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Abstract 
 
Azzurra Casolini 
Master of Arts Supsi in Insegnamento della Lingua Tedesca per Stranieri per il Livello 
Secondario I 
 
Le intelligenze multiple di Gardner nel manuale di tedesco Klasse! A1 
 
Relatori: Simone Schläpfer e Miriano Romualdi 
 
Tema: questo Lavoro di Diploma analizza le attività didattiche dei primi sei capitoli del libro 

di tedesco, Klasse! A11, in relazione alle intelligenze multiple di Howard Gardner. L’obiettivo 

è quello di poter rispondere alla mia domanda di ricerca: “Le attività proposte dai primi sei 

capitoli del libro Klasse! A1 stimolano tutte le otto intelligenze di Gardner?”, ed alla sotto-

domanda: “Se così non fosse, è possibile definire delle indicazioni didattiche che portino ad 

integrarle con maggior equilibrio?”. 

Metodologia: per poter appurare se e quali attività del manuale sostengano le intelligenze 

multiple, esse sono state confrontate con quelle presenti nella letteratura sulla glottodidattica 

inerente alle lingue straniere. A partire da tutto questo sono state create le prime due tabelle.  

Per le proposte didattiche che hanno integrato solo in parte le intelligenze multiple, è 

consultabile la tabella tre che suggerisce alcune proposte a sostegno delle mancanti.  

A titolo sperimentale, in una classe seconda media sono state svolte alcune attività, ritenute 

rilevanti sotto il profilo sia motivazionale sia dell’efficacia, sull’apprendimento degli allievi. 

Risultati: nei primi sei capitoli del manuale Klasse! A1 l’intelligenza linguistica è presente al 

100%, quella visuospaziale al 75%, l’intrapersonale al 67%, quella matematica e 

interpersonale al 50%, quella cinestetica al 25%, mentre quelle naturalistica e musicale 

invece, vengono stimolate solo al 4%.  

 

Parole chiave: Klasse! A1, intelligenze multiple, intelligenza emotiva, ambiti di competenza, 

differenziazione, motivazione, strategie didattiche, competenze trasversali, student-centered 

learning, problem solving. 

 

                                                 
1 Klasse! A1 Deutsch für Jugendliche, Kursbuch mit Audios und Videos, Fleer S., Koenig M., Koizhan U., Sieber 
T., 2018 
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Introduzione: tema di ricerca e problema educativo 

 
Il presente Lavoro di Diploma si riferisce alla didattica dell'insegnamento della lingua tedesca, 

come lingua straniera. 

L'apprendimento del tedesco, come evidenziato anche dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, mira all'acquisizione della competenza produttiva sia scritta sia orale, così come 

all’acquisizione della competenza di ricezione sia scritta sia orale. 

Prediligendo una didattica incentrata sull'allievo, l'attenzione va posta sui bisogni comunicativi 

reali, senza però trascurare l'accuratezza espressiva a livello di produzione scritta, e per quel che 

concerne l'oralità, un'adeguata pronuncia e scioltezza espositiva che consenta di esprimere e di 

affrontare i problemi della vita reale. 

La domanda del mio Lavoro di Diploma è la seguente: “Le attività proposte dai primi sei capitoli 

del libro Klasse! A1 stimolano tutte le otto intelligenze di Gardner?”, a cui fa seguito la sotto-

domanda: “Se così non fosse, è possibile definire delle indicazioni didattiche che portino ad 

integrarle con maggior equilibrio?”. 

Per potervi rispondere, analizzerò le proposte didattiche scelte dagli autori concernenti i primi sei 

capitoli del manuale, cercando di ricollegarle alle otto intelligenze, che vedremo in seguito più 

dettagliatamente. Avendone scelte 24, illustrerò in che modo il testo ne caldeggi talune e se riesca a 

fornire un approccio il più inclusivo possibile, tenendo conto delle peculiarità intellettive 

ricollegabili alle otto intelligenze di Gardner. 

L’obiettivo è appunto quello di differenziare ulteriormente l'apprendimento degli allievi, 

proponendo attività a sostegno di quelle già offerte dal libro Klasse! A1. 

Il quadro teorico ripercorre in breve l'evolversi degli studi sull'intelligenza, i concetti chiave inerenti 

all’intelligenza, alla competenza, alla differenziazione e la Teoria delle Intelligenze Multiple di 

Howard Gardner.  

Poiché il libro di testo Klasse! A1 viene utilizzato attualmente solo dalla Scuola Media di Ambrì dal 

2019, come progetto pilota, cercherò di analizzarlo per capire come poterlo al meglio impiegare in 

futuro, qualora dovesse venir scelto per l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole ticinesi, al 

fine di differenziare le lezioni in base alle intelligenze multiple, sostenendo così i quattro ambiti di 

competenza (produzione orale e scritta e ricezione orale e scritta), previsti dal Piano di Studio della 

scuola dell'obbligo ticinese1.  

                                                 
1 Piano di Studio della scuola dell'obbligo ticinese, Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell'educazione, della 
cultura e dello sport, 2015 
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Il quadro metodologico verterà sull'analisi delle proposte didattiche presenti nel testo ed ha lo scopo 

di illustrare quali intelligenze intrinsecamente già attivi, per poi proporre ulteriori modalità 

didattiche che vadano ad equilibrare le sfere cognitive meno stimolate, offrendo alternative tratte 

dalla letteratura sulla glottodidattica delle lingue straniere da me consultata e dal confronto sul 

campo con docenti e formatori esperti. L'analisi e lo svolgimento di alcune proposte operative 

hanno tenuto presente l'eterogeneità dei profili cognitivi potenzialmente presenti nel gruppo classe, 

nello specifico quello di una seconda media. 

Mi è capitato durante gli anni di docenza di chiedermi come avrei dovuto insegnare per riuscire a 

coinvolgere nelle lezioni la maggior parte dei miei allievi, partendo dalla loro motivazione2. 

Ricordando con nostalgia il mio primo anno scolastico da docente di tedesco per stranieri, per 

rivedere come avessi lavorato e come gli allievi avessero percepito lo studio della lingua tedesca, 

proposi alla classe un questionario con lo scopo di sondare ciò che più avessero apprezzato delle 

lezioni e ciò che invece ne avesse ostacolato l'apprendimento. 

Dai risultati, emerse che le attività più coinvolgenti furono quelle ludiche, quindi anche musicali, 

quelle ad impatto visivo e tattile, che coinvolgessero la total physical response3, la manipolazione 

di oggetti, o la didattica a progetti, a livello interdisciplinare. Anche il proporre la realizzazione di 

opere teatrali semplificate o di brevi sketch che riproducevano scene di vita reale, rimase ben 

presente nella memoria dei miei allievi, che alla domanda inclusa nel questionario, circa come 

percepissero la lingua tedesca, molti, dovendo scegliere tra le opzioni “dura” o “dolce”, risposero 

“dolce”. Ne rimasi positivamente sorpresa. 

Capii inoltre dai risultati del sondaggio, che in primis, ciò che rende una lezione accattivante è il 

coinvolgimento emotivo degli allievi e secondariamente, la trasferibilità dell'appreso, in quanto crea 

una cornice di senso concreta, spendibile nella quotidianità. 

Ricordo anche, che al rientro dalle vacanze estive, molti di loro mi raccontarono di aver utilizzato il 

tedesco per comunicare con qualcuno incontrato nei luoghi di villeggiatura, per acquistare degli 

oggetti o ordinare cibi e bevande in luoghi di ristoro. Il loro racconto era pregno di soddisfazione. 

Per principio, non ho mai ritenuto che un alunno fosse poco intelligente, al contrario, ho cercato di 

capire cosa avesse contribuito alle lacune presentate, inserendomi con comprensione nel suo 

contesto di vita e tentando di colmarle. Pertanto, in base alla mia esperienza, concordo con il fatto 

che l'intelligenza possa ampliarsi, se stimolata4. 

 
                                                 
2 https://www.vivoscuola.it/content/download/4593/140198/file/motivazione-in-classe%20pdf%20completo.pdf 
3 https://dylansrv.ilc.cnr.it/WP_comphyslab/wp-content/uploads/2017/02/4-ITA-modulo-2014.pdf 
4https://www.psh.it/psh/Gardner_Intelligenze_Multiple.html#:~:text=Secondo%20H.,trasformare%20le%20potenzialità
%C3%A0%20in%20abilit%C3%A0 

https://www.psh.it/psh/Gardner_Intelligenze_Multiple.html#:%7E:text=Secondo%20H.,trasformare%20le%20potenzialit%C3%A0%C3%A0%20in%20abilit%C3%A0
https://www.psh.it/psh/Gardner_Intelligenze_Multiple.html#:%7E:text=Secondo%20H.,trasformare%20le%20potenzialit%C3%A0%C3%A0%20in%20abilit%C3%A0
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Capitolo 1 

1.1 Quadro teorico 

Prima di affrontare nello specifico la Teoria delle Intelligenze Multiple (TIM) di Gardner e la loro 

applicazione nelle attività didattiche proposte dal testo Klasse! A1, vorrei concentrarmi innanzitutto 

su alcuni concetti chiave di questo Lavoro di Diploma: 

 

• il concetto di intelligenza 

• il concetto di differenziazione 

• il concetto di competenza 

 

Comprovato ormai da numerosi studi in materia che l'intelligenza sia pluralistica, rilevante, per 

riuscire nel processo di inclusione scolastica è tener presenti le differenze fra gli allievi, in tutte le 

varie sfaccettature ereditarie ed acquisite dal contesto culturale e ambientale in cui crescono.  

Pertanto, mi soffermerò anche sul concetto di differenziazione. 

Ritengo inoltre importante addentrarsi nello specifico del Piano di Studio della Scuola dell’obbligo 

ticinese, poiché nella sezione riguardante le lingue, vengono delucidati i concetti di ambito di 

competenza, competenze trasversali, contesti di formazione generale, che agiscono da supporto e 

guida per il docente in vista di un insegnamento che preveda il raggiungimento di determinati 

traguardi comunicativi e di strategie metacognitive nella programmazione didattica. 

Il fine è quello di far si che l’insegnamento di una lingua straniera possa conferire strumenti 

espressivi efficaci per gli allievi, in previsione di un futuro utilizzo, spendibili in contesti reali. 

In base alle esigenze comunicative che si presenteranno, in occasione dell’inserimento nella vita 

lavorativa o a sostegno di un’eventuale integrazione in un contesto plurilingue e pluriculturale, sarà 

determinante padroneggiare una lingua poiché ciò potrà favorirne e facilitarne l’inserimento.  

L’utilità di sapersi esprimere in un’altra lingua è oggigiorno confermata dalla società globalizzata in 

cui viviamo.  

È inoltre di fondamentale importanza l’aspetto che intrinsecamente è collegato all’avvicinarsi ad 

un’altra lingua e cultura. Il confronto con altri idiomi ed il venire a conoscenza di usi e costumi 

diversi dalla nostra cultura di appartenenza supportano la comprensione reciproca e una convivenza 

pacifica, il cui fine ultimo è quello di salvaguardare la democrazia. 
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1.2 Concetti chiave 

Concetto di intelligenza 

Non sembrerebbe esistere una definizione condivisa ed esaustiva di intelligenza. Secondo 

Wikipedia5, la comunità scientifica ancora non concorda universalmente su una definizione 

standard di cosa essa sia. 

Una dichiarazione editoriale del 1994 firmata da cinquantadue ricercatori, Mainstream Science on 

Intelligence, descrive l'intelligenza come: 

“Una generale funzione mentale che, tra l'altro, comporta la capacità di ragionare, pianificare, 

risolvere problemi, pensare in maniera astratta, comprendere idee complesse, apprendere 

rapidamente e apprendere dall'esperienza. Non riguarda solo l'apprendimento dai libri, un'abilità 

accademica limitata, o l'astuzia nei test. Piuttosto, riflette una capacità più ampia e profonda di 

capire ciò che ci circonda – “afferrare” le cose, attribuirgli un significato, o “scoprire” il da farsi6.” 

Concetto di differenziazione 

A tal proposito, vorrei addentrarmi nella definizione del termine differenza, proposto dal dizionario 

tedesco Duden7. Esso definisce il termine Unterschied (differenza) come “qualcosa in cui due o più 

persone non coincidono”. 

Occorre quindi porre l'attenzione sulle caratteristiche personali di ogni allievo che, in quanto 

soggetto unico e irripetibile, lo differenziano da ogni altra persona. 

Come rilevato da Caon, 2006, p. 12: “Ogni adolescente, infatti, ha una sua identità che è il frutto 

dell'integrazione tra fattori biologici innati e fattori socioculturali esterni, quali ad esempio 

l'educazione familiare e scolastica, il contesto socioculturale d'appartenenza e le esperienze 

esistenziali personali. L'insieme di questi fattori, ovviamente, incide anche sulle capacità e sulle 

potenzialità d'apprendimento. Queste caratteristiche soggettive, per quanto stabili, non sono 

immutabili, ma in continua evoluzione nei soggetti in fase di sviluppo cognitivo”8.  

Caon e Meneghetti, 2017, p. 218, nel loro saggio, sostengono inoltre che: “Il parametro della 

“differenza”, che si può registrare in più aspetti e su più livelli, è la chiave di lettura per la gestione 

efficace dell'apprendimento di tutti gli allievi. Il riconoscimento delle differenze, dunque, è il punto 

                                                 
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza 
6 https://it.qaz.wiki/wiki/Mainstream_Science_on_Intelligence 
7 www.duden.de 
8 Caon P., 2006 

https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza
http://www.duden.de/
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di partenza dell'agire didattico mentre il punto di arrivo è la valorizzazione di tali differenze, 

attraverso una metodologia varia ed integrata che permetta l'accesso alle informazioni in modalità 

differenti e per mezzo di strategie di insegnamento plurali. Queste ultime devono tenere in 

considerazione le diverse intelligenze, i vari stili cognitivi di apprendimento, i differenti tratti della 

personalità e le modalità sensoriali attraverso le quali si apprende9. 

