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Abstract 

 

Chiara Lollo 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Intelligenze multiple e apprendimento  

Marina Pettignano  

 

Facendo riferimento in particolare alle teorie di Gardner, sono state osservate e analizzate le diverse 

tipologie di intelligenza e i loro legami con la riuscita scolastica in una pluriclasse elementare. A tale 

scopo, sono stati proposti alla classe e ai genitori due questionari per conoscere atteggiamenti e 

comportamenti dei bambini in modo da poter definire il profilo delle intelligenze di ogni allievo. È 

stato in seguito proposto un intervento basato su attività a postazioni incentrate su un’intelligenza 

specifica. I bambini hanno potuto attivare le sette intelligenze durante otto lezioni, tramite esercizi e 

giochi inerenti al contesto scolastico.  

Le osservazioni e le preferenze finali dei bambini sulle attività proposte sono state confrontate con i 

dati iniziali sulle intelligenze preferenziali e le caratteristiche dei singoli. Il tutto è stato messo in 

relazione con la riuscita scolastica osservata dalla docente. I risultati emersi sono stati un 

miglioramento di abilità trasversali e scolastiche in nove bambini su tredici. È interessante osservare 

le relazioni fra intelligenze multiple, stili cognitivi e consapevolezza. 

In conclusione, l’intervento è stato stimolante per i bambini e ha valorizzato gli allievi che sono 

maggiormente facilitati ad apprendere attraverso le intelligenze che solitamente non si attivano a 

scuola. 

 

Parole chiave 

intelligenze multiple, stili cognitivi, apprendimento, riuscita scolastica 
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Introduzione  

 

Il lavoro di tesi si è svolto in una pluriclasse di 13 allievi, i bambini hanno un’età compresa tra i 6 e i 

9 anni. Il contesto classe atipico ha permesso agli allievi di apprendere in modo pratico e stimolante.  

È stata effettuata la scelta di analizzare le varie intelligenze poiché la classe osservata è molto 

eterogenea. In effetti, fin dai primi giorni di settembre sono emerse alcune peculiari caratteristiche 

degli allievi: alcuni, si sono di mostrati particolarmente abili durante processi logici-matematici, altri 

erano particolarmente attenti nell’ utilizzare un lessico variegato e preciso.  

Poter osservare le intelligenze che ogni individuo ha più o meno sviluppato permette di attuare 

interventi didattici mirati, personalizzati, e per questo più efficaci. 

Inoltre, è stato interessante rendere consapevoli i bambini su quali fossero i loro punti di forza e 

debolezza e iniziare a pensare a delle strategie su come valorizzarli e rafforzarli. 

Per queste ragioni, si è deciso di svolgere il percorso di ricerca e di intervento pedagogico-didattico 

sulle intelligenze multiple. 
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Quadro teorico  

Intelligenza 

L’etimologia della parola intelligenza deriva dal latino (intelligentia) e, come indicato sul 

vocabolario, significa “intendere” (Intelligenza, n.d.). Nello specifico si tratta di un  

complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all’uomo di pensare, comprendere o 

spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere 

dagli altri (…) si sviluppa gradualmente a partire dall’infanzia e in cui è accompagnata dalla 

consapevolezza e dall’autoconsapevolezza (Intelligenza, n.d.). 

Vi sono svariate definizioni della parola “intelligenza”, esse appartengono a due principali concezioni 

che si hanno del termine; la prima riteneva che l’intelligenza fosse unica, innata e non condizionabile, 

la seconda, al contrario, che questa potesse essere modificata. Lo psicologo tedesco Wiliam Stern 

(1912), fondò il concetto di “quoziente intellettivo”. Come esposto in una dispensa condivisa dal 

MIUR (https://asnor.it/) si riteneva che misurando il Q.I. si stabiliva uno standard di riferimento e 

una visione unitaria. “Il quoziente intellettivo, nella concezione dell’epoca, si calcolava come il 

quoziente tra età mentale ed età cronologica moltiplicato per cento. Il quoziente di cento esprime 

l’equivalenza fra le prestazioni del soggetto e quelle medie dei soggetti della stessa età” (Passerini, 

2012, p. 133). Con il passare del tempo il Q.I. è stato calcolato in modo simile, anche se le prove 

standardizzate sono state modificate. Tuttavia, le norme di correzione delle prove hanno tuttora dei 

riferimenti all’età cronologica dei soggetti, mettendo così in relazione lo sviluppo cognitivo con l’età 

anagrafica.  

Secondo Binet, autore dei primi test di rilevanza, era il giudizio la componente fondamentale 

dell'intelligenza. Lo psicologo francese la concepiva come la capacità di giudicare, quindi di 

verificare il processo di risoluzione di un problema (Giusti et al., 2007). Spearman, psicologo e 

statistico britannico, si affiancava a questa concezione globale e innata dell’intelligenza, ipotizzava 

però che vi erano anche fattori specifici modificabili con l’educazione. Si contrapposero in seguito 

studiosi come Thurstone e Guildford, i quali sostenevano l'esistenza di sette o più abilità mentali, 

Guildford riuscì addirittura a descrivere 150 fattori, analizzando le differenze individuali legate ai 

comportamenti percettivi e motori (Giusti et al., 2007). 

Nel 1905 Alfred Binet ideò un test d’intelligenza differente da quelli precedenti, poiché fondato su 

due ipotesi: l’intelligenza è legata alla capacità di ragionare ed è uguale per tutti, ma si evolve in 

https://asnor.it/
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maniera differente tra gli individui. La sua scala Stanford-Binet si utilizza anche attualmente: 

“vengono misurati il ragionamento verbale, quello quantitativo, quello astratto/visivo e la memoria a 

breve termine” (Rossi, 2011, 2012, slide 5). Binet e Wechlser sono stati i primi a delineare 

un’intelligenza multidimensionale. I test, infatti, riguardavano una molteplicità di prove differenti per 

dimostrare la complessità cognitiva (Giusti et al., 2007).  I test di “Wechsler (es. WAIS: Wechsler 

Adult Intelligence Scale) forniscono una misura del deterioramento mentale del soggetto, così come 

l’individuazione del tipo di intelligenza prevalente (pratica o verbale), oltre a rilevare eventuali 

carenze di base” (Passerini, 2012, p. 133). 

I test per la valutazione delle abilità cognitive e percettive si sono sviluppati ben prima della 

pubblicazione delle scale di intelligenza di Binet nel 1905 (Peterson, 1925, citato da Boake, 2002); il 

medico francese Edouard Séguin effettuava dei test infatti già durante la metà del 1800.  

“Numerose teorie a confronto hanno poi stabilito che non si può parlare di intelligenza al singolare 

(seppur per alcuni studiosi è multidimensionale), ma di intelligenze distinte e separate, che sono poi 

peculiarità proprie di questa o di quest’altra persona” (https://asnor.it/). Al giorno d’oggi, in campo 

educativo, si è attenti a riconoscerle e a potenziarle rispettando le caratteristiche di ognuno.  

Howard Gardner, psicologo e docente presso l’università di Harvard, nel 1983 in “Frames of mind” 

(Gardner, 1987) descrive come, secondo i suoi studi, l’intelligenza è “multidimensionale e in 

divenire” (p. 64). Infatti, già negli anni ’20, psicologi come Simon e Binet ritenevano che 

l’intelligenza non fosse innata, ma che si potesse accrescere, Gardner utilizzò queste basi teoriche per 

sviluppare le sue ricerche. Binet identificò nei bambini con un basso quoziente intellettivo altre 

capacità, come ad esempio una buona memoria uditiva e musicale (Binet & Simon, 1905). Trovò così 

due criticità nel test del Q.I.: le domande erano direttamente collegate ad abilità matematiche o 

linguistiche, misurando così solo l'intelligenza derivante da questi due domini. Inoltre, l'intero test 

era analitico, uno stile di elaborazione che metteva in difficoltà le persone con uno stile più globale 

(Binet & Simon, 1905).   

La facoltà di Harvard ha effettuato ricerche per migliorare quest’aspetto della scuola, studiando 

teoricamente l’intelligenza umana e proponendo progetti educativi. Il primo progetto proposto è stato 

il “Project Zero” che aveva lo scopo di comprendere i processi cognitivi, d’apprendimento e di 

elaborazione (Gardner, 1999). 

https://asnor.it/
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L’intelligenza per Gardner è modificabile per poter esprimere la propria potenzialità bio-psicologica 

influenzata da esperienze, cultura e motivazione. Perché un potenziale sia identificato come 

un'intelligenza deve soddisfare otto criteri (Denig, 2004, tda): 

1. deve essere radicato nel cervello; 

2. deve essere radicato nella nostra storia evolutiva; 

3. deve esserci un insieme di operazioni fondamentali identificabili e associati a quel potenziale; 

4. deve poter essere codificato in simboli; 

6. deve essere esemplificabile dall'esistenza di persone eccezionali; 

7. devono esserci prove psicologhe sul fatto che l'abilità è distinta da altre abilità (ad es. camminare 

e parlare allo stesso tempo: abilità linguistica e cinestetica); 

8. deve essere supportata da risultati psicometrici (possono evidenziare capacità differenti). 

Per potenziare l’intelligenza occorre quindi saper elaborare e processare le informazioni in modo 

differenziato, specifico e utilizzando i propri codici simbolici.  

Apprendimento 

Porre l’attenzione sulle diverse intelligenze di una persona modifica il rapporto tra la persona stessa, 

l’apprendimento e i propri meccanismi cognitivi; permette all’individuo di costruire una nuova 

prospettiva educativa (Gardner, 1999). 

Gardner (1993) ha affermato che “ogni intelligenza richiederebbe la propria specifica teoria 

educativa” (p.48, tda). Secondo Denig (2004) si può proporre una sintesi della teoria delle intelligenze 

multiple con quella degli stili cognitivi per capire quali bisogni educativi detiene ogni intelligenza. 

Questo viene supportato dal modello di Nelson (1998), il quale propone che chi ha un’intelligenza 

maggiormente sviluppata apprende in maniera ottimale tramite metodi di apprendimento associati 

con quell’intelligenza. A tal proposito, sono stati studiati i legami tra intelligenze e stili cognitivi. In 

un articolo sul tema (Dunn et al., 2001) si afferma che vi sono somiglianze e differenze tra questi due 

concetti, i quali, sebbene distinti, non sono in competizione, ma lavorano insieme per contribuire 

all'apprendimento. 

Il legame tra la valutazione e una concezione pluralista della cognizione umana è il filo conduttore di 

molti studi di Gardner. La messa in discussione del “QI come unico fattore dell’intelligenza” rende 

poco stabili le forme di valutazione attualmente praticate. Il numero che misura l’intelligenza 
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influenzerà il giudizio del soggetto e delle persone circostanti. Il risultato del test del Q.I. di fatto può 

avere una capacità predittiva in merito alle abilità dell’individuo nelle materie scolastiche, “anche se 

non consente affatto di predire quali risultati il soggetto otterrà invece nella vita” (Gardner, 2005, 

p.27). Howard Gardner si riferisce soprattutto alle pratiche di valutazione del tipo stimolo-risposta e 

a quelle che misurano le capacità logiche e linguistiche fuori da un contesto. Quest’ultime valutano 

l’individuo considerando unicamente i test dell’intelligenza. Queste non prendono in considerazione 

dati empirici che si trovano in molte ricerche transdisciplinari recenti e sviluppate da Gardner nel loro 

legame con la valutazione (Gardner, 2005). Secondo Gardner (1993) la concezione del pensiero 

umano si sviluppa in un contesto dato e in interazione con strumenti diversi o con risorse umane, non 

è compatibile con i “controlli della conoscenza” presentati fuori dal contesto e senza interazione 

(Britt-Mari, 1998). 

