attivate  

 Tipo di attività Modalità IM attivate 

Attività 1 

Saper interpretare un testo sulla famiglia in 
Germania 
 
testo, privo di immagini, sulla famiglia 
(non iconico) 

Individuale  
A coppie 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza logico-matematica 

Attività 2 
Presentare un membro della propria 
famiglia con PowerPoint  
 

Individuale 
 
  

Intelligenza linguistica 
Intelligenza visivo-spaziale 
Intelligenze personali 

Attività 3 

Memorizzare verbi tramite il movimento e 
le immagini 

Individuale 
A coppie 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza visivo-spaziale 
Intelligenza corporeo-
cinestetica 

Attività 4 

Messa in scena teatrale di un litigio tra 
fratelli 

A piccoli gruppi di 
fronte alla classe. 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza logico-matematica 
Intelligenze personali 
Intelligenza visivo-spaziale  
Intelligenza corporeo-
cinestetica 

 
La tabella mostra l’attivazione delle diverse IM in base al tipo di attività. Attraverso l’aumento degli 

input vengono innescate molteplici intelligenze. Tuttavia, cercheremo di focalizzarci sulle 

intelligenze che solitamente nelle lingue seconde vengono sfruttate di meno, come sono ad esempio 

quella corporeo-cinestetica e quella visivo-spaziale. 

 È importante evidenziare che queste esercitazioni, essendo fra loro diverse, non potranno 

essere tra loro paragonate in modo esatto. In particolare, le prime due attività daranno sicuramente 
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dei risultati significativi prevalentemente legati alla motivazione e all’apprezzamento. Nell’attività 1 

i discenti leggeranno un testo sulla famiglia tipo in Germania e pertanto darà agli allievi spunti di 

riflessione e di interesse. In questa esercitazione gli alunni attiveranno prevalentemente l’intelligenza 

linguistica e logico matematica. Al termine del compito, in un questionario, tra le varie domande, si 

chiederà agli studenti di dire se nella lettura si sono serviti di colori che li guidassero nelle risposte. 

In questo modo si potrà analizzare chi tra gli allievi attivi ad esempio l’intelligenza visivo-spaziale. 

 Una volta affrontato il discorso riguardante la famiglia in Germania, nell’ attività 2 saranno 

proprio gli allievi a parlare della loro famiglia per mezzo di una presentazione personale. Con questa 

esercitazione sceglieranno un membro famigliare e lo presenteranno di fronte alla classe. Tale lavoro 

prevede l’attivazione delle intelligenze: linguistica, visivo-spaziali e personali, dato che gli studenti 

saranno in primis coloro che si metteranno in gioco e sfrutteranno le proprie risorse.  

 L’attività 3 sarà quella che effettivamente darà risultati di paragone in quanto sarà divisa in 

due parti: in un primo momento (attività 3a) sarà il gruppo campione a memorizzare dei vocaboli 

tramite immagini e in un secondo momento (attività 3b) sarà il resto della classe a svolgere questo 

tipo di compito. Soltanto in questo modo sarà effettivamente visibile se l’apprendimento attraverso 

immagini e movimento è migliore e quindi se il gruppo campione otterrà migliori risultati. Per questa 

esercitazione saranno attivate l’intelligenza linguistica, visivo-spaziale e corporeo-cinestetica, dal 

momento che a turno i discenti saranno tenuti a studiare i vocaboli (verbi) cercando di inscenare 

l’azione. 

 Infine, il progetto si concluderà con l’attività 4 che ingloba anch’essa tutte le IM della 

precedente esercitazione permettendo ai discenti di mettersi in gioco più a fondo. Infatti, qui gli allievi 

lavoreranno sul movimento, sulle immagini e soprattutto sulle emozioni, in quanto dovranno 

inscenare un momento di rabbia e nervosismo scaturitasi da un litigio famigliare e non più singoli 

vocaboli sconcatenati come accadeva nell’attività 3. Anche qui si paragoneranno i due gruppi: il 

gruppo campione con il resto della classe. Il primo inscenerà, mentre il secondo preparerà il dialogo 

soltanto leggendolo. Per questa attività non si prevede lo svolgimento di una controprova, ossia 

l’inversione dei gruppi come nell’esercitazione precedente. La ragione è da motivarsi dal diverso tipo 

di compito: se nell’attività 3 si andrà effettivamente a testare a seguito di un momento di studio, 

nell’attività 4 si valuterà piuttosto la qualità del dialogo e il coinvolgimento emotivo di chi reciterà e 

chi non. Il resto della classe sarà tenuto a riflettere sulla motivazione nella unica preparazione e lettura 

del dialogo rispetto invece al gruppo campione che lo inscenerà.   

 In sostanza, presenteremo cinque modalità diverse che mostrano un effetto 

nell’apprendimento. Dalla tabella vista in precedenza si evince che le ultime due attività dovrebbero 

migliorare l’apprendimento poiché sviluppano più intelligenze e lavorano maggiormente sul 
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coinvolgimento emotivo. Del resto, si rammenti che noi ricordiamo il 10% di quello che leggiamo, il 

20% di quello che ascoltiamo, il 30% di quello che sentiamo, il 70% di quello che noi stessi diciamo 

e il 90% di quello che noi stessi facciamo (cfr. Brinitzer et al., 2019, p.13). Pertanto, l’essere umano 

è maggiormente portato ad immagazzinare quello che egli stesso dice o fa e produce, invece di quello 

che percepisce dalla lettura, ascolto o visione. Queste attività, in linea con il Piano di studio, lavorano 

quindi sull’incentrare l’allievo nel processo educativo permettendogli un’azione concreta e attiva 

attraverso le proprie risorse (DECS, 2015, p. 19).  

 Le quattro attività che a breve esporremo più esplicitamente sviluppano un processo di 

apprendimento partendo dalla ricezione (comprensione scritta) alle abilità di competenza produttive 

incentrando l’alunno nel processo educativo.  
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4. Analisi e risultati delle attività 

4.1. Premessa 

Al fine di rispettare il programma scolastico e avere dei risultati che mostrino una progressione 

implementando più o meno IM, sono state scelte delle attività appartenenti al libro di testo Genial 

Klick A1 (König et al., 2017), in particolare i capitoli 8 e 9. Il metodo di lavoro è stato l’insegnamento 

per competenze.  Nelle varie attività svolte si è cercato di attivare i quattro ambiti di competenza delle 

lingue straniere: comprensione orale e scritta e produzione orale e scritta. 

 

4.2. Attività 1: comprensione scritta di un testo 

La prima attività (cfr. Allegato II) verteva sulla comprensione scritta di un testo sulla famiglia in 

Germania. Tra tutte le esercitazioni, questa è quella che ha attivato meno IM. In particolare, la scheda 

volutamente non presentava nessun tipo di grafico o immagine che potesse guidare gli studenti nella 

comprensione del testo. In tal senso le uniche intelligenze che venivano attivate di partenza erano 

quella linguistica e quella logico-matematica. Possibili altre IM, come ad esempio in questo caso 

l’intelligenza visivo-spaziale per evidenziare le informazioni centrali, sarebbero state eventualmente 

innescate dal singolo allievo. È stato proprio questo, infatti, uno degli aspetti centrali che è stato 

analizzato. La modalità di lavoro di questa attività è stata individuale. Al termine dell’esercizio la 

docente ha ritirato gli elaborati attribuendo un punteggio per ogni singolo alunno. Inoltre, ha 

consegnato alla classe un questionario di feedback formativo (Cfr. Allegato III) per verificare 

l’importanza dell’uso di immagini e/o evidenziatori e la motivazione della classe. 