Concetto di competenza 

Facendo riferimento al Piano di Studio della scuola dell'obbligo ticinese10, occorre tener presenti 

quattro ambiti di competenza: produzione scritta e orale, ricezione scritta ed orale, la dimensione 

plurilingue ed interculturale e cinque competenze trasversali: sviluppo personale, collaborazione, 

comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, collegate alle strategie metacognitive 

di apprendimento ed ai contesti di formazione generale. 

I processi chiave coinvolti negli ambiti di competenza mirano primariamente al saper pianificare, 

eseguire, valutare e rimediare ciò che si sta apprendendo o che si è appreso. 

Se si osserva la progressione delle competenze linguistiche nei tre cicli scolastici, si nota che 

partendo dalla sensibilizzazione verso le lingue straniere in generale, passando attraverso un 

approccio didattico della lingua orientato all’azione, si giunge, alla fine del terzo ciclo, a saper usare 

la lingua straniera per affrontare un compito comunicativo, applicando le strategie metacognitive di 

apprendimento apprese nei cicli precedenti.  

Le competenze trasversali a sostegno degli ambiti di competenza implicano lo sviluppo personale 

dell’allievo che è impegnato nel raggiungimento della consapevolezza di sé e nell’affinare la sua 

sensibilità al contesto sociale in cui vive. Si tratta quindi della capacità di mettersi in gioco, sia a 

livello comunicativo, sia affettivo ed emozionale. Il confronto con “situazioni problema” stimola il 

pensiero riflessivo e critico e la conseguente necessità di riconoscere diversi punti di vista e di 

considerare le risorse ed i vincoli a disposizione per risolvere un dato problema e della capacità di 

autoregolazione. Il lavoro a progetti e quindi la collaborazione, implica la competenza trasversale 

del pensiero creativo ed allena un atteggiamento positivo nell’accettare il rischio di dover risolvere 

situazioni nuove, sviluppando di conseguenza la sensibilità verso il contesto d’azione. La 

competenza trasversale della comunicazione favorisce l’uso di linguaggi molteplici in base ai 

diversi contesti e acuisce l’autostima e l’accettazione della diversità tra allievi. Inoltre, tenuta 

presente la dimensione plurilingue e pluriculturale del contesto svizzero, è bene ricordare che 

l’apprendimento di più lingue, come specificato nel Piano degli Studi, mira alla scoperta ed 
                                                 
9 Caon P. e Meneghetti C., 2017 
10 www.ti.ch/piano di studio 

http://www.ti.ch/piano
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all’apprezzamento della diversità culturale e linguistica, presente in classe, stimolando la curiosità e 

l’apertura verso le diverse lingue e culture.  

Dalla lettura dei contesti di formazione generale, si apprende invece che lo studio delle lingue è 

volto a sostenere la risoluzione di situazioni comunicative reali, come ad esempio comunicare 

attraverso le tecnologie ed i media, affrontare tematiche inerenti alla salute ed il benessere, 

sviluppare la capacità di progettualità e l’autonomia, riflettere sui valori di una società plurilingue, 

affrontare temi inerenti al contesto economico ed ai consumi.  

Quanto compreso nel Piano di Studio va tenuto presente in qualsiasi tipo di didattica si voglia 

applicare e nel caso di impiego della teoria delle intelligenze multiple, vanno valutate le attività da 

proporre agli allievi, in base appunto agli ambiti di competenza illustrati ed alle competenze 

trasversali da sviluppare. 

Anche Torresan, 2008, p. 86, riferendosi all'apprendimento di una lingua straniera, sostiene che 

“nella vita reale, nel momento in cui viene valutata la competenza, al candidato viene chiesto di 

manipolare i codici di rappresentazione che fanno capo a quello specifico ambito del sapere: se si 

tratta di una lingua straniera, il candidato deve dimostrare di capirla e parlarla con una certa fluidità 

ed essere capace di usare quella lingua in un contesto autentico”11. 

1.3 Storia degli studi sull'intelligenza: 

Il primo a cercare di misurare l’intelligenza fu Francis Galton, cugino di Darwin, nel 1884. Egli 

credeva nell’ereditarietà12. 

Nel 1905 Alfred Binet13 costruì il suo primo test d’intelligenza, basato su due ipotesi: a) 

l’intelligenza è legata al ragionamento e alla soluzione di problemi; b) l’intelligenza è uguale per 

tutti, ma cresce con lentezze diverse. 

La sua scala (rivista e riprogettata) si usa ancora oggi per misurare il quoziente intellettivo 

soprattutto nei bambini fino a sei anni ed è la così detta “scala Stanford-Binet”. Tale scala misura 

prettamente le abilità linguistiche, mentre la “Scala Wechsel” (dell'omonimo autore), viene 

privilegiata per i bambini dai 6 ai 16 anni, poiché quantifica sia il risultato delle abilità verbali, sia 

di performance14. 

Lev Vygotskij, psicologo e pedagogista russo, partendo dal concetto di zona prossimale di sviluppo, 

individua appunto una distanza tra questa zona influenzabile e quella di partenza (zona dello 

                                                 
11 Torresan P., 2008 
12 https://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton 
13 https://www.britannica.com/biography/Alfred-Binet; https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-
didattico/34030685 
14 https://www.verywellmind.com/the-wechsler-adult-intelligence-scale-2795283 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
https://www.britannica.com/biography/Alfred-Binet
https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/34030685
https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/34030685
https://www./
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sviluppo attuale). Vygotskij definisce la zona di sviluppo prossimale come la distanza tra il livello di 

sviluppo effettivo determinato dalla risoluzione dei problemi indipendente e il livello di sviluppo 

potenziale determinato attraverso la risoluzione di problemi sotto la guida di un adulto o in 

collaborazione con colleghi più capaci15. 

Intorno agli anni ’70, all’interno del dibattito sulle opportunità educative e in seguito al fallimento 

dei programmi di educazione compensatoria e delle scuole speciali per soggetti svantaggiati, si 

sviluppò una forte critica ai test d’intelligenza che mise in rilievo i limiti di questi strumenti e 

disapprovò il concetto stesso di intelligenza vista come abilità scolastica generale che trascurava 

completamente di prendere in considerazione la capacità di adattamento, la comunicazione, la 

perseveranza, indispensabili per la vita sociale e non diceva nulla sui processi mentali attraverso i 

quali si risolvono i problemi16. 

Gardner stesso critica i test sull'intelligenza, sostenendo che “nella nostra società abbiamo messo 

per prime le intelligenze linguistica e logico-matematica su un piedistallo17”, (Gardner, 2005, pag. 

48). 

Oltre a Vygotskij e Gardner, vi sono ulteriori autori che affrontano l'intelligenza come composta da 

qualità multiple: Sternberg18 con il suo modello triarchico afferma che: “Non esiste un modo giusto 

di insegnare o di imparare che funzioni per tutti gli studenti. Bilanciando i generi di istruzione e di 

valutazione si raggiungono tutti gli studenti e non solamente alcuni”. 

L'intelligenza, vista come multifattoriale è sostenuta inoltre anche da Thurstone L. L., Guildford J.P. 

e Ceci S19. 

In linea con questi ultimi quattro autori, si situa Gardner con la Teoria delle Intelligenze Multiple. 

1.4 La Teoria delle Intelligenze Multiple 

Howard Gardner, a seguito della sua esperienza lavorativa con bambini celebrolesi, ha constatato 

che l'intelligenza è pluralista, multi-componenziale. Ed ha affermato: “L'opportunità quotidiana di 

lavorare con i bambini e con adulti cerebrolesi mi ha impressionato con un brutale fatto della natura 

umana: le persone hanno una vasta gamma di capacità. La forza di una persona in un’area di 

prestazione semplicemente non predice nessun punto di forza comparabile in altre aree”, Gardner, 

1999b, pag. 3120. 

                                                 
15 Vygotskij L. e Cole M. 
16 Zanchin M. R., 2002 
17 Gardner H., 2005 
18 Sternberg R. J. e Spear-Swerling L., 2001 
19 https://www.psicologiadellavoro.org/le-teorie-di-spearman-thurstone-vernon-guilford-cattell-e-carol/ 
20 Gardner H., 2005 

https://www.psicologiadellavoro.org/le-teorie-di-spearman-thurstone-vernon-guilford-cattell-e-carol/
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A mettere in discussione la posizione tradizionale della visione olistica della mente, e quindi la 

teoria della modularità dello psicobiologo Roger Sperry, vengono pubblicati una serie di libri, tra 

cui: Vision (1981) di Maar D., Frames of mind: the theory of multiple intelligences (1983) di 

Gardner H., e The Modularity of mind (1983) di J. A. Fodor. 

Sulle basi della teoria modulistica, Gardner sostiene che “è fondamentalmente fuorviante riferirsi a 

un’unica mente, a un’unica intelligenza, ad un’unica capacità di problem-solving ed ha cercato con 

altri colleghi „di dimostrare che la mente è formata da molti moduli/organi/intelligenze, ciascuno 

dei quali opera secondo il ruolo che gli è proprio e in modo relativamente autonomo dagli altri”21. 

“Per Gardner i moduli (le intelligenze) non hanno un carattere chiuso, incapsulato, autosufficiente. 

Sono universi cognitivi aperti all’esperienza, che presentano all’interno di sé le operazioni centrali: 

ci sono cioè memorie specifiche, processi specifici di risoluzione di problemi, di attenzione, di 

motivazione, ecc.”22, Gardner, 2003, pag. 9. 

Gardner definisce ciascuna intelligenza come “il potenziale biopsicologico di elaborare 

informazioni che provengono da un determinato contesto culturale, ai fini di risolvere problemi o 

creare prodotti ai quali, all’interno dello stesso contesto culturale, viene dato valore”23. 

Analizzando questa definizione, risulta evidente che, a determinare lo sviluppo di un’intelligenza, 

sono rilevanti i seguenti fattori: 

a) il bagaglio biologico, nel quale vengono compresi fattori ereditari e genetici; 

b) il contesto storico-culturale, ovvero il tempo e il luogo, e quindi la società in cui una persona 

nasce e cresce; 

c) il contesto educativo e le decisioni personali: famiglia e scuola, nonché la scelta deliberata 

dell’individuo. 

Ciascun essere umano, sostiene Gardner, possiede già delle intelligenze, che si trovano nel 

patrimonio biologico. 

Per ragioni genetiche, succede che in alcuni individui una certa predisposizione sia più forte che in 

altri ma nulla vieta che, grazie a un contesto adeguato, ciascun essere umano possa sviluppare 

un’abilità specifica fino a raggiungere un elevato grado di competenza, così come, al contrario, 

alcuni contesti culturali o educativi possono inibire lo sviluppo di una certa intelligenza24. 

In modo simile allo psicologo russo Vygotskij, che ha descritto la zona dello sviluppo prossimale, 

Gardner crede fermamente che ogni essere umano possegga un potenziale cognitivo di sviluppo che 

                                                 
21 https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/eredita_pedagogica_gardner.pdf, Torresan P., 2016 
22 Rivista «Formazione & Insegnamento», Gardner in Torresan P., 2005 
23 https://www.didatticanda.it/mater_sezdoc/mai_troppo_tic/Modulo_B/lezione3/Gardner/La%20Scuola%20delle%20In   
telligenze.htm 
24 https://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/gardner_mi_20_anni.pdf 

https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/eredita_pedagogica_gardner.pdf
https://www.didatticanda.it/mater_sezdoc/mai_troppo_tic/Modulo_B/lezione3/Gardner/La%20Scuola%20delle%20In%20%20%20telligenze.htm
https://www.didatticanda.it/mater_sezdoc/mai_troppo_tic/Modulo_B/lezione3/Gardner/La%20Scuola%20delle%20In%20%20%20telligenze.htm
https://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/gardner_mi_20_anni.pdf
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può essere continuamente rafforzato, fintanto che saranno presenti condizioni ambientali adeguate e 

non esistano gravi lesioni biologiche del cervello. 

Gardner inoltre, riconosce l’esistenza di almeno otto tipi di intelligenza (che vedremo in seguito 

dettagliatamente): linguistica, logico-matematica, spaziale, musicale, intrapersonale, interpersonale, 

cinestesica e naturalistica. Gardner ipotizza, inoltre, l’esistenza di una nona intelligenza, quella 

esistenziale, che però non verrà trattata in questo Lavoro di Diploma. 

Sempre Gardner, utilizza otto criteri diversi per giudicare se un ipotetico ‘talento’ può essere 

considerato o meno un'intelligenza. 

Li elenco di seguito: 

1. Isolamento di un’intelligenza a seguito di un danno celebrale: “Quando una particolare facoltà 

può essere distrutta, o conservata, isolatamente, in presenza di un danno cerebrale, sembra probabile 

la sua relativa autonomia da altre facoltà umane”25, Gardner, 1987, pag. 83. 

2. “Idiots savants” e i geni: “Nel caso del prodigio ci troviamo di fronte a un individuo 

estremamente precoce in una (o, a volte, più di una) area di competenza umana. Nel caso dell’idiot 

savant (e di altri individui ritardati o eccezionali, compresi bambini autistici) contempliamo la 

conservazione eccezionale di una particolare qualità umana di contro a uno sfondo di prestazioni 

umane mediocri o altamente ritardate in altri campi. L’esistenza di queste popolazioni ci consente di 

osservare l’intelligenza umana in un relativo isolamento”, Gardner, 1987, pag. 83. 

3. La presenza di un’operazione o un gruppo di operazioni centrali: “L’esistenza di una o più 

operazioni o meccanismi basilari di elaborazione dell’informazione, in grado di occuparsi di tipi 

specifici di input. Per esempio, la capacità di imitare movimenti altrui come un nucleo di 

intelligenza corporea”, Gardner, 1987, pag. 84.  

4. Definizione di un percorso di sviluppo specifico e identificabile (ambito ontogenetico): 

un’intelligenza dovrebbe avere una storia di sviluppo identificabile. Certo l’intelligenza non si 

svilupperà in una condizione di isolamento, tranne che in persone insolite; diventa quindi necessario 

concentrare l’attenzione su quei ruoli o situazioni in cui l’intelligenza occupa un posto centrale. 