Il modo in cui gli allievi svolgono i test di intelligenza può essere simile a quello applicato durante le 

verifiche scolastiche. Processi simili possono portare a risultati sia nei test che a scuola, dando 

l'apparenza di un test valido, quando in realtà l'individuo potrebbe fare molto meglio in entrambe le 

situazioni, se scegliesse o se fosse incoraggiato con successo a farlo (Sternberg, 1997). 

In particolare, l'intelligenza pratica è relativamente indipendente dall'intelligenza (analitica) misurata 

dai test convenzionali. La ricerca di Sternberg et al. (1995), ha dimostrato che l'intelligenza pratica 

può contribuire alla previsione dei voti a scuola. Inoltre, quando agli studenti che hanno un alto tasso 

di intelligenza pratica viene insegnato in un modo che permette loro di capitalizzare questa forma di 

intelligenza, essi ottengono risultati migliori rispetto a quando viene insegnato loro in modi standard. 

Questo principio potrebbe essere applicabile anche ad altri tipi di intelligenza, anche secondo quanto 

evocato in precedenza rispetto al migliore apprendimento risultante da una concordanza tra 

un’intelligenza specifica e metodi di insegnamento associati ad essa (Nelson, 1998).  
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Le intelligenze di Gardner  

Gardner appartiene al gruppo di studiosi che definisce l’intelligenza come multidimensionale e 

modificabile, quindi si distacca notevolmente dall’idea di intelligenza di Stern. Gardner individua 

otto intelligenze e mezzo, questa enumerazione proposta dallo psicologo si basa sul fatto che alcune 

intelligenze sono più complesse o divisibili in categorie. Se ne affronteranno sette e mezzo poiché 

l’ultima “l’intelligenza esistenziale” è ancora in fase di studio e definizione. Un’intelligenza, 

“l’intelligenza emotiva” si divide in due: l’intelligenza intrapersonale e l’intelligenza interpersonale. 

Quest’intelligenza, essendo divisa in due tipi di intelligenza, viene considerata da Gardner, per 

decisione metodologica, una volta e mezza. 

Pertanto, nel proseguo del lavoro, si definiranno e analizzeranno le seguenti intelligenze: corporeo-

cinestetica, linguistica, logico-matematica, musicale, interpersonale e intra personale, visivo-spaziale 

e naturalistica. Si tralascerà l’intelligenza esistenziale poiché è ancora in fase di studio. Le principali 

fonti utilizzate per la stesura di questa parte di definizioni sono di Gentili (2011) e Gardner (2005). 

Per garantire una maggior scorrevolezza del testo, queste non saranno ripetute dove non strettamente 

necessario.  

Intelligenza corporeo-cinestetica 

Quest’intelligenza è legata all’uso del corpo e al suo movimento, sia come micro-motricità sia in 

qualità di motricità globale dell’individuo. Dunque, in generale, è la capacità di utilizzare il proprio 

fisico in modo espressivo e concreto; nella pratica la capacità di lavorare oggetti e materiali con le 

proprie mani.  

Intelligenza linguistica  

È la capacità di usare il linguaggio per esprimersi e per comprendere gli altri. Chi ha un’intelligenza 

linguistica particolarmente sviluppata ha una maggiore sensibilità per la scelta del lessico e l’ordine 

delle parole, fa attenzione alle regole grammaticali. Le potenzialità sono molteplici: i grandi oratori, 

infatti, riescono a trasmettere, convincere e stimolare, semplicemente manipolando il linguaggio. 

Intelligenza logico-matematica  

Chi predilige quest’intelligenza applica un pensiero scientifico per confrontare la realtà, manipola e 

utilizza termini numerici e ragiona con relazioni astratte. L’intelligenza logico-matematica si può 
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esprimere in molteplici forme di processi come il confronto, l’ordinamento, la classificazione, 

l’analisi o la stima. È anche la capacità di utilizzare simboli astratti, algoritmi e sequenze logiche. 

Intelligenza musicale  

 “È la capacità di pensare in musica” (Gentili, 2011, p. 19) e di processare le informazioni musicali 

quali tono, ritmo e melodia. Il senso principalmente coinvolto è l’udito, ma non è l’unico poiché il 

ritmo lo si può percepire con sensazioni tattili o per mezzo della vista. 

Intelligenza intrapersonale 

È l’intelligenza emotiva che si riferisce all’interno della persona, alla propria affettività. Chi ha questo 

tipo di intelligenza sviluppata ha facilità a individuare, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni. 

Intelligenza interpersonale 

L’intelligenza interpersonale, invece, fa riferimento all’esterno della persona, ovvero alla relazione 

con gli altri. In particolare, è la capacità di comprendere desideri, valori, sentimenti e intenzioni delle 

altre persone entrando così in empatia con loro. 

Intelligenza visivo-spaziale  

È la capacità di confrontare visivamente gli oggetti, percepirli con precisione anche nelle loro 

dimensioni ed essere in grado di visualizzarne le trasformazioni nel tempo e nello spazio.  

Il senso prediletto è la vista, ma, essendo possibile vedere gli oggetti visualizzandoli nella mente, è 

un’intelligenza che può essere molto sviluppata anche da persone non vedenti dalla nascita. 

Intelligenza naturalistica 

Chi ha un’intelligenza naturalistica sviluppata è abile ad osservare, discriminare, classificare aspetti 

scientifici inerenti al mondo naturale. 
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Interrogativo di ricerca  

Le intelligenze hanno un’influenza sull'apprendimento? In che modo sono collegate con la riuscita 

scolastica?  

Sapendo che vi sono diverse intelligenze, e quindi diverse modalità di apprendimento, l’obiettivo è 

osservare le tipologie di intelligenze nella classe e analizzare se vi sono dei collegamenti con la 

riuscita scolastica. Si vuole osservare se un’intelligenza preferenziale possa incidere nei risultati di 

una disciplina dello stesso ambito e se, al contrario, una non sviluppata possa avere delle conseguenze 

nei risultati scolastici.  

Per farlo occorre porre l’attenzione sui bambini e avvicinarli alla riflessione riguardo le proprie 

capacità. Aumentare la consapevolezza in merito al proprio meccanismo d’apprendimento dei 

bambini avrà delle ripercussioni e sulla relazione tra intelligenze e sulla riuscita scolastica.  

Secondo Cadamuro (2004, p. 41) infatti “si ha un apprendimento efficace nella misura in cui si 

stabilisce una relazione positiva tra variabili cognitive, emotive e motivazionali (Allwright, 1984; 

Battistelli et al., 2009; Cadamuro et al., 2011). Ciò può avvenire solo attraverso l’autoregolazione, 

cioè la capacità di gestire la propria attività di studio”. Per gestire il proprio studio occorre quindi 

esserne consapevoli, è per questo che la scuola mira sempre più a svolgere processi di metacognizione 

agli allievi. “Nell’ambito della ricerca metacognitiva, c’è ormai un generale accordo nel sostenere 

che il modo in cui le persone possono sfruttare le loro attitudini e applicare le strategie di cui 

dispongono abbia una forte ricaduta sulla qualità dei loro apprendimenti” (Cadamuro, 2004, p. 42). 
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Quadro metodologico  

Aspetti metodologici di ricerca (strumenti utilizzati, raccolta dati) 

Il campione è una classe di 13 allievi di età compresa tra i 6 e i 9 anni (pluriclasse 1ª-2ª-3ª), di questi 

13 allievi 7 frequentano la classe prima, 2 la seconda e 4 la terza. La ricerca si è svolta tra ottobre 

2020 e febbraio 2021. È possibile visionare le tempistiche delle varie fasi nella tabella 1, riportata qui 

sotto.  

 

Tabella 1 – Tempistiche della ricerca pratica 

Ottobre-dicembre Questionari per genitori e allievi. 

Dicembre-gennaio Attività organizzate in 8 centri d’apprendimento (2UD per centro). 

Febbraio  Attività conclusiva e di raccolta degli apprezzamenti. 

 

Ad ottobre i bambini e i genitori hanno compilato due questionari per scoprire l’intelligenza più 

sviluppata e quella da potenziare. Sono stati interpellati sia i genitori, sia i bambini stessi per avere 

una valutazione più completa e plausibile. I dati forniti dai genitori sono stati intrecciati con quelli 

degli allievi, poiché i bambini potrebbero avere una consapevolezza parziale del loro funzionamento 

cognitivo. Un allievo non ha partecipato a questa prima fase siccome è arrivato in classe a gennaio. 

Il questionario presentato ai genitori permetteva una raccolta di dati qualitativi. Le domande poste 

richiedevano infatti una risposta estesa, in modo da avere una visione completa di interessi, capacità 

e difficoltà dei bambini. Si voleva infatti esplorare il bambino con le sue caratteristiche personali, in 

modo da completare l’informazione fornita rispetto all’intelligenza più sviluppata e quella da 

sviluppare. Erano presenti 7 domande aperte e 2 a scelta chiusa, un esempio di item è: “Elencate fino 

a tre attività verso cui vostro/a figlio/a mostra l'interesse maggiore, possono anche essere attività in 

cui il/la bambino/a è o non è particolarmente forte.” Negli allegati sono presenti tutti gli altri item, 

leggibili da un formulario compilato dal genitore di un’allieva (allegato 1). 

Sempre nella prima fase, è stato proposto il questionario destinato ai bambini, in due versioni: una 

per la classe prima (allegato 2), l’altra per la seconda-terza (allegato 3). In entrambe le versioni vi era 

una lista di domande (tra 50 e 70), con scelta di risposta tra tre opzioni (molto, poco, per niente). La 
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differenza tra i due questionari proposti riguardava il numero e la complessità delle domande 

(inferiore e semplificate per la classe di prima). La classe seconda-terza ha inoltre completato il 

questionario in autonomia, mentre per i più piccoli veniva letto dalla docente, al fine di favorirne la 

comprensione.  Per ottenere dati di tipo quantitativo, alle tre modalità di risposta possibili, rispetto 

alla frequenza del comportamento, sono stati attribuiti dei valori numerici (2 = molto; 1 = poco; 0 = 

per niente). Nella parte di analisi, sono stati riportati dati prevalentemente in forma grafica (attraverso 

l’impiego di istogrammi e grafici a radar). Per alcune intelligenze specifiche, si sono calcolate media, 

moda e mediana, al fine di poter descrivere la distribuzione dei punteggi.  

Dopo l’intervento sono stati proposti tre strumenti differenti per raccogliere i dati conclusivi. Il primo 

strumento è una tabella che gli allievi avevano a disposizione durante i laboratori (allegato 4), questa 

ha permesso di raccogliere dati generici per un’analisi qualitativa. In questa tabella i bambini 

potevano esprimere liberamente un commento rispetto alle attività proposte.  

