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DALLA HARVARD UNIVERSITY

HOWARD GARDNER,
OLTRE LATEORIA
DELLE INTELLIGENZE MULTIPLE

In dialogo con to scienziato americano a Boston, dove è impegnato, con diversi
collaboratori, in van progetti di ricerca sullo sviluppo dei processi di apprendimento, sui
bisogni profondi delI’essere umano e sulle specificità del suo processo formativo
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di Vito Minoia
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a Comunità scientffica
inteniazionale ha riconosduto
‘importanza della sua teoria

dde Intelligenze multiple (Multiple
Intelligences) per II superamenw
deil’idea dell’intelllgenza come fattore
uniiario misurahile iramite ii Quoziente
d’intelligenza (Intelligence Quotient
or 10). Quanto secondo Iei, a distanza
di oltre 30 anni dal suo lavoro sufla
“Mind’s New Science”, siamo oggi tuffi
pir consapevoli della centralitut della
mente e della soggettiviti, e del ruolo
fondameniale del contesto e dellacultura
neeji studi sulla cresdta ddll’indMduo?
Solo negli Stati Uniti ci sono circa
cinque mffioni di educatori k-12,
sicuramente died volte di pitt che nel
resto del mondo. Credo sia incredilbile
che molti dl questi educatori siano
venuti a conosceaza della teoria MI, in
un modo o neIl’altro, considerando che
multi di loro non avevano letto i miei
lavori né sapevano ii mb nome. Sento
di aver avuto successo nello sfidare la
nozione di inteffigenza singola che viene
sostenuta adeguatamente dai test del QI
0 altri equivalenti.
Ma quando si approda a domande pii
specifiche, come una comprensione del
ruolo del contesto e della cultura, non
mi sento di poter dare un “Si” 0 Ull “no”
come risposta. In gran parte dlipende da
come vengono formulate Ic domande e
da come sono interpretate Ic risposte.
Lasciate che fàccia un esempio. Negli
Stati Uniti, se chiediamo agli insegnanti:
“ci sono bambini che potremmo definire
‘dotati’?”, mold di loro direbbero di
no. Questa è Ia risposta politicamente
corretta. Ma se poi chiedessimo ad un
insegnante dl classificare gil studenti in
base alle abiità nd dipingere, scrivere o
ballare, non avrebbero grande difficoltà
nel farlo.
Attraverso ii modo in cui formulo Ia
domanda posso rendere gil insegnanti
(e anche i genitori) sensibii o insensibili
verso Ia cultura oil contesto. Ma vi dirà:
persone che hanno insegnato per diversi
anni e che prestano molta attenzione alla
propria tecnica, sono abbastanza indini
ad essere sensibii verso Ia cultura e il
contesto.

Pensando alla sua esperienza, quanto
e come uno studioso di educazione
progressista pu esercitare Ia propria
influenza sulla cultura<, sufla politica e
sufla promozione di sistemi educativi
innovativi?
Recentemente, uno studioso americano,
James Schneider, ha pubblicato un libro
intitolato “From the Ivory to the School
House” (dafl’Avorio alle School House).

Nd libro, Schneider analizza coppie di
idee — che appaiono superficialmente
simill ma che in realtà differiscono
enormemente a Iivello del loro impiego
da parte degli educatori. Ha comparato
Ia mia nota teoria dell’inteffigenza con
Ia teoria dell’intelligenza sviluppata
dal mb collega Robert Sternberg, e
ha proposto alcune ragioni per cub Ia
mia teoria ha preso piede e influenzato
sia Ia teoria educativa che Ia pratica,
e perché, invece, Ia teoria triarchica
dell’inteffigenza cli Sternberg non ha
avuto un impatto percepibile.
Schneider sottolinea che Ia teoria e Ia
ricerca che hanno avuto un impatto
in pratica sono semplici da enunciate
e chiare cia concettualizzare; hanno
implicazioni educative immediate;
non richiedono molto per essere
implementate; e hanno avuto a
disposizione ‘traduttori’ e ‘Sostenitori’
che hanno aiutato gil insegnanti a
comprenderle e servirsene.
Di certo, a volte le teorie come Ia mia
possono essere mal interpretate C mal
applicate. Spesso gli usi scorretti sono
insignificanti, ma a volte possono essere
dannosi e devono essere eliminati.
In poche occasioni, ho avuto il ruolo