 

Risultati e Analisi 

 

 In generale l’attività può dirsi riuscita, in quanto in media l’80.56% degli allievi ha risposto 

correttamente alle domande della comprensione scritta. Particolarmente emerge però che il gruppo 

campione rispetto al resto della classe, è risultato più debole. Infatti se il risultato del resto della classe 

in media è pari a 88.89%, il gruppo campione presenta risultati leggermente più bassi: allievi più forti 

(75.00%), allievi più deboli (77.78%). Si nota inoltre che i deboli hanno raggiunto risultati lievemente 

migliori rispetto ai compagni più forti.  

 Per quanto concerne la motivazione dell’attività, più della metà della classe (68.75%) ha 

apprezzato l’esercizio. Tra questi, nel gruppo “resto della classe” 7 persone su 10 hanno gradito 
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l’esercizio, mentre nel gruppo campione 4 allievi su 6 hanno apprezzato l’attività. In generale l’uso 

degli evidenziatori non è stato applicato (deboli: 50 %; forti: 25%; resto della classe: 20%). 

 Comparando questi dati si può concludere che l’esercitazione è ben riuscita e la motivazione 

è stata alta. La comprensione scritta ha motivato in media tutta la classe indipendentemente dall’uso 

delle IM, in quanto il testo forniva elementi di curiosità riguardo alla cultura della famiglia tedesca, 

argomento di tradizione germanofona ancora poco noto agli alunni. 

 Il gruppo “resto della classe” ha avuto risultati più che buoni e ha apprezzato particolarmente 

il lavoro. Tutti hanno ammesso l’importanza delle immagini sul testo per meglio comprenderlo. Al 

contrario gli evidenziatori non sono stati particolarmente d’aiuto. 

 Tra il gruppo campione, gli allievi più forti rispecchiano i risultati del resto della classe. Gli 

alunni più forti hanno infatti ottenuto risultati più che buoni e affermano di essere stati molto motivati. 

Anche loro riconoscono l’importanza delle immagini ma in pochi ritengono che gli evidenziatori 

siano davvero utili per comprendere meglio il testo. Anche gli allievi più deboli presentano risultati 

più che buoni e la loro motivazione può dirsi medio-alta. Per quanto concerne l’utilizzo degli 

evidenziatori, solo una ragazza ne fa uso.  

 Concludendo si riscontrano pochi risultati rilevanti per quanto concerne l’attività vera e 

propria, ma emergono importanti conclusioni per quanto riguarda invece l’utilizzo delle IM. Tutti gli 

allievi ammettono che avrebbero compreso meglio il testo se questo fosse stato provvisto di immagini 

o grafici illustratori. La classe intera, quindi, riconosce l’importanza dell’intelligenza visivo-spaziale. 

Al contrario l’utilizzo dei colori o evidenziatori per aiutarsi alla lettura del testo non ha avuto 

influenza sul risultato.  

4.3. Attività 2: presentazione di un membro famigliare 

La seconda attività (cfr. Allegato IV) concerne invece la presentazione in PowerPoint di un membro 

della propria famiglia. Per questo progetto gli alunni hanno preparato un documento in cui era 

espressamente richiesto di inserire delle immagini e delle parole chiave che guidassero la 

presentazione del relatore. Quest’ultimo non ha potuto leggere nulla ma doveva essersi preparato in 

precedenza. Il PowerPoint è rimasto dunque un supporto visivo. Ogni allievo ha ricevuto una 

valutazione sommativa (la docente ha registrato ogni alunno per dare un giudizio più accurato). Al 

termine del progetto l’insegnante ha consegnato un altro questionario d’appoggio e autovalutativo 

(cfr. Allegato V) per verificare se questa volta la presenza delle foto e delle parole chiavi avesse 

agevolato la performance. In generale in questa attività le intelligenze attivate erano quella linguistica, 

visivo-spaziale e personale. Dal feedback formativo è stato infatti importante verificare la 
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motivazione e se l’utilizzo delle foto e delle parole chiave è stato utile per la presentazione tenuta di 

fronte al gruppo.  

Risultati e Analisi 

 

 Come per la prima attività da questo secondo esercizio si è riscontrato un bilancio positivo. 

La media dei voti della presentazione dell’intera classe è stata molto buona e in generale la riuscita è 

del 94.24%. Anche la motivazione è stata molto alta, l’87.5% dei ragazzi ha apprezzato infatti questo 

tipo di attività. 

 Analizzando i tre gruppi emerge che gli allievi più forti sono stati i migliori: la media dei voti 

raggiunge il 96.88% e la motivazione è pari al 100%. Il secondo gruppo migliore è quello del resto 

della classe (96.25% per il risultato raggiunto e l’80% per la motivazione). Al terzo posto si collocano 

invece gli allievi più deboli, che pur apprezzando totalmente l’attività (motivazione pari al 100%) 

ottengono risultati leggermente più bassi (89.58%). 

 Tutta la classe riconosce l’importanza di aver inserito le immagini nella presentazione 

PowerPoint al fine di avere un discorso più guidato. Per quanto riguarda invece gli evidenziatori per 

la preparazione della relazione, sembrerebbe che soprattutto il gruppo campione ne abbia fatto 

effettivamente più uso (deboli: 50%; forti: 25% e resto della classe: 20%).  

 Da questa attività emerge che l’inserimento delle immagini attiva l’intelligenza visivo-

spaziale e le intelligenze personali e in generale si riscontra un bilancio molto positivo del compito 

sia per risultati che per motivazione. 

4.4. Attività 3: memorizzazione di verbi tramite immagini e movimento 

La terza attività (Cfr. Allegati VI, VII, VIII, IX) prevede la memorizzazione di verbi (all’imperativo 

e al Präteritum) e vocaboli tramite immagini e movimento. Al fine di mantenere un discorso chiaro, 

l’esercizio è stato diviso in due parti. 

