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Le Intelligenze Multiple: 
cosa vuol dire “essere intelligente”?

Il punto di partenza della teoria di Howard Gardner (psicologo 
americano) è la convinzione che sia errato ritenere che ci sia 

qualcosa chiamata “Intelligenza”, che possa essere 
obiettivamente misurata e ricondotta ad un singolo numero,      

ovvero ad un punteggio Q.I (quoziente intellettivo).
Secondo Gardner, ogni persona è dotata di almeno sette 

intelligenze, cioè è intelligente in almeno 7 modi diversi. 
Alcuni di noi possiedono livelli molto alti in tutte o quasi tutte le 

intelligenze, mentre altri hanno sviluppato in modo più
evidente solo alcune di esse. 

Tuttavia è importante sapere che ognuno può sviluppare tutte le 
diverse intelligenze fino a raggiungere soddisfacenti livelli di
competenza se siamo messi nelle condizioni appropriate di 

incoraggiamento, arricchimento e istruzione. Inoltre le 
intelligenze sono strettamente connesse tra di loro e 

interagiscono in modo molto complesso.

Come non vederne l’implicazione a livello didattico??

Howard Gardner  "Frames of mind“, 1983.
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Mi spiego meglio …

Mi spiego meglio perché la teoria ha una portata enorme, comporta una 
rivoluzione di pensiero: secondo la teoria non esiste un intelligenza unica,           

con la quale si nasce e si convive tutta la vita;
tutti, secondo Gardner, possono sviluppare le diverse intelligenze di cui sono 

dotati, se – e questo ‘se’ è decisivo – sono messi nelle condizioni adatte 
(possibilità di ricevere una formazione adeguata, incoraggiamento ecc.)

Resta solo una parola da dire: 
WOW!
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Quali sono queste intelligenze?
n.1- Intelligenza logico-matematica
n.2- Intelligenza linguistico-verbale
n.3- Intelligenza visuospaziale
n.4- Intelligenza musicale
n.5- Intelligenza corporeo-cinestesica/manuale
n.6- Intelligenza inter-personale
n.7- Intelligenza intra-personale

e poi …

Gardner ha proposto successivamente, nel corso degli anni Novanta, l’intelligenza, 
naturalistica (n.8) e si sta vagliando l’ipotesi di aggiungere l’intelligenza 
esistenziale (n.9).

E poi …

Io scommetto che ne potremmo, ragionandoci un po’, aggiungere altre!

Per favorire differenti stili di memorizzazione, ora vi proporrò alcune mappe concettuali sull’argomento, 
quindi privilegerò le immagini, e successivamente descriverò meglio ogni intelligenza, una per una, per 
chi avesse voglia di approfondire.



Dott.sa Elisabetta Scrivano



Dott.sa Elisabetta Scrivano



Dott.sa Elisabetta Scrivano

Dai, facciamo un giochino: li riconoscete tutti?
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Per la par condicio, ecco la versione femminile …
Vai con l’”Indovina chi”!
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Int. logico-matematica

Capacità di utilizzare i numeri in maniera efficace e di 
saper usare bene la logica e il ragionamento.                   

Questa intelligenza include la capacità di risolvere problemi, 
analizzando diverse opportunità,                                     

prevede un pensiero chiaro e analitico. 

In breve:
• riconoscimento di modelli astratti 
• ragionamento induttivo 
• ragionamento deduttivo 
• saper discernere relazioni e connessioni 
• saper svolgere calcoli complessi 
• pensiero scientifico e amore per l'investigazione
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Int. linguistico-verbale
Capacità ad usare le parole in modo efficace, sia oralmente che per 

iscritto. Questa intelligenza include padronanza nel manipolare la 
sintassi o la struttura del linguaggio, la fonologia, i suoni, la 

semantica,e nell'uso pratico della lingua.

In breve:
• facilità di parola 
• saper spiegare, insegnare e apprendere verbalmente 
• saper convincere altri (linguaggio e scrittura persuasiva) 
• analisi meta-linguistica 
• humour basato sulla lingua 
• memoria verbale 
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Abilità a percepire il mondo visivo e spaziale in modo accurato e 
operare trasformazioni su quelle percezioni. Questa intelligenza

implica sensibilità verso il colore, la linea, la forma, lo spazio. 
Include la capacità di visualizzare e rappresentare idee                      

in modo visivo e spaziale.

In breve:
• immaginazione attiva 
• saper trovare la propria strada nello spazio (forte senso 

dell'orientamento) 
• formare immagini mentali (visualizzare) 
• rappresentare graficamente (pittura, disegno, scultura, ecc) 
• riconoscere relazioni di oggetti nello spazio 
• manipolazione mentale degli oggetti 
• accurata percezione da angoli diversi 
• memoria visiva 

Int. visuospaziale
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Capacità di percepire, discriminare,                                    
trasformare ed esprimere forme musicali.                        
Capacità di discriminare con precisione                                

altezza dei suoni, timbri e ritmi. 