5. La storia dell’evoluzione della specie umana: un’intelligenza specifica diventa più plausibile 

quando è possibile localizzarne gli antecedenti evolutivi, fra cui le capacità che sono condivise da 

vere specie; si deve inoltre stare all’erta per non lasciarsi sfuggire abilità di computo specifiche che 

appaiono operare isolatamente in altre specie ma che sono compresenti solo negli esseri umani. 

6.  La presenza di prove cognitive concorrenti: attraverso alcuni studi si può affermare che 

particolari abilità sono manifestazioni delle stesse intelligenze e si possono studiare con specificità. 

                                                 
25 Gardner H., 2018 
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Recenti indagini psicologiche hanno dimostrato che, se una qualsiasi attività interferisce con 

un’altra, significa che le due sono riconducibili a operazioni mentali distinte. 

7.  I test psicometrici: nonostante la Teoria delle Intelligenze Multiple ritenga vana la presunzione di 

poter quantificare l’intelligenza, secondo Gardner molti test standardizzati supportano la validità 

della Teoria delle Intelligenze Multiple. Infatti, egli afferma che essi sono validi nella misura in cui i 

compiti che si ritiene stimino un’intelligenza hanno una correlazione elevata con quelli che si ritiene 

stimino un’altra intelligenza, in altri termini questi test comprovano l’esistenza di diverse forme di 

intelligenza. 

8. La tendenza a codificare in un sistema simbolico: “gran parte della rappresentazione e 

comunicazione umana di conoscenza ha luogo attraverso sistemi di simboli”, Gardner, 1987, pag. 

86. Questi sistemi sono stati sviluppati e vengono tutt’ora sviluppati dalle persone per trasmettere 

informazioni culturalmente significative in modo sistematico e accurato. „Gli umani isolano gli 

eventi e traggono conclusioni su di loro. Il cervello umano sembra essersi evoluto per elaborare 

certi tipi di simboli in modo efficiente”, Gardner, 1999b, pag. 37. 

1.5 Caratteristiche delle intelligenze multiple 

L'intelligenza linguistica 

La prima intelligenza classificata è quella linguistica, che consente una particolare abilità 

nell’utilizzare il linguaggio con un vocabolario ricco, completo, esteso e al tempo stesso il più 

chiaro possibile. Chi ne è dotato ha più capacità di altri a risultare efficace nella comunicazione, ma 

anche più esperto nell’insegnamento e uso della sintassi. Avvocati, oratori, linguisti, poeti e scrittori 

ne trovano un assicurato vantaggio. A livello cerebrale ne sono coinvolti entrambi gli emisferi, 

quello sinistro più razionale, e quello destro più creativo26. 

In ambito scolastico, “l'intelligenza linguistica è caratterizzata dalla sensibilità per il significato 

delle parole, per l’ordine fra esse e per le funzioni proprie del linguaggio come convincere, 

stimolare, trasmettere informazioni e piacere, tale intelligenza si manifesta con una notevole 

produzione linguistica, una buona capacità di ragionamento astratto e di pensiero simbolico, ma è, 

però, anche oggetto di una distinzione fondamentale tra oralità e scrittura. 

Alcuni allievi, infatti, probabilmente avranno una certa facilità ad apprendere tramite l’ascolto e 

presenteranno un elevato sviluppo delle abilità mnestiche”27.  

 

                                                 
26 https://francescaungaro.it/2017/07/27/quali-quante-forme-di-intelligenza-esistono/, 2017 
27 https://www.metaintelligenze.it/la-scuola-delle-intelligenze-multiple-diversificare-per-valorizzare/ 

https://francescaungaro.it/2017/07/27/quali-quante-forme-di-intelligenza-esistono/
https://www.metaintelligenze.it/la-scuola-delle-intelligenze-multiple-diversificare-per-valorizzare/
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L'intelligenza logico-matematica 

Comporta un elevato sviluppo del pensiero logico e deduttivo permette di ricordare con maggior 

facilità simboli, formule, mappe mentali, schemi e catene logiche di elementi. È propria 

dell’emisfero cerebrale sinistro. 

Secondo Gardner ciò che caratterizza l’allievo con una intelligenza matematica è la capacità di 

condurre ragionamenti molto lunghi riuscendo a ricordare i diversi passaggi di cui si compongono. 

In realtà non si tratta di una memoria eccezionale, bensì di un’abilità particolare nel cogliere il 

senso complessivo delle connessioni che legano le varie proposizioni della dimostrazione. Risulta 

evidente in quegli allievi che possiedono abilità nel comprendere le proprietà di base dei numeri, 

aggiungendo o sottraendo, nel capire i principi di causa ed effetto e la corrispondenza di valore 

univoco, nel prevedere, ad esempio, quali oggetti galleggiano, affondano, ecc…, nel riconoscere 

schemi, lavorare con simboli astratti (ad esempio numeri, figure geometriche, ecc.) e nel cogliere le 

relazioni o trovare i nessi tra informazioni separate e distinte. 

 

L'intelligenza visuo-spaziale 

Consiste nel costruire e interpretare mappe, decorare, fare schemi e disegni, fare collage. 

Nonostante sia indispensabile la logica e perfino la razionalità, dettate dall’emisfero cerebrale 

sinistro, è soprattutto l’emisfero destro ad esserne interessato. Questa forma di intelligenza, infatti, 

implica un’alta capacità di memorizzazione visiva, di attenzione ai particolari figurativi e comporta 

indubbiamente un elevato livello di creatività. 

L'intelligenza visivo-spaziale è propria di chi predilige le arti visive, di chi ha un buon senso 

dell’orientamento, di chi non ha difficoltà nella realizzazione di mappe, diagrammi, carte 

geografiche, modellini e giochi che richiedono la capacità di visualizzare oggetti da angoli e 

prospettive diverse. Pensare con l’intelligenza visuo-spaziale significa pensare per immagini e 

disegni, avere quella che spesso viene definita una memoria visiva: si ricorda un testo o una parola 

per la sua collocazione nella pagina del libro o per un determinato colore. Puzzle, giochi di 

costruzione e di composizione sono attività privilegiate da chi abbia un’intelligenza spaziale 

particolarmente sviluppata. 
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L'intelligenza corporea-cinestetica 

Consiste nell'utilizzare le espressioni facciali, la gestualità̀ delle mani ed i movimenti. Le persone 

che sono molto coordinate, utilizzano gesti, linguaggio corporeo ed il movimento non solo per scopi 

pragmatici ma anche espressivi (danza, teatro, giochi di mimo). 

È guidata da vari punti del nostro cervello e cervelletto, compreso il talamo. 

L'intelligenza corporea-cinestetica si sviluppa attraverso esperienze concrete che interessano tutto il 

corpo. Chi privilegia tale intelligenza deve fare esperienza, deve agire, e ricorda prevalentemente 

quello che viene fatto. Sviluppa, inoltre, un’elevata sensibilità tattile e anche una spiccata sensibilità 

istintiva, ha coordinazione e armonia motoria. In questi casi un allievo che ha sviluppato 

maggiormente l’intelligenza corporea, impara facendo, ha bisogno di esperienze concrete, di 

muoversi ed ha bisogno che le informazioni passino attraverso il corpo. 

 

L'intelligenza musicale 

Consiste nel saper suonare strumenti, cantare, scrivere musica, comporre melodie e liriche, 

apprezzare la musica. È presente in coloro che hanno un buon senso del tono, del ritmo e della 

melodia. Risiede propriamente nell'emisfero destro del cervello. 

L'intelligenza musicale è caratterizzata dalla spiccata capacità a riconoscere, ricostruire e comporre 

brani musicali sulla base del tono, del ritmo e del timbro. 

Gardner ritiene che uno dei primi talenti che emerge in un individuo sia proprio il talento musicale. 

Chi cresce con un’intelligenza sviluppata di questo tipo, è abituato ad apprendere attraverso il canto 

e la musica e trasforma, spesso, ciò che sente in una cantilena o in un ritmo. 

Possiede, inoltre, capacità come quelle di riconoscere e usare schemi ritmici e tonici, di usare la 

voce e strumenti musicali, e mostra sensibilità ai suoni dell’ambiente. 

 

L'intelligenza naturalistica 

Viene stimolata dalla sensibilità per la natura e l’ambiente e comprende la capacità di capire gli 

schemi naturali, distinguere, identificare gli esseri viventi e classificarli. Possiamo ampliare questa 

capacità “includendo prodotti tangibili, come gli oggetti di collezione, o considerando le variazioni 

dei sistemi simbolici, come le lingue”, Torresan pag., 2009, p. 9. Infatti, “più uno conosce diverse 

lingue, più acuta diventa la sua intelligenza naturalistica. Ci sono diverse famiglie di lingue e chi 

conosce parecchie lingue può scoprire similitudini e differenze che intercorrono tra di esse”, 

Gardner, in Torresan pag., 2008, p. 25. 

L'intelligenza naturalistica coinvolge le aree del lobo parietale sinistro. 
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Le intelligenze personali: intrapersonale e interpersonale 

“L'intelligenza intrapersonale è implicata principalmente nell'esame e nella conoscenza che 

l'individuo ha dei propri sentimenti, mentre quella interpersonale guarda verso l'esterno, al 

comportamento, ai sentimenti e alle motivazioni altrui”, Gardner, 1987, pag. 261. 

Gardner sostiene che durante la crescita “queste due forme di conoscenza sono intimamente 

interconnesse in ogni cultura. In circostanze normali, nessuna delle due forme di intelligenza 

personale può svilupparsi senza l’altra”, Gardner, 1987, pag. 261-262. Come sostiene Torresan, su 

queste basi “contrariamente al senso comune, la conoscenza di sé non può prescindere dalla 

relazione con gli altri. In altre parole, l’intelligenza intrapersonale si sviluppa tanto più l’individuo 

trae, dall’osservazione delle esperienze altrui, un motivo per riflettere su di sé”, Torresan pag., 

2008, p. 71. 

Secondo Shearer28 inoltre, le indagini neuro scientifiche su come il cervello elabora l'intelligenza 

intrapersonale possono essere suddivise in diverse funzioni distinte, tra cui: autoconsapevolezza, 

autoregolazione e funzioni esecutive. 

L'intelligenza interpersonale guarda verso l’esterno, al comportamento, ai sentimenti, alle emozioni 

e alle motivazioni di altri individui (una sorta di capacità di “empatia” verso il prossimo). Un 

allievo con intelligenza interpersonale è abile costruttore di relazioni, si fa spesso mediatore in 

dispute, sa comprendere gli altri, fa prevalere il desiderio di socializzazione e di interazione e, di 

conseguenza, ha molti amici e coltiva le amicizie, socializza con facilità, cerca attività extra-

scolastiche in cui inserirsi, si adatta bene alla vita di gruppo, ama i giochi di gruppo e di società ed è 

portato a sviluppare compassione verso gli altri. 

L'intelligenza intrapersonale invece, fa riferimento alla conoscenza intima delle proprie pulsioni 

interne, delle proprie emozioni e moti affettivi; implica la capacità di classificare e discriminare i 

propri sentimenti, definendoli altresì attraverso un sistema simbolico elaborato. 

Un allievo con intelligenza intrapersonale ha una forte personalità che però non mette in relazione 

con gli altri, ma che preferisce tenere in isolamento, optando per attività di tipo individualistico: un 

hobby solitario, un diario. I suoi atteggiamenti privilegiati, dunque, potrebbero essere: mostrare 

senso di indipendenza, formulare opinioni categoriche, sembrare chiuso in un suo mondo interiore, 

possedere un profondo senso di autostima, non seguire le mode, prediligere il lavoro individuale. 

 

Parallelamente all'analisi delle otto tipologie di intelligenze, Gardner espresse la seguente 

affermazione: “se si vuole che certe conoscenze siano interiorizzate e successivamente usate, 

                                                 
28https://www.researchgate.net/publication/333880625_A_Detailed_Neuroscientific_Framework_for_the_Multiple_Inte
lligences_Describing_the_Neural_Components_for_Specific_Skill_Units_within_Each_Intelligence, pdf, June 2019 
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necessita immetterle in un contesto capace di suscitare emozioni. Al contrario, le esperienze prive di 

richiami emozionali saranno scarsamente coinvolgenti e ben presto cadranno nell’oblio, non 

lasciando dietro di sé nessuna rappresentazione mentale”29. 

Da ultimo quindi, vorrei citare Daniel Goleman, ed il suo concetto di intelligenza emotiva. 

Nel 1995, egli affermò nel suo libro Emotional Intelligence che l'intelligenza emotiva “è la capacità 

di riconoscere i nostri sentimenti e quelli altrui, di motivare noi stessi, e di gestire positivamente le 

nostre emozioni, tanto interiormente quanto nelle relazioni sociali”30. 

Ed ancora: “L’intelligenza emotiva è un insieme di specifiche capacità, come la consapevolezza e 

padronanza di sé, la motivazione, l'empatia e le abilità nelle relazioni personali fondamentali per 

ogni essere umano, che possono essere educate e sviluppate da chiunque. È attraverso l’educazione 

e lo sviluppo di queste abilità che possiamo apprendere ad essere emotivamente intelligenti”. 

Gardner, riferendosi a ciò che afferma Goleman afferma che il suo pensiero: „si adatta 

perfettamente al mio senso di intelligenza interpersonale e intrapersonale”, Gardner, 1999b, pag. 69. 

Izzo D., infine, sostiene che “le competenze collegate all’intelligenza emotiva svolgono un ruolo 

determinante in un contesto scolastico e la loro importanza si estende tanto agli allievi quanto agli 

insegnanti e dunque alla formazione docenti. Sviluppare l'autoconsapevolezza è un'abilità vitale per 

gli insegnanti. Quando si ha una buona conoscenza di sé stessi, si possono capire meglio i propri 

studenti e quando questi si capiscono meglio, si può loro insegnare meglio”31. 

