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Compito della scuola:  

incoraggiare tutti i gli studenti a diventare 

ESSERI UMANI UNICI 





PERCHE’  

LA T.I.M.  

A SCUOLA ? 



• “Da quando ho scoperto la teoria delle 

intelligenze multiple la mia idea 

dell’intelligenza e dell’insegnamento è 

cambiata. Dove ero stato abituato a 

vedere solo deficit di apprendimento ora 

vedo potenzialità inespresse”. 

 
                                Walter Mc Kenzie 



La TIM ci consente di identificare i punti di forza e vedere con 

altri occhi i nostri allievi 

Situazione problema: 

 

UNO STUDENTE  IN CLASSE 

CANTICCHIA DURANTE UNA 
ATTIVITA’ DI LAVORO 
INDIVIDUALE! 

Primo insegnante: 

“Che noia! Perché Marco non si 
concentra sul suo lavoro e smette di 

disturbare la classe?” 

Secondo insegnante: 

“Marco sembra interessato alla musica. 
Forse potrei cominciare con un gioco del 

calcolo in musica oppure potrei catturare 
la sua attenzione introducendo una lezione 
con una canzone…!” 

RIFLESSIONI: Invece di concentrarsi esclusivamente sulla debolezza e sul 

deficit, il secondo insegnante sta cercando di identificare ed educare i suoi punti 
di forza.  La diversità diventa in questa prospettiva non più un ostacolo ma una 

risorsa per il gruppo-classe. 



“È una potenzialità bio-psicologica con la quale 

riceviamo, rappresentiamo ed elaboriamo 

informazioni per risolvere problemi di vita 

quotidiana e creare prodotti di valore nella 

propria cultura di appartenenza.” 

LA TEORIA DELLE INTELLIGENZE 

MULTIPLE 

Howard Gardner, 1983 



DA UNA CONCEZIONE 

UNI-DIMENSIONALE  

AD UNA DIMENSIONE 

PLURALISTICA E 

MULTIFATTORIALE 

•DETERMINABILE 

•QUANTIFICABILE 

•MISURABILE (attraverso 

test) 

•POTENZIALITA’ BIO-

PSICOLOGICA 

 

•INFLUENZATA DA 

FATTORI 

ESPERIENZIALI 

CULTURALI E 

MOTIVAZIONALI 

L’INTELLIGENZA 

È un costrutto sociale: determinato 

dalla cultura di appartenenza che ne 

stabilisce il valore 



Linguistico - Verbale Logico - Matematica 

Visivo - Spaziale 

Ritmico – Musicale 

Cinestetica –  

di Movimento 

Naturalistica 

Interpersonale 

Intrapersonale 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 



Queste 8 facoltà intellettive: 

•SONO AUTONOME: funzionano in maniera relativamente indipendente 

ma non operano isolate, per svolgere un compito un individuo, ne richiama 

diverse contemporaneamente (es. giocare a scacchi). 

•OGNI PERSONA HA TUTTE E 8 LE INTELLIGENZE… 

                                                        MA 

Non esistono al mondo due persone che hanno le stesse intelligenze 

sviluppate e combinate allo stesso modo, con gli stessi punti di forza e di 

debolezza. 

 

 

•Ognuno di noi ha un proprio, unico ed originale… 

PROFILO INTELLETTIVO 

A questa visione teorica corrisponde un’impostazione 

educativo-didattica attenta alle diversità 

(personalizzazione). 



3 chiavi di lettura: 

1. PLURALISMO 

 

 

2. MOBILITAZIONE 

 

 

3. PERSONALIZZAZIONE 



PLURALISMO 
MOLTEPLICITA’ DI 

MODALITA’ 
APPRENDITIVE: 

Strutture  per l’accesso e 
l’elaborazione  della 

conoscenza 

• Non tutti apprendiamo 
le stesse cose 
 
 
 

• Non tutti apprendiamo 
nello stesso modo 

 



MOBILITAZIONE 
LE INTELLIGENZE SONO 

POTENZIALITA’ IN 
EVOLUZIONE:  EDUCABILI 

E SVILUPPABILI 

• Tutti gli studenti 
possono apprendere 

 
 

• Tutti possono avere 
successo 

 
• Tutti hanno punti di 

forza che la scuola ha il 
dovere di scoprire e 

utilizzare 

 



PERSONALIZZAZIONE 

L’azione formativa personalizzata ha l’obiettivo di dare a 
ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le 

proprie potenzialità e si concretizza attraverso l’impiego di 

una varietà di metodologie e strategie didattiche. 