In breve:
• apprezzamento per la struttura della musica e del ritmo 
• sensibilità verso i suoni e i modelli vibratori 
• riconoscimento, creazione e riproduzione di suono, ritmo, musica, 

toni e vibrazioni 
• apprezzamento delle caratteristiche qualità dei toni e dei ritmi 

Int. musicale
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Abilità nell'uso del proprio corpo e del movimento per esprimere 
idee e sentimenti e facilità ad usare le proprie mani per produrre 
o trasformare cose. Questa intelligenza include specifiche abilità
fisiche quali la coordinazione, la forza, la flessibilità e la velocità.

In breve:
• controllo dei movimenti del corpo "volontari" 
• esternazione della consapevolezza attraverso il corpo 
• connessione mente-corpo 
• abilità mimetiche 
• perfezionamento di tutte le funzioni del corpo 

Int. corporeo-cinestesica/manuale
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Abilità di percepire e interpretare gli stati d'animo, le motivazioni, le 
intenzioni e i sentimenti altrui. Ciò può includere sensibilità verso le 

espressioni del viso, della voce, dei gesti e abilità nel rispondere agli 
altri efficacemente e in modo pragmatico.

In breve:
• comunicazione verbale/non verbale efficace 
• sensibilità verso gli stati d'animo, i sentimenti, i temperamenti altrui 
• saper creare e mantenere la "sinergia" 
• profondo ascolto e profonda comprensione delle prospettive altrui 
• empatia 
• lavorare in gruppo in modo cooperativo

Int. inter-personale
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Riconoscimento di sé e abilità ad agire sulla base di quella 
conoscenza. Avere una accurata descrizione di sé; coscienza dei 

propri stati d'animo più profondi, delle intenzioni e dei desideri; 
capacità per l'autodisciplina,                                         

la comprensione di sé, l'autostima. 
Abilità di incanalare le proprie emozioni 

in forme socialmente accettabili.

Int. intra-personale

In breve:
• concentrazione mentale 
• meta-cognizione ("pensare al 
pensare") 
• coscienza e discriminazione della                              
gamma delle proprie emozioni 
• coscienza delle aspettative                                    
e delle motivazioni personali 
• senso del sé
• coscienza spirituale 
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Intelligenza naturalistica
Chi ha una spiccata intelligenza naturalistica 

manifesta:

• comunione con la natura
• sensibilità verso flora e fauna 
• amore per l'allevamento di animali o la coltivazione 

di piante 
• cura e interazione con creature viventi 
• apprezzamento dell'impatto della natura su di sé e 

di sé sulla natura  
• capacità di riconoscere e classificare oggetti 

naturali
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Intelligenza esistenziale
Howard Gardner ha ipotizzato questa nona intelligenza,esistenziale, 

che concerne la capacità di saper riflettere sulle tematiche 
fondamentali della nostra esistenza e la propensione al 

ragionamento astratto per categorie concettuali universali.
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Tutti noi, quotidianamente, facciamo esperienza di quasi tutte le 
intelligenze citate da Gardner. 

Un esempio molto semplice e significativo lo possiamo trovare nell'atto 
di cucinare una pietanza. Ciò mette in moto e in relazione più di una 

delle nostre intelligenze: leggere la ricetta (intelligenza verbale); 
calcolare gli ingredienti necessari (intelligenza matematica); tenere 

conto dei gusti personali (intelligenza intra-personale) e di quelli 
altrui (intelligenza inter-personale). 

Se ciascuno di noi diventasse cosciente delle proprie intelligenze più
forti e di quelle più deboli, potrebbe usare le più forti per sviluppare o 

compensare quelle più deboli.
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Riassumendo: le  diverse competenze intellettuali o “intelligenze umane”
possono combinarsi in vario modo in ogni individuo e il loro  sviluppo è

influenzato dai diversi contesti culturali, i quali tendono generalmente a 
privilegiare un determinato tipo di intelligenza a scapito degli altri. 

Da ciò deriva la necessità, secondo Gardner, di individuare strategie 
educative per promuovere lo sviluppo delle differenti potenzialità

cognitive negli individui e – aggiungo io – soprattutto nei bambini e 
nei ragazzi in età scolare.

Anche i soggetti tradizionalmente considerati poco portati per le materie 
scolastiche insegnate a scuola hanno la possibilità, di brillare in certo tipo di 
intelligenza e ciò ha per loro un grande valore. È sufficiente individualizzare
l’educazione e questo è possibile soprattutto per i genitori che, praticando 
l’homeschooling, a tempo pieno o part-time, possono dedicarsi nei tempi e 

nei modi più opportuni al proprio figlio. Gli insegnanti, dovendo rispettare un 
rigido programma ministeriale ed avendo a che fare con classi numerose (e 
spesso problematiche) hanno ovviamente più difficoltà, ma – credetemi –

non è una mission impossible!
Note aggiuntive: tutte le immagini e parte del 
contenuto (seppur rielaborato) sono tratte da 
Internet. Per amor della vita semplice non ho citato 
TUTTE le fonti. Se qualcuno ravvisasse un illecito 
e/o dichiarasse di averne il  copyright sarà mia 
premura rimuovere dati o immagini. 
Fonte di parte del contenuto:Wikipedia
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