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Fare didattica con le Intelligenze Multiple 
 
In questa prima parte sono descritte le otto intelligenze evidenziando attraverso quali 

abilità si manifestano nella classe e presentando alcune implicazioni didattico-educative 
a partire dal contributo di S. e M. Kagan (1998). Le implicazioni tracciate sono tese al 
perseguimento di due obiettivi: valorizzare il peculiare profilo di intelligenze di 
ciascuno studente e promuovere l’utilizzo dei potenziali intellettivi attuati in grado 
minore. Si tratta di obiettivi distinti a livello concettuale ma che, nell’applicazione 
concreta della TIM nella classe, è opportuno perseguire parallelamente proponendo una 
ricchezza di approcci all’apprendimento dei contenuti che allo stesso tempo attivi tutti i 
potenziali in tutti gli studenti. A conclusione della sezione viene riportata una tabella di 
sintesi (cfr. tab. 1) dove per ciascun tipo di intelligenza sono esplicitati gli indizi 
attraverso cui riconoscerla negli studenti e alcune richieste che può fare l’insegnante per 
stimolarla. 
 

Intelligenza Linguistico-Verbale  
L’intelligenza linguistico-verbale è veicolata dal linguaggio scritto e orale, con il suo 

codice di simboli. Forme espressive di questa intelligenza sono fare giochi di parole, 
discutere, scrivere poesie e prendere appunti. Gli studenti che spontaneamente mettono 

in atto questo potenziale hanno un buon vocabolario, comunicano efficacemente, 
parlano speditamente, scrivono in modo chiaro e pensano con le parole (cfr. tab. 1); 
trovano piacevole leggere, scrivere, parlare e ascoltare; apprendono più facilmente 
ascoltando presentazioni verbali, leggendo, scrivendo e discutendo. Gli insegnanti 

possono valorizzare/promuovere questo tipo di intelligenza negli studenti chiedendo loro 
di creare presentazioni orali, saggi scritti e poesie, dibattiti e dialoghi su temi 
giornalistici, riassunti di letture. Inoltre, gli studenti possono essere stimolati attraverso 
l’apprendimento di lingue straniere e l’affinamento della propria lingua migliorando la 
sintassi, il vocabolario, la grammatica e i vari generi di scrittura.. Un attività che 
mobilita questo tipo di intelligenza è “Disegna un gettone” (cfr. paragrafo 2). 
 

Intelligenza Logico-Matematica 
L’intelligenza logico-matematica è veicolata dalle relazioni espresse con numeri e 

simboli. il creare, pensare su e risolvere problemi, analizzare le componenti di oggetti e 
situazioni, usare simboli astratti, scoprire ed utilizzare algoritmi e sequenze logiche. Gli 

studenti che spontaneamente mettono in atto questo potenziale pensano in modo chiaro 
ed analitico, usano simboli astratti, risolvono velocemente i problemi e pensano con 
numeri, modelli e algoritmi (cfr. tab. 1); trovano piacevole risolvere problemi, 
quantificare risultati, determinare relazioni di causa-effetto e se-allora; apprendono più 

facilmente utilizzando la logica, risolvendo problemi e analizzando opportunità. 
Gli insegnanti possono valorizzare/promuovere questo tipo di intelligenza negli studenti 
chiedendo loro di fare domande, fare esperimenti e analizzare i risultati nel tentativo di 
risolvere i problemi e comprendere la realtà. Un attività che mobilita questo tipo di 
intelligenza è “Sequenze Logiche” (cfr. paragrafo 2). 
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Intelligenza Visivo-Spaziale 
L’intelligenza visivo-spaziale è veicolata da la pittura, la scultura, la combinazione di 

oggetti, la navigazione nello spazio. Forme espressive di questa intelligenza sono: 
costruire e interpretare mappe, decorare, fare schemi e disegni, fare collage. Gli studenti 

che spontaneamente mettono in atto questo potenziale sono bravi nel nell’utilizzare le 
relazioni spaziali, hanno un ‘buon occhio’ per i dettagli e i colori, visualizzano le 
soluzioni ai problemi e hanno spesso un buon senso dell’orientamento (cfr. tab. 1); 
trovano piacevole scarabocchiare, creare, disegnare, combinare i colori e gli oggetti; 
apprendono più facilmente attraverso stimoli quali: grafici, disegni, fotografie, 
animazioni al computer, film e video. Gli insegnanti possono valorizzare/promuovere 
questo tipo di intelligenza negli studenti chiedendo loro di svolgere compiti attraverso 
forme visive e di rappresentare i contenuti attraverso la creazione di figure. Attività che 
mobilitano questo tipo di intelligenza sono “Sequenza cieca”, “Uguaglianze e 
differenze” (cfr. paragrafo 2). 
 

Intelligenza Ritmico-Musicale 
L’intelligenza ritmico-musicale è veicolata da i simboli che costituiscono melodie e 

ritmi. Forme espressive di questa intelligenza sono: suonare strumenti, cantare, scrivere 
musica, comporre melodie e liriche, apprezzare la musica. Gli studenti che 

spontaneamente mettono in atto questo potenziale hanno un buon senso del ritmo e della 
melodia (cfr. tab. 1); trovano piacevole ascoltare e creare musica in molte forme; 
apprendono più facilmente attraverso stimoli quali canzoni, rap e canti. Gli insegnanti 

possono valorizzare/promuovere questo tipo di intelligenza negli studenti chiedendo loro 
di esprimersi musicalmente attraverso prodotti ritmici e musicali. 
 

Intelligenza Corporeo-Cinestetica 
L’intelligenza corporeo-cinestetica è veicolata da simboli quali le espressioni facciali, 

la gestualità delle mani e i movimenti. Gli studenti che spontaneamente mettono in atto 
questo potenziale sono molto coordinati, utilizzano gesti e linguaggio corporeo (cfr. tab. 
1); trovano piacevole svolgere attività fisiche, attività con le mani, azioni e sviluppare 
abilità fisiche; apprendono più facilmente attraverso il movimento e il ‘fare’ le attività, 
smontando e rimontando gli oggetti. Gli insegnanti possono valorizzare/promuovere 
questo tipo di intelligenza negli studenti chiedendo loro di simbolizzare attraverso il 
movimento e di esprimersi in creazioni che includano attività, mimo o movimento.  
 