 Nell’ attività 3a (tematica dei litigi e tema grammaticale: imperativo; Allegato VI ) la docente 

ha diviso la classe in due gruppi: il campione e il resto della classe. Il gruppo campione è rimasto 

fuori dall’aula e ha memorizzato i vocaboli della lista munita di immagini e con la possibilità di 

mimare o spostarsi durante il processo di memorizzazione. Le intelligenze in atto sono state quella 

linguistica, visivo-spaziale e corporeo cinestetica. Il secondo gruppo è rimasto seduto in aula a 

memorizzare la lista dei vocaboli priva di immagini. Al termine dell’allenamento è stata 

somministrata una verifica formativa. Come per le precedenti attività, alla fine della lezione ogni 

alunno ha compilato un ulteriore questionario autovalutativo (Cfr. Allegato VII) in cui ha indicato il 

bilancio dell’attività sia riguardo alla motivazione sia riguardo alle tecniche di studio.  
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 Per verificare un eventuale miglioramento effettivo degli allievi grazie alle IM si è deciso di 

effettuare lo stesso tipo di attività, attività 3b, anche se con argomenti diversi (tematica della salute e 

tema grammaticale: Präteritum; Allegato VIII) visto il vincolo di rispettare il programma scolastico, 

ma invertendo i gruppi. Questa volta è stato invece il gruppo di 10 allievi (“resto della classe”) a 

memorizzare i vocaboli con il movimento e le immagini, mentre il gruppo campione è rimasto seduto 

in classe a studiarli. Solo in questo modo è stato possibile verificare se effettivamente il gruppo 

campione è più o meno migliorato e di conseguenza se l’attivazione delle IM ha avuto dei vantaggi. 

Come per la precedente attività anche qui sono stati somministrati un test formativo e un questionario 

autovalutativo (Cfr. Allegati VIII e IX).  

 

Risultati e Analisi 

 

 Nell’attività 3a il risultato è stato abbastanza buono (78.89%) e in media il resto della classe 

ha ottenuto risultati migliori (81.11%) rispetto al gruppo campione (77.78%). In questo gruppo si 

sono rispecchiate le relative tendenze: gli alunni forti si sono dimostrati migliori (86.11%) rispetto ai 

deboli (69.44%). In media i due gruppi confermano che le immagini e il movimento hanno o 

avrebbero facilitato lo studio. In generale l’attività 3a può dirsi apprezzata (media della motivazione 

di tutta la classe 75%). 

 Come nella precedente, anche l’attività 3b ha avuto un risultato abbastanza buono (75%). Il 

gruppo che ha studiato attraverso il movimento e le immagini (resto della classe) è stato migliore 

(81.90%) rispetto al gruppo campione (72.00%), che invece ha studiato i vocaboli senza movimento 

e senza immagini. Entrambi i gruppi, in media, affermano che le immagini hanno o avrebbero ridotto 

le difficoltà di svolgimento del compito. Anche per questo compito emerge un generale 

apprezzamento dell’esercizio (media della motivazione di tutta la classe 75%). 

 Come rivelano i grafici riportati alla pagina seguente, paragonando le attività 3a e 3b emerge 

in media un miglioramento riconducibile all’implementazione dell’intelligenza cinestetica e visivo-

spaziale: 
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Figura 1- Risultati attività 3 

 

Dai risultati del grafico di sinistra si denota che, sia il gruppo campione, sia il resto della classe, 

attraverso le attività motorie e le tabelle di studio con immagini sono migliorati. Dai dati si evince 

che lo scarto è maggiore per il gruppo campione rispetto al resto della classe.  

 Analizzando il grafico di destra del gruppo campione nello specifico, si nota che gli alunni 

più forti scolasticamente e sportivi ottengono risultati nettamente migliori attraverso le attività 

cinestetiche e visivo-spaziali. In tal senso gli allievi sportivi, in media, faticano già intrinsecamente 

nelle attività più statiche. Durante la somministrazione si è notato infatti che fra gli allievi sportivi, 

molti, pur non avendo immagini e dovendo stare fermi, per loro natura faticavano a rimanere seduti 

e memorizzavano muovendo - pur minimamente – il corpo.  

 Se però si analizzano i dati degli allievi deboli e non sportivi prevale in media una tendenza 

inversa:  

 
Tabella 3- Risultati attività 3 degli allievi deboli e non sportivi 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella si evince infatti che il gruppo di allievi deboli non è migliorato, specificatamente a causa 

dell’allievo 2, mentre l’allievo 1 invece presenta un leggero progresso. Ciò conferma che per questa 

singola persona, pur non praticando regolarmente un’attività sportiva, l’intelligenza corporeo-

 Attività 3a 
(movimento e immagini) Attività 3b 

allievo 1 66.67% 61.54% 

allievo 2 72.22% 88.50% 

media 69.44% 75% 

77.78%

72.60%

81.90%
81.11%

MOVIMENTO E IMMAGINI 
PRESENTI

MOVIMENTO E IMMAGINI 
ASSENTI

Attività 3a e 3b - campione vs. 
resto della classe

Campione Resto della classe

69%
75%

86%

70%

MOVIMENTO E IMMAGINI 
PRESENTI

MOVIMENTO E IMMAGINI 
ASSENTI

Attività 3a e 3b - solo campione

deboli non sportivi forti e sportivi
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cinestetica e visivo-spaziale sono di aiuto. Sorprende però il dato dell’allievo 2, che in questa singola 

attività risulta migliore nella parte in cui non vi erano né immagini né movimento a supporto. 

Riguardo a ciò è però opportuno puntualizzare che questo tipo di attività, perlomeno nel contesto 

scolastico, non è usuale e di conseguenza gli alunni si sono ritrovati in una situazione anomala, per 

la quale non sono abituati. Al momento, l’inserimento di attività motorie di questo tipo non 

sembrerebbe dare all’allievo 2 alcun importante beneficio, tuttavia si rammenti che questa si tratta di 

una ricerca svoltasi in tempi ristretti, con dati limitati e bisognerebbe rianalizzarli con più attività 

simili in un più copioso lasso di tempo. 

 Quindi l’intelligenza cinestetica e visivo-spaziale sono utili ma non per tutti gli allievi. Dalle 

attività 3a e 3b si conclude che le intelligenze sopracitate avvantaggiano coloro che già fuori 

dall’ambito scolastico svolgono frequentemente attività motorie. Dai risultati dell’attività 3 non si 

esclude quindi, come nel nostro caso per gli allievi più deboli, la combinazione tra uno studio più 

classico e uno più dinamico. 

4.5. Attività 4: messa in scena di un litigio famigliare 

Infine, è stata svolta una quarta e ultima attività (Cfr. Allegato X) che prevede la messa in scena 

teatrale di un litigio famigliare. In questo tipo di compito la classe ha creato dei dialoghi in piccoli 

gruppetti in cui sono stati simulati dei litigi. Per questa attività, oltre che all’inserimento di specifici 

mezzi discorsivi (chunks, Cfr. Allegato X) gli allievi hanno simulato e fatto trasparire le emozioni 

del litigio famigliare. In tal senso qui vengono implicate le intelligenze: linguistica, logico-

matematica, personale, visivo-spaziale e corporeo-cinestetica.  

 In questo esercizio la classe è stata divisa in due macro-gruppi, che ai fini di questo progetto 

rispecchiano il gruppo campione e il resto della classe. Il primo ha dovuto creare il dialogo e 

inscenarlo, mentre il secondo ha dovuto soltanto crearlo e in seguito leggerlo di fronte ai compagni. 

 Come per le precedenti attività, anche questa volta è stato somministrato agli alunni un ultimo 

questionario autovalutativo per il bilancio dell’esercizio (cfr. Allegato XI).  