Durante una lezione conclusiva sono stati poi proposti due momenti di raccolta dati: una di tipo 

quantitativo e una di tipo qualitativo. Per la raccolta quantitativa è stata proposta una tabella (allegato 

5) che richiedeva un voto (da 1 a 10) per ogni intelligenza e l’aggiunta di alcune frasi riguardanti le 

intelligenze nelle quali gli allievi si potevano riconoscere (tabella 2). Infine, gli allievi hanno scelto, 

tra quelle proposte seguendo il modello di Gardner (1993), la loro intelligenza predominante e quella 

da potenziare. Questo strumento, ovvero la valutazione di tre frasi specifiche per ogni intelligenza, è 

risultato più snello e semplice rispetto alla prima versione proposta. Inoltre, è stato essenziale per 

poter far prendere posizione ai bambini. Le frasi presenti nell’ultima lezione sono state prese da alcuni 

item del formulario iniziale presente nel testo di Gentili (2011), sono rappresentate qui di seguito, 

nella tabella 2. 
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Tabella 2 – Item per lo strumento del post-test 

Centro  Frasi 

1 Artistico Preferisco le immagini alle parole. 

Vedo le immagini nella mia testa. 

Preferisco le schede colorate. 

2 Conoscenza  So cosa mi piace. 

Capisco se un amico è triste.  

So cosa fare se provo rabbia. 

3 Linguistico Mi piacciono le parole. 

Voglio imparare parole nuove. 

Riesco a farmi capire bene. 

4 Costruzione  Preferisco fare, invece che ascoltare. 

Quando costruisco o cucino non mi annoio. 

Mi piacciono le lezioni dove devo costruire qualcosa. 

5 Scientifico Mi piacciono gli esperimenti. 

Adoro gli animali. 

Riconosco gli alberi. 

6 Musicale 

 

 

So tenere il ritmo. 

Ascolto spesso la musica. 

Capisco se una nota è stonata. 

7 Logica Sono forte nei giochi di logica. 

Mi piacciono i numeri. 

Adoro i calcoli. 

8 Movimento Mi piacciono le scenette a scuola. 

Vorrei muovermi di più in classe. 

Mi piace lo sport. 

 

In conclusione, sono stati confrontati i formulari iniziali, le schede finali e la riuscita scolastica. Per 

valutare la riuscita scolastica sono state prese in considerazione le schede di verifica proposte nella 

normale programmazione. Sono state riportate tutte le valutazioni qualitative dei bambini, così da 

confrontare quelle precedenti l’intervento con quelle successive. Inoltre, prima del percorso, sono 

stati individuati un punto di forza e punto di sviluppo per ogni allievo, grazie all’osservazione in 

classe e al confronto con la collega docente titolare. Al termine, si è potuto dunque osservare se sono 

avvenuti cambiamenti. 
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L’intervento 

Visto il contesto molto eterogeneo, l’intervento ha permesso di indagare diverse tipologie di 

intelligenze in bambini con caratteristiche proprie e di età differenti. Il percorso, quindi, doveva essere 

accessibile e motivante per tutti gli allievi. Le attività erano variate non solo per le caratteristiche 

dell’intelligenza, ma anche per modalità, per permettere ai bambini di sperimentare in modalità 

variegate. Basando le ricerche sul testo “Intelligenze multiple in classe” (Gentili, 2011), il percorso 

ideato è stato di 16 unità didattiche, da dicembre a febbraio cambiando ogni settimana l’attività 

proposta, per poter esplorare le proprie intelligenze. Le attività riguardavano otto centri 

d’apprendimento: gruppi di attività che attivano principalmente la stessa intelligenza o due molto 

legate tra loro. Il funzionamento dei centri è descritto in forma estesa negli allegati (allegato 6), di 

seguito la tabella mostra una sintesi di attività, azioni e legami con la teoria. 

 

Tabella 3 – Le attività dei centri 

Centro  Attività Azioni principali Motivazioni 

1 Artistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura dell’albo “Il muro”. 

 
1. Biglietto di benvenuto. 
2. Esercizio di bella 

scrittura. 
3. Visual game. 
4. Trasporre il disegno 

sulla griglia. 

 
1. Tagliare e decorare. 
2. Copiare parole in 

corsivo in modi 
differenti. 

3. Comprendere e 
disegnare. 

4. Disegnare immagini 
geometriche con riga. 

 

 
Il centro si occupa dell’uso o dello 
sviluppo delle intelligenze visivo-
spaziale e corporeo-cinestetica. 

Le attività richiedono creatività (1 e 
3), capacità di visualizzare forme e 
immagini, ma vi è anche una 
componente di motricità fine e di 
coordinazione occhio-mano. 

2 Conoscenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ripresa dell’albo. 

 
1. Indovina chi. 
2. Gioco dell’oca 

personale. 
3. Narrazione 

esperienze, va bene 
se. 

4. Mimo emozioni. 

 

 
1. Porre domande mirate 

sui propri compagni. 
2. Rispondere a 

domande inerenti alle 
emozioni. 

3. Produrre e ascoltare 
affermazioni in merito 
a esperienze personali. 

4. Riconoscere e 
interpretare 
un’emozione. 

 
Le attività sono tutte inerenti alle 
emozioni, due sono più introspettive 
(2 e 3) e due riguardano 
maggiormente la lettura delle 
emozioni e la conoscenza dell’altro (1 
e 4). Quindi in un solo centro 
vengono affrontate sia l’intelligenza 
intrapersonale, sia quella 
interpersonale. 
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3 Linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura dell’albo  
“Iole la balena mangia 
parole”. 
 

1. Inventa storie. 
2. Taboo. 
3. Gioco in scatola sul 

vocabolario. 
4. Schiena contro 

schiena. 

 
1. Comporre dei testi 

narrativi oralmente. 
2. Definire una parola 

utilizzando termini 
precisi. 

3. Rispondere a domande 
sul lessico. 

4. Definire una figura 
geometrica in modo 
specifico. 

 
Le attività si specializzano sull’uso del 
lessico specifico (2, 3, e 4). Inoltre, i 
bambini devo utilizzare determinate 
parole in base allo scopo 
comunicativo. 

Vi è anche la possibilità di utilizzare il 
lessico in modo creativo (1 e 2). 

4 Costruzione  

 

 

 

 

 

 

 

 
Mostrare materiali. 
 

1. Progettazione della 
bancarella. 

2. Opere in plastilina. 
3. Maschere di 

Carnevale. 
4. Merenda con toast. 

 
1. Ideare la struttura di 

una bancarella. 
2. Realizzare oggetti in 

plastilina. 
3. Tagliare e decorare 

maschere di carnevale. 
4. Tagliare e farcire il 

toast. 

 

Anche in questo centro vi è l’unione 
delle due intelligenze visivo-spaziale 
e corporeo cinestetica. Avendo 
attività molto pratiche, viene 
sviluppate maggiormente 
l’intelligenza corporeo-cinestetica. 

5 Scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mostrare materiale. 
 

1. Esperimento latte, 
sapone e colorante. 

2. Famiglie animali. 
3. Analisi foglie. 
4. Esperimento 

elettrostatica. 

 
1. Osservare la tensione 

superficiale. 
2. Suddividere gli animali 

in famiglie (mammiferi, 
rettili, …) 

3. Analizzare le foglie 
come visto in classe. 

4. Osservare l’effetto 
dell’elettrostatica. 

 

L’intelligenza indagata è quella 
naturalistica, infatti è richiesta la 
capacità di analizzare confrontare e 
categorizzare elementi naturali. Due 
attività utilizzano un approccio più 
scientifico, poiché viene richiesto di 
effettuare degli esperimenti (1 e 4). 

6 Musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gioco di ritmo. 
 

1. Costruire chitarra. 
2. Flauto a bottiglie. 
3. Forchetta-campana. 
4. Verso delle anatre. 

 
1. Costruire una chitarra 

con scatole ed elastici. 
2. Soffiare nelle bottiglie 

producendo suoni. 
3. Far suonare la 

forchetta urtando 
superfici metalliche. 

4. Riprodurre un suono 
con il bicchiere dato. 

 

Intelligenza musicale approfondita 
facendo ascoltare e produrre suoni 
differenti. 

In alcune attività è stato richiesto di 
costruire uno strumento (1 e 3), 
quindi viene attivata anche 
l’intelligenza corporeo-cinestetica. 
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Ogni settimana è stato presentato alla classe un centro d’apprendimento differente tra quelli descritti 

nella tabella riportata sopra. A gruppi i bambini hanno eseguito 4 attività della durata di 15 minuti 

l’una e al termine delle attività hanno riflettuto su come hanno trovato il compito. Terminato il 

percorso hanno completato una scheda relativa alle attività in modo da avere un resoconto dei centri 

d’apprendimento preferenziali.  

Un’intelligenza, quella corporeo-cinestetica, è stata affrontata in maniera trasversale. I bambini non 

hanno svolto le attività nelle postazioni come di consueto, ma hanno effettuato le attività durante le 

giornate scolastiche. In questo modo è stato possibile utilizzare delle attività dinamiche come 

transizioni tra compiti complessi per stimolare i bambini che avevano bisogno di muoversi e per chi 

ha scelto l’intelligenza corporeo-cinestetica come preferenziale. Vi sono stati anche dei momenti 

dove una di queste attività (“mandarino”) è stata inserita all’interno di una lezione per facilitare 

l’apprendimento attraverso il proprio corpo. 

7 Logica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indovinello che richiede 
logica. 
 

1. Risolvere enigmi. 
2. Codice segreto. 
3. Tangram. 
4. Gioco delle casse. 

 
1. Leggere, comprendere 

e utilizzare la logica. 
2. Pensare per 

esclusione e procedere 
per tentativi. 

3. Ricopiare la figura con 
forme geometriche. 

4. Riprodurre un percorso 
utilizzando la logica. 
 

 

Situazioni logiche-matematiche 
improntate in modo particolare su 
enigmi e strategie logiche. Visto che 
la classe effettua dei calcoli mentali 
tutte le mattine, si è deciso di 
tralasciare la componente più 
numerica di questa intelligenza. 

8 Movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transizioni. 
 

1. Carte danza. 
2. Sacco pieno e vuoto. 
3. Mandarino. 
4. Stringi i pugni. 

 
1. Copiare i movimenti. 
2. Eseguire i comandi 

vocali. 
3. Tecnica di 

concentrazione. 
4. Ipertensione del corpo. 

 

L’intelligenza corporeo-cinestetica è 
stimolata anche tra una lezione e 
l’altra grazie a delle transizioni in 
modo da poter essere funzionale. 

Un’attività permette di rilassarsi e 
concentrarsi (3), mentre le altre 
permettono di riattivare l’energia. 
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Risultati  

I questionari iniziali (allegati 1, 2 e 3) hanno permesso di avere una visione globale delle intelligenze 

presenti nella classe e, con l’unione dei commenti dei genitori, si è ottenuta una descrizione più 

completa di ogni allievo. Il questionario rivolto alle famiglie (allegato 1) ha permesso di far emergere 

capacità, interessi, bisogni e difficoltà dei bambini sia a scuola, sia a casa. 

Vi sono dei parallelismi tra le opinioni dei genitori e le idee che i bambini hanno verso sé stessi, anche 

se non sempre le due idee coincidono. 

Di seguito sono presentati i profili di tutti gli allievi divisi in due gruppi: la classe prima (7 allievi) e 

la classe seconda-terza (5 allievi). Si può notare come la maggior parte dei dati relativi agli allievi di 

prima occupino la fascia esterna (punteggio massimo), invece i dati di seconda-terza sono più 

eterogenei. Successivamente, si analizzeranno le cause di questa differenza, soprattutto per quanto 

riguarda le due intelligenze più introspettive: inter e intra personale. 