Come puntualizzato anche nel PdS, anche A. Sampietro dice che: “È ormai noto il cambiamento 

direzionale dell'apprendimento, che è passato dal conferire assoluto protagonismo al docente come 

trasmettitore del sapere, all'allievo, che diventa centro dell'insegnamento. L'insegnante diventa una 

guida in tale processo, trasformandosi in un modello e un formatore non solo nella materia specifica 

oggetto di studio, ma anche nelle strategie di apprendimento che l'allievo può applicare. La 

massima personalizzazione dell'insegnamento corrisponde all'adattamento del metodo 

glottodidattico o delle attività da realizzare in classe o autonomamente, alle caratteristiche 

neurologiche, psicologiche e cognitive dell'allievo32”, Sampietro A., 2015, pag. 3-4. 

Anche l’approccio gardneriano si fonda su un metodo che viene denominato Student-Centred 

learning, cioè centrato sull’allievo, in base al quale si cerca di conoscere il più possibile ogni 

allievo, per poi poter utilizzare una modalità di insegnamento capace di aiutare ciascuno a imparare 

il più possibile secondo i modi, i tempi, i ritmi, gli stili a lui più congeniali. 

                                                 
29 https://www.alessandrovella.com/2019/11/10/giocando-e-divertendosi-si-impara-molto-di-piu/ 
30 https://www.stateofmind.it/tag/intelligenza-emotiva/Goleman, 1997 
31 https://www.ebookscuola.com/blog/lintelligenza-emotiva-comprendere-gestire-emozioni-scuola/ 
32https://www.researchgate.net/publication/273769247_Gli_stili_di_apprendimento_nella_classe_di_lingua_straniera_a
d_adulti_Valutazione_e_integrazione_in_aula, Sampietro A., 2015 

https://www.alessandrovella.com/2019/11/10/giocando-e-divertendosi-si-impara-molto-di-piu/
https://www.stateofmind.it/tag/intelligenza-emotiva/Goleman
https://www.researchgate.net/publication/273769247_Gli_stili_di_apprendimento_nella_classe_di_lingua_straniera_ad_adulti_Valutazione_e_integrazione_in_aula
https://www.researchgate.net/publication/273769247_Gli_stili_di_apprendimento_nella_classe_di_lingua_straniera_ad_adulti_Valutazione_e_integrazione_in_aula
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Tutto questo si traduce, nella didattica, in un approccio teso a valorizzare le differenti potenzialità di 

ogni allievo, individuabili attraverso un’osservazione sistematica e condotta con criteri e strumenti 

validati scientificamente, ma sostanzialmente molto diversi dai tradizionali test di intelligenza. 

Una scuola attenta ai bisogni degli allievi in difficoltà, dunque, dovrebbe sapersi adeguare alle 

differenze degli alunni, soprattutto se disabili, modificando modi e metodologie, strategie, tempi, 

strumenti, stili, attività, in accordo con quanto affermato da Gardner stesso. 

Le implicazioni della Teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner, sul piano dell’innovazione e 

delle applicazioni didattiche, sono svariate e riguardano molteplici campi del processo di 

Insegnamento/Apprendimento e diversi ambiti della Didattica Speciale33. Ed ancora, secondo il 

principio di Gardner, gli elementi differenziabili possono essere: le metodologie e le tecniche 

didattiche, i ritmi di gestione della lezione e l'input fornito dal docente34. 

Secondo Gardner, l'uso delle vie di accesso diversificate ha due vantaggi: si accrescono le 

probabilità di raggiungere tutti, dal momento che non tutti imparano velocemente seguendo la stessa 

modalità; in secondo luogo, accostandosi allo stesso argomento da punti strategici diversi, si 

dimostra concretamente agli allievi che cosa significa essere aperti35. Ciò che va infatti focalizzato, 

tenendo presente l'esistenza delle intelligenze multiple è il riconoscimento delle differenze e la 

valorizzazione delle peculiarità di ogni singolo allievo. Lo scopo è quello di esaltare i punti di forza 

di ognuno e di ridurre progressivamente i punti di debolezza36. 

B. D'Annunzio sostiene l'importanza della stratificazione dei compiti: “il compito aperto o eligibile 

è una strategia che si può rivelare utile per gestire contemporaneamente diversi livelli di 

competenza, proponendo attività di problem-solving o attività che sviluppino il pensiero divergente, 

cioè che non prevedano un'unica risposta corretta e che permettano ad allievi con livelli differenti di 

competenze linguistiche, cognitive e di studio, di riuscire a svolgere comunque il compito”37, 

D’Annunzio B., 2016, p. 141. 

È bene ricordare a tal proposito, ciò che Gardner suggerisce, per l'apprendimento di una lingua 

straniera. È opportuno ricorrere all'uso del linguaggio molteplice, fatto di immagini, di diversi 

generi testuali, di supporti multimediali e di codici non verbali. 

Un ultimo aspetto legato alle intelligenze multiple è quello della valutazione. Occorre secondo 

Gardner incoraggiarla, sia a livello individuale, sia fra pari, sia in gruppo. 

                                                 
33 https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/eredita_pedagogica_gardner.pdf, febbraio 2016 
34 Caon F., 2016 
35 Gardner H., 2005 
36 https://giovannistocchino.files.wordpress.com/2009/11/103-intelligenze-multiple-come-riconoscerle-e-svilupparle-
nella-classe.pdf, 2008 
37 https://www.icgoldonimartellago.gov.it/attachments/article/846/educazione%20linguistica.pdf, 2016 

https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/eredita_pedagogica_gardner.pdf
https://giovannistocchino.files.wordpress.com/2009/11/103-intelligenze-multiple-come-riconoscerle-e-svilupparle-nella-classe.pdf
https://giovannistocchino.files.wordpress.com/2009/11/103-intelligenze-multiple-come-riconoscerle-e-svilupparle-nella-classe.pdf
https://www.icgoldonimartellago.gov.it/attachments/article/846/educazione%20linguistica.pdf
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La Teoria delle Intelligenze Multiple evidenzia come esistano tante modalità possibili con le quali 

l’allievo può dimostrare le conoscenze e le abilità che ha acquisito; tra queste gli organizzatori 

anticipati (schede di autovalutazione), le check list di osservazione, l’analisi degli errori ed il 

portfolio. Ad esempio, per valutare l’apprendimento in matematica, l’insegnante può organizzare un 

lavoro in gruppi cooperativi (intelligenza interpersonale), con materiali di manipolazione 

(intelligenza corporeo-cinestetica) da concludere con una riflessione metacognitiva (intelligenza 

intrapersonale.
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Capitolo 2 

2.1 Quadro metodologico: Tabella schematica e descrizione 

Fase 1 Lettura ed analisi della letteratura inerente alla glottodidattica delle lingue straniere con riferimento 
alle intelligenze multiple 

Fase 2 Presa visione del Lehrerhandbuch38 e delle attività proposte (compreso il glossario) 

Fase 3 Presa visione e analisi di tutte le attività dei primi sei capitoli di: Kursbuch39, Übungsbuch40, 
Intensivtrainer41 e Testheft42) 

Fase 4 Stesura Tabella 1 (proposte glottodidattiche individuate dalla letteratura per le lingue straniere) 
Fase 5 Stesura Tabella 2 (tutte le attività presenti nel Klasse! A1, capitoli 1-6) 
Fase 6 Scelta degli esercizi da analizzare (24 in totale - quattro per ogni capitolo) 
Fase 7 Confronto con colleghe e formatori/formatrici esperti per supervisionare le attività scelte 

Fase 8 
Stesura Tabella 3 (dal confronto tra tabella 1 e 2 ne risulta una sintesi di attività individuate nella 
letteratura inerente alla glottodidattica delle lingue straniere, ma non riscontrate nel testo Klasse! A1. 
Pertanto, la tabella 3 può fornire un apporto interessante, da consultare per eventualmente integrare 
tali attività con quelle già presenti nel libro Klasse! A1 

Fase 9 

Verifica intelligenze coinvolte nelle attività scelte con docenti esperti e formatori: risposta alla prima 
domanda (integrazione parziale), redazione della colonna A (Intelligenze integrate nel testo Klasse! 
A1). Conseguentemente, proposta di attività complementari, in parte svolte a lezione, in parte solo 
analizzate, riconducibili sia alle proposte della letteratura inerente alla glottodidattica delle lingue 
straniere, sia al Didaktisches Glossar del testo Klasse! A1 (LB), o ad altre attività già proposte dal 
libro di testo, ma in capitoli differenti: redazione della colonna B (Intelligenze integrabili nel testo con 
ulteriori proposte didattiche)  

Fase 10 Svolgimento di alcune attività del testo Klasse! A1, in una classe 2^ media 
Fase 11 Grafico a sbarre: analisi dei dati e risultati del Lavoro di Diploma. Conclusioni 
 

Per poter rispondere alla mia domanda di ricerca, cioè: “Le attività proposte dal libro Klasse! 

A1 stimolano tutte le otto intelligenze di Gardner?”, e alla sotto-domanda: “Se così non fosse, 

è possibile definire delle proposte didattiche che portino ad integrarle con maggior 

equilibrio?” mi sono servita di due indicatori. Il primo riguarda la letteratura inerente alla 

glottodidattica delle lingue straniere in relazione alle otto intelligenze multiple43, per 

individuare quali attività didattiche in generale, ne supportino l'integrazione; il secondo 

indicatore si riferisce alle attività proposte dal manuale di tedesco Klasse! A1 (primi sei 

capitoli), e dei relativi materiali di supporto (Übungsbuch, Lehrerhandbuch con il 
                                                 
38 Klasse! A1 Deutsch für Jugendliche, Lehrerhandbuch, Fröhlich B., 2018 
39 Klasse! A1 Deutsch für Jugendliche, Kursbuch mit Audios und Videos, Fleer S., Koenig M., Koizhan U., Sieber 
T., 2018 
40 Klasse! A1 Deutsch für Jugendliche, Übungsbuch mit Audios, Fleer S., Koithan U., Schwieger B., Sieber T., 
2018 
41 Klasse! A1 Deutsch für Jugendliche, Intensivtrainer, Fleer S., Rodi M., 2018 
42 Klasse! A1 Deutsch für Jugendliche, Testheft mit Audios, Karamichali E., Rodi M., 2018 
43 Torresan P., 2008 
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Didaktisches Glossar (pag. 131-135 del Lehrerhandbuch), l'Intensivtrainer ed il Testheft), 

classificate in base al tipo di intelligenza che intrinsecamente le contraddistingue. 

Il risultato dell'analisi in base al primo indicatore è la tabella 1. Essa illustra varie attività ed 

esercizi didattici presentati nella letteratura della glottodidattica delle lingue straniere44, 

suddivisi per tipologia di intelligenza. 

Il secondo indicatore mi ha permesso di redigere invece la tabella 2, dalla quale si può 

evincere che non tutte le intelligenze vengono sostenute in egual misura. 

Pertanto, dopo aver confrontato i suddetti indicatori, ho sintetizzato nella tabella 3 le attività 

proposte dalla letteratura concernente la glottodidattica delle lingue straniere, ma non 

riscontrabili nel manuale Klasse! A1, così che, consultate possano offrire spunti per un 

ulteriore ampliamento dell'offerta didattica presente nel libro Klasse! A1. Tali attività potranno 

fornire dei suggerimenti, anche ai docenti che vorranno integrare nella loro didattica, attività 

che sostengono le intelligenze multiple, seppure non utilizzando il libro Klasse! A1. 

Il mio Lavoro di Diploma non ha carattere esaustivo, ma mira ad un ulteriore dispiegamento 

di attività in base alle intelligenze multiple, qualora non fossero riscontrabili in maniera 

equilibrata dal testo Klasse! A1. 

Ho scelto di analizzare i primi sei capitoli, inclusi i due Plateus, dopo aver consultato il 

manuale e tutti i libri correlati poiché, nel caso in cui verrà adottato nelle scuole medie 

ticinesi, presuppongo che lo si inizi ad utilizzare partendo dalle classi seconde, nelle cui classi 

si trattano appunto, i capitoli dall'uno al sei. 

La scelta invece delle attività da analizzare non è stata presa in maniera casuale. La decisione 

è avvenuta in base a criteri specifici. 

In primis, ho rilevato che alcune attività, per la loro complessità intrinseca sostenessero più 

intelligenze, rispetto che altre e quindi ho ritenuto fossero più utili, a livello esemplificativo al 

contrario di altre attività che favoriscono solo poche tipologie di stili cognitivi. 

Secondariamente, visionandole, ho potuto constatare che in effetti, dispiegandosi su più 

ambiti di competenza, potessero supportare l'apprendimento di allievi con differenti tipi di 

intelligenza. Infine, avendo appunto ritenuto le attività in questione oltre che multifunzionali, 

particolarmente originali, le ho sottoposte alla supervisione di una docente esperta e ad alcune 

colleghe, le quali mi hanno confermato la validità didattica e quindi consigliato di svolgerle in 

classe. 

Pertanto, nel paragrafo 3. 1 intitolato: “Attività didattiche svolte in classe o analizzate dei 

primi sei capitoli del libro Klasse! A1”, verranno descritte le quattro attività da me scelte, per 

                                                 
44 Balboni P., 1998 
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ognuno dei sei capitoli presi in considerazione. Alcune di esse sono già state svolte, mentre 

altre verranno integrate nelle future lezioni, qualora vi sarà il bisogno reale di utilizzarle a 

completamento e sostegno del manuale attualmente in uso (Geni@l Klick A1). 

Nella colonna A, sotto la dicitura “Intelligenze riscontrate”, compaiono le intelligenze 

appunto favorite dalle attività del libro Klasse! A1 e testi correlati, mentre nella colonna B, 

sotto “Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche”, si fornisce 

uno spunto su come tali attività potrebbero venir ampliate da ulteriori proposte didattiche, 

ritrovabili in parte nello stesso glossario del Lehrerhandbuch di Klasse! A1, in parte alla 

letteratura sulle proposte didattiche delle lingue straniere in riferimento alle intelligenze 

multiple, al fine di tentare di coinvolgere nell'apprendimento gli allievi, in base 

all'eterogeneità dei loro stili cognitivi. 