 

Risultati e Analisi 

 

 Per l’intera classe questo tipo di attività ha dato degli ottimi risultati (93.56%). Dai dati si nota 

che il gruppo campione ha ottenuto il 100% del punteggio massimo, mentre il resto della classe 

l’80.67%. Dall’esito di questo esercizio si evince che in generale coloro che hanno inscenato il 

dialogo (gruppo campione) hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelli che invece lo hanno 
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soltanto letto. Anche dal punto di vista motivazionale si osserva la stessa tendenza: il gruppo 

campione ha infatti apprezzato maggiormente l’attività (100%), rispetto al resto della classe (70%).  

 Analizzando più a fondo il campione si nota che tutti gli allievi - anche quelli deboli - hanno 

raggiunto il punteggio massimo e tutti hanno apprezzato molto l’attività.  

 
Tabella 4- Attività 4, risultato e motivazione 

 Risultato e Motivazione 

Allievo 1 100% 

Allievo 2 100% 

Allievo 3 100% 

Allievo 4 100% 

Allievo 5 100% 

Allievo 6 100% 

 

Ogni macro-gruppo (campione e resto della classe) è stato diviso in sottogruppi in cui allievi più 

deboli erano insieme ad allievi più forti. Per il gruppo campione gli allievi 1 e 2 sono stati inseriti in 

gruppi con allievi forti. Pertanto la collaborazione con allievi più forti ha sicuramente beneficiato i 

deboli che sono stati aiutati e motivati in un contesto più divertente e ludico rispetto alle precedenti 

attività. 

 All’aspetto cinestetico-motorio e visivo-spaziale è necessariamente collegato anche il 

processo emotivo in quanto una determinata azione modifica gli aspetti para-verbali, non-verbali e 

cinestetici. Di conseguenza se l’emozione è meno simulata si modificheranno meno fattori. Da ciò 

emerge come questo esercizio attivi molte più IM rispetto a quelli precedenti favorendo ancor più la 

motivazione. 

  



 

 21 

5. Analisi conclusiva delle attività svolte 

Comparando gli esercizi svolti, si delinea un’importante conclusione, ossia che nel campione in 

esame le attività in cui si impiegano maggiori IM, migliorano mediamente l’apprendimento. 

 
Tabella 5 - Risultati generali delle quattro attività 

 Attività 1 Attività 2 Attività 34 Attività 4 

Campione 76.39% 93.23% 77.78% 100% 

Resto della classe 88.89% 96.25% 81.90% 80.67% 

Media totale 80.56% 94.24% 78.89% 93.56% 

 
 

 In generale si nota che tutte le attività hanno avuto un bilancio più che positivo e quelle più 

apprezzate sono state la presentazione in PowerPoint (attività 2) e la messa in scena teatrale (attività 

4). In tali esercitazioni sono prevalse l’intelligenza visivo-spaziale, cinestetica insieme alle 

intelligenze personali che alimentano positivamente le emozioni e quindi la riuscita finale. In questo 

senso anche la motivazione è necessariamente legata alle IM e dai dati raccolti si nota che è sempre 

stata molto alta. Dalla tabella soprastante non si può dunque tralasciare il successo ottenuto dal 

campione per l’attività 4 che oltre ad aver attivato le IM sopracitate è stata un’esercitazione di gruppo 

in cui gli alunni si sono divertiti moltissimo (molto di più rispetto all’attività 3). In generale sono stati 

creati gruppi differenziati in cui allievi forti hanno collaborato con allievi più deboli. Così questa 

attività non solo ha lavorato sulle IM, ma ha altresì influito - positivamente - su tutte quelle 

competenze trasversali che fanno parte del mondo della scuola e della vita di ognuno di noi. 

 Concludendo si deduce che le attività che implementano più IM sono quelle più coinvolgenti 

sia dal punto di vista didattico sia da quello motivazionale. Nel caso in analisi, l’intelligenza visivo-

spaziale e cinestetica possono essere utili e dare beneficio all’apprendimento; tuttavia proporre 

attività unicamente motorie non esclude il fatto di proporne altre più statiche o generalmente più 

tranquille.  

 Nella metodologia avevamo descritto di preciso il gruppo campione e ci eravamo chiesti se 

effettivamente gli allievi più sportivi e forti avrebbero ottenuto risultati migliori e se quelli più deboli 

e non sportivi sarebbero comunque migliorati; riguardo a ciò si veda la tabella seguente:  

 

                                                 
4 In questa colonna vengono indicati soltanto i dati con movimento e immagini. 
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Tabella 6 - Risultati del campione nelle quattro attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ben si ricorda l’allievo 1 non è sportivo, mentre l’allievo 2 dice di praticare l’attività natatoria. In 

effetti, dalla tabella soprastante, si evince che l’allievo 2 ottiene risultati in media migliori rispetto 

all’allievo 1 probabilmente perché di sua natura attiva maggiormente l’intelligenza corporeo-

cinestetica. Inoltre gli allievi 3-6 mostrano in media risultati migliori con le attività più motivanti e 

che attivano più IM. In generale dalla tabella soprastante si nota che gli allievi più forti e sportivi 

ottengono risultati migliori rispetto ai più deboli e non sportivi. Questi risultati non sono unicamente 

dovuti alle abilità dei discenti, ma probabilmente essi sono stati influenzati anche dall’intelligenza 

visivo-spaziale e cinestetica che possiedono intrinsecamente e che attivano maggiormente. 

  

 Attività 1 Attività 2 Attivata 3a 
(movimento e immagini) Attività 3b Attività 4 

allievo 1 66.67% 79.17% 66.67% 61.54% 100.00% 

allievo 2 88.89% 100.00% 72.22% 88.50% 100.00% 

Media deboli 77.78% 89.58% 69.44% 75.00% 100.00% 

allievo 3 88.89% 100.00% 94.44% 69.20% 100.00% 

allievo 4 55.56% 87.50% 72.22% 80.80% 100.00% 

allievo 5 66.67% 100.00% 88.89% 76.90% 100.00% 

allievo 6 88.89% 100.00% 88.89% 53.80% 100.00% 

Media forti 75.00% 96.88% 86.11% 70.20% 100.00% 
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6. Conclusioni 

In questo lavoro abbiamo analizzato se attraverso attività che implicano più IM l’apprendimento può 

essere migliorato. Nello specifico abbiamo verificato in che misura coloro che sono più o meno dotati 

dell’intelligenza cinestetica e visivo-spaziale possono trarne vantaggio.  

 Nel complesso si può concludere che l’esperimento è riuscito nel dimostrare che mediamente 

l’attivazione di più IM migliora l’apprendimento. La teoria gardneriana (Gardner, 1997), attraverso 

questa ricerca, è così confermata. Nella sua interezza ne è una prova la messa in scena teatrale (attività 

4) poiché sono state attivate più intelligenze contemporaneamente e sono state implementate anche 

le varie competenze trasversali come, ad esempio, la collaborazione tra allievi più deboli e più forti 

favorendo la motivazione e lo spirito d’iniziativa nel mettersi in gioco.  

 Malgrado ciò, questa conclusione non vale né per tutte le attività svolte né per tutti i discenti. 

Gli alunni che manifestano elevate attitudini sportive, ovvero che fuori dell’ambito scolastico attivano 

più frequentemente l’intelligenza cinestetica e visivo-spaziale, beneficiano maggiormente e 

ottengono risultati migliori dall’attivazione delle stesse in classe.  