 

 

Grafico 1 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple nella classe di prima elementare  
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Grafico 2 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple nella classe di seconda-terza elementare 

 

Durante l’intervento, dopo ogni centro d’apprendimento, i bambini hanno compilato una tabella 

(allegato 4) per poter tenere traccia delle attività svolte. Osservando i questionari e i commenti dei 

bambini si possono notare alcune intelligenze preferite. 

La tabella seguente rappresenta i dati riguardanti i risultati dei formulari del pre-test: quello degli 

allievi e quello dei genitori. Molti bambini non hanno una sola intelligenza preferenziale o da 

sviluppare, si è quindi deciso di inserire le intelligenze che hanno ottenuto i punteggi relativi più 

bassi, rispettivamente più alti. Per sintetizzare i pareri dei genitori, sono stati riassunti i 

comportamenti più specifici e collegati ad un’intelligenza in particolare. Nella tabella vi è l’unione 

delle due tipologie di dati, nei casi che presentavano delle discrepanze sono state aggiunte più 

intelligenze plausibili. 
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Tabella 4 – Intelligenze preferenziali e da sviluppare emerse dai test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come detto precedentemente, sono stati calcolati i risultati dei punteggi grezzi dei formulari iniziali 

dei bambini e gli stessi sono stati riportati in forma grafica nei radar riportati qui di seguito. Per 

osservare i grafici bisogna tenere in considerazione che i punteggi massimi differiscono in base alla 

tipologia di intelligenza. Inoltre, alcune intelligenze hanno parametri differenti anche in base alla 

classe di appartenenza degli allievi (prima o seconda-terza). 

 

 Intelligenza preferenziale Intelligenza da sviluppare 

R. Naturalistica 
Linguistica 
Logico-matematica 

Intrapersonale 
 

A.  Logico-matematica 
Naturalistica 
Linguistica 

Musicale 

Ni. Naturalistica 
Linguistica 
Logico-matematica 

Intrapersonale 
Corporeo-cinestetica 

Ax. Linguistica 
Logico-matematica 
Interpersonale 

Visivo-spaziale 
Musicale 

K. Linguistica 
Interpersonale 
Corporeo-cinestetica 

Visivo-spaziale 

O. Logico-matematica 
Visivo-spaziale 
Musicale 

Corporeo-cinestetica 
Intrapersonale 

M. Logico-matematica 
Corporeo-cinestetica 

Interpersonale 

G. Logico-matematica 
Interpersonale 
Naturalistica 

Corporeo-cinestetica 
Linguistica 

T. - - 

F. Interpersonale 
Logico-matematica 
Intrapersonale 

Musicale  
Linguistica 

S. Visivo-spaziale 
Interpersonale 

Intrapersonale  
Linguistica 

C. Logico-matematica  
Naturalistica 

Linguistica 
Intrapersonale 

N. Musicale 
Naturalistica 
Logico-matematica 

Linguistica 
Interpersonale 



Intelligenze multiple e apprendimento 

18 

Ognuno ha delle potenzialità diverse e livelli differenti di sviluppo delle varie intelligenze, come si 

può notare dal grafico della classe prima (grafico 1). 

Nei grafici sottostanti si osservano i profili dei singoli allievi e lo sviluppo delle intelligenze. Si è 

deciso di analizzare gli allievi più emblematici, due di prima e due di terza. 

 

 Grafico 3 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple di R. 

 

R. ha un profilo con la maggior parte dei dati nelle fasce più esterne del grafico. Occorrerà poi 

osservare se vi fosse una certa consapevolezza e comprensione al momento dell’esecuzione del test.   

R. presenta un’intelligenza linguistica particolarmente sviluppata (18 su 20). L’intelligenza 

naturalistica raggiunge il punteggio pieno (16 su 16). Vi è un’intelligenza con un valore basso rispetto 

alle altre: l’intrapersonale (5 su 14), compensata però da quella interpersonale (9 su 12). 

Il profilo successivo (grafico 4) è differente rispetto a quello appena descritto, in quanto i dati sono 

maggiormente distribuiti. Non vi sono valori che raggiungono il punteggio massimo, ma tre sono di 

due punti sotto al limite massimo: quelli relativi all’intelligenza logico-matematica, all’intelligenza 

naturalistica e all’intelligenza interpersonale. Vi sono tre intelligenze con un valore particolarmente 

basso: la corporeo-cinestetica (4 su 14), l’intrapersonale (5 su 14) e la musicale (7 su 16). Anche in 

questo caso è interessante osservare la consapevolezza che il bambino ha rispetto al suo profilo. 
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Grafico 4 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple di Ni. 

 

I due grafici nella pagina seguente, invece, rappresentano i profili di due allievi di terza elementare. 
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18), le altre però hanno andamenti differenti. In generale si può notare come le valutazioni di F. siano 
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F. sia più intelligente di C., piuttosto che i due allievi hanno atteggiamenti differenti. C., si sofferma 

spesso sui propri pensieri e per riflettere sul proprio operato, mentre F. evita questi processi. Durante 

la compilazione dei formulari, i risultati possono essere influenzati sia dalla consapevolezza, sia dalla 

capacità di riflessione degli individui. In fase di discussione si effettueranno delle riflessioni in merito 

al confronto dei risultati dei diversi allievi. 
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Grafico 5 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple di F.  

 

 

Grafico 6 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple di C. 
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Confrontando i dati del pre-test dei diversi soggetti si è osservato che molti bambini hanno risultati 

simili per quanto concerne alcune delle intelligenze osservate. Ad esempio, per l’intelligenza 

corporeo-cinestetica, ad eccezione di due allievi, tutti hanno totalizzato almeno 8 punti su 14.  Più di 

metà classe (8 allievi su 12) hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 10 punti. Inoltre, 6 allievi 

su 7 della classe prima hanno ottenuto un punteggio superiore all’8. La moda dei punteggi ottenuti 

dagli allievi su questa intelligenza è di 10 punti (3 bambini presentano questo punteggio). Il punteggio 

medio ottenuto dalla classe è di 9.75 (su 14).  

 

 

Grafico 7 – Istogramma relativo all’intelligenza corporeo-cinestetica nella classe 
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Grafico 8 – Istogramma relativo alle intelligenze personali nella classe 

 

Un altro particolare risultato riguarda le intelligenze inter e intra personale. In questo caso i dati sono 

più omogenei, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza interpersonale. Per quest’ultima il 

punteggio minimo è 7 e il massimo è 12 (l’intervallo è quindi pari a 5).  La media dei punteggi di 
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minimo è 5 e il massimo è 13 (intervallo di 8). In questo caso la media dei punteggi è leggermente 

inferiore a quella dell’intelligenza interpersonale (in questo caso la media è di 8.92 punti). Diversi 

punteggi ricorrono con la stessa frequenza (2 volte): 12, 10, 9 e 5. 
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Per quanto riguarda il confronto tra le valutazioni degli allievi e quelle dei genitori si è optato per la 

presentazione di un esempio emblematico. La tabella sottostante (5a) mette a confronto i risultati del 

questionario di un allievo di terza con i commenti del genitore. La descrizione permette di delineare 

in maniera più precisa i comportamenti del bambino. Lo sfondo delle celle della tabella è stato 

colorato in base al significato generale del contenuto. In verde vi sono gli aspetti ritenuti “positivi”, 

in rosso quelli “negativi” e in giallo quelli leggermente migliorabili. 

Inoltre, possono emergere alcune possibili coerenze, come ad esempio un’intelligenza interpersonale 

sviluppata, sia nel test dell’allievo, sia nel test dell’allievo compilato dal genitore. 

 

Tabella 5a – Risultati dei test di F. 

 

In altri casi si possono notare delle incoerenze tra la valutazione dell’allievo e quella del genitore, 

come mostrato nell’esempio di Ax. (tabella 5b). 

 

Tabella 5b– Risultati dei test di Ax. In merito all’intelligenza linguistica. 

  

F. Formulario allievo Formulario genitore 

Corporeo-cinestetica 
 

10/14 Pratica nuoto e calcio con successo, impegnandosi molto 
anche negli allenamenti. 
Gli piace fare lavoretti manuali in giardino e fare costruzioni con 
i lego. Apprezza le attività sensoriali e manuali a scuola. 

Linguistica 
 

14/22 Interessato a francese. 
Può migliorare nella lettura. 

Logico-matematica 17/18 Gli piacciono i calcoli e i giochi di logica (Unlock). 

Musicale 10/16 - 

Interpersonale 12/12 Si impegna molto per la squadra di calcio. 
Predilige i giochi di gruppo. 
Ha un forte senso di giustizia. 

Intrapersonale 13/14 Sensibile, responsabile e affidabile. 

Visivo-spaziale 16/18 È spaesato quando è in un posto nuovo, difficoltà di 
orientamento. Cacografia. 

Naturalistica 16/18 Se si perde è attento alle caratteristiche dell’ambiente per poter 
avere dei punti di riferimento. 

Ax. Formulario allievo Formulario genitore 

Linguistica 
 

20/20 Scarse abilità, è difficile da comprendere (due lingue madre). 
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Le due tabelle successive si riferiscono al post-test. La prima raccoglie tutti i dati riguardanti la tabella 

di valutazione delle singole intelligenze con i voti da 1 a 10 e le frasi che l’allievo ritiene essere 

pertinenti per una propria descrizione personale, dove è presente l’asterisco (*) significa che l’allievo 

ritiene pertinenti tutte le frasi presenti in quel centro. Nella tabella, il colore utilizzato per la 

trascrizione del commento è da ricondurre all’intelligenza (e relativo punteggio) indicata con il colore 

analogo.  

 

Tabella 6 – Risultati di apprezzamento degli allievi (voti e item) 
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R. 10 10* 10* 10* 9* 8* 6 5* Preferisco le immagini alle parole. 
So tenere il ritmo, ascolto la musica. 

A.  8* 5* 10* 5* 9* 10 10 7  

Ni. 6 8 9 10 8 10 5 5 10: non posso fare meglio 
<10: posso fare meglio 

Ax. 7* 5* 9* 10* 5* 4* 5* 8*  

K. 10* 7* 7* 3 5* 8* 10* 10* Niente 

O. 6 5 8 10 9 9 6 7 10: non posso fare meglio 
<10: posso fare meglio 

M. 10* 10* 5 9* 10* 7* 9* 10* Mi piacciono le parole, voglio imparare nuove parole. 

G. 6 9* 9 8* 6 8 10 7 Preferisco le schede colorate.  
Riesco a farmi capire bene. 
Mi piacciono i numeri. 
So tenere il ritmo, ascolto la musica. 

T. 10* 9 7* 6 10* 9* 10* 8* Da piangere. 
Non tutto. 

F. 5* 8 5 10* 9* 6* 5 10* So cosa mi piace. 
Capisco se un amico è triste. 
Niente. Niente. 

S. 10* 8* 9* 10* 10* 8* 7* 10*  

C. 6 7 8* 9* 5 4* 7 10* Preferisco le schede colorate.  
So cosa mi piace. 
Mi piacciono i numeri, adoro i calcoli. 
Niente. 

N. 8 8* 9 10 9* 10* 8* 9* Qualche volta. 
Mi piacciono lezioni dove si costruisce qualcosa. 
Quando costruisco o cucino non mi annoio. 
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Nella seconda tabella, invece, sono stati trascritti i commenti che ogni allievo ha riferito verso 

l’intelligenza preferenziale e quella da migliorare. Le frasi sono state copiate così come le hanno 

scritte i bambini, i quali dovevano scegliere due delle otto scatole (una per ogni intelligenza trattata) 

per inserire i due biglietti nei quali avevano scritto i loro personali commenti.  