 

 

PROCESSI DI BRIDGING: 
creare le opportunità per 

apprendere attraverso 
propri punti di forza 

• Gli studenti possono 
apprendere utilizzando le 

loro aree di forza 
 
 

• Gli studenti si sentono 
competenti e sperimentano 
l’esperienza del successo 

 



PERCHE’ E COME LA TIM AIUTA GLI 
STUDENTI ? 

• Riconoscimento e valorizzazione punti di forza 

di ciascuno; 

• Da problema a risorsa: possibilità di riscatto e 

affermazione sociale (autostima, autoconsapevolezza 

e fiducia in sé stessi) 

• Intervento avviene all’interno del gruppo-

classe (inclusività cooperativa). 



La disabilità viene vista 

come un aspetto della 

diversità umana e non 

come un aspetto di  

dis-valore! 



Crea le condizioni per “avere 
cura dei propri studenti”, 

insegna a guardarli con occhi 
diversi, come “esseri speciali”, 

come ci ricorda Battiato 

 



“...percorreremo assieme 

le vie che portano all’essenza... 

...perchè sei un essere speciale 

ed io avrò cura di te...io si 

che avrò cura di te”. 

 

Bellissima immagine di chi vede negli altri delle persone, 

prima ancora di riconoscerne il bisogno di cura. 



La teoria di Gardner, 

 in questo percorso formativo, 

 ci propone di 

 guardare i nostri  

studenti  con occhi diversi,  

come esseri speciali dei  

quali avere cura.  



Non esiste un unico modo 

corretto... 
• Ma ce ne possono essere diversi 

completamente sbagliati e fuorvianti... 
• Conoscenza superficiale e comprensione incompleta dei 

concetti cardine della teoria 

• Tentativo di insegnare tutti i concetti usando tutte le 
intelligenze 

• Valutazione diretta delle intelligenze attraverso test carta e 
matita 

• Suddividere e raggruppare gli studenti in base alle 
intelligenze 

 

 

Come applicare in classe la 
T.I.M.? 



PERCORSO PROGETTUALE COMUNE 

• Identificare i profili intellettivi degli studenti attraverso 
l’osservazione:  (strumento effettivo di conoscenza), 
Individuazione dei punti di forza (c. di apprendimento 
Project Spectrum), Creazione profili dinamici e mappatura 
della classe; 

• Utilizzare le Intelligenze Multiple come strumento per 
promuovere l’alfabetizzazione di base: usare i punti di 
forza per colmare quelli di debolezza (bridging); 
Progettare opportunità di apprendimento attraverso 
una multimodalità operativa, cioè proporre con 
circolarità lo stesso concetto in modi diversificati 
(rispettare i profili intellettivi) 

• Coinvolgere gli studenti in attività autentiche, dove 
poter utilizzare le competenze acquisite per la risoluzione 
di problemi e realizzazione di prodotti. 



FASI DI LAVORO IN CLASSE 

1. OSSERVAZIONE             strumento efficace di conoscenza 

2. INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA 

3. CREAZIONE PROFILI DINAMICI 

Mappatura della classe 

4.ATTIVITA’ DI BRIDGING Progettazione U.D.A. 



I DOCENTI I.M.A.S. A SCUOLA 
IMPLEMENTARE 

L’APPROCCIO I.M. IN 
CLASSE 

Valore della “persona” 
all’interno di una 
comunità educante 

Valorizzazione e 
potenziamento 
Intelligenze 
personali 

Passaggio da una 
prospettiva gestita dal 
docente ad una 
riflessione 
metacognitiva dei 
propri talenti e punti di 
forza 

Apprendere su 
sé stessi e sui 
propri modi di 
imparare 



Proposta di intervento  
per tutta  la  classe 

•  Lavorare da subito sulle intelligenze personali; 

• Scoprire i punti di forza: siamo tutti intelligenti 

seppur in modi diversi; 

 Attenzioni didattiche e organizzative 
specifiche che dsa  richiedono 

 



Valorizzare  

le intelligenze personali 

• Creazione clima positivo di apprendimento 

• Attenzione al senso di appartenenza 

• Valorizzazione delle originalità (punti di 
forza) 

• Autostima e fiducia in sé stessi 

• Senso di adeguatezza 



• Creazione clima positivo di apprendimento 
• Attenzione al senso di appartenenza 

• Appello delle emozioni ; 

• I 5 minuti; 

• Incarichi per la gestione organizzativa della classe(con 
turn over mensile e valutazione collettiva); 

• Gettoni-pass per i turni di uscita; 

• Token economy (La nostra città) per rinforzare i 
comportamenti positivi-corretti (fino alla fine terza 
classe); 

• Il complemese (5 anni); 

• Circle time (5 anni). 