Al contrario, gli allievi più deboli e meno sportivi non traggono un particolare beneficio da tutte le 

attività. 

 Alla luce di quanto emerso, è doveroso osservare che i dati raccolti sono stati troppo pochi 

per dare un’interpretazione esauriente e quindi essi non possono essere generalizzati. È probabile che 

si sarebbero ottenuti risultati più plausibili se questo lavoro fosse stato effettuato per un lasso di tempo 

più lungo e con molte più attività. La classe è stata ereditata a settembre e molti allievi non erano 

abituati ad un metodo di insegnamento ancorato ad un approccio comunicativo come quello da noi 

proposto. Pertanto, anche per i discenti, soprattutto per i deboli, è stato più difficoltoso doversi 

lasciare alle spalle un approccio più tradizionale e grammaticale, e testarne uno più coinvolgente e 

presumibilmente più efficace. 

 Dai dati raccolti si desume che optare in tutte le attività per un approccio totalmente 

tradizionale, rispettivamente comunicativo, non è una soluzione adatta. Così sarebbe meglio scindere 

e combinare i due metodi a seconda dell’attività. Ad esempio, in un’esercitazione di studio, come 

l’attività 3, sarebbe meglio permettere agli allievi di memorizzare i vocaboli secondo il metodo 

classico (studio a memoria) e poi, per meglio ricordarli, mimarli. In tal senso non si possono escludere 

solo attività motorie o più classiche e quindi è opportuno proporre frequentemente diversi tipi di 

attività che implementano più o meno IM al fine di permettere a tutti i discenti di darsi il tempo di 

sviluppare le proprie competenze in base ai propri talenti. Come infatti sostiene Recalcati (2019), il 

maestro non deve vedere l’allievo come un “ramo storto” da raddrizzare, ma piuttosto egli deve 

coltivare nel discente l’ammirazione della sua “stortura” perché questa è il suo vero talento che lo 
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caratterizza. L’insegnante deve permettere all’allievo di sfruttare le sue capacità anche in altri 

contesti; in questo modo l’alunno diverrà più consapevole delle proprie abilità. D’altronde non a caso 

anche il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese è improntato su una visione che considera 

l’allievo come soggetto attivo in grado di sfruttare le sue risorse per costruire nuovi saperi (DECS, 

2015, pp. 7-8). 

 Per ricerche future si consiglia di concentrarsi maggiormente su compiti più facili da 

comparare come lo sono state le attività 3 e 4 che effettivamente hanno evidenziato dati sul 

miglioramento dell’apprendimento attraverso le IM. Le attività 1 e 2 sono state sicuramente 

interessanti ma hanno fornito risultati legati prevalentemente alla motivazione ed è stato più difficile 

paragonarle. Si consiglia inoltre di proporre un maggior numero di attività da svolgersi più 

frequentemente e in un lasso di tempo più lungo, al fine di ottenere maggiori risultati veritieri e che 

lavorino anche sulle competenze trasversali. Questo permetterebbe di mantenere l’allievo al centro 

del suo percorso formativo permettendogli di sviluppare le competenze che egli necessita per lo 

sviluppo educativo e personale.  

 In conclusione, come sosteneva Gardner (1997), questa tesi ha contribuito a dimostrare che il 

docente deve offrire metodi di insegnamento che attivino diversi tipi di IM, affinché ogni alunno 

possa sviluppare quelle abilità che meglio lo caratterizzano e che meglio lo possano agevolare nella 

sua crescita educativa. 
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Allegati 

Allegato I: Questionario di partenza 
Questionario di partenza 

             

Nome e cognome ___________________________________________ 
  
Pratichi un’attività sportiva? Se sì, quale?  
 
_________________________________________ 
 
 
Indica se queste affermazioni per te sono vere (V) o false (F) e dove 
rischiesto motiva la tua risposta. 
 
                  V  F 
1. Mi sento felice quando faccio: sport, danza, vado in bicicletta, gioco a palla…           
 
 
2. Mi piace essere sempre in movimento.           
 
 
3. Sono brava/o nello sport.            
 
 
4. Riesco a riprodurre facilmente un movimento dopo che mi viene spiegato.           
 
 
5. Quando studio giochicchio con la penna o muovo le gambe.                      
 
 
6. Non riesco a stare a lungo seduto/a. Perché? Motivare entrambe le risposte.          
    ___________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________  
    
7. Leggo volentieri fumetti.           
 
8. Quando leggo un testo (libro, articolo, …) guardo le immagini              
    corrispondenti (se presenti).   
   
9. Per studiare preparo dei riassunti scritti a mano.              
 
10. Quando studio qualcosa cerco di fare un disegno per ricordare di più                          
     o utilizzo dei colori.                     
    
 
 



 

 B 

 
Allegato II: attività 1 – Comprensione scritta  

Weniger Familien ... aber mehr Familienformen 
 

Vater, Mutter, Kind – das ist eine traditionelle Familie. Diese typische Familien-Form 
gibt es in Deutschland immer weniger. Es gibt auch immer weniger Familien in 
Deutschland. 
 
Nur noch 49% aller5 Deutschen wohnen mit ihrer Familie zusammen. Das sind 8% weniger als 
1996 (57%). 
 
Was heisst Familie heute? 82,5 Millionen leben in 41 Millionen Haushalten.6 Es gibt 8,1 Millionen 
Familien mit Kindern. Die Norm ist ein verheiratetes7 Paar – auch Stief- oder Adoptiveltern – mit 
Kindern (71%). Auf Platz zwei sind Familien mit Vater oder Mutter und Kindern (20%). Auf Platz 
drei sind nicht-verheiratete Paare mit Kindern (9%). 
 
Auch die Zahl der Kinder pro Familie sinkt:8 53 % aller Kinder sind Einzelkinder; 47% haben 
Geschwister. 35 % haben zwei Geschwister; 12% drei oder mehr Geschwister. Viele haben Halb- 
oder Stiefgeschwister.9 In 14% aller Haushalte leben Kinder in Stief-Familien. 
Die Familie von heute hat viele interessante Konstellationen. 
 
Richtig, falsch oder man weiss es nicht? Kreuze an. 

  Richtig Falsch ? 