Dai bambini emerge una particolare preferenza per alcuni laboratori, ad esempio quello inerente alle 

costruzioni o quello scientifico. In generale ci sono due tipologie di commenti: uno in merito al 

laboratorio in sé (ad esempio dichiarare se sia stato divertente o noioso), l’altro più generico (“mi 

piace scoprire cose nuove”, “non mi piace il rumore”, eccetera). 

 

Tabella 7 – Risultati di apprezzamento dei laboratori (trascritti e non corretti) 

 

 

 

 

 

 Laboratorio più apprezzato Laboratorio meno apprezzato 

R. Costruzioni per ce un giorno o fato nel orto 

una caseta. 

Musica perce non mi piace il rumore. 

A.  Scientifico perce mi piace scoprire cose nuove. Logica perce non sono brava. 

Ni. Scientifico mi piaciono gli inseti. Musica non mi piace perce nonlasuono. 

Ax. Costruzioni perce mi pace la costrusione e 

perce è devertente e belo. 

Scientifico perce non mi piace e non e devertente. 

K. Musica suono il flauto e ascolto musica. Costruzioni perce non sono tanto capace. 

O. Musica percè suono la Gitarra. Artistico perce non mi piace. 

M. Movimento perce mi piace muovere il mio 

corpo ance perce io mi tengo inpeniata per i 

corsi di danza. 

Scientifico percè  non mi piacono gli esperimenti. 

G. Conoscenza perché condivido tutto ai miei 

compagni o maestre, sono gentili con me e io 

con loro. 

Artistico perché non so scrivere molto bene a volte. 

T. Musica perché sapevo costruire e suonare e mi 

divertivo tanto. 

Movimento non mi piace. 

F. Costruzioni perché a casa mi invento i lego e 

costruisco. 

Artistico perché non sono bravo a scrivere e non 

sono bravo con la riga. 
S. Costruzioni perché mi diverto e sono bravo. Scientifico perché non mi piace niente. 

C. Costruzioni perché mi invento molte cose. Scientifico perché mi sembra un po’ noioso 

N. Costruzioni perché mi piace costruire lego e 

immaginare. 

Artistico perché scrivo male e perché devi per forza 

scrivere bene. 
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Si è deciso infine, di riportare in modo speculare i risultati del pre e del post-test, in modo da guidare 

il lettore nella comparazione dei dati raccolti. La prima tabella rappresenta il pre-test (intelligenze 

preferenziali e da sviluppare) e la seconda il post-test (preferenza attività). Nella tabella 8 sono 

riportate solo alcune delle intelligenze scelte tra gli apprezzamenti e quanto emerso dai questionari 

(dalla tabella 4). Sono state selezionate le più verosimili e potenzialmente coerenti con il post-test. 

Bisogna tener presente che i bambini potrebbero avere più intelligenze preferenziali o da sviluppare. 

 

Tabella 8 – Pre-test      Tabella 9 – Post-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo cinque allievi (caselle evidenziate in verde) hanno rispettato aspetti coerenti tra il pre-test e il 

post test, vale a dire tra intelligenza preferenziale e tipo di laboratorio maggiormente apprezzato. 

Inoltre, i cinque allievi hanno individuato solo la propria intelligenza preferenziale e solo un’allieva 

ha individuato anche un’intelligenza da sviluppare. Vi sono anche dei risultati del post-test che 

possono far riflettere (evidenziati in giallo), poiché possono racchiudere degli aspetti coerenti con il 

pre-test, questa volta tra intelligenza da sviluppare e laboratorio meno apprezzato. Come detto i 

laboratori sono stati strutturati con più attività e all’interno di uno stesso centro si possono avere 

anche intelligenze differenti (ad esempio nel laboratorio musicale si può sviluppare anche 

l’intelligenza corporeo-cinestetica mentre si costruisce lo strumento). Inoltre, ci sono intelligenze che 

possono incidere sull’auto valutazione dei bambini (intrapersonale). Nella discussione si 

analizzeranno i possibili i fattori esplicativi.  Per un’analisi più puntuale si possono prendere in esame 

due allievi, uno di prima e uno di terza, per vedere la diversa evoluzione e il legame tra 

l’apprezzamento e il profilo delle diverse intelligenze. Entrambi i bambini hanno scelto gli stessi 

laboratori come “preferito” e “sfavorito”, rispettivamente il laboratorio delle costruzioni, e quello 

scientifico, avendo però evoluzioni e motivazioni della scelta differenti. 

 Intelligenza 
preferenziale 

Intelligenza da 
sviluppare 

R. Naturalistica Intrapersonale 

A.  Naturalistica Musicale 

Ni. Naturalistica Corporeo-cinestetica 

Ax. Linguistica Visivo-spaziale 

K. Corporeo-cinestesica Visivo-spaziale 

O. Musicale Intrapersonale 

M. Corporeo-cinestetica Interpersonale 

G. Interpersonale Corporeo-cinestetica 

T. - - 

F. Interpersonale Musicale  

S. Visivo-spaziale Intrapersonale  

C. Logico-matematica Intrapersonale 

N. Musicale Linguistica 

 Laboratorio più 
apprezzato 

Laboratorio meno 
apprezzato 

R. Costruzioni Musica 

A.  Scientifico Logico 

Ni. Scientifico Musica 

Ax. Costruzioni Scientifico 

K. Musica Costruzioni 

O. Musica Artistico 

M. Movimento Scientifico 

G. Conoscenza Artistico 

T. Musica Movimento 

F. Costruzioni Artistico 

S. Costruzioni Scientifico 

C. Costruzioni Scientifico 

N. Costruzioni Artistico 
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Grafico 7 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple di Ax. 

 

Ax. è l’allievo di prima elementare, dai risultati del pre-test (grafico 7) l’intelligenza corporeo-

cinestetica risulta presentare un punteggio pari a 12 su 14, non il più elevato, se confrontato con gli 

altri dati, l’intelligenza linguistica ha raggiunto il punteggio massimo (20 su 20). In generale non si 

riescono a identificare intelligenze predominanti poiché tutti i risultati sono molto alti (media di 

13,75). Si deve anche considerare l’intelligenza visivo-spaziale (14 su 18) poiché era coinvolta nel 

laboratorio delle costruzioni (in questo caso il punteggio conferma la valutazione successiva del 

laboratorio). Invece l’intelligenza naturalistica ha ottenuto 14 punti su 16, tuttavia il laboratorio 

scientifico non è stato apprezzato. I commenti relativi ai due laboratori sono stati: “Mi piace la 

costruzione, è divertente e bello” (laboratorio costruzioni) e “Non mi piace e non è divertente” 

(laboratorio scientifico). In questo caso il bambino potrebbe aver valutato la modalità delle attività 

proposte: un laboratorio era maggiormente ludico rispetto all’altro. Nella discussione sarà ripresa 

questa possibile casistica. 
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Grafico 8 – Profilo “radar” riguardante le intelligenze multiple di S.  

 

S., allievo di terza, ha ottenuto un punteggio pari a 10 su 14 nell’intelligenza corporeo-cinestetica e 

un punteggio di 14 su 18 nella visivo-spaziale (grafico 8). Nell’intelligenza naturalistica ha ottenuto 

11 punti su 16, questo punteggio non è elevato se confrontato agli altri risultati, ma bisogna tenere in 

considerazione anche l’intelligenza intrapersonale, poiché durante il laboratorio S. ha dovuto gestire 

le proprie emozioni rispetto ad una dinamica creatosi all’interno del gruppo (al termine dell’attività 

era arrabbiato con un compagno). Occorrerà poi valutare se il suo giudizio abbia risentito di questo 

particolare evento. Nel grafico si riescono a identificare punti di forza e di debolezza, poiché i risultati 

sono eterogenei e non eccessivamente elevati (media = 9). Inoltre, un’intelligenza intrapersonale 

relativamente bassa (6 punti su 14), avrebbe potuto influire sulla capacità di giudizio generale delle 

altre intelligenze. 
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In conclusione, sono stati confrontati i dati con delle schede svolte dai bambini per poter avere un 

riscontro anche rispetto ai risultati scolastici. Grazie alle osservazioni della docente sono stati redatti 

dei commenti in merito ai miglioramenti o ai peggioramenti osservati dopo l’intervento. Le 

valutazioni quantitative non sono state riportate nel testo, ma hanno contribuito al bilancio effettuato.  
 

Tabella 9 – Evoluzione della riuscita scolastica. 

 

Complessivamente 9 allievi su 13 hanno avuto miglioramenti dopo l’intervento, 3 hanno mantenuto 

difficoltà e aspetti positivi invariati e uno ha peggiorato le proprie capacità di scrittura.  Di questi 9 

allievi, 6 sono migliorati in aspetti trasversali come autonomia, partecipazione e gestione delle 

emozioni. Nella tabella 10 sono riportate l’intelligenza preferenziale, l’intelligenza da sviluppare e i 

cambiamenti dopo l’intervento, per comprendere l’impatto dell’intervento sulla riuscita scolastica. 

 

Tabella 10 – Intelligenze e riuscita scolastica 

 

 Risultati scolastici 
positivi 

Aspetti scolastici da 
migliorare 

Cambiamenti dopo l’intervento 

R. Lettura e scrittura Calcoli mentali Migliore capacità logica, presenti ancora delle difficoltà di calcolo. 

A.  Lettura e scrittura Partecipazione  Miglioramento dei rapporti con i compagni. 

Ni. Atteggiamento positivo Calcoli mentali Maggiore sicurezza nel calcolo. 

Ax. Calcoli mentali Lingua Peggioramento nella scrittura. 

K. Calcoli mentali Partecipazione Maggior partecipazione nei gruppi e più spontaneità. 

O. Calligrafia, calcoli mentali Comprensione ambiente Aumento dell’autonomia. 

M. Partecipazione Scrittura Invariato. 

G. Relazioni Lettura Maggior sicurezza nella partecipazione. 

T. Lettura  Scrittura  Miglioramento nella scrittura. 

F. Calcoli mentali Calligrafia  Invariato. 

S. Calligrafia  Attenzione Migliorata la capacità di gestione delle emozioni. 

C. Scrittura Calligrafia Invariato. 

N. Creatività Calcolo scritto Miglioramento delle capacità logiche e di calcolo 

 Intelligenza preferenziale Intelligenza da sviluppare Cambiamenti dopo l’intervento 

R. Naturalistica Intrapersonale Migliore capacità logica, presenti ancora delle difficoltà di calcolo. 

A.  Naturalistica Musicale Miglioramento dei rapporti con i compagni. 

Ni. Naturalistica Corporeo-cinestetica Maggiore sicurezza nel calcolo. 

Ax. Linguistica Visivo-spaziale Peggioramento nella scrittura. 