Intelligenza Naturalistica 
L’intelligenza naturalistica ha tra le sue forme espressive discriminare, elencare e 

classificare i fenomeni naturali. Gli studenti che spontaneamente mettono in atto questo 
potenziale hanno buone capacità di osservazione, sono sensibili agli aspetti ecologici di 
piante e animali e alle questioni ambientali (cfr. tab. 1); trovano piacevole collezionare, 
analizzare, studiare e curare piante, animali e gli ambienti naturali; apprendono più 

facilmente attraverso: presentazioni che coinvolgono fenomeni naturali, la riproduzione 
di fenomeni naturali nella classe, l’interazione con la natura in ambienti naturali. Gli 

insegnanti possono valorizzare/promuovere questo tipo di intelligenza negli studenti 
chiedendo loro di selezionare, collegare e classificare i contenuti nel mondo naturale 
attraverso analogie.  
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Intelligenza Interpersonale 
L’intelligenza interpersonale ha tra le sue forme espressive l’abilità di leadership, 

l’abilità nel socializzare e l’abilità nel comprendere punti di vista diversi dai propri. Gli 

studenti che spontaneamente mettono in atto questo potenziale hanno facilità nel fare e 
nel mantenere amicizie, comprendono e rispettano gli altri, sono abili nel risolvere 
conflitti e nell’organizzare le attività per gli altri (cfr. tab. 1); trovano piacevole lavorare 
in gruppo, prendersi cura e apprendere insieme ad altri; apprendono più facilmente 
attraverso l’interazione con gli altri sui contenuti. Gli insegnanti possono 

valorizzare/promuovere questo tipo di intelligenza negli studenti chiedendo loro di 
interagire con punti di vista diversi dai propri. Un attività che mobilita questo tipo di 
intelligenza è “Disegna un gettone” (cfr. paragrafo 2). 
 

Intelligenza Intrapersonale 
L’intelligenza intrapersonale è veicolata dai sogni, le immagini mentali e i 

sentimenti. Gli studenti che spontaneamente mettono in atto questo potenziale hanno 
convinzioni e opinioni radicate, pensano con la propria testa, hanno bisogno di tempo 
per elaborare le informazioni (cfr. tab. 1); trovano piacevole la solitudine, la 
contemplazione e l’opportunità di esplorare stati interiori e pensieri riguardanti 
preferenze, piani, fantasie, memorie; apprendono più facilmente attraverso 
l’introspezione, la riflessione e un tempo di pensiero individuale. Gli insegnanti 

possono valorizzare/promuovere questo tipo di intelligenza negli studenti chiedendo 
loro di stare da soli a scrivere, disegnare, scarabocchiare, o inseguire i loro pensieri.  
 
Tabella 1.  
Gli otto tipi di intelligenza: come si manifestano e come promuoverli nella classe 
Tipo di Intelligenza Come si manifesta  

nella classe 
Come promuoverla e 
valorizzarla 

Intelligenza 
Linguistico-Verbale: 
pensare con le parole 
e riflettere su di esse. 

Fare giochi di parole, discutere, scrivere poesie e 
prendere appunti.  

Studenti che hanno un buon vocabolario, comunicano 
efficacemente, parlano speditamente, scrivono in modo 
chiaro e pensano con le parole. 

Chiedendo agli studenti di: creare 
presentazioni orali, saggi scritti e 
poesie, dibattiti e dialoghi su temi 
giornalistici, riassunti di letture.  

Intelligenza Logico-
Matematica pensare 
con i numeri e 
riflettere sulle loro 
relazioni. 

Creare, pensare su e risolvere problemi, analizzare le 
componenti di oggetti e situazioni, usare simboli astratti, 
scoprire ed utilizzare algoritmi e sequenze logiche. 

Studenti che pensano in modo chiaro ed analitico, 
usano simboli astratti, risolvono velocemente i problemi 
e pensano con numeri, modelli e algoritmi. 

Chiedendo agli studenti di: fare 
domande, fare esperimenti e 
analizzare i risultati nel tentativo 
di risolvere i problemi e 
comprendere la realtà.  

 

Intelligenza Visivo-
Spaziale: 

pensare con immagini 
visive e fare 
elaborazioni su di 
esse. 

Costruire e interpretare mappe, decorare, fare schemi e 
disegni, fare collage. 

Studenti che sono bravi nel nell’utilizzare le relazioni 
spaziali, hanno un ‘buon occhio’ per i dettagli e i colori, 
visualizzano le soluzioni ai problemi. 

Chiedendo agli studenti di: 
svolgere compiti attraverso forme 
visive e di rappresentare i 
contenuti attraverso la creazione 
di figure.  

Intelligenza Ritmico-
Musicale: 

pensare con e sulla 
musica. 

Suonare strumenti, cantare, scrivere musica, comporre 
melodie e liriche, apprezzare la musica. 

Studenti che hanno un buon senso del ritmo e della 
melodia. 

Chiedendo agli studenti di: 
esprimersi musicalmente 
attraverso prodotti ritmici e 
musicali.  
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Corporea-Cinestetica: 

pensare con e sui 
movimenti e i gesti. 

Utilizzare le espressioni facciali, la gestualità delle mani 
e i movimenti 

Studenti che sono molto coordinati, utilizzano gesti e 
linguaggio corporeo  

Chiedendo agli studenti di: 
simbolizzare attraverso il 
movimento e di esprimersi in 
creazioni che includano attività, 
mimo o movimento. 

Intelligenza 
Naturalistica: 

pensare alle piante, 
agli animali, e ad altri 
fenomeni naturali. 

Discriminare, elencare e classificare i fenomeni naturali  

Studenti che hanno buone capacità di osservazione, 
sono sensibili agli aspetti ecologici di piante e animali e 
alle questioni ambientali. 

Chiedendo agli studenti di: 
selezionare, collegare e 
classificare i contenuti nel mondo 
naturale attraverso analogie. 

Intelligenza 
interpersonale: 

pensare con e su le 
relazioni con gli altri.  

Abilità di leadership, abilità nel fare amicizia e abilità nel 
comprendere punti di vista diversi dai propri  

Studenti che hanno facilità nel fare e nel mantenere 
amicizie, comprendono e rispettano gli altri, sono abili 
nel risolvere conflitti e nell’organizzare gli altri 

Chiedendo agli studenti di: 
interagire con punti di vista 
diversi dai propri. 

Intelligenza 
Intrapersonale: 
riflettere sui propri 
sentimenti, umori e 
stati mentali. 

Introspezione, sogni, immagini mentali 

Studenti che hanno convinzioni e opinioni radicate, 
pensano con la propria testa, hanno bisogno di tempo 
per elaborare le informazioni 

Chiedendo agli studenti di: stare 
da soli a scrivere, disegnare, 
scarabocchiare, o inseguire i loro 
pensieri. 