Infine, illustrerò i risultati di ciò che è emerso dall'analisi del libro di testo Klasse! A1 per 

poter rispondere alle mie due domande di ricerca. 

2.2. Tabella 1: Attività didattiche per le lingue straniere collegate alle intelligenze 

multiple45 

 

Tipo di intelligenza 
attivata Attività didattiche per le lingue straniere in riferimento alle intelligenze multiple di Gardner 

Linguistica 

a: brainstorming per la concettualizzazione propedeutica alla produzione 
b: comprensione scritta attraverso l'ascolto selettivo 
c: lettura orientativa (skimming o scanning46) 
d: processo di lettura comprensione globale consiste nel cercare visivamente all'interno di 
una pagina degli indizi che aiutino a farsi un'idea sommaria dei contenuti) 
e: copiatura per l'acquisizione dell'ortografia 
f: composizione scritta: dettati, sostituzione di parole con parafrasi attraverso il cruciverba, 
stesura di appunti, traduzione, identificazione di forme errate, risposte multiple, dialoghi, 
scrivere e-mail, sms, cartoline, riordino di un testo nel giusto ordine cronologico, filling the 
gap, indovinare il contenuto di Sprechblasen lasciato vuoto, o di parti di testo mancanti. 
Serpenti di parole da separare. Lettere di invito, lista della spesa, o di possibili regali di 
compleanno o di Natale, descrizione dei luoghi preferiti dove andare in vacanza 
g: espressione orale: monologo (presentazione orale), giochi di ruolo, messaggi vocali, 
registrazioni vocali. 
f: organizzazione di una gita scolastica o una festa di fine anno scolastico. 
g: saper insegnare ai compagni (peer teaching).   

Logico-matematica a: utilizzo di simboli 
b: giochi con i numeri 
c: classificazioni (utilizzo di dépliant pubblicitari per esprimere il prezzo degli oggetti e le 

                                                 
45 Vari testi e siti internet hanno contribuito al quadro di riferimento teorico: i testi sono consultabili in 
bibliografia sotto la voce “Materiali consultati per attività didattiche per le lingue straniere collegate alle 
intelligenze multiple di Gardner”. 
46 https://www.simonescuola.it/areadocenti/s18/2_Le_modalità%C3%A0_di_lettura.pdf 

mailto:Geni@l
https://www.simonescuola.it/areadocenti/s18/2_Le_modalit%C3%A0%C3%A0_di_lettura.pdf
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quantità) 
d: riempimento di spazi   
e: codificare con l'uso di colori 
f: invenzione di titoli per brani in sequenza 
g: soluzione di problemi (ricette culinarie, acquisti di souvenirs o regali), 
h: leggere la data e l'orologio (utilizzo di dadi per imparare le ore e l'orario) 
i: utilizzo di tabelle e grafici 
j: esercizi di vero/falso 
k: mappe concettuali 
m: riordinare le parole di una frase 
n: trovare errori logici (cerca l'intruso) 
o: sudoku con immagini 
p: tombola numerica 
q: domino parole-immagini (matching) 
r: attività di ranking (seriazione) 
s: Jig saw (in questo caso incastro di parole), favoriscono la logica: statistiche 
personalizzate (animale preferito dalla classe, materia preferita, ecc.…) 

Visuo-spaziale a: descrizione di immagini 
b: utilizzo di fantasie guidate (animali bizzarri) 
c: collage 
d: presentazioni power point 
e: utilizzare mappe concettuali, disegni, immagini, fotografie per mappe concettuali 
f: collegare immagini a parole (domino e memory) 
g: puzzle personalizzati 
h: invenzione di storie disegnate 
i: riordino di figure 
j: creazione di poster 
k: utilizzo/creazione di Wortkasten per il ripasso dei vocaboli 
l: dettato tramite immagini 
m: gioco “indovina chi?”, con le foto degli allievi presenti in classe, utilizzabile per parti del 
corpo e vestiti 
n: disegnare la casa o la scuola dei propri sogni 
o: stabilire le tappe di un viaggio e saperle descrivere (utilizzo di dépliant turistici) 
p: imparare il lessico legato alle stagioni, la frutta e la verdura, partendo da opere d'arte (es. 
dipinti di Arcimboldo) 
q: ritagliare da opuscoli pubblicitari (es. opuscoli di un supermercato), immagini di cibi e 
bevande 
r: costruire un domino o un memory 
s: disegnare la sagoma del corpo di un compagno (parti del corpo) 
t: completamento di vignette vuote 
u: video con o senza audio (anticipare i dialoghi) 
v: lettura a cloze (con spazi vuoti o macchie di colore) 
w: fare fotografie della propria casa/famiglia/amico/animale domestico per poterli 
descrivere.   
x: uso della linea del tempo per azioni quotidiane 
y: grafici, diagrammi e tabelle per statistiche/sondaggi 
z: ritagli di stoffe per confezionare vestiti   
1: utilizzo di post-it di diversi colori per regole grammaticali/memorizzazione del lessico 
2: utilizzo di clessidre colorate per ripasso vocabolario, abbinate al genere corrispondente 
3: incastro tra parole e immagini 
4: narrazione di una storia o di un evento partendo da un fumetto 

Cinestetica a: giochi di ruolo 
b: danze contestualizzate al contenuto di una canzone 
c: Laufdiktat (dettato in movimento) 
d: narrazione di storie 
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e: mimo 
f: manipolazioni di oggetti con l'utilizzo di vari materiali (plastilina, assaggi di cibi, mosca 
cieca, giochi tattili) 
g: giochi multimediali 
h: riordino bigliettini posizionati in modo erroneo in classe 
i: riordinare un brano segmentato appeso alla parete 
j: lancio della palla o uso di un gomitolo per porre domande e dare risposte 
k: Reissverschluss 
l: simulazioni di situazioni reali (ordinare al ristorante, fare la spesa, anche per la festa di 
classe, redigere il menù della mensa scolastica in base a sondaggi, preparare la cartella) 
m: scrivere alla lavagna 
n: lettura ad alta voce utilizzando vari registri e toni di voce dando spazio alle emozioni 
o: evidenziare parti del testo 
p: giochi da tavola (battaglia navale, gioco dell'oca con domande e risposte) 
q: preparare la valigia con vestiti/oggetti in vista di una vacanza/preparare la cartella 
r: attività per cui si deve lasciare brevemente l'aula, per indovinare cosa è stato omesso 
dalla lavagna 
s: attività svolte all'aperto, che coinvolgono i cinque sensi 
t: distribuzione di cartellini con le componenti di una frase agli allievi, i quali devono 
posizionarsi in modo che venga rispettato l'ordine degli elementi nella frase 
v: uso di realia47 (per realia si intendono quotidiani, volantini pubblicitari, orari, dépliant, 
immagini e materiale vario che il docente usa per integrare e personalizzare le proprie 
lezioni di lingua straniera e per stimolare discussioni collettive in relazione a questioni e 
argomenti quotidiani o di attualità, il cui obiettivo principale è quello di contestualizzare l’uso 
della lingua) 
w: utilizzo del cronometro per ripasso del lessico (gara fra compagni) 

Musicale a: musica di sottofondo rilassante o incoraggiante per l'accoglienza o l'introduzione del 
tema della lezione 
b: attività di ascolto 
c: letture cantate 
d: ascolto e invenzioni di canzoni (rap) 
e: esercizi di fonetica battendo le mani, scandendo le sillabe di una parola o le parole che 
compongono un Redemittel 
f: esercizi di intonazione 
g: la tombola dei suoni naturali, dei versi degli animali 

Naturalistica a: collezionare e classificare oggetti della natura (frutta in base alle stagioni, ciò che si è 
trovato in vacanza, es. conchiglie, sabbia, cartoline paesaggistiche) 
b: assaggio di cibi e bevande per classificarne gli ingredienti o i gusti 
c: descrizioni dell'animale preferito o posseduto 
d: ricollegandosi ai giorni della settimana, proporre la redazione di brevi ricerche su PPT sui 
pianeti o corpi celesti coinvolti, da cui i nomi derivano 
e: in occasione delle vacanze o di organizzare una gita scolastica, vagliare i vari paesaggi, 
dando spazio alla descrizione più dettagliata dei biotopi presi in considerazione (fauna e 
flora presente in determinati ambienti) e del vestiario da utilizzare in base al tempo 
atmosferico, di un dato periodo dell'anno 
f: collage con frutta e verdura preferita (immagini da dépliant da supermercati), far 
classificare i cibi in base alla loro derivazione (animale o vegetale), date le immagini di un 
animale e di una pianta, per poi redigere una piramide alimentare e capire quali cibi siano 
più salutari 

Interpersonale a: lavori di gruppo o coppie 
b: Jig saw 

                                                 
47 https://www.itals.it 

https://www.itals.it/
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c: giochi da tavola 
d: interviste, reali o impossibili48 
e: brain storming 
f: valutazione tra pari 
g: giochi sulle emozioni 
h: utilizzo di maschere per il travestimento, giochi di ruolo 
i: insegnamento fra pari 
j: utilizzo di piattaforme come Zoom, Teams, Moodle, Quizlet, per lavori di coppia o gruppo 
a distanza 
k: registrazioni messaggi audio in Whatsapp (dialogo fra compagni) 

Intrapersonale a: monologo (presentazione individuale) 
b: redigere un diario 
c: mappe concettuali 
d: descrivere il proprio tempo libero 
e: esercizi o giochi in autonomia (cruciverba, tris) 
f: autovalutazione e anche per migliorare le strategie di apprendimento) 
g: lettura e stesura di testi individuale 
h: registrazioni di testi per tener traccia dei miglioramenti individuali o riascoltare come 
rinforzo dell'appreso 

 
 
Di seguito, nella tabella 2, verranno classificate le attività principali del libro di testo Klasse! 
A1, in base alle intelligenze corrispondenti riscontrate. 

2.3 Tabella 2: proposte didattiche del manuale Klasse! A1 e le relative intelligenze 

attivate 

Tipo di intelligenza Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
Linguistica a: lettura di vocaboli 

b: riproduzione dialoghi 
c: monologo (presentazione orale) 
d: esercizi a catena per la ripetizione di Redemittel 
e: scrittura sotto dettatura 
f: indovinare chi ha scritto un testo di presentazione di sé 
g: gioco Kofferpacken, in cui, riprendendo ciò che ha detto il compagno, vi si aggiunge 
sempre un'informazione nuova 
h: rimando ad utilizzare quitzlet.com (supporto multimediale) 
i: riordinare le lettere in una parola 
j: cruciverba 
k: poesia in rima per alfabeto 
l: intervista ad un familiare 
m: utilizzo della piattaforma Kahoot 
n: riordino striscioline di parole per comporre frasi 
o: riordino dialoghi in sequenza cronologica 
p: scrittura di messaggi in Whatsapp 
q: creare un fumetto utilizzando i siti: makebeliefcomics, pixton, comiclife. 
r: redazione di un Lernfalter personalizzato 
s: visionare un video o realizzarne uno 

 

                                                 
48 https://www.designdidattico.com/metodologie-attive-digital-storytelling-intervista-impossibile 
 

http://www.designdidattico.com/metodologie-attive-digital-storytelling-intervista-impossibile
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Tipo di intelligenza 
Logico-matematica 

Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
a: completare una tabella 
b: lettura di simboli (:-)/:-() 
c: utilizzo del simbolo smartphone per le differenze culturali fra i paesi del “DACH” 
d: utilizzo dei numeri 1 e 2 per la posizione del verbo nelle W-Fragen o Ja/Nein Fragen 
e: distinguere i saluti in formali ed informali con tabelle 
f: distinzione del modo di esprimere le ore (formale e informale) 
g: battaglia navale 
h: creazioni di insiemi di parole (dello stesso genere -maschile, neutro, femminile- o numero, 
singolare e plurale) 
i: statistiche di classe 
j: sequenze di numeri da individuare in base a quelle pronunciate (es. 3, pag. 32 KB) 
k: uso del triangolo per annotare similitudini fra allievi   

 
Tipo di intelligenza 
Visuo-spaziale 

Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
a: proiezioni di immagini 
b: abbinamento immagine-parola 
c: riconoscere immagini, in base ad una descrizione data 
d: eseguire un collage 
e: utilizzo di riquadri intitolati da lettere (G sta per grammatica, R sta per Redemittel) 
f: immagini come supporto (es. ragazzi con i visi pitturati con la bandiera della loro nazione) 
g: utilizzo di Wortkasten 
h: creazione di mappe mentali 
i: abbinamento parole con emoticon 
j: utilizzo di colori diversificati per evidenziare strutture grammaticali uguali k: dialoghi vuoti da 
riempire oralmente 
l: fotografie di numeri (es. sulle divise dei giocatori di una squadra di sport) o produrre dei 
numeri con materiali vari 
m: creazione di poster 
n: registrazioni di video 
o: disegni fantasiosi per memorizzare il lessico 
p: usare il materiale della propria cartella per giochi di ruolo 
q: immagini colorate in base al genere dell'articolo corrispondente 
r: disegnare un sostantivo del libro e farlo indovinare 
s: visione di video 
t: creazione di fumetti multimediali 
u: creazioni di video per presentarsi o presentazioni PPT 