K. Corporeo-cinestesica Visivo-spaziale Maggior partecipazione nei gruppi e più spontaneità. 

O. Musicale Intrapersonale Aumento dell’autonomia. 

M. Corporeo-cinestesica Interpersonale Invariato. 

G. Interpersonale Corporeo-cinestetica Maggior sicurezza nella partecipazione. 

T. - - Miglioramento nella scrittura. 

F. Interpersonale Musicale  Invariato. 

S. Visivo-spaziale Intrapersonale  Migliorata la capacità di gestione delle emozioni. 

C. Logico-matematica Intrapersonale Invariato. 

N. Musicale Linguistica Miglioramento delle capacità logiche e di calcolo 
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Discussione e bilancio finale 

Come primo aspetto ho confrontato i risultati dell’autovalutazione degli allievi con la valutazione 

effettuata dai genitori nella fase di pre-test. Gran parte dei genitori ha definito con precisione gli 

aspetti importanti in merito alle intelligenze del proprio figlio e molte osservazioni si sono rivelate 

compatibili con i comportamenti osservati in classe (tabella 5a). Contrariamente, si sono trovate meno 

concordanze tra l’autovalutazione e la valutazione dei genitori (come nell’esempio nella tabella 5b). 

Una possibile causa, che si ripete poi anche per altri risultati, può essere individuata nella 

consapevolezza dei bambini, gli allievi di prima potrebbero non averla ancora sviluppata appieno. 

Come evidenziato da Flavell (1979) diversi studi hanno mostrato che i bambini più piccoli hanno 

ancora capacità limitate rispetto alla conoscenza delle proprie capacità cognitive e di metacognizione. 

Mentre gli allievi più grandi, i quali hanno potuto praticare diverse esperienze e autovalutarsi 

maggiormente, risultano essere più consapevoli delle proprie peculiarità. Questi aspetti sono legati 

alla capacità metacognitiva dei bambini, che è sicuramente maggiore negli allievi di terza (Giusti et. 

al, 2007). Anche nel momento di dare la propria preferenza, gli allievi di terza sono riusciti con 

maggiore facilità a distaccarsi dall’attività in sé e porre la propria attenzione sulla capacità richiesta 

(vedi risposte che si riferiscono a un evento extra-scolastico). 

La consapevolezza può rientrare nell’intelligenza intrapersonale (Gardner, 2005), e osservando i 

risultati dei formulari emerge che essa deve ancora svilupparsi. Alcuni dati degli allievi di prima sono 

particolarmente alti, ma ciò non significa che siano veritieri, probabilmente hanno risposto senza 

comprendere la domanda o senza essere consapevoli della risposta. Infatti, le attività del centro della 

“conoscenza” erano quelle più introspettive e non tutti le hanno svolte con un’attenzione particolare 

a emozioni e relazioni; questo fa pensare dunque ulteriormente a un’intelligenza intrapersonale 

ancora in fase di sviluppo. Come evocato da Griffin (1991), le capacità dei bambini di capire i loro 

stati interni cambia in modo radicale tra i 4 e i 6 anni e, in seguito, risulta avere un ulteriore 

potenziamento tra i 6 e gli 8 anni.  

Molti bambini di prima, compreso Ax. (grafico 7), si sono soffermati su quanto l’attività fosse 

piacevole, divertente, aspetti maggiormente “di superficie”, che richiedono un grado di introspezione 

minore. Alcuni centri avevano un’impostazione più ludica e altri più scolastica. Ad esempio, si è 

notato che un laboratorio come quello delle “costruzioni” è stato apprezzato maggiormente, non solo 

perché rispecchiava molte personalità dei bambini, ma anche grazie alla modalità utilizzata. 
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In secondo luogo, si può considerare la questione della motivazione. Gli individui possono essere 

motivati in modo diverso ad applicare i loro processi mentali in diversi domini; qualcuno potrebbe 

avere la capacità di fare altrettanto bene nel lavoro linguistico o matematico, ma semplicemente 

decidere che queste attività non sono interessanti. Oppure, mancando di autoefficacia in un dominio 

(Bandura, 1977), l'individuo può essere convinto da altri o convincere sé stesso che un’abilità è 

carente e, quindi, non mostrarla o addirittura non svilupparla. 

Non è da sottovalutare anche l’aspetto della comprensione, infatti alcuni item del test iniziale 

potevano risultare difficili da interpretare per alcuni bambini. Alcuni di loro però, sono riusciti a 

comprenderli, un esempio è R. (grafico 3). La bambina oltre ad avere un’alta intelligenza linguistica, 

ha dimostrato più volte in classe di comprendere termini e locuzioni anche complessi. Questo esempio 

ci mostra come avere una buona capacità di decodifica e di elaborazione linguistica può portare ad 

aumentare la comprensione (Gardner, 2005). 

Come detto in fase di descrizione dei risultati, solo alcuni allievi hanno ritrovato delle parti coerenti 

tra intelligenza preferenziale e laboratorio preferito, dall’altra parte, solo un’allieva (G.) ha riscontrato 

una coerenza anche tra intelligenza da sviluppare e il laboratorio “meno preferito” (tabelle 8 e 9). G. 

ha un’intelligenza interpersonale molto sviluppata e come laboratorio preferito ha scelto quello 

inerente all’intelligenza emotiva. Mentre non sentendosi molto abile nel laboratorio artistico 

(soprattutto in calligrafia), non lo ha gradito, ciò potrebbe essere legato a difficoltà in motricità fine: 

l’intelligenza corporeo-cinestetica è tra le intelligenze da sviluppare. Si può presupporre quindi che 

G. sia riuscita a comprendere, consapevolizzare e giudicare autonomamente le proprie capacità.  

Alcune intelligenze possono essere legate tra loro, ad esempio l’intelligenza linguistica potrebbe 

influire su quella musicale, poiché alcuni aspetti linguistici possono essere inerenti alla musicalità 

(ritmo, tono, volume, …). Per questo motivo è difficile definire altre possibili coerenze tra laboratorio 

e intelligenze preferenziali. 

Oppure, come nel caso di Ni. (tabelle 8 e 9), le azioni richieste all’interno di una postazione possono 

coinvolgere più intelligenze. In questo caso, probabilmente, il bambino non ha apprezzato il 

laboratorio musicale, poiché potrebbe aver avuto difficoltà nel costruire gli strumenti. Dal profilo, 

infatti, risulta che la sua intelligenza corporeo-cinestetica sia da sviluppare. 

È importante considerare le intelligenze emerse in ogni profilo, come strumento per poter aumentare 

le proprie abilità personali. Il confronto dei profili è inutile nonché forviante, poiché ogni individuo 

ha caratteristiche differenti. Come nel caso di F. e C., se confrontanti sembra che uno sia generalmente 
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più intelligente dell’altro, ma non è così: i bambini hanno percezioni differenti e capacità di 

autovalutazione e riflessione distinte. Nello specifico F. è più impulsivo e C. più riflessivo.  

Fondamentale è l’analisi del legame tra intelligenza e riuscita scolastica. Come si può notare dalla 

tabella 10, i bambini con diverse tipologie di intelligenze prevalenti sono riusciti a sfruttarle per 

migliorare l’ambito annesso, come è stato nel caso di G (ha sfruttato l’intelligenza intrapersonale per 

aumentare la propria sicurezza). Inoltre, anche K. ha potuto utilizzare la sua intelligenza preferenziale 

per migliorare. Nel suo caso, infatti, l’intelligenza corporeo-cinestetica è servita per valorizzarsi e 

aumentare la capacità di relazione con i compagni. Al contrario S. è riuscito a migliore un aspetto che 

riguardava l’intelligenza da sviluppare. Un risultato apparentemente inaspettato riguarda Ax. 

Innanzitutto, l’intelligenza preferenziale potrebbe essere erronea a causa dei fattori legati alla 

comprensione e alla consapevolezza. Inoltre, non comprendendo e non consapevolizzando il 

significato di alcune parole chiave del formulario, i risultati potrebbero essere più alti della realtà. 

Consultando le opinioni dei genitori sull’intelligenza linguistica viene descritta come ambito da 

migliorare (tabella 5b); potrebbe influire il fatto che il bambino non è di lingua madre italiana e 

riscontra da tempo difficoltà linguistiche. 

Se si osserva il grafico dell’intelligenza corporeo-cinestetica (grafico 7) si può notare che essa è 

generalmente sviluppata: per la classe prima potrebbe rappresentare un bisogno di movimento tipico 

per la fascia d’età (Gardner, 1987). Quest’intelligenza potrebbe essersi sviluppata grazie alle lezioni 

di educazione fisica a scuola o a pratiche sportive extra-scolastiche. Discorso opposto vale per le 

intelligenze personali (grafico 8), esse sono ancora in fase di sviluppo, soprattutto per i bambini di 

prima. Nelle ricerche di Denham (1986), Izard et al. (1994), e Saarni (1999) sullo sviluppo 

dell’intelligenza intrapersonale, emerge che la regolazione delle emozioni si sviluppa 

progressivamente dai primi anni di vita, progredisce con la scolarizzazione e con l’aumento di 

maturità emotiva e intellettuale. Tuttavia, se si calcola la mediana dell’intelligenza intrapersonale 

(grafico 8) risulta che quella della classe di prima è 10; più alta rispetto a quella della classe di 

seconda-terza, che è 9. Essendoci una differenza minima tra i due risultati (la media è infatti 9,1 

contro 9), potrebbe essere che l’intelligenza intrapersonale dei bambini più grandi sia comunque 

leggermente più sviluppata rispetto ai compagni di età inferiore. Il risultato può essere fuorviante, 

poiché i bambini più piccoli potrebbero essersi sopravvalutati e, come detto in precedenza, è possibile 

che la comprensione e la consapevolezza di essi incidano sui risultati. Infatti, prendendo in esame i 

risultati generali di un allievo di prima (Ax.) con un allievo di terza (S.), si può notare che le medie 

dei risultati di tutte le intelligenze sono differenti, il bambino più piccolo ha valori più alti (Ax. media 
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= 13,75 e S. media = 9), questo emerge anche dal grafico (1) di altri compagni (es. O.), dove molti 

dati occupano le fasce esterne. 

Come descritto in precedenza 9 allievi su 13 hanno migliorato la propria riuscita scolastica, alcuni di 

loro potrebbero aver avuto dei miglioramenti grazie all’intervento. Nello specifico 6 allievi su 13 

sono migliorati su aspetti riguardanti le competenze trasversali (tabelle 8 e 9); questo può essere un 

effetto della modalità scelta: il lavoro a gruppi (Veneziano 2020). Molte postazioni richiedevano 

l’aiuto dei compagni, ma il gruppo poi doveva riuscire a lavorare in autonomia. La proposta di attività 

nuove, dinamiche e variegate ha permesso di attivare tutte le intelligenze e alcuni bambini si sono 

sentiti valorizzati. Questo risultato è da considerare positivo poiché lo sviluppo delle competenze 

trasversali è fondamentale per il percorso scolastico e personale degli allievi (Divisione della scuola, 

2015).  In conclusione, non bisogna dimenticare che 3 allievi sono migliorati su aspetti prettamente 

scolastici (calcolo e scrittura) e in tutti i casi il miglioramento osservato è relativo ad aspetti ritenuti 

migliorabili prima dell’intervento (tabella 9). Se si osserva la tabella 10, non ci sono legami tra i 

miglioramenti scolastici effettuati tra i tre allievi e le intelligenze, ma se si analizzano con più 

precisione i profili dei bambini vi sono dei collegamenti. Ad esempio Ni. è migliorato nella capacità 

di calcolo e in particolare svolge le operazioni matematiche con più sicurezza. Il bambino potrebbe 

aver sviluppato una delle sue intelligenze preferenziali: se si osserva il grafico 4 si può notare che 

l’intelligenza logico-matematica ha ottenuto 14 punti su 16. Altri allievi, come R., non hanno ancora 

raggiunto i risultati desiderati, ma possono aver iniziato un miglioramento. La bambina in questione 

presenta ancora delle difficoltà nel calcolo, ma ha migliorato le proprie capacità logiche, aspetto che 

è stato considerato molto nei laboratori. In futuro, grazie a maggiori capacità logiche, potrebbe avere 

i risultati ambiti. 