 
 

Indicazioni didattiche 
 

Il lavoro didattico sulle intelligenze multiple può essere condotto utilizzando due 
strategie generali. La prima definita un’attività per ogni intelligenza permette 
all’insegnante di sollecitare prevalentemente un solo tipo di intelligenza con una attività 
didattica specificamente dedicata ad essa. La seconda strategia definita un’attività per 

più intelligenze consente ai docenti di organizzare un'unica attività didattica per 
stimolare simultaneamente più intelligenze.  

Di seguito saranno presentati prototipi di attività riferiti ad entrambe le strategie. 
Tutti i modelli presentati utilizzano il lavoro in piccoli gruppi cooperativi. Questi 
modelli possono diventare attrezzi che l’insegnante può inserire nella cassetta delle sue 
personali strategie di insegnamento per creare di volta in volta esperienze di 
apprendimento che potenzino e motivino gli studenti. Si tratta di modelli semplici che 
l’insegnante può sperimentare durante la sua attività didattica e, dopo aver preso 
confidenza con essi, può facilmente calarli all’interno dei contenuti disciplinari.  

L’insegnante può divertirsi a combinare i diversi modelli, crearne di nuovi a partire 
da quelli proposti e verificarne gli effetti sul suo lavoro in classe. Potrebbe scoprire 
come la ricchezza di modalità di insegnamento permette di motivare l’apprendimento di 
più studenti, migliorare il clima di lavoro in classe,  creando esperienze divertenti per se 
e per gli studenti. 
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Un’attività per ogni intelligenza 
S. e M. Kagan (1998) propongono alcuni modelli specifici per costruire  attività 

didattiche utili a stimolare ciascuna intelligenza presente nella classe. Per ciascun 
modello di attività sono illustrate le singole fasi e riportati alcuni esempi applicativi. 
 

Attività 1 - Tempesta di idee 
L’attività “tempesta di idee” sollecita soprattutto l’intelligenza linguistico-verbale 

stimolando gli studenti a generare e registrare risposte verbali. Il gruppo diventa un 
serbatoio di idee per ciascuno studente, dove ognuno ha un ruolo specifico e 
contribuisce alla “tempesta di idee” del gruppo. Può essere utilizzata come esercitazione 
preparatoria a produzioni scritte. 

 
1. L’insegnante assegna i ruoli.  

• Assegna ad ogni studente di ciascun gruppo uno dei seguenti ruoli:  
Capitano: assicura che il gruppo lavori velocemente e produca il maggior 

numero di idee possibili, con frasi del tipo: forza abbiamo solo un 
minuto! Affrettati! Trova velocemente una risposta! 

Sultano:  incoraggia la produzione di idee stravaganti con espressioni del 
tipo: Dobbiamo trovare un’idea pazza! Qualcuno pensi a 
qualcosa di divertente! 

Sergente: garantisce che la produzione di tutte le idee venga incoraggiata 
senza nessun tipo di giudizio o valutazione critica con 
espressioni del tipo: tutte le idee sono grandi! Questa è un’idea 
eccellente! E’ veramente apprezzabile! 

Guru:  incoraggia il gruppo a costruire ognuno sulle idee degli altri con 
frasi tipo: Costruiamo su questa idea altre idee! Combiniamo 
queste idee con altre! 

• Mentre l’insegnante assegna i ruoli, all’interno di ciascun gruppo ogni 
studente scrive su un foglietto il ruolo e dietro segna tutto ciò che gli viene in 
mente relativamente a ciò che la persona con quel ruolo dice o fa (es. dietro 
il foglietto del Sergente può scrivere: Grande idea! Vuau!).  

• Lascia qualche minuto a ciascun gruppo perché attribuisca un ruolo ad ogni 
studente assegnandogli il foglietto corrispondente prodotto da ogni 
studente. 

 
2. L’insegnante annuncia l’argomento. 

• Propone il tema che stimolerà gli studenti a generare idee creative. 
L’argomento deve essere aperto, non sollecitare risposte giuste o sbagliate, 
ma permettere di produrre liberamente e con fluidità idee originali e 
creative.  

3. Gli studenti generano idee. 
• All’interno del gruppo a turno ciascuno registra su un foglio l’idea prodotta, 

mentre gli altri membri del gruppo esercitano il loro ruolo con le frasi e le 
azioni corrispondenti. Il tempo assegnato a ciascun gruppo sarà 
proporzionato alla quantità di idee che l’insegnante vuole che produca. 
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Esempi applicativi “Tempesta di idee” 

Morale della favola 

Le favole spesso nascondono una morale o una lezione. Per esempio la storia dei ‘Tre 
porcellini’ ci insegna come prevedere la protezione adeguata ad eventuali pericoli. In 
gruppo ciascuno di voi inventerà e scriverà una storia con una morale nel seguente 
modo:  

1. ciascun gruppo utilizzando la strategia ‘tempesta di idee’ genererà idee su 
più possibili morali;  

2. in gruppo si sceglie la morale preferita; 
3. ciascun membro, a partire dalla morale scelta, inventerà e scriverà una 

favola che ne sia espressione.  

Frasi descrittive 

Vi propongo quattro oggetti che descriverete aiutandovi con il lavoro in gruppo in 
questo modo: 

1. ciascun gruppo utilizzando la strategia ‘tempesta di idee’ genererà più 
aggettivi possibili, che ciascun membro segnerà sul proprio foglio, relativi ai 
seguenti oggetti: letto, torta, gioiello, finestra; 

2. su un foglio separato ciascuno di voi, indipendentemente, scriverà un 
paragrafo con una descrizione dell’oggetto che includa gli aggettivi trovati in 
gruppo; 

3. ciascuno condivida e confronti la propria descrizione con il compagno sulla 
propria destra. 

Storia misteriosa 

Vi propongo di inventare una storia misteriosa, utilizzando il lavoro di gruppo: 
1. attraverso la ‘tempesta di idee’ ricercate quante più possibili frasi di inizio 

per una storia misteriosa; 
2. scegliete tra le frasi prodotte quella preferita da tutto il gruppo; 
3. individualmente ciascun membro del gruppo inventi e scriva una storia 

misteriosa che inizi con la frase scelta; 
4. ciascuno a turno condivida con il gruppo la propria storia mentre i compagni 

appuntano le somiglianze e le differenze con la propria storia. 
 

Attività 2- Scopri la regola 
Nell’attività “scopri la regola” l’insegnante disegna alla lavagna due riquadri. 