 
Tipo di intelligenza 
Cinestetica 

Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
a: mostrare col dito un'immagine per esortare il compagno a ripeterla o durante un ascolto la 
si individua singolarmente 
b: mettersi in cerchio e alzarsi quando si sente la lettera dell'alfabeto con la quale inizia il 
proprio nome o cognome, oppure l'iniziale dell'immagine che è stata distribuita ad ognuno 
c: ritagliare da riviste le parole internazionali che gli allievi conoscono 
d: gioco dello swap con parti del giorno e saluti 
e: gioco con bigliettini con scritto i saluti formali ed informali, il modo di esprimere le ore in 
formali ed informali 
f: riordinare in ordine cronologico, striscioline di carta con dialoghi già scritti g: dettato in 
movimento (Laufdiktat/Schleichdiktat/Rückendiktat) 
h: utilizzo di Lernfalter 
i: gioco Kugellager (pag. 132 DG, attività che prevede il battere le mani) 
j: utilizzo della palla per ripetere la lingua di classe o per introdurre il lessico in generale 
k: intervista a tutti scrivendo nomi (Autogrammjagd) 
l: gioco con domande chiuse Ja/Nein: se la risposta è sì si gira a destra, se è no a sinistra 
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m: giochi tattili per introdurre la negazione kein 
n: “scrivere” sulla schiena e far indovinare 
o: alzarsi ed appendere cartellini alla lavagna, per messa in comune della correzione di un 
esercizio o il risultato finale di un lavoro di gruppo 
p: gioco dell'oca con strutture linguistiche 
q: tombola dei numeri 
r: simulazione di una telefonata, posizionandosi schiena contro schiena 
s: sillabare le parole alzando il braccio destro e sinistro in base a vocale e consonante, 
battendo le mani per aggiungere la dieresi 
t: alzarsi se si sentono parole che contengono la dieresi, nel gioco del computo di una parola 
u: recarsi in aula di informatica per svolgere esercizi multimediali 
v: parlare con una matita fra i denti per sostenere la corretta pronuncia e intonazione della 
frase 
w: utilizzo dei banchi per presentate il risultato di un'attività (Marktstand, pag. 131 DG) 

 
Tipo di intelligenza 
Musicale 

Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
a: ascolto e riproduzione autonoma orale 
b: riproduzione corale di canzoni 
c: Sprechmühle (quando la musica si ferma, gli allievi formano gruppi da tre e simulano un 
dialogo) 
d: gioco musicale: ascoltare una canzone e riconoscere alcune parole 
e: presenza di punti e linee come indicatori fonetici di vocali pronunciate corte o lunghe 
f: ripetere le frasi con emozioni diverse 
g: ascolti in cui gli allievi devono individuare la parola scritta su un fogliettino (pag. 30 LB) 

 
Tipo di intelligenza 
Naturalistica 

Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
a: classificazione animali (sezione CLIL LB), parole internazionali in base a varie categorie, 
es. Sport, Natur, Musik, Technik...   
b: Dreieck der Gemeinsamkeiten 

 
Tipo di intelligenza 
Interpersonale 

Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
a: collaborazione: lavoro a coppie (PA) o a piccoli gruppi (KG) 
b: scambiarsi un feedback su ciò che hanno capito (autovalutazione a coppie)  
c: variare il partner per lo stesso esercizio 
d: Lernfalter per valutazione fra pari 
e: lettura cooperativa 
f: dettato in coppia 
g: controllo della lettura da parte del compagno 
h: simulazione di dialoghi 

 
Tipo di intelligenza 
Intrapersonale 

Attività proposte dal manuale Klasse! A1 
a: lettura individuale silenziosa 
b: creazione del proprio Lernfalter 
c: utilizzo del dizionario 
d: esercizi di autovalutazione 
e: esercizi per affinare tecniche metacognitive 
f: scrivere delle Steckbriefe 
g: scrivere un bigliettino di invito ad una festa o una proposta scritta in Whatsapp 
h: scrivere una breve e-mail 
i: visionare un video o produrne uno 
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2.4 Tabella 3: dati delle tabelle 1 e 2 messi a confronto 

Le attività elencate di seguito sono proposte dalla letteratura sulla glottodidattica delle lingue 

straniere e non incluse fra quelle del manuale Klasse! A1. Pertanto, possono essere consultate, 

essendo suddivise in base all'intelligenza che attivano e venir integrate con quelle del testo 

Klasse! A1, a sostegno di una possibile integrazione con le proposte didattiche già presenti nel 

testo. 

 
Tipo di intelligenza attivata Attività didattiche applicabili alle lingue straniere in riferimento alle intelligenze 

multiple di Gardner 
Linguistica Brainstorming, stesura di appunti, scrittura di cartoline, lettere di invito, lista della 

spesa, lista di possibili proposte di regali di compleanno o di Natale, descrizione di 
luoghi preferiti dove andare in vacanza, messaggi vocali, registrazioni di 
presentazioni, organizzare una gita scolastica o una festa di fine anno 

Logico-matematica Invenzione di titoli per brani in sequenza, soluzione di problemi (ricette culinarie, 
redigere menù ristorante con prezzi), giochi con i dadi per imparare numeri e 
orario, Sudoku con immagini, tombola numerica, domino parole-immagini, 
statistiche personalizzate (animale preferito dalla classe, materia preferita, ecc.) 

Visuo-spaziale Far descrivere due immagini, usare fantasie guidate (animali bizzarri), puzzle 
personalizzati, gioco “indovina chi?”, realizzato con le foto degli allievi: utilizzabile 
per parti del corpo e vestiti, disegnare la casa dei propri sogni, la scuola dei propri 
sogni, le tappe di un viaggio e saperli descrivere, imparare il lessico legato alle 
stagioni, la frutta e la verdura, partendo da opere d'arte (es. dipinti di Arcimboldo), 
disegnare la sagoma del corpo di un compagno (parti del corpo), fare fotografie 
della propria casa per poterla descrivere o foto del proprio amico o animale 
domestico/preferito, uso della linea del tempo per azioni quotidiane, ritagli di stoffe 
per confezionare vestiti, utilizzo di post-it di diversi colori per regole 
grammaticali/memorizzazione del lessico, utilizzo di clessidre colorate per ripasso 
vocabolario, abbinate al genere corrispondente, utilizzo del cronometro per ripresa 
del lessico gareggiando con i compagni, incastro fra parole e immagini, narrazione 
di una storia o di un evento, partendo da un fumetto 

Cinestetica Danze a tema, narrazione di storie, manipolazioni di oggetti, assaggio di cibi, 
mosca cieca: indovina cosa manca? 
Giochi tattili, riordinare bigliettini posizionati in modo erroneo in classe, riordinare 
un bravo segmentato appeso alla parete, simulazioni di situazioni reali (ordinare al 
ristorante, fare la spesa (anche per la festa di classe), redigere il menù della 
mensa scolastica in base a sondaggi, preparare la cartella, ritagliare memory 
linguistici, giochi da tavola (battaglia navale), la valigia dei vestiti/oggetti in vista di 
una vacanza, attività per cui si deve lasciare brevemente l'aula per indovinare 
cosa è stato omesso dalla lavagna per esempio, attività svolte all'aperto che 
coinvolgano i 5 sensi, distribuzione di cartellini con le componenti di una frase agli 
allievi, i quali devono posizionarsi in modo che venga rispettato l'ordine degli 
elementi nella frase in base al tipo di proposizione 

Musicale Musica di sottofondo rilassante o incoraggiante per l'accoglienza o l'introduzione 
del tema della lezione, letture cantate, invenzioni di canzoni (anche rap), esercizi 
di fonetica battendo le mani, scandendo le sillabe di una parola o delle parole che 
compongono un Redemittel, la tombola dei suoni naturali, dei versi degli animali 

Naturalistica Collezionare e classificare oggetti della natura (frutta in base alle stagioni, ciò che 
si è trovato in vacanza, es. conchiglie, sabbia, cartoline paesaggistiche), assaggio 
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di cibi e bevande per classificarne gli ingredienti o i gusti, descrizioni dell'animale 
preferito o posseduto, ricollegandosi ai giorni della settimana, proporre la 
redazione di brevi ricerche su PPT sui pianeti o corpi celesti coinvolti, da cui i nomi 
derivano, in occasione delle vacanze o di organizzare una gita scolastica, vagliare 
i vari paesaggi, dando spazio alla descrizione più dettagliata dei biotopi presi in 
considerazione e del vestiario da utilizzare in base al tempo atmosferico di un dato 
periodo dell'anno, collage con frutta e verdura preferita (immagini da dépliant da 
supermercati), far classificare i cibi in base alla loro derivazione (animale o 
vegetale), date le immagini di un animale e di una pianta, per poi redigere una 
piramide alimentare e capire quali cibi siano più salutari, analisi del materiale da 
cui provengono gli oggetti (legno, plastica, metallo, carta...), classificazione di 
nazioni e lingue 

Interpersonale Jig saw, brainstorming, giochi sulle emozioni, utilizzo di maschere per il 
travestimento, per giochi di ruolo, insegnamento fra pari, utilizzo di piattaforme 
come Zoom, Teams, Moodle, per lavori a coppie o gruppo a distanza, intervista 
impossibile, interviste reale 

Intrapersonale Redigere un diario, descrivere il proprio tempo libero, lettura-stesura di testi 
individuale, registrazioni di testi per osservare il miglioramento individuale o 
riascoltare per apprendere, registrazioni messaggi audio in Whatsapp 
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Capitolo 3 

3.1 Attività didattiche svolte in classe o analizzate dei primi sei capitoli del libro Klasse! 

A1 

Le seguenti attività sono disponibili nel Kursbuch (KB), nell'Übungsbuch (ÜB), nel 

Lehrerhandbuch (LB) e relativo Didaktisches Glossar (DG), nell'Intensivtrainer (IT) e nel 

Testheft (TH) e integrate con ulteriori proposte di attività didattiche, proposte dalla letteratura 

sulla glottodidattica delle lingue straniere da me consultata. 

 

Sulla sinistra, nella COLONNA A si trovano le intelligenze integrate nel testo Klasse! A1, 

mentre sulla destra, nella COLONNA B, le intelligenze integrabili nel testo tramite ulteriori 

proposte di attività didattiche. 

Balboni definisce tecniche didattiche le “procedure operative, le attività, i modi di fare 

esercizio e di usare la lingua”, Balboni P., 1998, pag. 3. 

Ogni attività verrà suddivisa in base al capitolo corrispondente del libro di testo Klasse! A1 e 

specificato se le attività sono state solo analizzate o analizzate e svolte in classe. 

 

Capitolo 1 del libro Klasse ! A1 
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Attività 1 KB: es. 8, pag. 12 (svolta in classe) 

 

COLONNA A: Intelligenze 
integrate nel testo Klasse! 
A1 

COLONNA B: Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte 
di attività didattiche 

Linguistica 
Matematica 
Visuospaziale 
Cinestetica 
Interpersonale 

Intelligenza linguistica/matematica/cinestetica: gioco con tre dadi (gli 
allievi devono chiedersi vicendevolmente dopo aver tirato i dadi, 
quale numero sia (Was ist das? /Welche Nummer ist das?), e 
spuntare da un foglio con scritti i numeri in parole, il numero 
corrispondente. Il gioco finisce quando la coppia ha tirato/spuntato 
tutti i numeri da zero a 15. 
Intelligenza intrapersonale/visuospaziale: ricerca a casa di materiale 
raffigurante dei numeri, individuabili su vari oggetti (es. il cartone del 
latte o l'involucro della pasta). Redazione in gruppo di un poster da 
appendere in classe. 
Intelligenza naturalistica: prendere nota di tutti i numeri che si 
scoprono sul tragitto da casa a scuola o viceversa. Cosa 
rappresentano i numeri che si vedono maggiormente ovunque? 
(Classifica tra allievi in KG). Confronto/messa in comune in Plenum. 
Possibili risposte: i numeri civici delle case, quelli dei segnali 
stradali, dei cartelloni pubblicitari. 
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Attività 2 ÜB, es. 7, pag. 10 (svolta in classe) 

 

 

 

 

 
 
 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Matematica 
Visuospaziale 
Intrapersonale 

Intelligenza interpersonale e cinestetica: KG, il docente distribuisce immagini che 
comprendano da zero a 15 oggetti. A turno gli allievi si mostrano l'un l'altro le 
immagini brevemente, il compagno deve indovinare il numero degli oggetti 
memorizzati. 
Intelligenza cinestetica: PA, Rückendiktat, un compagno “scrive” sulla schiena un 
numero e l'altro compagno lo ripete e riproduce in lettere o solo in numero 
(differenziazione per i più deboli) su un foglio. 
Intelligenza naturalistica: classificare su una scheda i numeri in base alle lingue in 
cui sono espressi, proposte dall'esercizio (francese, tedesco e per esclusione, i 
restanti in inglese). 

 

Attività 3 KB: es. 11, pag. 13 (svolta in classe) 

 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Interpersonale 
 

Intelligenza cinestetica e visuospaziale: PA, la docente ha appeso in classe delle 
immagini, a turno un allievo si alza e ne computa le lettere al compagno, che scrive 
(variante all'es. A), Laufdiktat. 
Intelligenza naturalistica e interpersonale: PA, far scegliere agli allievi un simbolo 
per affiancare ogni domanda sul libro e poterla meglio memorizzare (es. per: “come 
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stai?” proporre degli emoticon, per l'età: un bambino con una torta di compleanno, 
per il numero di telefono il disegno di un cellulare...). 
Intelligenza matematica: far numerare agli allievi le domande dell'intervista, 
secondo un ordine realistico, aggiungendo la domanda “Wer bist du?” in alternativa 
a “Wie heisst du?”. Il valore aggiunto per l'allievo è il fatto che seguano una logica 
di comunicazione naturale. 

 
 
Attività 4 ÜB: es. 10c, pag. 11 
 

 
 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Visuospaziale 
Intrapersonale 

Intelligenza matematica: in PL (Plenum), esercizio on-line del libro di testo (incastro 
fra frasi/parole). 
Intelligenza cinestetica/interpersonale: PA, utilizzare altri oggetti o disegni/immagini 
per ampliare l'attività svolta e inscenare dei mini-dialoghi utilizzando le espressioni 
della lingua di classe. Far evidenziare agli allievi le espressioni imparate, sul retro 
della copertina del Kursbuch ed esplicitare che se non ricordano le espressioni, 
possono rivederle, consultando il libro. 
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Capitolo 2 del libro Klasse! A1 

Attività 1 KB: es. 7C, pag. 20 (svolta in classe) 

 

 
 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Visuospaziale 
Intrapersonale 
 
 

Intelligenza cinestetica/interpersonale: il docente distribuisce dei cartellini con i 
nomi delle lingue e altre immagini con volti di nazioni; chiede poi agli allievi di 
formare delle coppie e di fare un mini-dialogo fra loro. 
Intelligenza naturalistica: classificare in una tabella le nazioni e le relative lingue 
parlate. 
Intelligenza matematica: domino parole-immagini: gli allievi devono dire in base alla 
bandiera illustrata sul cartellino: “Ich komme aus Italien, wer kommt aus 
Deutschland?” chi ha la bandiera della Germania risponderà: „Ich komme aus 
Deutschland.”, e così via. 

