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La pluralità dell’intelligenza 

(Gardner 1987, Sternberg 1997) 
 

Le intelligenze multiple di Gardner 
 

Ogni individuo: 
- ha un potenziale intellettivo quantitativamente e qualitativamente differenziabile 
- usa in modo prevalente una intelligenza o una combinazione di più intelligenze 
- seleziona e organizza gli stimoli ambientali secondo procedure specifiche e differenziate 

 
Ogni intelligenza: 
- è un sistema con proprie regole di funzionamento 
- si può pensare ad essa “in termini neurobiologici"  
- non è subordinabile ad altre intelligenze  

 
Nell'espressione di molte abilità concorrono più intelligenze:  
la loro attività è collaborativa ed interrelata, in modo diverso da individuo a individuo. 
 
Contestualizzazione 
non è possibile ignorare le caratteristiche dei contesti in cui gli individui si sviluppano 
 
Distribuzione 
l'intelligenza si estende a strumenti (media), artefatti cognitivi (libri), rete relazioni interpersonali 

 
Specificità di dominio e disciplinare 
le competenze cognitive si esprimono in specifici domini, in interazione con le strutture disciplinari 

 
La teoria di Gardner non sostiene un modello esaustivo ma pone una gamma di tipi di abilità considerati 
degni di valore nelle diverse culture umane:  

 
- intelligenza linguistica 
- intelligenza musicale 
- intelligenza logico-matematica 
- intelligenza spaziale 
- intelligenza corporeo-cinestetica  
- intelligenza intrapersonale  
- intelligenza interpersonale  
 
 
Intelligenza linguistica 
si esprime nella capacità di manipolare il linguaggio in modo creativo, nella sensibilità al significato e alle 
relazioni tra le parole, nel privilegiare la comunicazione verbale. 
È costituita da elementi sia uditivi che visivi. 
Apprende attraverso le parole (parlando, ascoltando, vedendole scritte). 
 
Intelligenza musicale 
abilità nel riconoscere le qualità caratteristiche di un suono (il tono, il ritmo, il timbro). 
Apprende attraverso la musica (ascoltandola, attraverso il ritmo). 
 
Intelligenza logico-matematica 
capacità di riconoscere connessioni, analogie e rapporti quantitativi tra più elementi, di raggruppare in 
insiemi, classificare, di gestire sequenze logiche complesse e ripercorrerne i singoli passaggi, di ipotizzare e 
inferire conseguenze, di risolvere problemi. 
Apprende attraverso modelli, simboli,relazioni astratte (categorizzando, classificando, comparando) 
 
Intelligenza spaziale 
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capacità di percepire forme e manipolarle in astratto, copiare figure, immaginare la posizione di un oggetto 
nello spazio da più angolazioni, cogliere somiglianze tra forme o concetti differenti, attualizzare esperienze 
visive senza specifica stimolazione. 
Apprende attraverso le immagini (visualizzazione, immaginazione, disegno). 
 
Intelligenza corporeo-cinestetica 
capacità di controllare i movimenti corporei, manipolare oggetti, trasformarli e riorganizzarli, osservare 
situazioni e riprodurle, conoscere e studiare macchinari, programmare sequenze di azioni anche a livello 
astratto. 
Apprende attraverso il movimento (toccando oggetti, muovendosi, interagendo con lo spazio). 

 
Intelligenza intrapersonale 
capacità di analisi introspettiva, di conoscere se stessi, di analizzare i propri sentimenti, di riconoscere ed 
esprimere le proprie emozioni, si lega al senso dell’identità personale. 
Apprende attraverso il lavoro individuale. 
 
Intelligenza interpersonale 
capacità di comprendere gli altri, di entrare in relazione con essi, di interpretarne gli stati di animo, leggere le 
intenzioni non manifeste, comunicare. 
Apprende attraverso le relazioni intersoggettive (lavoro di gruppo, discussione, intervista). 

 
 

L’intelligenza triarchica di Sternberg 
 

Intelligenza = presenza di equilibrio tra elaborazione di tipo analitico, creativo e pratico informazioni.  
Essere intelligenti significa riuscire a pensare bene in uno o più di questi tre differenti modi.  
 
In ciascuno sono presenti le più svariate combinazioni di intelligenze:  
benché si prediliga un tipo di intelligenza, non si utilizza solo quello.  
 
Occorre provare a sviluppare tutti gli aspetti della mente, non uno solo:  
non è vero che un tipo di intelligenza sia migliore di altri.  
 
La scuola spesso riconosce e apprezza solo l’intelligenza analitica e le abilità di memorizzazione. 

 
Pensiero analitico 
capacità di analizzare, esaminare, paragonare, confrontare, valutare, soppesare, giudicare. 

 
Pensiero creativo 
capacità di creare, inventare, immaginare, supporre, scoprire, produrre, progettare. 

 
Pensiero pratico 
capacità di applicare piani, attuare progetti, realizzare e usare strumenti, mettere in pratica, mostrare l’uso, 
inserirsi in un ambiente, adattarsi. 

 
L’intelligenza pratica spesso non è riconosciuta, o è sottostimata.  
A quale aspetto dell’intelligenza da più valore la scuola?  
la famiglia? lo studente? 
 
Se la scuola chiede capacità analitiche, la classe sociale o il contesto dello studente richiedono capacità 
pratiche e il soggetto con capacità pratiche ha successo nel suo ambiente: 
 
le capacità analitiche richieste dalla scuola non servono, quindi “la scuola non serve” 
 
Caratteristiche degli studenti in cui prevale un tipo di pensiero analitico, creativo o pratico: 
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Analitico 

ü voti alti 
ü risultati dei test alti 
ü amano la scuola 
ü apprezzati dagli insegnanti 
ü ben inseriti nella scuola 
ü seguono le consegne 
ü vedono i difetti delle idee 
ü critici in modo naturale 
ü preferiscono avere istruzioni 

 
Creativo 

ü voti medio-bassi 
ü risultati dei test medi 
ü si sentono limitati dalla scuola 
ü spesso ingestibili dagli insegnanti  
ü non si inseriscono bene a scuola 
ü non amano seguire le consegne 
ü amano proporre idee proprie 
ü persone naturalmente inventive 
ü amano dirigere se stessi 

 
Pratico 

ü voti medio-bassi 
ü risultati dei test medio-bassi  
ü a scuola si annoiano  
ü spesso considerati demotivati 
ü non si inseriscono bene a scuola 
ü vogliono sapere a cosa servono  
ü compiti e ordini 
ü applicano idee in modo pragmatico 
ü hanno un naturale buon senso 
ü amano trovarsi in situazioni pratiche 

 
q l’intelligenza può essere modificata;  
q occorre puntare sulle potenzialità (di qualunque tipo esse siano) già presenti; 
q occorre sviluppare le altre potenzialità in funzione dei contesti in cui si vive. 

 
Non si può valutare l’intelligenza isolandola dal contesto.  
Il pensatore analitico ricorda e analizza le idee altrui, ma non ne elabora di proprie:  
se istruzione è anche preparazione al lavoro, la scuola deve sviluppare intelligenza pratica e creativa. 
 
Funzionalità dell’intelligenza 

 
q Riconoscere: 
- quello che si sa fare bene  
- quello che non si sa fare 
- quello che si può fare  

 
q Sfruttare:  
1. i propri punti di forza per compensare i propri punti di debolezza 
2. i propri punti di debolezza fino a renderli propri punti di forza. 
 