All’interno di ciascun riquadro disegna o scrive diversi elementi riguardanti la regola. 
Ad esempio, la regola può essere pari e dispari: l’insegnante segna i numeri pari in un 
riquadro e i dispari nell’altro. Successivamente chiede alla classe di trovare la regola. 
Questa è una strategia che stimola in modo particolare l’intelligenza logico-matematica 
utile per lo sviluppo concettuale, per la risoluzione di problemi in gruppo e per il 
ragionamento induttivo. 
 
1. L’insegnante introduce la regola. 

• Disegna due riquadri sulla lavagna e gli assegna il numero 1 e il numero 2. 

• Riporta un elemento in ogni riquadro, ad esempio disegna un angolo 
concavo in uno e uno convesso nell’altro. 

• Suddivide la classe in gruppi di quattro e chiede a ciascun gruppo di 
dividersi in coppia. 

• Consegna a ciascun gruppo, o gli chiede di ricopiare, i due riquadri segnati 
alla lavagna. 
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2. Gli studenti in coppia trovano la regola. 

• All’interno della coppia gli studenti a turno cercano di individuare la possibile 
regola con il compagno a bassa voce. 

• Quando le due coppie hanno trovato l’accordo sulla possibile regola, in 
silenzio la prima coppia aggiunge un elemento nuovo ai due riquadri che 
rappresenti la regola ipotizzata. 

• Successivamente la seconda coppia aggiunge i suoi elementi 
rappresentativi della regola ipotizzata.  

• Le coppie continuano a turno ad aggiungere elementi come in un ping 
pong, fino a completare il riquadro del gruppo. 

• Tutto il gruppo a partire dagli elementi aggiunti nei due riquadri cerca di 
individuare la possibile regola. 

 
3. Gli studenti in gruppo verificano la regola. 

• Quando tutto il gruppo ha trovato l’accordo sulla possibile regola gli studenti 
alzano la mano ed un rappresentante del gruppo va alla lavagna e 
aggiunge due elementi ai due riquadri. 

• Se gli elementi non sono corretti, ossia non rappresentano la regola, 
l’insegnante lo comunica alla classe e invita il gruppo rappresentato ad 
indovinare.  Se gli elementi sono corretti l’insegnante invita tutta la classe a 
fare un applauso. 

• Questo punto si ripete fino a quanto tutti i gruppi hanno indovinato la regola 
esatta. 

Esempi applicativi -“Scopri la regola” 

 

Angoli Acuti e Ottusi 

Disegnate su un foglio due riquadri, come quelli riportati alla lavagna e nominateli con il 
numero 1 e il numero 2. Nel riquadro 1 disegnate un angolo acuto e nel riquadro due 
un angolo ottuso. Dividetevi in coppia e a turno ipotizzate la regola per disegnare gli 
elementi nel riquadro 1 e 2.  
 
Successivamente ciascuna coppia a turno aggiunga elementi nei due riquadri fino a 
quando tutto il gruppo abbia indovinato e compreso la regola. Scegliete un 
rappresentante del gruppo e alzate la mano per mandarlo alla lavagna a disegnare i 
due tipi di angolo in ciascun riquadro per verificare la comprensione della regola.  
 
Se le figure saranno esatte inviterò tutta la classe ad applaudire il gruppo, se non 
saranno esatte lo comunicherò alla classe e chiederò al gruppo di rivedere la regola 
per ricercare quella esatta.  
 
L’attività sarà conclusa quando i rappresentanti di tutti i gruppi avranno disegnato alla 
lavagna le figure esatte. 
 

Attività 3 - Io chi sono? 
In questa attività ad ogni studente viene collocato un foglio sulla schiena con la 

raffigurazione di una persona, un oggetto, un animale, o altro. Ciascuno studente non 
può vedere quello che ha sulla schiena e girando nell’aula  deve riuscire ad indovinarlo 
ponendo delle domande in merito ai suoi compagni. Gli studenti devono attivare la loro 
intelligenza logico-matematica per riuscire ad indovinare la loro identità segreta. 
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1. Gli studenti fissano le carte sulla schiena. 
• Ciascuno studente possiede un foglio con la raffigurazione di un contenuto 

disciplinare (es. personaggio storico, forma geometrica, animale, regione 
geografica, sport, ecc.). La raffigurazione può essere assegnata 
dall’insegnante o prodotta dallo studente stesso su indicazione 
dell’insegnante.  

• Gli studenti girano nell’aula con il proprio foglio e scelgono un compagno 
per attaccarlo sulla sua schiena. E’ importante che gli studenti non vedano 
quanto viene attaccato sulla propria schiena. 

 
2. Gli studenti si cercano e si accoppiano. 

• Gli studenti riprendono a girare per l’aula e cercano un compagno con cui 
accoppiarsi. 

• Formata la coppia i due partner guardano la raffigurazione sulla schiena 
l’uno dell’altro. Il primo studente fa domande al secondo studente per 
scoprire cosa ha sulla sua propria schiena. Le domande devono essere a 
risposta chiusa del tipo Si/No. Ad esempio se l’identità segreta è un animale 
lo studente 1 può chiedere: Ha quattro zampe? Mangia erba?... . Continua a 
fare domande finchè riceve risposte affermative. Quando riceve una 
risposta negativa si scambiano i ruoli. 

 
3. Gli studenti indovinano la propria identità. 

• Quando lo studente scopre la propria identità, il suo compagno sposta il 
foglio dalla sua schiena al petto. Successivamente egli può aiutare il suo 
compagno a indovinare la propria identità fornendogli degli indizi ulteriori del 
tipo: Il tuo animale vive nel mare. Il tuo animale ha le corna. Ecc. . 

• Gli studenti possono calcolare anche quanto tempo impiegano per 
indovinare la propria identità. 

 

Esempi applicativi di Io chi sono 

Quale è la mia ora? 

Vi propongo un’attività che vi permette di esercitare le vostre abilità logico-
matematiche. Ciascuno di voi avrà una scheda con la raffigurazione di un orologio 
senza lancette.  
 
Scegliete quale ora volete raffigurare sul vostro orologio disegnando le lancette sui 
numeri corrispondenti. Fate attenzione a non far vedere ai vostri compagni l’ora scelta.  
 
Lasciate il vostro banco e trovate un partner nella classe. Attaccate sulla sua schiena il 
vostro orologio e lasciate che attacchi il suo sulla vostra schiena, senza vederlo. 
Interrogatevi reciprocamente con domande a risposta chiusa del tipo Si/No, 
scambiandovi i ruoli quando ricevete una risposta No. Ad esempio, se il primo studente 
chiede:  La mia ora è al mattino? E il secondo studente risponde affermativamente il 
primo può continuare a fare altre domande, se risponde negativamente passa il turno 
delle domande al secondo e così via.  
 