Lei ha osservato istituzioni educative
per in prima infanzia di mold Paesi
ed è stato imo del prinil studiosi a
riconoscere il significativo lavoro di
Loris Malaguzzi e dalla sua equipe
a Reggio Emuia. Quanto quella
esperienza italiana è riusdta ad
alutarla nell’approfondire le ricerche
sul potenziale delle giovani mend
osservandole nel pieno della loro
azione?
Tra tutte le esperienze educative che
ho avuto modo di conoscere negli
uldmi cinquant’anni, gli incontri
con Ic scuole a Reggio hanno avuto
l’impatto maggiore. Questo perché
gli sforzi di Loris Malaguzzi e dei suoi
numerosi colleghi hanno esteso Ia
nostra comprensione dde potenzialità
dci bambini nell’usare ‘i cento linguaggi
dell’infanzia’; e hanno ampliato anche
Ia nostra conoscenza delle modalità
migliori con cui lavorare con i bambini

di ‘poliziotto addetto al traffico’,
denunciando chiaramente pratiche che
ritengo distruttive e ingannevoli. Ora ho
un sito web, multipleintelligencesoasis.
org, in cui espongo Ic pratiche corrette e
quelle sbagliate.
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dai sei mesi fino all’età scolastica. II team di Reggio ha
incrementato Ic visioni fondaxnentali di Piaget e Montessori.
Hanno dato forma agli interventi educativi appropriati per ii
nostro tempo e le nostre culture in tutto ii mondo.
All’Harvard Project Zero, tin gruppo di ricerca di cui sono
stato tin membro fondatore tie1 1967, abbiamo realizzato
una ricerca ispirata dalla collaborazione con le Scuole
di Reggio. Nel libro Making Learning Visible (rendere
visibile l’apprendimento), abbiamo descritto l’importanza
dell’apprendimento collaborativo e della documentazione; e
nd libro Visible Learning (apprendimento visibile) abbiamo
esteso l’approccio di Reggio per impiegarlo con bambini di
eta differenti (Ricercatori principal!: Mara Krechevsky, Ben
Mardell, Melissa Rivard, Daniel Wilson).

II Project Zero che lei ha fondato nel 1967 con il filosofo
e studioso del llnguaggio Nelson Goodman e del quale
è senior director, è un programma che ha esaminato lo
sviluppo dci processi di apprendimento non solo nd
bambini, ma anche negli adulti e nelle organizzazioni. Ci
puó indicare quail sono i risu1tatipiiavanzati dellericerche
in an campo nd quale sono considerate bussole orientative
parole come intelligenza, creativiti, comprensione, etica?
La risposta pi1 semplice, e anche Ia pii onesta, a questa

domanda è “No”. Attualmente abbiarno dieci ricercatori
principali al Project Zero, e ognuno di loro ha istituito
linea investigativa importante e separata. Tutto ciô viene
descritto ancora meglio nel nostro sito web pz.harvard.edu
Ma per rispondere allo spiriro della domanda, menzionerô
brevemente tre linee di lavoro di cui ho conoscenze dirette;
altre vengono esposte in seguito in risposta ad ulteriori
domande.
A. Collaborazione con Paul Salopek, un giornalista premiato

