
L’INTELLIGENZA secondo H. Gardner  
 

 
 
 

Spesso, soprattutto a scuola,  si parla di intelligenza, ma come definirla?  
 

Possiamo avere una duplice visione del concetto di intelligenza (vedi schema) 
 
 

 
 

Negli Stati Uniti, il professor Howard Gardner della Harvard University, 
contestando la misurazione unitaria dell'intelligenza, nella seconda metà degli 
anni ottanta sviluppa una teoria secondo la quale ogni individuo possiede diversi tipi 
di intelligenze. Nel corso degli anni questa teoria iniziò ad avere successo e in tutto il 
mondo si sono sviluppate delle ricerche sulle intelligenze multiple. 
H.Gardner  propone l’esistenza di varie competenze intellettive con  caratteristiche 
proprie. Egli tuttavia ammette che fra di esse vi siano rapporti di diversa intensità.  
 
Ogni individuo potenzialmente può sviluppare qualsiasi tipo di intelligenza ma 
dimostra disponibilità verso alcuni aspetti piuttosto che verso altri 
 
 

TIPO DI INTELLIGENZA CARATTERISTICHE 
1. intelligenza logico-

matematica 
Capacità di operare su simboli e parole, 
stabilendo rapporti e formulando regole 

• riconoscimento di modelli astratti 
• ragionamento induttivo 
• ragionamento deduttivo 
• saper discernere relazioni e connessioni 

Duplice 
visione del 
concetto di 
intelligenza 

L’intelligenza 
è una capacità 
generale 
unitaria 

L’intelligenza è 
un insieme 
collegato di 
singole capacità 
specifiche 
autonome 



• saper svolgere calcoli complessi 
• pensiero scientifico e amore per l'investigazione 

 
 

2. Intelligenza 
interpersonale e 
comunicativa 

Capacità di cogliere la personalità e le intenzioni 
altrui e di influire sugli altri 

• 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 

 
 

3. Intelligenza corporea e 
cinestetica 

Capacità di usare abilmente il proprio corpo in 
modi differenziati per fini espressivi e pratici 

• controllo dei movimenti del corpo "volontari" 
• movimenti del corpo "pre-programmati" 
• esternazione della consapevolezza attraverso il 

corpo 
• connessione mente-corpo 
• abilità mimetiche 
• perfezionamento delle funzioni del corpo 

 
 

4. Intelligenza spaziale Capacità di percepire forme e riconoscere 
elementi in diversi contesti 

• 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 

 
5. intelligenza linguistica Sensibilità per il significato, il suono, l’ordine 

delle parole e per le diverse funzioni del 
linguaggio 

• facilità di parola 



• saper spiegare, insegnare e apprendere 
verbalmente 

• saper convincere altri (linguaggio e scrittura 
persuasiva) 

• analisi meta-linguistica 
• humour basato sulla lingua 

 
6. Intelligenza musicale  Capacità di distinguere il significato e 

l’importanza di suoni organizzati ritmicamente 

• 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 

 
7. Intelligenza intra 

personale 
Capacità di capire se stessi, i propri sentimenti e 
di esprimerli 

• concentrazione mentale 
• saper essere memore e attento ("fermati e 

annusa le rose") 
• metacognizione ("pensare al pensare") 
• coscienza e discriminazione della gamma delle 

proprie emozioni 
• coscienza delle aspettative e delle motivazioni 

personali 
• senso del sé 
• coscienza spirituale 

 
 
 
 
Successivamente Gardner riconosce ulteriori forme di intelligenza evidenziando che 
non potrà mai esserci un elenco inconfutabile e accettato da tutti delle intelligenze 
dell’uomo in quanto i criteri di analisi non sono uniformi. 
 
 
 

TIPO  DI INTELLIGENZA CARATTERISTICHE 
Intelligenza naturalistica Capacità di riconoscere e discriminare i 

vari oggetti della natura 
Intelligenza esistenziale Capacità di affrontare le grandi questioni 

della vita e la dimensione spirituale 
dell’uomo 



 
 
“ Ora , tutti noi siamo dotati di queste intelligenze....in ogni caso mentre 
tutti noi possediamo queste intelligenze, non esistono due persone che 
abbiano esattamente la stessa combinazione di intelligenze. Qualcuno è 
più forte nella intelligenza linguistica qualcuno  in quella spaziale. Anche 
il modo in cui combiniamo le intelligenze o non le combiniamo è differente 
fra le persone e qui entrano in gioco le implicazioni educazionali”  H. 
Gardner 
 
 

Margherita Bonanni 

 