Quando uno dei due indovina chiede al partner di spostare l’orologio dalla sua schiena 
al suo petto e può aiutare l’altro ad indovinare fornendogli degli indizi ulteriori del tipo: 
la tua ora in genere è una pausa lavorativa. La tua ora prevede l’uso di illuminazione 
artificiale. A ciascun indizio deve seguire una ulteriore domanda. 
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Attività 4 - Emittente e Ricevente 
L’attività si svolge in coppia. I membri assumono a turno il ruolo di emittente e di 

ricevente.  L’attività sollecita in entrambi principalmente l’utilizzo dell’intelligenza 

visivo-spaziale.  
 
1. L’emittente crea una composizione. 

• Nella coppia si distribuiscono i ruoli di emittente e ricevente, che 
assumeranno a turno. Entrambi posseggono lo stesso materiale per creare 
un composizione (forme geometriche, figure ritagliate, cartoncini di colori 
diversi, ecc.). I due partner sono seduti l’uno di fronte all’altro e tra di loro 
c’è un separatore visivo. 

• L’emittente crea una composizione con i suoi elementi collocandoli 
all’interno di un riquadro (un foglio, lo spazio del banco, ecc.) senza che il 
ricevente la veda. 

 
2. Il ricevente indovina la composizione. 

• L’emittente descrive in modo dettagliato la sua composizione mentre il 
ricevente ascoltando la descrizione prova a riprodurla nel suo spazio con i 
suoi elementi corrispondenti. Il ricevente deve rimanere in silenzio. Per 
esempio l’emittente può dire: “il cerchio blu è al centro del foglio, il triangolo 
rosso è collocato nella parte alta del cerchio, come un cappello su una testa 
…”. 

3. I partner verificano le composizioni. 
• Quando entrambi pensano che il ricevente abbia accuratamente riprodotto 

la composizione, possono comparare i due lavori. Se sono uguali celebrano 
il successo, se non coincidono si congratulano per il loro impegno e 
discutono come si potrebbe  comunicare meglio per far coincidere le 
composizioni. 

 
4. I partner si scambiano i ruoli. 

• I partner continuano l’attività scambiandosi i ruoli: l’emittente diventa 
ricevente e viceversa. 

 

Esempi applicativi -“Emittente e Ricevente” 

Le frecce 

In coppia sedetevi l’uno di fronte all’altro utilizzando una cartellina posta in verticale 
che non vi permetta di vedere il banco del compagno. Consegno ad entrambi lo stesso 
materiale: dodici frecce disegnate ciascuna su un fogliettino.  
 
A turno ciascuno di voi assumerà il ruolo di emittente, mentre l’altro sarà il ricevente. 
L’emittente colloca sul proprio banco le frecce in direzioni diverse. Dopo aver 
completato la collocazione descrive al ricevente in modo dettagliato come sono 
collocate le dodici frecce, mentre il ricevente riproduce la collocazione con le sue 
frecce sul suo banco, senza parlare.  
 
Ad esempio l’emittente può dire: la prima freccia è rivolta verso destra e collocata 
nell’angolo sinistro del banco, la seconda è rivolta verso l’alto e collocata nella metà del 
lato sinistro del banco, ecc.. Quando entrambi pensate di aver finito verificate se le due 
composizioni corrispondono. Se non corrispondono discutete su come migliorare la 
comunicazione dell’emittente e scambiatevi i ruoli. 
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Attività 5 - Canzoni per due voci 
Questa attività si svolge in coppia. Gli studenti creano una canzone su un contenuto 

disciplinare utilizzando un motivo familiare. Poi si alternano nel cantare la canzone e 
cantano alcune parti insieme. L’attività sviluppa le abilità ritmico-musicali e favorisce la 
memorizzazione a lungo termine dei contenuti.  
 
1. L’insegnante assegna l’argomento. 

• Assegna l’argomento sul quale gli studenti scriveranno la canzone.  
• Divide la classe in coppie e può decidere di assegnare un motivo familiare 

per loro o lasciare che ciascuna coppia scelga un suo motivo. 
 
2. Le coppie creano il testo. 

• Gli studenti producono una “tempesta di idee” (vedi attività corrispondente) 
su parole e frasi collegate all’argomento, segnandole su un foglio. 

• A partire dalle parole e frasi scritte cominciano a produrre il testo della 
canzone utilizzando il motivo scelto. 

• Completato il testo la coppia segna con la lettera A le frasi che canterà un 
partner e con la lettera B le frasi che canterà l’altro, con le lettere AB le parti 
che canteranno insieme. 

 
3. Le coppie cantano la canzone. 

• Ciascuna coppia canta la propria canzone ad un’altra coppia per ricevere un 
feedback. 

• Ciascuna coppia canta la propria canzone a tutta la classe per ricevere 
apprezzamenti, congratulazioni e applausi. 

 

Esempi applicativi “Canzoni per due voci” 

Gli strumenti musicali 

In coppia scrivete una canzone sui differenti tipi di strumenti musicali e sul suono che 
essi fanno. Scrivete utilizzando il motivo “nella vecchia fattoria”.  
Dopo averla scritta dividetevi le parti che canterà ciascun partner segnandole con le 
lettere A e B e le parti che canterete insieme con le lettere AB. Prima di esibirvi a tutta 
la classe provate la canzone tra voi due e poi cantatela alla coppia vicina e viceversa. 
 

Attività 6 - Sculture corporee 
Questa attività permette agli studenti  di creare delle vere e proprie sculture 

utilizzando il proprio corpo e coordinandosi in un lavoro di gruppo. L’uso 
dell’intelligenza corporeo-cinestetica viene in particolar modo sollecitata per creare 
rappresentazioni con il proprio corpo che riguardano i contenuti disciplinari. 
 
1. L’insegnante assegna gli oggetti. 

• Assegna ad ogni sottogruppo una lista di oggetti diversa. La lista può 
contenere parole, date, eventi o processi che possono essere rappresentati 
dagli studenti utilizzando il proprio corpo (Ad es. un gruppo potrebbe 
rappresentare una serie di numeri, un altro gruppo i vari elementi del 
sistema solare, ecc.). 

 
2. I gruppi discutono. 
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• I gruppi pianificano come utilizzare i propri corpi per creare gli oggetti 
assegnati loro: decidono chi farà cosa e come, includendo tutti  i membri. 