che si sta facendo un giro attorno al mondo, simulando quel che
I’homo sapiens ha fatto decine di inigliaia di anni fa. I colleghi
stanno sviluppando del materiale che I bambini acHe scuole di
tutto H mondo possono utilizzare per seguire lo straordinario
percorso di Salopek, interagendo con altri compagni che
stanno cercando di includere H proprio quartiere (Ricercatrice
principale: Liz Duraisingh).
B. La morale dci nuovi media digitali. Internet, ii web, i
social media, i moron di ricerca e simili hanno distrutto
moire considerazioni sul comportamento etico, in relazione
alla venidicità, Ia privacy; Ia propnietà intellettuale e Ia
partecipazione in una comunirà. Come possiamo ri.-negoziare
il comportamenro etico e morale in questo ambiente che
muta radicalmente? Abbiamo studiato come sia i giovani
che gli adulti cercano di mettere in scena e orchestrare i
loro comportamenti in modo da trarre vantaggio dal potere
dci media, ma non a spese della altre persone. (Ricercatore
principale: Carrie James).
C. Scienze e arti liberal! nd Ventunesimo secolo.
Un’educazione d’istituto quadriennale nelle scienze e art!
liberali è un’autentica invenzione americana. E ammirata e
imitata in tutto ii mondo, ma, negli Stat! Unit!, ê anche in
pericolo per via sia di fattori esrerni (costi elevati, numerose
richieste di educazione professionale) che di aspetti interni
(imbrogli, consurno eccessivo di alcol, comportamento
sessuale scorretto, atletica ad alto profilo). Assieme alla
ricercatrice Wendy Fischman, sin realizzando uno studio a
Iivello nazionale su quello che diversi ‘interessati’ pensano
riguardo a questa ammirara seppure sempre pi& fragile forma
di educazione. in base alla ricerca in 5-10 campus, ricaveremo
raccomandazioni specifiche su come preservare al meglio e
rafforzare l’educazione nelle art! liberali nd nostro tempo.
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Nd volume Truth, beauty, and goodness reframed
Educatingfor the vitues in the2lth century lei ha sostenuto
che Ia ricerca della yenta, della bellezza e della bontà sono
bisogni profondi dell’essere umano e, quindi, fondamenta
del suo processo formativo. Ci pui sinteticamente illustrare
come un sistema educativo potrebbe/dovrebbe farsi canico
di tale consapevolezzni
Credo che ogni educatore, come ogni essere umano, debba
preoccuparsi cli quello che è vero e quello che non lo ê, quali
esperienze apprezzare e quali evitare e come relazionarsi al
meglio con altri esseri umani. Siamo diversi poichédiversamente
coscienti cli queste domande; diversamente riflessivi sulle
nostre stesse affermazioni; siamo pii o meno consapevoli di
come queste virth umane vengano minacciate dalle critiche
(filosofiche, culturali) a dalle tecnologie (soprattutto i media
digitali). Un buon educatore dovrebbe aiutare tutti noi a
navigare a nostro modo in questa aggrovigliata rete di virth.
Ne! lavoro che sto svolgendo attualmente, tratto la visione
naif e ‘non istruita’ dde tie virtil, il modo in cui dovremmo
essere istruiti a rispettare Ic virta nell’istruzione formale, e
come dovremmo continuare a lottare con cia che è vero,
bellissimo e buono (e cia che non lo ê) anche dopo aver finito
Ia scuola. Non è per niente un compito facile. E inoltre, una
conversazione continua con Ic altre persone, con i prodotti
culturali e con se stessi è una parte importante del significato
di essere urnano, nd nostro tempo e, forse, in ogni tempo.

II titolo di un suo attuale corso accademico alla Harvard
frequentato da nfl nutrito e molto motivato gruppo
intemazionale di studenti è: Good Work in Education:
When Evcellence, Engagement, and Ethics Meet. Qui lei
riprende il programma di ricerche “Good Work Project”
fondato ne! 1995 e diretto con Miliali Csikszentmihalyi