 

Attività 2 KB: es. 10, pag. 21 (svolta in classe) 
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Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Intrapersonale 
Linguistica 
Matematica 
Interpersonale 
Cinestetica 

Intrapersonale/interpersonale e visuospaziale: PA, ritagliare immagini del 
personaggio famoso preferito e fare un poster (variante dell'es. B). 
 

Attività 3 LB: es. 3a, pag. 87 (svolta in classe) 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Interpersonale 
Cinestetica 
 

Intelligenza visuospaziale: sostituzione delle domande della tabella con delle 
immagini corrispondenti alle azioni dei verbi seguite dal punto interrogativo, come 
attività successiva di rinforzo delle strutture imparate (automatizzazione), o come 
variante a sostegno dell'oralità. Gli allievi con la tabella di sole immagini fanno il gioco 
Autogrammjagd. 
Intelligenza matematica: sulla scheda compaiono già i nomi di tutti gli allievi della 
classe, così che essi debbano mettere una crocetta se la risposta dei compagni è 
positiva (risparmio di tempo). 
Intelligenza naturalistica: statistica di classe con gli hobby preferiti e utilizzo di 
emoticon. 
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Attività 4 LB: es. 7F, pag. 89 (svolta in classe) 

 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Matematica 
Interpersonale 
 

Intelligenza visuospaziale: far disegnare una piccola bandiera accanto ad ogni 
nazione, nominata dalla scheda proposta. 
Intelligenza naturalistica: riadattamento della tabella con i nomi degli allievi, le 
nazioni e le rispettive lingue parlate in classe o conosciute dagli allievi. 
Intelligenza cinestetica e intelligenza interpersonale: PA, in seguito alla 
compilazione della tabella, proporre il gioco della battaglia navale, chiedendo di 
indovinare le informazioni compilate precedentemente dagli allievi. 
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Capitolo 3 del libro Klasse! A1 

 

 

 

 

Attività 1 LB: es. 11d, pag. 92 (svolta in classe) 
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Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Matematica 
Cinestetica 
Interpersonale 
 

Intelligenza visuospaziale, matematica e interpersonale: PA, variante della tabella: 
utilizzare immagini e punto interrogativo (gli allievi devono ricordare i nomi delle 
materie del proprio orario scolastico) 
Intelligenza interpersonale: PA, utilizzo di un Lernfalter, per domande e risposte 
riferite al loro orario scolastico. 
Intelligenza naturalistica: classificare le materie in base alle proprie preferenze, 
utilizzando una tabella comprendente degli smilies rappresentanti i principali 
aggettivi imparati (Super, gut, nicht so gut, langweilig, schlecht). Proporre l'attività 
come gioco “Smiliesjagd”, variante possibile dell'Autogrammjagd. 
Per sostenere invece lo scritto si potrebbe proporre un “Fächerjagd”: gli allievi 
scrivono in una tabella con i loro nomi e gli smilies, le materie in corrispondenza 
alle loro preferenze. 

Attività 2 ÜB: es. 6A pag. 28 

 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse!  A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Matematica 
Visuospaziale 
Intrapersonale 

Intelligenza cinestetica e interpersonale: proporre il gioco “swap game”, nel quale vi 
sono dei bigliettini con immagini di vari tipi di musica e di strumenti musicali, che gli 
allievi conoscono, con un pronome personale. Gli allievi si pongono 
vicendevolmente delle domande, scambiandosi i biglietti. 

 
Attività 3 ÜB: es. 12a, pag. 31 (svolta in classe) 
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Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Visuospaziale 
Intrapersonale 
 

Intelligenza interpersonale: viene chiesto agli allievi di mostrare al compagno altre 
immagini, portate da casa dagli allievi, ed in base ai dettagli visibili, di indovinare 
l'oggetto corrispondente. 
Intelligenza naturalistica: PA, distribuzione di una scheda a colori con sole immagini 
sia del materiale di classe, sia del materiale della cartella e far classificare gli 
oggetti rappresentati, evidenziandoli con due colori diversi, in base a se sono 
presenti in classe (es. das Fenster) o se invece li portano con sé nella cartella (es. 
das Buch). Analisi del materiale di cui sono composti gli oggetti (aus Holz, Platik, 
Metall, Papier). 
Intelligenza matematica e interpersonale: PA, porre domande aperte (logica) e 
chiedere a cosa servono gli oggetti individuati. 
Intelligenza intrapersonale: utilizzo di sole immagini portate dagli allievi 
(differenziazione per i dislessici: eventualmente svolgere l'attività in modalità “open 
book”, cioè consultando il libro se non si ricorda il lessico), con la quale gli allievi si 
porgono domande, esercitando in caso di risposta negativa, la negazione “kein”. 

 

Attività 4 ÜB: es. 12b, pag. 31 (svolta in classe) 

 
 
 
 
 
 
 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Matematica 
Visuospaziale 
Intrapersonale 

Intelligenza interpersonale, cinestetica e matematica: PA, dialogo su cosa si ha 
nella propria cartella. In base alla risposta, abbinare immagine e strisciolina con 
nome dell'oggetto corrisponde, fornite dal docente. 
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Capitolo 4 del libro Klasse! A1 

 

Attività 1 KB: es: 11, pag. 43 

 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Visuospaziale 
Intrapersonale 
Interpersonale 
 

Intelligenza interpersonale: variante dell'esercizio A. KG, con modalità Jig saw. La 
docente chiede agli allievi di organizzare una gita di una giornata sul territorio svizzero 
in previsione della fine dell'anno scolastico e distribuisce ad ogni gruppo di esperti del 
materiale informativo inerente a una precisa attività (5 opzioni in totale), ad esempio 
sui cinema, sulle piscine, sui centri che offrono attività per il tempo libero (zoo, musei, 
...) differenti per ogni gruppo. Ogni gruppo di esperti, dopo aver selezionato 3 
alternative per una certa attività, compila una scheda riassuntiva delle 3 opzioni 
scelte, che verranno presentate al gruppo Jig saw. Nel gruppo ogni allievo presenta le 
opzioni del proprio gruppo di esperti agli altri allievi “esperti” e scelgono insieme le 5 
attività da svolgere durante la gita. Successivamente, gli allievi esperti ritornano nel 
loro gruppo iniziale e illustrano la decisione presa dai gruppi di Jag saw. Il portavoce 
di ogni gruppo illustra agli altri gruppi il risultato del proprio gruppo Jig saw e per 
votazione a gruppi si decide quali programma verrà svolto durante la gita, in base alle 
preferenze della classe. 
Intelligenza matematica e cinestetica: abbinare striscioline distribuite dal docente 
accoppiando gli orari espressi in modo formale e informale, all'immagine dell'orologio 
corrispondente. Poi posizionarli sul banco in ordine cronologico. (svolta in classe) 
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Attività 2 ÜB: es. 11, pag. 43 Capitolo 2 del libro Klasse! A1 

 

 

 

 

 

 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Matematica 
Interpersonale (valut. fra pari) 
Visuospaziale 

Intelligenza interpersonale: PA, proporre un Lernfalter, con il quale gli allievi si 
devono chiedere cosa fanno in determinate ore/momenti della giornata. 

Attività 3 IT: 9d, pag. 23 

 

 

 
 
 
 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Intrapersonale 
Visuospaziale 
Matematica 

Intelligenza cinestetica/interpersonale: scegliere un compagno e simulare il dialogo 
scritto sul quaderno, oralmente. 
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Attività 4 LB: es. 3c, pag. 93 
 

 
 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Interpersonale 
Visuospaziale 
 

Intelligenza linguistica e interpersonale: PA, gli allievi scrivono frasi minime su dei 
post-it. 
Intelligenza cinestetica: i post-it verranno attaccati alla lavagna, sotto la colonna del 
verbo all'infinito corrispondente. La docente visiona le frasi: la coppia che scrive più 
frasi corrette vince. 
Intelligenza matematica: riflessione metalinguistica sulla regola per la coniugazione 
dei verbi in questione e sulla loro ortografia. I verbi simili verranno evidenziati sulla 
scheda con colori diversi. 
I verbi verranno poi elencati sotto l'infinito corrispondente, raggruppati in base alle 
loro similitudini. 
 
 
 

Capitolo 5 del libro Klasse! A1 
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Attività 1 KB: es. 9c, pag. 51 

 

 

 

Attività 2 ÜB: es. 3e pag. 49 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza visuospaziale 
Intelligenza interpersonale 

Intelligenza cinestetica e intrapersonale: chiedere agli allievi di portare dei dépliant 
di supermercati per poi in classe fare un collage. 
Intelligenza matematica: con i dépliant saper dire il prezzo degli oggetti e le 
quantità, il tipo di contenitore. 
Intelligenza naturalistica: far classificare i cibi in base alla loro derivazione (animale 
o vegetale), date le immagini di un animale e di una pianta, per poi redigere una 
piramide alimentare e capire quali cibi siano più salutari. 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Linguistica 
Interpersonale 
Visuospaziale 
Cinestetica 

Intelligenza matematica/naturalistica e interpersonale: gioco proposto dal LB 
(Dreieck der Gemeinsamkeiten). KG da tre allievi. Gli allievi disegnano un triangolo, 
sui cui angoli si scrivono i nomi dei componenti del gruppo. Gli allievi si interrogano 
vicendevolmente su cosa piace loro fare, mangiare... Se tutti e tre hanno un oggetto 
o un'azione in comune, questa la si scrive dentro il triangolo, se solo una è in 
comune a due allievi, la si scrive sulla linea che unisce i nomi dei due allievi, se è 
solo una, la si scrive all'angolo, sempre in corrispondenza del nome dell'allievo. Poi 
si presenta il triangolo agli altri gruppi. Vince il gruppo con più cose in comune. 
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Attività 3 ÜB: es. 9B, pag. 53 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza visuospaziale 
Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza cinestetica e interpersonale: gioco dell'oca con cibi e bevande. 
Intelligenza matematica: PL, statistica di classe sulle preferenze dei cibi degli allievi. 
Intelligenza linguistica: PA, intervista ad un compagno su cosa preferisce mangiare, 
in vista di un possibile invito a casa propria. 

 

Attività 4 IT: es. 6d, pag. 27 

 

 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche. 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza visuospaziale 
Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza matematica: scrivere il menù di un ristorante, con i relativi prezzi. 
Intelligenza cinestetica e interpersonale: KG, simulare la scena di voler ordinare al 
ristorante. 
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Capitolo 6 del libro Klasse! A1 

Attività 1 KB: es. 3C, pag. 55  

 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Intelligenza matematica 
Intelligenza linguistica 
intelligenza visuospaziale 
Intelligenza cinestetica 
Intelligenza interpersonale 

Intelligenza intrapersonale: esercizi individuali dall'Intensivtrainer. 
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Attività 2 IT: es. 3A, pag. 31 

 

 

 

Attività 3 TH: es. 4, pag. 21 

 

 

 

 

 

 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza visuospaziale 
Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza cinestetica e interpersonale: KG, si chiede agli allievi in gruppo 
eterogenei fra di loro, di depositare degli oggetti sui loro banchi e poi a gruppi si 
ipotizza a chi potrebbero appartenere, riprendendo le domande dell'esercizio 
proposte dal libro, utilizzando i nomi dei componenti del gruppo. 
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Attività 4 Plateau 2 KB: es. 11a, pag. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Intelligenza intrapersonale 
Intelligenza interpersonale 
Intelligenza linguistica 
Intelligenza matematica 
Intelligenza visuospaziale 

Intelligenza naturalistica, interpersonale: KG, gli allievi descrivono le opere del 
pittore Arcimboldo (le quattro stagioni), in base ai frutti ed alla verdura che vedono. 
Intelligenza cinestetica: gli allievi producono un volto in base alla frutta ed alla 
verdura che piace loro, utilizzando dei ritagli da riviste. 

 
  

 

 

 

 

Intelligenze integrate nel testo 
Klasse! A1 

Intelligenze integrabili nel testo con ulteriori proposte di attività didattiche 

Intelligenza linguistica 
Intelligenza matematica 
Intelligenza naturalistica 
Intelligenza visuospaziale 
Intelligenza intrapersonale 

Intelligenza intrapersonale e cinestetica: Si potrebbe proporre agli allievi di 
disegnare e colorare un pappagallo. Chiedere di far completare una Steckbrief su di 
lui e di presentarlo, registrando su dittafoni (se presenti nelle sedi scolastiche), così 
da riuscire a testare anche la produzione orale e la pronuncia. 
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3.2 Analisi dei dati/risultati del Lavoro di Diploma 

Domanda Lavoro di Diploma: “Le attività proposte dal libro Klasse! A1 attivano tutte le otto 

intelligenze di Gardner?” 

La risposta è: le attivano parzialmente. 

• L'intelligenza linguistica è riscontrabile in tutti gli esercizi (100%), seguita da quella 

visuospaziale (75%). Quest'ultima è coinvolta non solo per la presenza di immagini, 

ma per la riflessione intrinseca che l'allievo deve svolgere al fine di interpretarle, 

ragionando su di esse. 

• L'intelligenza intrapersonale (67%) viene favorita da attività individuali che 

precedono spesso quelle a geometrie variabili, di tipo cooperativo. Esse hanno una 

funzione metacognitiva, rafforzando le strategie di apprendimento. 

• L'intelligenza interpersonale è palesata in molte proposte di apprendimento 

cooperativo, di coppia o in piccoli gruppi (50%). Gardner sostiene che “lavorare in 

coppia o in gruppo è semplicemente un'attività gradita agli allievi introversi. Attivare 

l'intelligenza interpersonale al contrario, implica svolgere attività che stimolino la 

comprensione verso le altre persone per allenarsi a lavorare efficacemente con gli altri. 