 
3. Gli studenti creano le sculture. 

• L’insegnante sceglie un gruppo per volta e lo invita a collocarsi al centro 
dell’aula per creare tutte le sculture incluse nella lista. 

• Per ogni scultura creata dal gruppo i compagni che osservano cercano di 
indovinare cosa rappresenta. Se nessuno riesce ad indovinare entro un 
certo tempo (max 3 min.) il gruppo svela l’oggetto rappresentato e accoglie 
suggerimenti dai compagni su come ottimizzare la scultura per una migliore 
comprensione. 

• L’attività termina quando tutti i gruppi hanno rappresentato le loro sculture. 
 

Esempi applicativi “Sculture corporee” 

Scolpiamo i contenuti 

Vi propongo un’attività in piccoli gruppi che richiede un lavoro di collaborazione tra voi 
per creare delle sculture con i vostri corpi. Ciascun gruppo avrà a disposizione una lista 
di oggetti riferiti ai contenuti disciplinari che dovrà rappresentare attraverso il corpo di 
tutti i suoi componenti. 
 
Matematica: figure geometriche, numeri, operazioni, forme, equazioni algebriche, 
espressioni numeriche, grafici, frazioni, ecc. 
 
Scienze: Alberi, pesci, sistema solare, parti di una pianta, ciclo dell’acqua, formule 
chimiche, reazioni chimiche, apparato digerente, parti del corpo, ecc. 
 
Geografia: bandiere, regioni, dialetti, formazioni geografiche, stati, paesi, mari, fiumi, 
montagne, ecc. 
Italiano: libri, verbi, parole, punteggiatura, alfabeto, poesie, generi letterari, analisi 
logica, autori, ecc. 

 

Attività 7 - Categorizzazioni 
L’attività coinvolge gli studenti divisi in piccoli gruppi nella creazione di un sistema 

per categorizzare diversi elementi. La classificazione e la categorizzazione sono le 
operazioni base dell’intelligenza naturalistica. L’operazione di categorizzazione 
promuove l’abilità per riconoscere modelli e caratteristiche sia in natura (regno 
minerale, vegetale, animale) sia nei prodotti artificiali (macchine, scarpe, ecc.) 

 
1. L’insegnante prepara i diversi elementi da categorizzare. 

• Ogni gruppo ha bisogno di un insieme di elementi da categorizzare. Gli 
elementi possono essere di diversa natura, da tipi di animali a tipi mezzi di 
trasporto. 

• Consegna ad ogni gruppo la lista di elementi e, laddove lo ritiene 
necessario, uno o più sistemi di categorizzazione (tabella a doppia entrata, 
continuum, grafico bidimensionale, etc). 

 
2. Gli studenti di ciascun gruppo discutono. 

• Gli studenti leggono i diversi elementi e scelgono se forniti dall’insegnante, 
o creano, un sistema di categorizzazione per organizzarli. Alcuni gruppi 
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possono decidere di utilizzare una tabella a doppia entrata, altri un 
diagramma con due dimensioni. 

 
3. Gli studenti categorizzano. 

• Gli studenti si suddividono gli elementi. 
• A turno ciascuno studente colloca nel sistema di categorizzazione ogni 

elemento, assicurandosi che tutti i compagni del gruppo siano d’accordo 
con la collocazione prima di passare il turno al compagno successivo. 

 
4. I gruppi confrontano i sistemi. 

• Dopo aver concluso la categorizzazione i gruppi confrontano il proprio 
sistema di categorie con gli altri gruppi. Il confronto può essere fatto tra due 
gruppi, tra un gruppo e tutta la classe disegnandolo alla lavagna, o inviando 
un rappresentante del gruppo ad un altro gruppo che impara il sistema e 
ritorna ad insegnarlo al gruppo, o utilizzando un Jigsaw. 

 

Esempi applicativi “Categorizzazioni” 

Sistemi per categorizzare 

Vi chiedo di categorizzare una lista di esseri viventi presenti nel mare. 
Vi propongo cinque sistemi che potrete utilizzare per classificare la lista di esseri 
viventi nel lavoro di gruppo. 
 
CATEGORIE 
A   B   C 
 
 
 
 
 
 
Colloca gli elementi nelle tre categorie (es. A ferro B pioppo C gatto) 
 
 
 
CONTINUUM 
 
A                            Z 

 
 
Organizza gli elementi in sequenza lungo una dimensione (es. A caldo Z freddo). 
 
DIAGRAMMA A CERCHI 
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Separa gli elementi della lista in categorie basate sui criteri di somiglianza e differenza 
(es. A carnivori, B erbivori, AB carnivori ed erbivori, Né A né B né carnivori né erbivori) 
 
DIAGRAMMA BIDIMENSIONALE 
 

 
Su un continuum in due dimensioni gli elementi vanno collocati nelle intersezioni (es. A 
docile, Z pericoloso, 1 grande, 2 piccolo. Un animale grande e docile va collocato nello 
spazio tra A e 1, un animale piccolo e pericoloso va collocato tra Z e 2). 
 
MATRICE 
 

 1 2 
A  

A1 
 
A2 

B  
B1 

 
B2 

  
Separa gli elementi in categorie basate su due dimensioni (es. Taglia: 1 grande, 2 
piccolo; Peso: A pesante, B leggero; A1 grande e pesante, B2 piccolo e leggero, etc.. 
 

Attività 8 - Trova qualcuno che 
L’attività si svolge in coppia: gli studenti circolano nell’aula e formano e riformano 

coppie per “trovare qualcuno che” corrisponda a quanto richiesto dal foglio di lavoro 
che ciascuno possiede. L’attività sollecita in modo particolare l’intelligenza 

interpersonale per diverse ragioni. Primo gli studenti escono fuori dal loro banco ed 
interagiscono con diversi compagni in un clima positivo. Secondo i compagni che 
hanno “trovato” possono diventare risorsa per gli altri  per aiutarli e condividere le 
informazioni raccolte. Infine anche se qualcuno non trova la risposta con un piccolo 
aiuto e cooperando con gli altri può riuscire. 
 
1. L’insegnante prepara il foglio di lavoro. 

• Crea un foglio di lavoro che contenga dei problemi da risolvere (es. 240 : 
34), delle domande su contenuti disciplinari (es. sulla seconda guerra 

A A 
B 
B 

 

Né A né B 

1 

2 

Z A 
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mondiale) o delle domande per conoscere i compagni di classe (es. trova 
qualcuno che suona uno strumento musicale). 