e William Damon, poi confluito nd put largo “Good
Project”. Cosa significa oggi attuare tin buon lavoro in
educazione a van liveffi ed in van ruoli? Inoltre, alla luce
dei pnimi vend anni di elaborazioni del gruppo di ricerca,
Si pisi) illustrare un Vademecum di Responsabilità die
dovrebbero essere presenti nei van contesd lavorativi?
Ii nostro schema generale di un buon lavoro prevede tre
caratteristiche che, in Inglese, incominciano tutte con la
lettera E. Un buon educatore è tecnicamente ECCELLENTE
— conosce Ia sua materia, la buona pedagogia, e i suoi studenti;
un buon educatore è COINVOLTO (ENGAGED) — ritiene
che insegnare sia importante, e non vede l’ora di incontrare Ia
sua classe; un buon educatore è ETICO — comprende qual’è
Ia condotta adeguata da seguire in situazioni difficili, riflette
sulle scelte fatte e, in flituro, cerca di aggiustare adeguatarnente
le proprie azioni e II proprio linguaggio.
Notate che le tie E sono separate; un educarore puà essere
tecnicamente ecceilente ma non coinvolto; uno puà essere
etico ma non eccellente, eccetera. E una sfida continua per
mantenere Ic tie caratteristiche. Abbiamo creato un set cli
attrezzature per un buon lavoro, un “Good work toolicit”
che possa aiutare gil educatori a raggiungere e conservare Ia
capacità di svolgere un boon lavoro in circostauze ardue.
Abbiamo dedicato un libro intero aila domanda: cosa significa
essere “Responsabile al lavoro”. Un buon educatore ha vane
responsabffità: verso i suoi studenti, verso Ia matenia o
argomento, verso I’istituzione in cui insegna, verso I genitori
e i colleghi, e verso l’intera società in cui vive. Certamente,
anche monitorare queste responsabffità puà essere schiacciante
e nessuno riesce ad essere egualmente responsabile verso ogni
componente per tutto ii tempo. Detto cia, se si sviluppano
buone abitudini e tma routine, è possibile essere un educatore
responsabile per Ia maggior parte del tempo; è possibile anche
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sbaglio’ contro un ‘altro sbaglio’.

Viviamo in una società dominata dal potere della
scienza e della tecnologia e dobbiamo fare i conti con Ia
globalizzazione. Ne! suo testo Five Minds for the Future
Iei, flicendo ancora riferimento alla molteplicità dde
“Intelligenze” ce ne indica cinque: disciplinare, sintetica,
creativa, rispettosa, etica. Quanto davvero possibile
“Educare pensando a! futuro”, integrando Ic sue linee
generali di evoluzione?
Scrivendo sulle ‘cinque menti’ ho certamente tenuto conto
della realtà della globalizzazione. Solo gli individui che hanno
coltivato queste ‘tipologie di mend’ riescono a prosperare in
un mondo gLobale, interconnesso e complesso che cambia
rapidamente.
Indirizzando ii libro agli educatori, e anche ai leader dde
istituzioni aziendali e poliriche, ho cercato di richiamare
l’attenzione su capacità che diamo per scontato (ad es.,
il rispetto) come anche su quelle a cui non diaino troppa
importanza (sintesi, scelte etiche). Come perle tre E del Good
Work, II buon lavoro, è difficile rivolgersi a tutte e cinque
le mend; eppure i migliori educatori e i migliori leader non

Ne! recente libro else lei ha scritto insieme a Katie Davis
The App Generation, vengono prese in considerazione
l’identità, l’intimità e l’immaginazione degli adolescenti.
Quanto l’attuale generazione di giovani è dipendente dalle
applicazioni digitali? Quail sono i limiti e Ic potenzialit
di queste ultime?
In ogni parte del mondo che conosco i giovani sono
completamente immersi nel mondo digitale — a un livello tale
the ê inconcepibile per loro pensare di poter stare separati, per
lungo tempo, dai propri disposidvi. Invece, mold di noi che

orientare le energie speciali e Ia rffiessione per quelle volte in perdono mai di vista questo quintetto. Tutd nol, in quanto
cui l’azione corretta non è chiara o quando si soppesa ‘uno lavoratori e cittadini, dovremmo cercare di tenere a mente