1 
La famiglia tradizionale padre, madre, figlio c’è sempre di 

meno in Germania. 
�  �  �  

2 Il 49% dei tedeschi non abita più in famiglia. �  �  �  

3 
Al primo posto ci sono famiglie tedesche formate da una 

coppia sposata con genitori adottivi o acquisiti. 
�  �  �  

4 Al secondo posto coppie non sposate e senza figli. �  �  �  

5 Al terzo posto coppie omosoessuali con figli adottati.  �  �  �  

6 La maggior parte del numero dei figli per coppia è uno.  �  �  �  

7 Il 35% delle famiglie ha più di un figlio. �  �  �  

8 Molti dei figli sono fratelli di sangue. �  �  �  

9 Il 14 % delle economie domestiche è di origine turca. �  �  �  

 

Diskussion in der Klasse 
Wie ist deine Familie?  
Hast du Geschwister oder bist du ein Einzelkind?  
Hast du Halb- oder Stiefgeschwister? 
                                                 
5 von allen (Deutschen) = di tutti (i tedeschi) 
6 die Haushalt,-e= l’economia domestica. 
7 verheiratet= sposato/a. 
8 senken= diminuire. 
9 Sorella acquisita. 
Quelle: «https://de.maryglasgowplus.com/students/features/40228?level=das+rad». 
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Allegato III: Questionario formativo dell’attività 1 
Feedback Formativo sulla comprensione scritta 

 
 
1. Come hai trovato la lettura? Facile, media o difficile? Motiva la tua risposta. 

              

              

2. La lettura è stata interessante? Motiva la tua risposta in entrambi i casi. 

              

              

3. Da 1 a 10 quanto pensi di aver compreso il testo? 

              

4. Se avessi avuto delle immagini (ad es. un grafico riassuntivo con colori diversi per 

categoria) pensi che avresti avuto meno difficoltà a comprendere il testo? Motiva la 

tua risposta in entrambi i casi. 
             

              

5. Per rispondere alle domande hai utilizzato degli evidenziatori che ti guidassero nella 

ricerca della risposta? 
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Allegato IV: attività 2 – Presentazione su un membro famigliare 
 

Präsentation über ein Mitglied10 meiner Familie 
 

     Die Präsentation (Max 5-6 Min.) muss folgende Angaben 
enthalten: 

 Gruss:  Herzlich Willkommen zu meiner Präsentation. Heute 

präsentiere ich.... 

 Name: 

 Rolle in der Familie: 

 Alter: 

 Herkunft: 

 Wohnort: 

 Beruf (von Beruf ist sie/er...): 

 Kleidungstücke auf dem Foto: Was trägt die Person auf dem Foto? 

 Haustiere: 

 Hobby / Sport / Essen / Trinken: 

 Ihre / Seine Verwandten: 

 Warum hast du diese Person gewählt?11Ich habe «diese Person» 

gewählt, denn sie/er ist... ein Idol/ Vorbild/ sympathisch/wie meine beste 

Freundin...  

 Abschied: Danke für die Aufmerksamkeit! Gibt es Fragen?  

                                                 
10 Se non te la sentissi di presentare un membro della tua famiglia puoi anche presentare un personaggio famoso 
fingendo che sia un tuo parente. 
11 perché hai scelto proprio questa persona? 



 

 E 

       Come supporto per la presentazione, l’allievo/a  
• mostra un poster o una presentazione PowerPoint riportante 

immagini con titoli o parole chiave (non frasi complete) 

• può anche tenere con sé una mindmap riportante solo una o due 

parole per concetto (puoi utilizzare disegni e/o colori). 

o Non è quindi permesso leggere un testo, ma quest’ultimo 

deve essere dapprima memorizzato. 

 

 La valutazione si baserà sui seguenti criteri: 

1. Le informazioni richieste sono incluse nella presentazione? 

2. L’allievo/a parla in maniera scorrevole e con un ritmo adeguato? 

3. L’allievo/a interagisce bene con la classe (si rivolge alla classe e reagisce 

a eventuali semplici domande)? 

4. Le frasi sono collegate tra loro tramite connettori (und, oder, denn…)? 

5. La comprensione della presentazione è compromessa da errori lessicali 

o grammaticali? 
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Beispiel 

 

 

 
 
 
 

 
Foto von der 

Person 

 
Foto 
von 
der 

Person 

 
Foto von 

der 
Person 

 
Foto von der 

Person 

 
Foto von 

der Person 

 
Foto 
von 
der 

Person 



 

 

 

Während der Präsentationen: sich Notizen machen  

Vorname Name und Rolle 
in der Familie 

Alte
r 

Herkunft  und 
Wohnort Beruf Hobbys 

/Sport Verwandten Warum diese 
Person? 

Giulia 
Pallone 

Noemi Bernasconi: 
Cousine 25 Schweiz, 

Giubiasco 
Anwälti

n 
turnen, 
lesen 

1 Bruder: 
Simone 

Cousine wie beste 
Freundin 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

G 



 

 H 

 
Fragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum hast du diese 
Person gewählt? 

 
War die Präsentation für 

dich schwierig ? 
 

...... 
 

 

Die drei Hauptpunkte der Präsentation 
von...... sind: 
 
1 (Rolle in der Familie): 
2 (Beruf): 
3 (Sport/Hobbys): 
 
Ist es korrekt? 
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Allegato V: Questionario d’appoggio e autovalutativo dell’attività 2 
 

Mi ascolto, mi autovaluto e capisco cosa so fare 
1° fase del lavoro: preparazione del mio supporto visivo (PowerPoint) 

 

Dopo aver preparato il PowerPoint… 
   

Sono in grado di selezionare le parole chiave e/o delle 
brevi espressioni in tedesco e di scriverle. 

   

Sono in grado di selezionare immagini significative e 
chiare rispetto a quello che voglio dire. 

   

Sono capace di organizzare le informazioni e le 
immagini in modo logico nel PowerPoint. 

   

Sono in grado di tenere la presentazione osservando le 
immagini e le parole chiave ad esse connesse. 

   

 

 
2° fase: registrazione della mia presentazione orale e feedback docente. 

  

 
Autovalutazione: mi ascolto e mi autovaluto… 

 

   

Rispetto della consegna: 
Le informazioni richieste sono incluse nel discorso. 

   

Comprensibilità:  
Sono in grado di comunicare il messaggio/quello che 
voglio dire. 

   

Struttura:  
Il mio discorso presenta le informazioni in modo 
coerente, logico e ben organizzato. 

   

Fluidità: parlo in modo naturale, senza troppe 
esitazioni e non leggo. 

   

Tempo: 
sono in grado di parlare per circa cinque minuti. 

   

Valutazione intermedia Docente    

completezza    

Fluidità/pronuncia    

Strutture e Lessico: vocaboli famiglia, relativi verbi  e 
coniugazione 

   

Tempo    
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3° fase: completare questa tabella solo dopo la presentazione di fronte 
alla classe. 
 

Dopo aver presentato di fronte alla classe… 

   

Come è andata la presentazione? 
   

Sei riuscita/-o a rispondere alle domande 
dei compagni? 

   

 
In quali punti hai avuto maggiori difficoltà? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Pensi di esserti preparata/-o bene? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Cosa hai fatto per prepararti? 
 
______________________________________________________________________ 
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Allegato VI: attività 3a – Memorizzazione di verbi con e senza movimento e immagini 
 
Gruppe 1: allievo 1., allievo 2., allievo 3., allievo 4 
 

Imperativformen: Aufforderungen und Befehle auswendig lernen 
 
In 20 Minuten lernt diese Verben durch kleine Inszenierungen. Ein/-e 
Mitschüler/-in gibt einen Auftrag und der/die andere führt ihn aus! 
 
(studiate questi verbi in 20 minuti attraverso piccole messe in scena. Un compagno di classe dà 
un compito e l'altro lo esegue!). 
 