Limiti e prospettive future  

Alcuni limiti della ricerca sono stati affrontati in precedenza, come la consapevolezza, la 

comprensione e gli aspetti legati alla motivazione. Inoltre, le modalità differenti dei laboratori 

possono aver influenzato gli apprezzamenti. Infine, sono stati analizzati e confrontati i dati del pre- e 

del post-test di 12 allievi su 13, poiché un allievo (T.) è arrivato in classe solo a gennaio. In aggiunta, 

non tutti i bambini erano presenti in tutti i laboratori: alcuni non hanno sperimentato delle intelligenze. 

L’ultima lezione è servita per cercare di ovviare a questo limite (recuperando i contenuti delle 

attività), tuttavia non si può essere certi dell’esito positivo. In conclusione, potrebbe esserci un limite 
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riguardante la riuscita scolastica, alcuni miglioramenti o peggioramenti possono derivare da altre 

pratiche educative e metodologiche o da altri fattori. Non avendo controllato altre variabili 

potenzialmente impattanti, non è infatti garantito un legame tra l’intervento sulle intelligenze multiple 

e il rendimento.  

Come possibili sviluppi sarebbe interessate proporre degli esercizi per potenziare le intelligenze non 

preferenziali e sfruttare le intelligenze preferite nello studio.  



  Chiara Lollo 

 

  35 

 

Conclusioni personali 

Come docente la soddisfazione più grande al termine di questa ricerca è poter osservare il beneficio 

che alcuni bambini hanno riscontrato a livello personale. Ad esempio, K. è riuscita a migliorare la 

propria fiducia in sé stessa e a interagire maggiormente con i compagni. L’aspetto da considerare 

nella professione docente è contemplare tutte le intelligenze nel lavoro quotidiano, così che tutti i 

bambini possano sentirsi valorizzati e scoprire o riscoprire le proprie identità competenti.  

Nel lavoro è emersa la necessità di sviluppare le competenze legate alle intelligenze personali, in 

particolare all’intelligenza intrapersonale. Nel mondo della scuola è fondamentale sviluppare 

quest’intelligenza per poter migliorare la propria consapevolezza, la capacità di giudizio e la gestione 

delle emozioni. Queste abilità sono utili a scuola per potenziare l’apprendimento, ma sono necessarie 

anche nella vita quotidiana. 

Questo percorso mi ha permesso di osservare ogni allievo nelle sue caratteristiche personali, andando 

a inibire il giudizio e mostrandomi ogni bambino come individuo unico e inimitabile. Questa 

attenzione al singolo mi ha permesso di individuare più nello specifico punti di forza e difficoltà di 

ciascuno, così da poter personalizzare in modo efficace il lavoro in classe. Ritengo che sia questo il 

supporto che un docente può dare ai propri allievi, ed è proprio questo supporto che infonde coraggio 

e voglia di imparare. 
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Allegati  

Allegato 1 

Questionario per i genitori 

 

In merito al lavoro di tesi “le intelligenze multiple”, sono interessata a conoscere il tipo di abilità e 

interessi che vostro/a figlio/a mostra a casa, poiché talvolta non emergono a scuola.                                                       

Nome del/della bambino/a: M.                   Classe: 1a  

      

Nome del/i genitore/i:……………………          Data: 06.12.2020 

 

 

1. Scegliete due punti nei quali il bambino mostra al meglio le sue capacità: 

• Linguaggio (nella propria lingua madre) 

• Logica e matematica 

• Conoscenza spaziale (comprende l'arte, attività di costruzione, la geografia) 

• Musica 

• Conoscenza interpersonale (è socievole e disponibile verso gli altri) 

• Conoscenza intrapersonale (sa quali sono i suoi punti di forza e di debolezza, sa 

cosa gli piace) 

• Movimento e sport 

• Scienze e natura 

 

Per quale motivo avete scelto questi due punti? 

es: perché pratica con successo calcio (sport) e domanda spesso di andare al museo (conoscenza 

spaziale). 
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M. ha una predisposizione naturale per lo sport e le attività motorie, che pratica con piacere. Ha 

consapevolezza delle proprie abilità e dei suoi punti di forza e li sfrutta conseguentemente; al 

contempo, in altri ambiti dove si sente meno sicura, approccia le situazioni in modo più timido e 

guardingo. 

 

Vi sono degli esempi? In che occasioni il/la bambino/a ha usato queste abilità? 

es: durante la prova nella squadra di calcio, ha fatto 3 goal nella partita di fine allenamento (sport). 

Ad esempio, al corso di nuoto/sci/danza/ginnastica recepisce agevolmente le indicazioni e istruzioni 

impartite dai maestri e le mette in pratica con naturalezza.  

 

 

2. Dallo stesso elenco scegliete uno o due punti in cui vostro/a figlio/a mostra scarse abilità: 

(linguaggio, logica, c. spaziale, musica, c. interpersonale, c. intrapersonale, movimento, scienze) 

• Conoscenza interpersonale (è socievole e disponibile verso gli altri) 

 

Vi sono degli esempi? Per quali motivi avete scelto questo/i punto/i?  

es. ha difficoltà ad esprimersi (linguaggio), quando è in un luogo poco conosciuto è spaesato (c. 

spaziale). 

Ad esempio, un giorno tutti i suoi compagni di classe giocavano ad un gioco tranne M. ed una sua 

amica. Erano in disparte guardando gli altri giocare. Io le ho chiesto perché non si aggregasse agli 

altri e mi ha risposto che lei è timida di chiedere ai suoi compagni più grandi di poter giocare. Se 

poi, però, la sproniamo a prendere l’iniziativa, alla fine prende coraggio e reagisce di conseguenza. 

 

 

3. Elencate fino a tre attività verso cui vostro/a figlio/a mostra l'interesse maggiore, possono 

anche essere attività in cui il/la bambino/a è o non è particolarmente forte: 

es. lego, disegni, sudoku, cruciverba, danza, cucina, strumenti musicali, canto, lettura, attività in 

natura… 
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Ultimamente mostra interesse per le attività creative ed i calcoli. 

 

 

4. Ci sono particolari attività o argomenti di cui vostro/a figlio/a parla dopo scuola? Che cosa 

dice?  

es. attività svolte a scuola, dinamiche fra compagni, emozioni provate, interessi personali… 

M. è solita raccontare gli episodi di scuola che più la colpiscono e spiega le emozioni e sensazioni 

che gli episodi hanno suscitato in lei. 

 

 

5. C'è stato un evento, un tema o un’attività scolastica che lo/a ha particolarmente 

entusiasmato/a? 

Le attività di preparazione delle decorazioni, ad esempio per Halloween e Natale, o le attività di 

apprendimento relative alla natura, ad esempio per le castagne. In generale, M. ci riferisce di essere 

entusiasta perché rispetto al ciclo scolastico precedente sente di apprendere di più. 

 

 

6. Ci sono particolari attività o tematiche che vostro/a figlio/a vi ha raccontato e non ha 

gradito? 

Nessuna in particolare. 

 

7. Ci sono eventi al di fuori della scuola che possono influenzare l'esperienza del/la bambino/a 

a scuola? 

Nessuno in particolare. 

 

8. Che cosa sapete di lui/lei che non potremmo mai conoscere a scuola? 
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Es: dinamiche con parenti o amici, abitudini particolari, attività che svolge solo a casa… 

Niente. 

 

 

9. Quali abilità vorreste maggiormente potenziate in lui/lei? 

es. comunicazione, trovare soluzioni, canto, disegno, calligrafia, calcolo mentale, orientamento, 

lettura… 

Più che un’abilità, ci farebbe piacere che fosse meno timida in determinate situazioni, ad esempio 

nel relazionarsi con i bimbi più grandi o con gli adulti. 

 

 

Osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Da consegnare entro il 14 dicembre. 

Grazie per la gentile collaborazione, anche a nome dei vostri figli. 

Grazie a te di questo progetto! 

            

Chiara  
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Allegato 2 

 

Nome…………………………………………               Classe…………………………                   Data……………………………………… 

 

Io come funziono? 

 Molto Poco Per 
niente 

Mi sento felice quando faccio: sport, danza, vado in bicicletta, giochi con la 
palla.  

   

Mi piacciono tutti i lavori manuali: bricolage, cucito, falegnameria, fare 
costruzioni, cucinare. 
 

   

Mi piace essere sempre in movimento. 
 

   

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

   

Riesco a imparare facilmente nuovi passi di danza e balletti. 
 

   

Mi piacerebbe fare teatro. 
 

   

Imparo meglio attraverso attività o esercizi pratici, piuttosto che ascoltando 
o guardando un video. 
 

   

Mi piace sfogliare i libri, vogli imparare a leggere bene per leggere tanti libri. 
 

   

Mi entusiasma entrare nelle librerie e nelle biblioteche. 
 

   

Scrivo anche se nessuno mi dice di farlo, per esempio sui disegni o su un mio 
diario. 
 

   

Mi riesce facile dire quello che penso.    

Capisco meglio se ascolto una spiegazione o la leggo in un libro. 
 

   

Quando sento una parola nuova, sono curioso/a di sapere cosa significa. 
 

   

Mi piace molto giocare con giochi che usano le parole, cruciverba o attività 
con la scatolina delle sillabe. 
 

   

Quando leggo un libro con molte immagini, mi piacciono di più le parole che 
i disegni. 
 

   

Faccio molta attenzione a usare le parole, preferisco usare parole nuove. 
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Mi piace ascoltare e inventare storie.    

Per me è un piacere usare i numeri. 
 

   

Mi piace fare matematica e ambiente a scuola. 
 

   

Sono bravo/a a risolvere problemi e a ragionare.    

So fare calcoli veloci nella mia testa. 
 

   

Mi piace risolvere puzzle, fare giochi che richiedono strategie (scacchi, ecc.), 
o giochi con i numeri. 
 

   

Mi piace organizzare, mettere in ordine e sistemare le cose. 
 

   

Mi riesce facile ricordare i numeri. 
 

   

Mi piacciono gli indovinelli e trovo facilmente soluzioni, mi piace molto fare 
cruciverba. 
 

   

Mi «sento bene» quando canto o ascolto musica. 
 

   

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

   

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

   

Spesso associo una canzone o una musica a qualcosa che mi succede di 
importante. 
 

   

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

   

Riesco facilmente a mantenere il ritmo di una canzone con qualsiasi oggetto 
(mani, tamburo, legnetti, ecc.) 
 

   

Imparo meglio se canto o invento un ritmo. 
 

   

Mi piacerebbe imparare a suonare uno strumento o far parte di un coro (ne 
faccio già parte:……………………………………………). 
 

   

Sono un/a bambino/a che si trova molto bene insieme agli altri, è facile per 
me avere e fare nuove amicizie. 
 

   

Spesso gli altri bambini mi chiedono consigli: nei momenti di particolare 
difficoltà vengono tutti da me. 
 

   

Preferisco svolgere giochi di società e sport di squadra. 
 

   

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

   

Mi piace organizzare e coinvolgermi in attività in gruppo.    
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Capisco facilmente gli altri, le loro emozioni, le loro idee. 
 

   

Mi piace trascorrere del tempo da solo/a a pensare a quello che ho fatto o 
sto facendo. 
 