Nei lavori di gruppo, l'intelligenza interpersonale consiste nel riuscire ad influenzare e 

sostenere i compagni con i propri apporti riflessivi”, Gardner, 1999b, p, 47. 

• All'intelligenza matematica viene dedicato uno spazio rilevante (50%), soprattutto 

sostenendo la componente logica dell'intelligenza matematica (riordino delle 

informazioni). 

• L'intelligenza cinestetica è sostenuta da un quarto delle attività proposte (25%). Va 

evidenziato che non si sono prese in considerazione, quelle attività che si limitano al 

semplice movimento (non orientato) che accompagna un compito. Infatti, come 

sostiene Torresan: “Il solo muoversi non è considerata attivazione dell'intelligenza 

cinestetica, ma un'attività gradita agli allievi il cui stile di apprendimento è 

cinestetico”, Torresan P., 2008, pag.75. Sono state invece analizzate le attività che 

prevedono un movimento orientato verso lo svolgimento di un compito preciso. 

• L'intelligenza musicale invece, viene stimolata solo in maniera minimale (4%), cioè in 

una sola delle 24 attività analizzate; nella stessa percentuale quindi, delle attività che 

incontrano l'intelligenza naturalistica (4%). 
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Sotto-domanda Lavoro di Diploma: “Se così non fosse, è possibile definire delle proposte 

didattiche che portino ad integrarle con maggior equilibrio?” 

 

È stato possibile, essendo le otto intelligenze integrate in maniera parziale in ogni capitolo, ad 

esclusione di quella linguistica, apportare ulteriori spunti operativi, a completamento delle 

intelligenze già attivate. Da ciò nascono le seguenti considerazioni: 

 

• Per quel che concerne l'intelligenza musicale, non essendo molto stimolata dalle 

attività incluse nel manuale, si potrebbero proporre delle canzoni a tema, legate sia 

agli argomenti del libro di testo, sia alle festività dell'anno. 

Inoltre, suscitando la musica emozioni diverse, si potrebbe proporre un progetto sulle 

emozioni in base all'ascolto di diverse melodie anche classiche (come ad esempio “Le 

Quattro Stagioni” di Vivaldi). 

In ambito di giornate progetto a carattere interdisciplinare, si potrebbero far ascoltare 

dei brani musicali che sfocino in recite o nella redazione di storie (ad es: “Pierino e il 

lupo”, di Prokofiev o il “Carnevale degli animali” di Saint-Saëns). 

• Riguardo all'intelligenza naturalistica, al di là di esercizi mirati alla classificazione non 

strettamente correlati ad aspetti naturali, si potrebbe ampliare la proposta didattica con 

progetti di formazione generale, extra-curricolari, come ad esempio, in ambito di 

salute e benessere, proporre un'attività sulla piramide alimentare che analizzi i cibi in 

base alla loro origine animale o vegetale e quindi al loro apporto salutare o meno per 

l'organismo. 

Oppure prevedere dei progetti in base alle stagioni in cui si trattino la frutta e la    

verdura tipici di una regione svizzera, gli animali che vanno in letargo, gli uccelli 

migratori. 

Sempre in collegamento ai cibi ed alle bevande, si potrebbe ampliare questo tema 

svolgendo un progetto sui sensi, appunto riconoscendo gli ingredienti contenuti nei 

cibi e nelle bevande sia a livello tattile, olfattivo o in base al gusto. 

Inoltre, proponendo un progetto multiculturale si potrebbero classificazione i cibi tipici 

delle nazioni delle quali di imparano le lingue o degli allievi presenti in classe. 

• L'utilizzo dei versi degli animali, o dei suoni naturali dell'ambiente, potrebbero essere 

da stimolo per gli allievi dotati sia di intelligenza musicale sia naturalistica. A tal 

proposito, si potrebbe proporre una tombola di suoni naturali e artificiali o una mirata 

al riconoscimento dei versi degli animali.  
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3.3 Intelligenze integrate nelle 24 attività dei primi sei capitoli del libro Klasse! A1 

 
 
Dal grafico a sbarre (dati ricavati dalle tabelle inerenti alle 24 attività da me analizzate), si 

evince che: 

• Nonostante le attività che favoriscono l'intelligenza linguistica siano preponderanti, 

esse vengono molto spesso integrate in attività riconducibili all'intelligenza 

visuospaziale e intrapersonale, 

• L'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza matematica vengono invece coinvolte in 

egual misura. 

• Quella cinestetica viene favorita solo da poche attività.  

• Le intelligenze musicale e naturalistica, pur non essendo state escluse, vengono 

attivate solo parzialmente. 

• L'intelligenza interpersonale viene stimolata in maniera equilibrata, potendo affermare 

di averla riscontrata in molte delle attività proposte. Ritengo importante specificare 

che dalla lettura del manuale per il docente emerge che in ogni capitolo viene data 

molta rilevanza alla modalità di lavoro a coppie (PA= Partnerarbeit), alternato al 

lavoro in gruppi da 3/4 allievi (KG= Kleingruppenarbeit). 

• L'intelligenza intrapersonale invece, viene favorita primariamente da attività di lettura 

e scrittura individuali. Tali attività vengono proposte, per essere svolte durante le 

lezioni e si alternano in maniera equilibrata con la modalità di lavoro cooperativo a 
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coppie o a piccoli gruppi. 

In tutti i capitoli analizzati, si riscontra inoltre che il lavoro individuale viene suggerito 

 anche per lo svolgimento dei compiti a casa e per eseguire la scheda di verifica 

formativa e di autovalutazione per l'apprendimento, riportata alla fine di ogni capitolo. 

Anche  l'Übungsbuch e l'Intensivtrainer supportano il lavoro individuale e quindi 

 l'intelligenza intrapersonale. 

• L'intelligenza naturalistica viene sostenuta solo da esercizi proposti nella sezione 

dedicata al CLIL (CLIL Kopiervorlage Kapitel 6, es. 6 pag. 125/126). 

Nei capitoli dall'uno al sei si riscontra invece in esercizi di classificazione. Ciò 

probabilmente è dovuto al fatto che la disciplina linguistica ne impedisce una vera 

attivazione. Pertanto, dovessero esserci in classe allievi che mostrano un profilo di 

intelligenza naturalistica, si potrebbero proporre ulteriori attività a sostegno di tale 

forma mentis, attingendo ad esempio ai temi proposti nella sezione “contesti di 

Formazione generale” del Piano degli Studi (p.128). 

 

Di notevole interesse dal punto di vista didattico è la sezione riservata al Didaktisches 

Glossar, nella quale vengono elencate e spiegate, proposte didattiche ludiche, a supporto o 

variazione di quelle già incluse nel manuale, parecchie delle quali, già comprese nella tabella 

2. 

I video correlati alle unità, così come i mini-video relativi ai chunks (Redemittel) e gli esercizi 

ritrovabili nella sezione on-line del Klasse! A1, concorrono al rinforzo delle strutture impartite 

nei libri Klasse! 1A, permettendo così agli allievi di ripassare l'appreso e di rafforzare gli 

ambiti di competenza, in cui necessitano di ulteriore esercizio. Essi attivano l'intelligenza 

intrapersonale sotto forma di strategie individuali di studio. 
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3.4 Riflessioni sulla stesura di questo Lavoro di Diploma e conclusioni 

Insegnando in una classe seconda media, ho preso in analisi solo i primi sei capitoli dei dodici 

presenti nel libro Klasse! A1 ed i relativi materiali correlati, e posso quindi limitarmi ad 

affermare che le otto intelligenze di Gardner vengono attivate in maniera parziale riguardo ai 

primi sei capitoli del libro, non potendo invece estendere tale risultato all'intero manuale. 

In generale, un manuale didattico che tenga in considerazione le Intelligenze Multiple 

dovrebbe contenere circa il 12,5 % di attività per ciascuna intelligenza, se si volessero 

sviluppare e favorire le otto intelligenze individuate da Gardner in modo equilibrato. 

Al di là del fatto che il libro di testo Klasse! A1 verrà o meno adottato nelle scuole medie 

dell'obbligo ticinesi, in riferimento al grafico a sbarre, si può affermare che il 12,5 % di 

impiego di intelligenze multiple, viene ampliamente superato per quel che concerne tutte le 

tipologie di intelligenza, ad esclusione di quelle naturalistica e musicale. 

Pertanto, è realmente osservabile il fatto che la proposta didattica sia molto valida, rispetto al 

suo utilizzo in base alle intelligenze multiple e di conseguenza, ne viene consigliata la 

consultazione in generale, per integrarla comunque, a supporto dei libri di testo attualmente 

utilizzati (Ideen e Geni@l Klick A1) nel caso in cui dovessero rimanere in vigore. 

La stesura di questo Lavoro di Diploma si è rivelata molto utile per riflettere sulle 

metodologie didattiche che metto in atto in qualità di docente, verificarne l'efficacia e 

perfezionarle, grazie soprattutto al prezioso contributo dei docenti formatori che mi hanno 

motivato in questo percorso di crescita professionale. 

Fin dall’inizio di quest’anno scolastico, ho avuto modo di fermarmi a riflettere sui singoli 

allievi presenti nella mia attuale classe e cercato di assecondare e sostenere quelle che ho 

ritenuto, dopo averli conosciuti più a fondo, essere le intelligenze predominanti di ognuno. 

Ciò mi ha consentito di rendere la proposta didattica inclusiva per la maggioranza di loro. 

Soffermarsi sulla composizione della classe fa si che si possano individuare le possibili 

intelligenze presenti in ognuno, sostenendo così di conseguenza, sia i punti di forza, sia quelli 

di debolezza. 

A tal proposito, ad ogni inizio di anno scolastico, si potrebbero consegnare agli allievi dei 

formulari mirati alla riflessione sulle proprie inclinazioni e preferenze. La conseguente 

raccolta di dati è importante per la preparazione didattica del docente. Questa ricerca è stata 

fatta da me solo a livello orale, appuntata durante l’anno, nel momento in cui emergevano 

informazioni importanti sui singoli allievi. 

Ritengo inoltre una tecnica efficace, quella dell’osservazione degli allievi nei loro momenti 

mailto:Geni@l
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non strutturati, intuire cosa prediligano, cosa coinvolga le loro menti e stimoli emozioni.  

Mi è capitato di recente si dover pianificare un’attività di classe complessa, con lo scopo 

proprio di mettere in atto ciò che ho appreso circa le intelligenze multiple.  

Mi sono rivolta alla classe, chiedendo a chi piacesse disegnare, ascoltare musica, eseguire dei 

giochi logici, dei giochi di movimento… 

Ho avuto la sensazione che ognuno, svolgendo l’attività preparata ad hoc per i singoli gruppi, 

si sentisse a proprio agio, fosse per così dire nel posto giusto, al momento giusto… 

In ultimo, ma non per importanza, riporto alcune osservazioni di autori letti da me circa i 

criteri di valutazione per le prove sia formative sia sommative.  

Se si vogliano includere nel proprio lavoro di docente le intelligenze multiple, sarebbe 

coerente proporre delle modalità di verifica in linea con la visione pluralistica della mente 

degli allievi presenti nel gruppo-classe.  

Si dovrebbe prestare attenzione ad esempio, al fatto che il materiale venga preparato 

inserendo nelle sezioni di testo delle immagini a supporto di coloro che hanno un’intelligenza 

visuo-spaziale, piuttosto che all’utilizzo di font diversificati, di colori e sottolineature. Variare 

la modalità degli esercizi, sfruttando degli schemi o delle categorizzazioni potrebbero invece 

sostenere chi è più dotato di intelligenza matematica.  

Per concludere, credo che considerare le peculiarità di ogni allievo, al di là del fatto che ciò 

possa incidere positivamente sul suo apprendimento e sul suo benessere scolastico in 

generale, sia inoltre una questione di rispetto verso chi ancora è in crescita, in trasformazione 

ed ha bisogno di una supervisione attenta, che si traduca in un intervento aderente alla sua 

attuale fase di sviluppo adolescenziale, costantemente in costruzione della propria natura di 

cittadino del futuro. 

Infatti, gli studi sull'adolescenza e sul funzionamento del cervello degli adolescenti49, 

confermano che occorre sempre tener ben presente il fatto che lo sviluppo neuronale non 

essendo completo è poco stabile, sia a livello emozionale, sia logico. 

Non bisogna quindi illudersi o viceversa scoraggiarsi pensando che un processo cognitivo sia 

acquisito definitivamente così come esso si presenta, che non lo si possa migliorare o che non 

verrà mai acquisito. 

Applicare i concetti di l'intelligenza multipla, di competenza, di diversità in generale degli 

stili cognitivi, facilita il docente nell’osservare la classe con tanti occhi diversi, ed inoltre 

tenere in considerazione il concetto di intelligenza emotiva proposto da Goleman, può 
                                                 
49 https://www.stateofmind.it/2020/06/adolescenti-
cervello/#:~:text=Durante%20l'adolescenza%20il%20cervello,o%20potatura%20sinaptica%20e%20mielinizza
zione 

https://www.stateofmind.it/2020/06/adolescenti-cervello/#:%7E:text=Durante%20l'adolescenza%20il%20cervello,o%20potatura%20sinaptica%20e%20mielinizzazione
https://www.stateofmind.it/2020/06/adolescenti-cervello/#:%7E:text=Durante%20l'adolescenza%20il%20cervello,o%20potatura%20sinaptica%20e%20mielinizzazione
https://www.stateofmind.it/2020/06/adolescenti-cervello/#:%7E:text=Durante%20l'adolescenza%20il%20cervello,o%20potatura%20sinaptica%20e%20mielinizzazione
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facilitare una didattica che rispetti le emozioni degli allievi, riuscendo ad interessarli, 

mantenendo alta, di conseguenza, la loro attenzione50, perché posti al centro del processo di 

apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 https://www.my-personaltrainer.it/benessere/intelligenza-emotiva.html 
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