ATTIVITA’ PROPOSTE 

• Poster delle impronte digitali 

• Puzzle della classe   

• Cartellone: I nostri talenti 





RILEVAZIONE DEI PROFILI INTELLETTIVI 
DINAMICI DEGLI STUDENTI 

COME ? 
Interconnessione di fonti e dati, 
raccolti in varie situazioni ripetute 
lungo un certo arco temporale, 
attraverso osservazioni 

“E’ essenziale che le intelligenze vengano 
osservate e valutate in modo intelligent fair (in 
azione nei contesti reali), in modo da esaminare 
l’intelligenza direttamente, mentre è in atto, 
anziché attraverso le lenti dell’intelligenza 
linguistica o logica (test – questionari)”. (Gardner 
2005) 



COSA SONO I CENTRI DI APPRENDIMENTO? 

Sono contesti – ambienti di apprendimento, in 

cui il bambino può condurre esperienze 

stimolanti a contatto con strutture e materiali 

diversi che fanno riferimento alle diverse 

intelligenze. 



DIDATTICA 

LABORATORIALE 
Laboratorialità come: 

 

1.principio trasversale alla didattica che la 

pervade totalmente; 

 

2.laboratorialità come forma mentis. 



CHE COS’E’ UN LABORATORIO? 

È qualsiasi situazione apprenditiva che presenti le 
caratteristiche dell’apprendimento attivo 

• La conoscenza viene costruita passo passo a 
partire da osservazioni, domande aperte, uso di 
materiali da manipolare, un confronto continuo 
con i propri compagni (negoziazione di 
significati) 

• Si lavora sulla ZOPED, la distanza tra il livello 
effettivo di sviluppo e il livello di sviluppo 
potenziale 

 

 



IN SINTESI: 

Diverso ruolo dell’insegnante e dello studente 

 
Da trasmettitore di 

conoscenze  Facilitatore e tutor 

Da soggetto 

passivo, ricettivo e 

organizzatore 

lineare di 

conoscenze 

Soggetto attivo, 

protagonista del 

proprio processo 

apprenditivo 



MODELLI DIDATTICI A 

CONFRONTO 
DIDATTICA TRADIZIONALE 

• Comunicazione prevalentemente 

unidirezionale 

• Quantità delle conoscenze 

• Apprendimento decontestualizzato 

• I saperi si comunicano, si 

trasmettono 

• Posizione centrale dell’ins. 

• Attività didattica luogo di 

trasmissione ed esercizio. 

 

DIDATTICA LABORATORIALE 

• Interazione tra pari e con 

l’insegnante 

• Qualità delle conoscenze 

• Apprendimento situato 

• I saperi si costruiscono attraverso 

l’interazione dei soggetti 

• Centralità dello studente 

• Attività didattica diventa il luogo 

della criticità interpretativa e della 

creatività produttiva. 



COME PERSONALIZZARE? 

MULTIMODALITA’ 

OPERATIVA 

Lo stesso concetto viene 

presentato sollecitando diversi 

canali apprenditivi (intelligenze) 

tutti quelli individuati nella 

classe attraverso l’osservazione 
“Diverse finestre portano alla stessa 

stanza” H.Gardner 

Ciò permette: 

•Di raggiungere un maggior numero di alunni (considerando che non tutti 

apprendono nello stesso modo), riconoscendo e utilizzando i personali canali 

apprenditivi e dando loro la possibilità di vivere l’esperienza del 

successo conquistando un apprendimento autentico. 

•Di arrivare ad una comprensione autentica e significativa (dato che 
l’argomento in questione è stato affrontato da prospettive diverse) 

•Di valorizzare le eccellenze (ruoli di tutoraggio). 