queste cinque mend.
Come si riesce a sintetizzare o integrare le mend? Nel libro,
sono giunto alla conclusione che tale sintesi è un progetto
individuale: nessuno puô comprimere le tue cinque rnenti per
te. Inoltre, c’è una tensione inevitabile tra le mend: rispetto
puô entrare in disaccordo con edca; disciplina puô andare in
usia direzione diversa rispetto a creatività. E cosl, mentre di
solito si pensa afla sintesi in relazione afla conoscenza, questa
forma di sintesi è individuale, rivolta aIl’interno, e ricalibrata
costantemente alla luce del nostri obiettivi, valori, e condizioni
nazionali e internazionali in rapido mutamento.
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non siamo giovani, che siamo ‘immigrati digitali’ piuttosto che
‘nativi digitali’, siamo comunque legati, se non dipendenti, ai
nostri dispositivi digitali.
La differenza principale nel libro, scritto in collaborazione
con Ia mia fantastica ex studentessa Katie Davis, è tra app
dipendenza e app-abilitazione. Una persona app-dipendente
ê alla costante ricerca dell’app migliore; e non appena riesce
a soddisfare questa sua routine, incomincia la ricerca della
prossima app. Anche una persona app- abiutata utilizza spesso
ie app, ma non è mai limitata dalla gamma di app attuale;
le app libereranno Ia persona per fare ciô che desidera o
che ha bisogno di fare, indipendentemente dalla prossima
applicazione dell’app. Una persona app-abiitata puô anche
separarsi dai dispositivi senza sentirsi mancare.
Per di pii, Ic persone possono anche essere app-trascendenti:
fare scoperte e progressi incredibili senza essere dipendente in
alcun modo dde app. In questo contesto, vorrei menzionare
Steve Jobs. Pur avendo a che fare pii cli chiunque altro con
l’invenzione e lo sviluppo dde app, non ê stato MAI limitato
dalla recnologia moderna — invece, riusciva generalmente a
trascendere Ia tecnologia affidandosi afla sua considerevole
perspicacia.

In occasione dci suoi 70 anni, sic! 2013, Mindy Kornliaber
e Ellen Winner hanno invitato centodiaassette studiosi
(suoi docenti, colleghi, allievi, o studenti in formazione) a
scrivere in suo onore. Lei ha corrisposto a tutti sia in forma
accademica, sia in fonna personale. Da qui il recente
volume Minr Work, andLfinA Festschrifton the Occasion
ofHoward Gardner’s 70th Birthday. Pensando a! risultato,
quale bilancio trae per Ia sua attività accademica e quail
raccomaudazioni o monito per i giovani ricercatori?
Lo Festschrzft è tra le cose pi& importanti della mia vita — è un
grande privilegio avere questi colleghi e amici fantastici, poter
origliare quello che pensano del mio lavoro e di me, e avere
l’opportunità di rispondergli. E, in aggiunta, essere riuscito
a pubblicare l’intero documento di 1500 pagine sul mio sito
web, al link:
http://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/
festschrift-_-volumes-1-2-_-final.pdf
Sono stato ursa persona davvero fortunata sotto ogni aspetto.
Sin da giovane, desideravo ricercare e fare ricerca, e ho avuto
ii privilegio di poterlo fare. Quindi II mio primo consiglio è
questo: “Fatelo! Ma con gli occhi ben aperti.”
Per disambiguare lo slogan: se amate leggere, scrivere, imparare
e condividere quello che avete imparato, non esitate a cercare
una vita in cui poter continuare a fare queste cose. Potete
diventare scienziati, educatori, editori, giomnalisti, fondare
un’organizzazione. Si vive una volta sola ed è tragico negare a
Se stessi queste opportunità senza tentare di perseguirle.
Ma non credete che il modo in cui uno ricerca e fa ricerche
sia sempre lo stesso da un era all’altra, non lo ê. Nel
Diciannovesimo secolo, Ia maggior parte della ricerca veniva
fatta da amatoriali: sia persone ricche che persone con tin
lavoro. Nel Ventesimo secolo, mold ricercatori lavoravano
afl’università o in think tank e ricevevano soldi dal governo
o da fondazioni per proseguire II proprio lavoro. Ai nostri
tempi, le fond di sostegno e le location per la ricerca possono
essere abbastanza differenti.
Inoltre, bisogna distinguere tra lavoro e qualifica professionale.
Quando stavo per lasciare Ia scuola agli inizi degli anni Settanta
molte persone volevano diventare giomnalisti, fare reportage
investigativi per i giornali su carta. I giornali su camra possono
anche non esistere per vent’anni, ma una buona capacità di
pensare e scrivere su argomenti che devono essere riferiti e