 

 die Zähne putzen  
       2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

    

putze die Zähne!  

putzt die Zähne! 

putzen Sie die Zähne! 

 die Lehrerin zuhören  
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

hör die Lehrerin zu! 

hört die Lehrerin zu! 

hören Sie die Lehrerin zu! 

 

einen Kuli Maria geben 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

gib Maria einen Kuli! 

gebt Maria einen Kuli! 

geben Sie Maria einen 

Kuli! 

 

die Zeitung aufschlagen 
(aprire il giornale) 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

schlag die Zeitung auf! 

schlagt die Zeitung auf! 

schlagen Sie die Zeitung 

auf! 

 

ein Brötchen essen 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

iss ein Brötchen! 

esst ein Brötchen! 

essen Sie ein Brötchen! 
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 vorsichtig fahren 
(viaggiare prudentemente) 
                            2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

fahr vorsichtig! 

fahrt vorsichtig! 

fahren Sie vorsichtig! 

 eine Cola trinken  
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

trink eine Cola! 

trinkt eine Cola! 

trinken Sie eine Cola! 

 

das Zimmer aufräumen 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

räum das Zimmer auf! 

räumt das Zimmer auf! 

räumen Sie das Zimmer 

auf! 
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Gruppe 2: resto della classe 
 

Imperativformen: Aufforderungen und Befehle auswendig lernen 
 

Bleibt sitzen und lernt diese Verben auswendig. Ihr dürft auch sie mehrmals 
schreiben, um sie zu beherrschen. 
 
(Rimanete seduti e studiate questi verbi a memoria. Potete anche scriverli più volte per 
pedroneggiarli meglio). 
 
die Zähne putzen  

       2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

    

putz(e) die Zähne!     

putzt die Zähne!     

putzen Sie die Zähne! 

lavarsi i denti 

lavati i denti! 

lavatevi i denti! 

si lavi i denti! 

die Lehrerin zuhören  
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

hör die Lehrerin zu! 

hört die Lehrerin zu! 

hören Sie die Lehrerin zu! 

ascoltare la maestra 

ascolta la maestra! 

ascoltate la maestra! 

ascolti la maestra! 

einen Kuli Maria geben 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

gib Maria einen Kuli! 

gebt Maria einen Kuli! 

geben Sie Maria einen 

Kuli! 

dare una penna a Maria 

dai a Maria una penna! 

date a Maria una penna! 

le dia a Maria una penna! 

die Zeitung aufschlagen  
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

schlag die Zeitung auf! 

schlagt die Zeitung auf! 

schlagen Sie die Zeitung 

auf! 

aprire il giornale 

apri il giornale! 

aprite il giornale! 

apra il giornale! 

ein Brötchen essen 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

iss ein Brötchen! 

esst ein Brötchen! 

essen Sie ein Brötchen! 

mangiare un panino 

mangia un panino! 

mangiate un panino! 

mangi un panino! 
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vorsichtig fahren 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

fahr vorsichtig! 

fahrt vorsichtig! 

fahren Sie vorsichtig! 

viaggiare prudentemente 

viaggia prudentemente! 

viaggiate prudentemente! 

viaggi prudentemente! 

eine Cola trinken  
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

trink eine Cola! 

trinkt eine Cola! 

trinken Sie eine Cola! 

bere una cola 

bevi una cola! 

bevete una cola! 

beva una cola! 

das Zimmer aufräumen 
 

2. Ps. sg. 

2. Ps. pl. 

3. Ps. pl. 

 

räum das Zimmer auf! 

räumt das Zimmer auf! 

räumen Sie das Zimmer 

auf! 

riordinare la camera 

riordina la camera! 

riordinate la camera! 

riordini la camera! 
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Name:     Gruppe:   Punkte: _____ / 9 

Datum: ____________________________   

Probeprüfung: Anweisungen geben 
 
Ergänze diese Dialoge mit der richtigen Verbform im Imperativ.  
 
Die Infinitivformen findest du hier: 
 
 
 
Dialog 1.  
Ludmilla ist die Mutter von Martina. Sie müssen schnell abfahren, aber Martina muss 
noch frühstücken 

Mutter Ludmilla Martina! Bitte! ____________ deine Zähne! Wir fahren in 5 
Minuten ab! 

Tochter Martina Aber Mami.... ich muss noch frühstücken! 

Mutter Ludmilla Also ___________ schnell ein Brötchen! 

___ /2P 
Dialog 2. 
Frau Kübler ist die Lehrerin von Max, Ruth und Tom. Max und Ruth quatschen und sie 
haben kein Mäppchen, um sie sich Notizen zu machen. 

Frau Kübler 
Liebe Schüler, ____________ bitte das Buch auf Seite 56 ____ ! 
Heute fangen wir ein neues Thema an. Ruhe bitte! Wer spricht 
noch? 

Tom hoi..... Ruhe! ____________ der Lehrerin ___ ! Sie ist schon 
genervt!  

Max und Ruth Uffff. Naja....Ok! Wir haben aber das Mäppchen zu Hause 
vergessen! 

Frau Kübler wer spricht noch? Ruhe bitte!!! 

Tom 
Frau Kübler bitte, Max und Ruth haben kein Mäppchen und ich 
habe nur meinen Bleistift dabei.... _____________________ bitte 
Max und Ruth einen Kuli bitte! 

Frau Kübler Hier der Kuli, aber jetzt Ruhe! 
 

____ / 3P 
 

aufräumen; zuhören; trinken; aufschlagen; essen; fahren; putzen; geben (x2) 



 

 P 

Dialog 3.  
Die Tante Alina spricht mit ihrem Neffe Oliver. Oliver war bei seiner Tante Aline für das 
Wochenende und jetzt fährt er zurück nach Hause. 

Alina Also Oliver, hast du alles gepackt? 

Oliver Ja Tante Alina, ich habe alles! 

Alina Ja, aber die Reise ist lang.....______________ bitte eine Cola! 

Oliver Jaaaa....danke Tante! Also bis bald Tante Alina! 

Alina Bis bald Oliver und ________________ vorsichtig! 

 
____ /2P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialog 4. 
Der Direktor ist sehr genervt und er gibt seiner Sekretärin Katia viele Aufträge. 
Direktor Frau Katia, __________________ bitte mein Arbeitszimmer ____ ! 

Katia Ja Herr Direktor! Möchten Sie noch etwas? 

Direktor Ja! _______________ mir bitte die Zeitung, danke! 

Katia Ok, hier die Zeitung! 

Direktor Sie dürfen gehen! Auf Wiedersehen! 

Katia Auf Wiedersehen Herr Direktor 

 
____ / 2P 
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Allegato VII: Questionario atuovalutativo dell’attività 3a 
 

Questionario di Autovalutazione 
   

 

 

  

1. 
Ti è piaciuto svolgere questa 

attività? 