 



Didattica molteplice, varia ed integrata  

(“dieta bilanciata” nelle attività di classe) 

 

Gestione delle differenze  

Vista come recupero  delle 

difficoltà (gruppi di livello) 
l’alunno straniero non comprende 

la lingua italiana e noi lo mettiamo 

a fare corsi di recupero linguistico 

(usiamo il deficit per superare il 

deficit) 

La teoria I.M. suggerisce di 

INVECE 

Utilizzare le potenzialità dei 

b. per colmare i deficit 

(bridging) 



Oggi invece, paradossalmente 

a scuola: 

 utilizziamo il deficit per 

superare il deficit 



STRUTTURA ENTRY POINTS 

CONCETTO 

ARGOMENTO 

Entry point 

narrativo 

Entry point 

logico- 

quantitativo 

Entry point 

 estetico 

Entry point 

esperienziale 

manipolativo 

Entry point 

esistenziale 

Entry point 

sociale 



 

La fattoria degli animali (George Orwell) 
 

 ENTRY POINTS ATTIVITA’ 

Entry point narrativo Leggere il libro  e rispondere a domande di 

comprensione orali e/o scritte;  realizzare carte 

di identità dei personaggi (agg. , metafore e 

paragoni 

Entry point estetico Illustrare le carte descrittive dei personaggi con 

varie tecniche visive e pittoriche; creare, 

disegnare la mappa della fattoria 

Entry point esperienziale manipolativo  -  Drammatizzare in piccoli gruppi le scene fond. 

della storia,  in modo da ricostruirla interamente 

Entry point logico -  Creare una tabella per indicare le relazioni causa-

effetto  

Entry point musicale -  Musicare il testo della canzone presente nel testo 

Entry point sociale Brainstorming e successivo circle time sui concetti 

di libertà, forma di governo , democrazia ecc 

Entry point naturalistico Individuare specie animali presenti, ricercare 

informazioni, classificarle in base a elementi 

comuni e di diff.  



La fattoria degli animali 
 

EXIT  POINTS ATTIVITA’ 

Scrittore Con le carte descrittive create riscrivi la storia 

modificando lo svolgersi degli eventi e 

ipotizzando conclusioni diverse 

Artista - illustratore Rappresenta con immagini e linguaggio fumettistico 

la storia, realizzando un giornalino a fumetti  

Architetto / costruttore - Progetta e realizza un plastico della fattoria 

utilizzando la mappa costruita in precedenza 

Musicista - Realizza in musica slogan e jingle pubblicitari 

accattivanti per convincere i tuoi compagni della 

necessità di adottare e mentenere un regime 

democratico a scuola. 

Pittore - Realizza un quadro utilizzando varie tecniche 

pittoriche per esprimere il messaggio principale 

che l’autore  vuole comuncare 



Modalità di verifiche possibili 
OBIETTIVO MODALITA’  

TRADIZIONALI 

ALTRO TIPO DI ATTIVITA’ 

Apprendere 

l’uso degli 

aggettivi, 

mostrare di 

conoscerne 

funzione e 

significati 

-Schede standard di 

inserimento aggettivi 

- rilevamento di aggettivi in 

letture 

- scrivere aggettivi adeguati 

ad oggetti 

Sono tutte attività carta e 

matita  

INTELLIGENZA 

LINGUISTICA 

 

• Inventare ed eseguire una canzone 

includendo una lista di aggettivi data 

dall’ins. 

• descrivere sé stessi utilizzando aggettivi 

appropriati 

• creare dei simboli per rappresentare 

graficamente una lista (data) di aggettivi 

• inventare e realizzare una 

drammatizzazione per spiegare il 

significato di una lista (data) di aggettivi 

• verificare con un esperimento 

l’esattezza di alcune  caratteristiche- 

qualità di sostanze e/o elementi (acqua, 

calamite ecc..)declinate in aggettivi da 

parte dell’ins. 



...una goccia d’acqua... 

 



Grazie per l’attenzione! 

INSIEME POSSIAMO COSTRUIRE UNA 
SCUOLA   NUOVA... 

Dott.ssa Giuseppina Gentili 
gius.gentili@libero.it 

L’appuntamento è con il corso on line... 

Info: www.ericksonformazione.it/corsi/ 

Michela Mosca: e-mail: formazione@erickson.it 

Vi aspetto! 

http://www.ericksonformazione.it/corsi/