• Consegna il foglio di lavoro a ciascuno studente e invita tutti ad alzarsi in 
piedi e a spostare i banchi lungo le pareti dell’aula. 

 
2. Gli studenti si cercano. 

• Gli studenti con il foglio in mano circolano nell’aula e si fermano quando 
trovano un partner. 

• Lo studente A rivolge una domanda dal suo foglio di lavoro allo studente B. 
Se B conosce la risposta la comunica ad A che la appunta sul suo foglio. B 
legge la risposta verifica che sia corretta e la firma.  

• Successivamente A e B si scambiano i ruoli: B rivolge ad A una domanda 
dal suo foglio di lavoro. 

 
3. Gli studenti si mischiano e si accoppiano. 

• Gli studenti possono rivolgere l’uno all’altro solo una domanda, poi 
continuano a mischiarsi e ad accoppiarsi fino a completare tutto il foglio di 
lavoro. 

• Quando uno studente completa il suo lavoro può aiutare qualcuno che non 
lo ha completato, fornendogli le informazioni mancanti. 

 

Esempi applicativi - Trova qualcuno che 

Alla ricerca del compagno 

Lasciate i vostri posti e cercate qualcuno tra i vostri compagni che risponda alle 
descrizioni che trovate sul vostro foglio di lavoro. Quando lo avrete trovato rivolgetegli 
la domanda e fategli firmare accanto alla descrizione sul vostro foglio. Provate a 
trovare più compagni per ogni descrizione. Quando avrete finito aiutate i compagni a 
trovare gli altri. 
 

1. Figlio unico. Ti piace essere figlio unico? 
2. Fa sport. Quale sport pratichi? 
3. E’ basso. Quali sono i vantaggi di essere basso? 
4. Ascolta musica. Qual’ è la tua musica preferita? 
5. Ama disegnare. Cosa disegni? 
6. Gli piace cucinare. Qual è il tuo piatto preferito? 
7. Ama scrivere poesie. Che tipo di poesie hai scritto? 

 

Attività 9 - Il giornale delle riflessioni 
Gli studenti scrivono riflessioni personali in un giornale su quello che gli piace, i loro 

valori, le loro credenze, emozioni, processi di pensiero, obiettivi, ambizioni, 
autovalutazioni. L’intelligenza intrapersonale viene attivata e sviluppata mentre essi si 
sintonizzano per ricercare le parole che siano espressione di se e della propria 
interiorità. Quale modo migliore per sintonizzarsi su di sé prendendosi del tempo di 
riflessione silenziosa? Questa attività permette di costruire un ponte con quei contenuti 
che sono particolarmente rilevanti per la persona.  

 
1. L’insegnante annuncia l’argomento.  

• L’argomento può riguardare un argomento qualsiasi che possa 
permettere di avere intuizioni su di sé. Ad esempio: “Come ti senti 
rispetto a …?”; “Che cosa ti ricorda… ?”; “Sei d’accordo …?”; “Quali 
sono i tuoi piani …?”; “Che cosa pensi riguardo …?” 
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2. Gli studenti scrivono l’articolo del giornale. 

• L’insegnante assegna un consistente tempo di silenzio agli studenti 
perché scrivano le loro riflessioni sull’argomento. A partire dalle 
riflessioni fatte, gli studenti possono personalizzare il loro articolo e 
scrivere: poesie, versi liberi, fare disegni, o anche fare dei ghirigori. 

 
3. Gli studenti condividono le riflessioni. 

• L’insegnante sceglie qualche studente perché condivida il proprio scritto 
con la classe. Per creare un clima più intimo gli studenti possono 
condividere le loro produzioni con alcuni compagni o con un solo 
partner. Se qualche studente considera il contenuto troppo personale 
per essere condiviso, può essere un’indicazione che l’attività è stata 
presa seriamente e la richiesta di astenersi dovrebbe essere rispettata. 

• Con il consenso degli studenti l’insegnante può proporre la redazione di 
un giornale che raccolga le produzioni di tutti gli studenti. 

Esempi applicativi - Il giornale delle riflessioni 

 
Vi propongo un’attività di riflessione su voi stessi. Vi consegno una scheda con due 
domande stimolo. Dopo aver risposto a ciascuna domanda dovrete comporre, a partire 
da quanto avete scritto, un articolo di un giornale. L’articolo può essere prodotto sotto 
forma di: poesia, prosa, diario, versi liberi, disegno, ecc.  
 
Al termine della produzione vi chiederò di condividere quanto emerso dal vostro lavoro 
con i vostri compagni e concludere l’attività con la redazione di un giornale.  
 
Possibili frasi stimolo da inserire sulla scheda individuale. 
 
Quando crescerò 
Cosa vuoi essere quando sarai grande?  
Descrivi quali azioni dovrai attuare per realizzare i tuoi obiettivi. 
Che cosa ho imparato oggi 
Che cosa ho imparato oggi? 
Come mi sento su quanto ho imparato? 
Io sono… 
Scrivi dieci frasi che inizino con “Io sono…” su te stesso. 
 
 

Un’attività per più intelligenze 
L. Kagan (1998) propone modelli d’attività utili a stimolare più intelligenze 

simultaneamente. Per ciascun modello sono illustrate le singole fasi e riportati alcuni 
esempi applicativi. 

 

Attività 10 - Gettoni per discutere 
Gli esercizi che saranno proposti di seguito sfruttano la seguente idea: utilizzando dei 

gettoni di carta gli studenti imparano ad utilizzare frasi funzionali allo sviluppo d’abilità 
sociali come: parafrasare, dare apprezzamenti e formulare idee.  L’attività stimola 
simultaneamente le seguenti intelligenze: linguistico-verbale e interpersonale. 
 
La procedura generale, che si suggerisce è questa:  
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1. Gli studenti o l’insegnante costruiscono dei gettoni. I gettoni sono pezzetti di 
carta con su scritta una frase del tipo: “Io apprezzo la tua idea perché…” 

2. Gli studenti di ciascun gruppo si dispongono intorno ad un tavolo e i gettoni 
vengono posti a faccia in giù al centro del tavolo. 

3. L’insegnante fornisce un argomento di discussione. 
4. Ogni qualvolta uno studente interviene nella discussione estrae un gettone dal 

mucchio e lo utilizza per costruire il suo intervento. 
5. Di seguito sono forniti diversi esempi di gettoni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GETTONI PER PARAFRASARE

In altre parole ...

Quello che tu stai 
dicendo è ...

In sintesi vuoi 
dire ...