   

  

2. 
Dove hai avuto più 

difficoltà? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3.  
Spiega cosa hai fatto per 

prepararti. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
In base al proprio gruppo rispondere sì o no e motivare la risposta 

4.1 

Gruppo 1: 

Pensi che è stato più facile 

studiare i vocaboli 

recitandoli con i compagni 

del tuo gruppo invece che 

studiarli nella maniera 

classica su un foglio con 

delle liste? Perché? 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

4.2 

 

Gruppo 2: 

Se avessi studiato i vocaboli 

inscenandoli (quindi 

fingendo di svolgere un 

ordine detto da qualcuno) 

pensi che avresti avuto 

meno difficoltà a 

memorizzarli? Perché? 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Allegato VIII: attività 3b- Memorizzazione dei verbi invertendo i gruppi 
 

Präteritum von sein und haben zum Thema «Gute Besserung» 
 

In 20 Minuti studiate questi vocaboli attraverso piccole messe in scena (uno simula il 

vocabolo e l’altro lo dice). Alla fine ci sarà un test formativo in cui vi saranno chiesti i 

vocaboli in frasi con verbi al passato (come nelle frasi a esempio nella terza colonna). 

 

Gruppe 2: restante gruppo classe 
 

Präteritumformen sein haben 

ich war hatte 

du warst hattest 

er/es/sie war hatte 

wir waren hatten 

ihr wart hattet 

sie/Sie waren hatten 

 

 

 

 Bauchschmerzen haben 

       

Gestern hatte ich 

Bauchschmerzen  

 

 erkältet sein Gestern war Max krank. Er 

war erkältet 

   Zahnschmerzen und       
Ohrschmerzen haben 

Gestern waren Micheal und 

Christine krank. Sie hatten 

Zahnschmerzen und 

Ohrschmerzen 

 
 
 
 
 

Halsschmerzen haben  
 

Monika hatte gestern 

Halsschmerzen 

 
 
 
 
 
 

Fieber haben Gestern hatte Oliver Fieber. 

   



 

 S 

Präteritum von sein und haben zum Thema «Gute Besserung» 
 

In 20 Minuti e rimanendo seduti studiate questi vocaboli a memoria. Alla fine ci sarà un 

test formativo in cui vi saranno chiesti i vocaboli in frasi con verbi al passato (come 

nelle frasi a esempio nella terza colonna). 

 
Gruppe 1: campione  
 
 

Präteritumformen sein haben 

ich war hatte 

du warst hattest 

er/es/sie war hatte 

wir waren hatten 

ihr wart hattet 

sie/Sie waren hatten 

 

 

 

avere mal di pancia Bauchschmerzen haben 

       

Gestern hatte ich Bauchschmerzen  

 

essere 
influenzati 

erkältet sein Gestern war Max krank. Er war 

erkältet 

avere mal di denti e mal 
di orecchie 

  Zahnschmerzen und       
Ohrschmerzen haben 

Gestern waren Micheal und Christine 

krank. Sie hatten Zahnschmerzen 

und Ohrschmerzen 

avere mal di gola 
 
 
 
 

Halsschmerzen haben  
 

Monika hatte gestern Halsschmerzen 

avere la febbre 
 
 
 
 
 

Fieber haben Gestern hatte Oliver Fieber. 
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Name:     Gruppe:   Punkte: _____ / 8 

Datum: ____________________________   

Probeprüfung: Kaputt sein! 
 

Completa queste frasi inserendo il vocabolo corretto. Coniuga i verbi al 
passato! 
 

 

 

 

1. Zwei Geschwister sprechen mit ihrer Mutter: 

Kinder Mami....dürfen wir ins Kino gehen? 

Mutter Nein meine Kinder, gestern __________ ihr _________. Es ist besser zu Hause 

zu bleiben. 

 

2.Heute geht es mir viel besser...aber gestern _______ ich kaputt. Ich 

_______ ___________________. 

 

3. Die letzte Woche ______ Maria nicht in der Schule. Sie _____ 

_______________________ für die ganze Woche.  

 

4. Bitte! Mach die Musik leiser.....gestern  _________ Papa und ich 

______________ und heute fühlen wir uns noch kaputt. 

 

5. Gestern ______________ meine Kinder total müde. Sie ____________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

Zahnschmerzen haben; Fieber haben; sein (3x); Bauchschmerzen haben; 

Ohrschmerzen haben; erkältet sein 
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Allegato IX: Questionario autovalutativo legato all’attività 3b 
Questionario di autovalutazione: Gute Besserung 

 
 

  

   

 

 

  

1. 
Ti è piaciuto svolgere 

questa attività? 

   

  

2. 
Dove hai avuto più 

difficoltà? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3.  
Spiega cosa hai fatto per 

prepararti. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

In base al proprio gruppo rispondere sì o no e motivare la risposta 

4.1 

Gruppo 1: 

Pensi che è stato più facile 

studiare i vocaboli 

recitandoli con i compagni 

del tuo gruppo invece che 

studiarli nella maniera 

classica su un foglio con 

delle liste? Perché? 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

4.2 

Gruppo 2: 

Se avessi studiato i 

vocaboli con delle 

immagini e inscenandoli 

pensi che avresti avuto 

meno difficoltà a 

memorizzarli? Perché? 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

_____________________________________ 
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Allegato X: Attività 4 – messa in scena teatrale di un conflitto 
 

Konfliktsituationen 
 
 
 
 
 
 
 

Siete fratelli e state litigando. Vostra/o mamma/papà vi sgrida, cerca di calmarvi 

e vi invita a fare altro. 

 

Create un breve dialogo in cui emerge una situazione di conflitto. Per crearlo 

potete basarvi sulle seguenti linee guida: 
 

Mögliche Argumente: 
 
 
 
 
 
Mögliche Reaktionen: 
 
 
 
 
 
Obligatorische grammatikalische Strukturen: Verben im Imperativ! 
 
Vorbereitung: 25-30 Min 
 
Inszenierung / Lektüre: 20 Min 
 
Gruppen: 
 
Gruppe 1: allievo 2; allievo 3; allievo 5      Dialog vorbereiten und inszenieren 
Gruppe 2: allievo 1; allievo 4, allievo 6 

 
Gruppe 3: quattro allievi del resto della classe 

Gruppe 4: quattro allievi del resto della classe  Dialog vorbereiten und vorlesen 

Gruppe 5: tre allievi del resto della classe

Weggehen; Musik zumachen; die Tür aufmachen; in Ruhe lassen; die Zimmer aufräumen; 
sich beeilen; Hausaufgaben machen; den Computer ausmachen; ein Buch lesen; 

Mathe/Deutsch/für die Schule lernen; leise sein;   

Später!; Oh langweilig!; Jetzt nicht!; Vergiss es!; Oh Mann!; Morgen!  
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Allegato XI: Questionario autovalutativo dell’attività 4 

Questionario di Autovalutazione: 
Konfliktsituationen 

 
 

 
 
 

   

 

 

  

1. 
Ti è piaciuto svolgere questa 

attività? 

   

  

2. 

Pensi che allenare la 

scenetta da seduto/davanti 

alla classe abbia avuto dei 

vantaggi (memoria)? 

(rispondere pensando 

all’allenamento e non alla 

timidezza 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3. 

Hai utilizzato degli 

evidenziatori /disegnini o 

piccoli segni per 

ricordare/marcare i passaggi 

che dovevi recitare 

(intelligenza visiva)? 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

4 

Solo per gruppi 3-5: 

avreste preferito inscenare 

anche voi il vostro dialogo? 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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