analizzati sara sempre necessaria; tuttavia, dove tutto cia possa
avvenire, come Jo si possa chiamare e chi possa finanziarlo puà
essere abbastanza diverso da quello che i grandi giornalisti del
passato si erano inzmaginati.

Non possiamo non chiudere con una domanda die si
riferisce da vicino ai contenuti della nostra Rivista. Dal
suo Osservatorio privilegiato, come mutato negli ultimi
cinquanta anni if concetto di Diversità? Quail Ic diversith
sulle quail Si 50510 maggiormente concentrati gil studi
quail gil orizzonti pitt rilevanti per Ia ricerca educativa?
Che mob potrebbe avere if Teatro in tale prospettiva?
In questi giomni, negli Stati Uniti il termine ‘diversità’ è una
grande parola ma anche ursa parola molto di moda. A volte,
si riferisce principalmente alia diversità razziale (soprattutto
nero e bianco); SCSSO Si riferisce ad ogni genere di diversità
etica o culturale; ma puà anche indicare Ia diversità politica
(sinistraldestra) o Ia diversità sessuale (gay, eterosessuale,
transessuale).
Non c’è ombra di dubbio che Ia diversità sia molto pin
presente nd radar di quanto Jo fosse cinquant’anni fa, quando
andavo a scuola. Quando frequentavo l’università di Harvard,
ci assomigliavamo quasi tutti (maschi bianchi); c’erano poche
persone apertamente gay, e in quanto a idee politiche, Ia
maggior pane di noi era nd mezzo. Oggi, ii nostro campus
non potrebbe essere pitt diverso da ogni punto di vista.
E irnportante essere consapevoli della diversità, e noi in
quanto società (sia nazionale che globale) abbiamo fatto
notevoli e graduali passi in avanri nell’ultimo mezzo secolo.
Ii movimento per i diritti civili, il movimento femminile e
il movimento per i diritti dci gay hanno riscontrato successi
sorprendenti in mold luoghi, anche se c’è ancora molto che
deve essere fatto.
Pur rischiando di sembrare un p0’ fuomi luogo, credo che
dovremmo prestare molta attenzione ai modi in ciii, aI di là
di ogni differenza, condividiamo Ia nostra umanità. E questo
non solo pemché i nostri geni sono praticamente identici, ma
anche perché, in quanto aI nostro pianeta, siamo a mischio di
distruzione (ad esempio, per via del riscaldamento graduate
della terra; o pin rapidarnente, a causa di una guerra nucleare
o di tin patogeno fuomi controllo). Queste minacce ci
richiedono di lavorare insieme, e non solo di proclamare Ia
nostra diversità.
La cosa magnffica del teatro è che ha il poteme di enfatizzare
SIA la nostra diversità CHE Ja nostra umanità comune. In
mold modi, il mondo di Shakespeare (o di Eschilo, o di
Racine) completamente diverso dal nostro mondo; eppure
ogni essere umano puà guardare attraverso le differenze nd
vesdti e nelle usanze, e scoprire i nostmi pii comuni problemi,
passioni e possibilità.

Abstract
HOWARD GARDNER, BEYOND THETHEORY OF MULTIPLE

INTELLIGENCES

VIto Minoia, directorof”Catarsi —Teatri delle diversità”, dialogues
with the American scientist Howard Gardner, who, at Harvard

University in Boston, is working with several collaborators to deve
lop various research projects of learning, concerning human being’s
relevant needs and the basis of formative process.
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