Tu vuoi dire 
che ...

Se io capisco 
bene ...

Lasciami ridire ...

Tu dici ...

Detto in altro 
modo vuoi dire 

che ...

Provo a 
riassumere 

quanto hai detto

Da quanto dici 
mi sembra di 
capire che ...

GETTONI PER DIRE QUELLO CHE PENSO

Ciò che ho in 
mente è ...

Io ho 
un’idea: ...

Io penso 
che ...

Io 
suppongo 

che ...

Questo è 
difficile, 
lasciami 

pensare ...

La mia 
opinione è ...

Il modo migliore 
con cui posso 

risponderti è  ...Io sono 
certo che ...
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Ogni membro del gruppo gioca il ruolo di un oggetto e usa il pensiero deduttivo per 
individuare la sequenza logica che lega il suo oggetto e quelli  degli altri. L’attività 
stimola simultaneamente l’intelligenza verbale linguistica, logico matematica, visuo-
spaziale, corporeo cinestetica, naturalistica, interpersonale. 
 
La procedura generale, che si suggerisce è questa: 
 

1. Ogni gruppo riceve quattro oggetti. 
2. I compagni si distribuiscono un oggetto ciascuno e si posizionano in piedi uno 

accanto all’altro su una linea orizzontale. 
3. L’insegnante fornisce un primo indizio su un problema (si veda l’esempio 

riportato nel capitolo 1 e i quattro problemi riportato nell’esempio applicativo). 
4. Lo studente che possiede l’oggetto citato nell’indizio descrive in quale punto 

della sequenza dedotta si colloca a partire dall’indizio. Verifica se i compagni 
sono d’accordo. Se sono in disaccordo si discute il perché. Se più di un oggetto 
è citato nell’indizio ognuno riporta le sue ragioni e verifica l’accordo dei 
compagni. 

5. Lo studente di sposta fisicamente sulla linea del gruppo al posto dedotto 
dall’indizio. 

6. L’insegnante fornisce gli altri indizi e gli studenti ripetono i passi 4 e 5. 
7. Quando sono stati forniti ed agiti tutti gli indizi, l’insegnante chiede a turno a 

ciascun gruppo di descrivere il loro ordine e la logica seguita. 
8. L’insegnante si congratula a turno con ciascun gruppo se la sequenza è 

corretta e la logica esatta oppure apporta eventuali correzioni. 
 

Esempio applicativo - Sequenze logiche 

GETTONI PER IL DISACCORDO

Io rispetto il 
disaccordo e 
penso che…

Guardiamola in 
quest’altro modo...

Questo è 
probabilmente 

vero, ma un altro 
modo per pensarla 

è ...

Io dubito che ...

Non tutti 
saranno 

d’accordo con 
me, ma io credo 

che ...

Può risultare 
strano, ma io 
penso che ...

Questo può 
essere vero, ma 

non 
dimentichiamo ...

Questo potrebbe 
essere vero, 

eccetto che ...

Io non vedo 
come ...
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L’insegnante forma gruppi di 4 alunni. Distribuisce ad ogni gruppo 4 cartoncini con 
pastelli o altri oggetti colorati con colori diversi: giallo, blu, verde e rosso. Chiede a 
ciascun alunno di colorare il proprio cartoncino.  
Ultimata questa fase lancia l’attività. 
 
 

Attività 11 – Sequenza cieca 
Gli studenti lavorano in gruppi di 4 ad una sequenza di carte coperte. L’attività 

stimola l’intelligenza verbale linguistica, logico matematica, visuo-spaziale, corporeo 
cinestetica, naturalistica, interpersonale. 
 
La procedura generale, che si suggerisce è questa: 

1. L’insegnante distribuisce una sequenza di carte, assegnandone una o più a 
ciascuno studente. 

2. Gli studenti a turno descrivono la loro (o le loro carte) tenendola nascosta agli 
altri. 

3. Tutti gli studenti discutono in quale posto collocare la carta nella sequenza. Gli 
studenti devono essere tutti d’accordo prima di collocare la carta nella 
sequenza a faccia in giù. 

4. A turno ciascuno studente descrive la propria carta e la sua posizione 
lasciandola coperta. 

5. Gli studenti a turno girano la carta e verificano la sequenza, per apportare 
eventuali correzioni e per concludere con la celebrazione del successo di 
gruppo. 

 
 

Attività 12 – Uguaglianze e differenze 
Gli studenti scoprono in 2 figure o oggetti gli elementi uguali e quelli diversi. 

L’attività stimola l’intelligenza verbale linguistica, logico matematica, visuo-spaziale, 
naturalistica, interpersonale. 
 
La procedura generale, che si suggerisce è questa: 
 

1. L’insegnante distribuisce: 

PROBLEMI 
1. Il verde è sull’estrema sinistra. I colori rosso e blu non sono vicini. Il rosso non è su un estremo. Il 

blu è vicino al giallo. 
2. Il blu è vicino al verde. Il  rosso non è vicino al verde. Il giallo è accanto al verde. Il blu non è su un 

estremo. 
3. Il verde non è vicino giallo né al rosso. Il giallo non è vicino al blu. 
4. Il colore che inizia con la lettera v non è vicino al blu. Il colore che inizia con la lettera b non è su un 

estremo. Il colore che inizia con la lettera r è vicino al blu. Il colore che inizia con la lettera g non è 
vicino al rosso. 

 
SOLUZIONI 

1. Verde, rosso, giallo, blu. 
2. Rosso, blu, verde, giallo. 
3. Giallo, rosso, blu, verde. 
4. Giallo, verde, rosso, blu. 
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a. 2 figure o oggetti con molti elementi uguali e un dato numero di 
elementi diversi;  

b. 1 foglio di risposta;  
c. un sostegno rigido da porre tra gli studenti e sui cui lati sia possibile 

aggrappare le due figure. 
 
2. Gli studenti, in coppia o in gruppi di 4, a turno descrivono la propria figura o 

il proprio oggetto. Sono possibili diverse forme di interazione: parlare, 
scrivere, scrivere saggi sulla figura, disegnare figure da passare gli uni agli 
altri, mimare la figura, riportare a memoria quanto si è visto nella figura. 

 
3. Gli studenti a turno, mentre il compagno descrive la sua figura, registrano 

sul foglio di risposta le uguaglianze e le differenze. 

Esempio applicativo - Uguaglianze e differenze 

Ci sono 20 differenze tra l’acquario 1 e l’acquario 2.  
Riesci a trovarle? 
 

 

 

 

 

1 

2 
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