   

Ho idee chiare e obiettivi definiti per quando sarò grande. 
Lavoro………………………………………………………………………………. 
 

   

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

   

Ho un diario per scrivere o disegnare ciò che mi succede di importante. 
 

   

Riesco a dire le mie idee anche se gli altri non sono d'accordo. 
 

   

Decido da solo, non ho quasi mai dubbi. 
 

   

Quando mi sento di cattivo umore, so il perché e so che cosa fare per stare 
meglio. 
 

   

Nel dare indicazioni preferisco fare un disegnino piuttosto che spiegare.    

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

   

Sono bravo/a a leggere mappe e so orientarmi. 
 

   

Spesso mi accorgo di pensare immagini, mentre leggo o ascolto «è come se 
vedessi» davanti a me le immagini. 

   

Capisco meglio se vedo le immagini o gli esempi, piuttosto che seguendo 
istruzioni. 
 

   

Preferisco leggere libri e schede che hanno molti disegni oltre al testo. 
 

   

Mentre ascolto una persona faccio spesso disegnini. 
 

   

Faccio molta attenzione all'uso dei colori, che riesco molto bene a utilizzare. 
 

   

Mi piace molto ricomporre puzzle e trovare percorsi in labirinti; in queste 
attività sono anche molto bravo/a. 
 

   

Mi piace stare e giocare all'aria aperta e lo faccio sempre appena mi è 
possibile. 
 

   

Mi piace stare a contatto con la natura. 
 

   

Riesco a capire quando sono successe cose particolari come (frane, 
valanghe, terremoti) o il tempo è cambiato (pioggia, vento, neve, tempeste). 
 

   

Mi accorgo subito dei cambiamenti che avvengono nell'ambiente (alberi 
tagliati, palazzi nuovi, strade sbarrate). 
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Mi attrae tutto ciò che riguarda la natura, conosco una grande varietà di 
piante, fiori e animali, sui quali ho anche tante informazioni. 
 

   

Mi piace ordinare gli oggetti e fare le attività sulle foglie. 
 

   

Mi piace collezionare cose come francobolli, insetti, adesivi, ecc. 
 

   

Mi piace fare esperimenti e mi comporto come uno scienziato, (es. Schnizel) 
seguo il metodo sperimentale. 

   

 

In generale cosa ti piace fare fuori dalla scuola? (es sport, giochi, attività…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In cosa ti senti bravo/a? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali sono i tuoi punti deboli?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le attività o materie che mi piacciono di più sono ………………………………………………………………………………………… 

Quelle che mi piacciono meno sono …………………………………………………………………………………………………………….. 

Perché?................................................................................................................................................................ 

 

Com’è stato rispondere alle domande? Sottolinea solo le frasi che sono state vere per te. 

- È stato facile. 

- Ho riflettuto molto. 

- Ho risposto quasi senza pensarci. 

- È stato difficile. 

- Non avevo mai risposto a domande simili. 

- Avevo già risposto a domande simili. 

- Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3 

 

Nome………………………………………                   Classe…………………………                        Data……………………………………… 

Questionario: io come funziono? 

 

 Molto Poco Per 
niente 

Mi sento felice quando faccio: sport, danza, vado in bicicletta, gioco a palla, 
o altri giochi in movimento. 
 

   

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

   

Mi piace essere sempre in movimento. 
 

   

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

   

Riesco a imparare facilmente nuovi passi di danza e coreografie. 
 

   

Mi piacerebbe far parte di una compagnia teatrale. 
 

   

Imparo meglio attraverso attività pratiche, piuttosto che leggendo un 
manuale o guardando un video. 
 

   

Mi piace leggere, lo faccio sempre nei momenti liberi, giro spesso con 
qualcosa da leggere. 
 

   

Mi entusiasma entrare nelle librerie e nelle biblioteche. 
 

   

Scrivo frequentemente qualsiasi cosa, per esempio lista della spesa, un 
diario personale e tutto ciò che mi viene in mente. 
 

   

Mi riesce facile dire quello che penso in una discussione.    

Capisco meglio se ascolto una spiegazione o la leggo in un libro. 
 

   

Quando sento una parola nuova, sono curioso/a di scoprirne il significato. 
 

   

Mi piace molto giocare con giochi linguistici di vario tipo. 
 

   

Quando leggo un articolo o un libro con molte immagini, mi concentro di più 
sulle parole che sui disegni. 
 

   

Sono bravo/a nel trovare i significati delle parole.  
 

   

Faccio molta attenzione a usare sinonimi e parole sempre nuove.    
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Mi piace ascoltare e scrivere poesie e storie.    

Per me è un piacere lavorare con i numeri e i grafici. 
 

   

Trovo entusiasmante fare matematica e ambiente a scuola. 
 

   

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

   

So fare calcoli veloci nella mia testa. 
 

   

Mi piace lavorare con le calcolatrici e i computer. 
 

   

Mi piace risolvere puzzle, fare giochi che richiedono strategie (scacchi, ecc.), 
partecipare a gare matematiche. 
 

   

Mi piace organizzare le cose in modo logico. 
 

   

Mi riesce facile ricordare numeri telefonici. 
 

   

Leggo facilmente enigmi e trovo facilmente soluzioni, mi piace molto fare 
cruciverba. 
 

   

Mi «sento bene» quando canto o ascolto musica. 
 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

Riesco facilmente a mantenere il ritmo di una canzone con qualsiasi oggetto 
(mani, tamburo, legnetti, ecc.) 
 

   

Imparo meglio le poesie se le canto (rap) o invento un ritmo. 
 

   

Mi piacerebbe far parte di un coro o di un complesso musicale (ne faccio già 
parte). 
 

   

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

   

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

   

Preferisco svolgere giochi di società e sport di squadra. 
 

   

Mi piace e sono bravo/a a insegnare agli altri ciò che so fare e che conosco.    
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Mi piace organizzare e coinvolgermi in attività sociali. 
 

   

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

   

Mi piace trascorrere del tempo da solo/a a pensare a quello che ho fatto o 
sto facendo. 
 

   

Ho progetti chiari e obiettivi definiti per il mio futuro. 
 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

Quando mi sento nervoso o di cattivo umore, ne individuo correttamente la 
causa e che cosa fare per superare quel momento. 
 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

Preferisco leggere materiali che hanno molti disegni che commentano il 
testo. 
 

   

Mentre ascolto una persona faccio spesso schizzi e disegnini. 
 

   

Faccio molta attenzione all'uso dei colori, che riesco molto bene a utilizzare. 
 

   

Mi piace molto ricomporre puzzle e trovare percorsi in labirinti; in queste 
attività sono anche molto bravo/a. 
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Mi piace stare e giocare all'aria aperta e lo faccio sempre appena mi è 
possibile. 
 

   

Spesso trovo conforto e benessere a contatto con la natura. 
 

   

Riconosco facilmente le caratteristiche dei fenomeni naturali (frane, 
valanghe, terremoti…) e meteorologici (pioggia, vento, tempeste...). 
 

   

Mi accorgo subito dei cambiamenti che avvengono nell'ambiente. 
 

   

Mi attrae tutto ciò che riguarda la natura, flora e fauna, conosco una grande 
varietà di piante e animali, sui quali ho anche tante informazioni. 
 

   

Mi piace ordinare e classificare oggetti. 
 

   

Mi piace collezionare cose come francobolli, insetti, adesivi, ecc. 
 

   

Mi piace fare esperimenti e mi comporto come uno scienziato, (es. Schnizel) 
seguo il metodo sperimentale. 

   

 

In generale cosa ti piace fare fuori dalla scuola? (es sport, giochi, attività…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In cosa ti senti bravo/a? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali sono i tuoi punti deboli?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La materia che mi piace di più è ………………………………., quella che mi piace meno è………………………………………. 

Perché?................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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Com’è stato rispondere alle domande? Sottolinea solo le frasi che sono state vere per te. 

- È stato facile, non avevo dubbi su cosa scegliere. 

- Per alcune cose non avevo dubbi, per altre ho dovuto riflettere. 

- Ho riflettuto molto. 

- Ho risposto quasi senza pensarci. 

- È stato facile anche se non penso molto spesso a queste cose. 

- Avevo molti dubbi, ho cambiato spesso la mia risposta. 

- È stato difficile perché non sapevo cosa rispondere. 

- Non avevo mai risposto a domande simili. 

- Avevo già risposto a domande simili. 

- Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Secondo te, perché vi faccio rispondere a queste domande? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 4 
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Allegato 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voto da 
1 a 10 

Frasi che sono vere per me 

1 Artistico  
 

……………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………… 

2 Conoscenza  
 

……………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………… 

3 Linguistico  
 

………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………… 

4 Costruzioni  
 

………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………… 

5 Logico   
 

………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………… 

6 Scientifico   
 

………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………… 

7 Musica  
 

………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………… 
   

8 Movimento  
 

………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………… 
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Allegato 6 

 

 

 

 

 

Centro  Attività Presentazione  Materiali 

1 Artistico 
- Biglietto di benvenuto. 
- Esercizio di bella 

scrittura. 
- Visual game. 
- Trasporre il disegno sulla 

griglia. 

Lettura dell’albo “il muro”. 
- Cartoncini, colle e 

forbici (penna nera) 
- Cartellini parole 
- Selezione cartellini 

parole 
- griglie  

2 Conoscenza  
- Indovina chi (compagni). 
- Gioco dell’oca punti +/-. 
- Narrazione esperienze 

(va bene se). 
- Mimo emozioni. 

 

Ripresa dell’albo. 
- Gioco con foto. 

- Tabellone 

- Carte “va bene se” 
piccole 

- Carte emozioni 

3 Linguistiche 
- Inventa storie. 

- Taboo. 

- Gioco in scatola sul 

vocabolario. 

- Schiena contro schiena. 

Lettura dell’albo  

“Iole la balena mangia 

parole”. 

- Dadi  

- Carte taboo 

- Gioco  

- Solidi in plastica 

 

4 Costruzione  
- Progettazione della 

bancarella. 
- Opere in plastilina. 
- Maschere di Carnevale. 
- Merenda con toast. 

Mostrare materiali. 
- Fogli per progettare. 

- Plastilina 

- Fogli colorati con 

maschere. 

- Toast, formine e creme. 

5 scientifico 
- Esperimento latte, 

sapone e colorante. 

- Famiglie animali. 

- Analisi foglie. 

- Esperimento 
elettrostatica. 

Mostrare materiale e far 

indovinare. 

- Latte, colorante, 

sapote, ciotola, 

stuzzicadenti, misurino. 

- Carte animali 

- Carta velina, forbici, 

matite, riga, maglione. 

6 Musica 

  

- Costruire chitarra. 

- Flauto a bottiglie. 

- Forchetta-campana. 

- Verso delle anatre. 

Gioco di ritmo. 
- Scatole, elastici, matite. 

- Bottiglie in vetro 

- Forchette, spago 

- Bicchieri in plastica 

forati, spago. 

7 Logica 
- Risolvere enigmi. 

- Codice segreto. 

- Tangram. 

- Gioco delle casse. 

Indovinello che richiede 

logica. 

- Enigmi stampati 

- Giochi in scatola e 

promemoria 

- Tangram 

- Gioco e indicazioni 

    

8 Movimento 
- Carte danza. 

- Sacco pieno e vuoto. 

- Mandarino. 

- Stringi i pugni. 

Transizioni. 
- Carte  
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