
Valorizzare le diversità intellettive 
presenti nella classe.

Modelli di attività per attivare tutte le intelligenze 

in tutti gli alunni della classe.
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COSA FAREMO INSIEME

1. Attività per creare ambiente di apprendimento
 Quale intelligenza utilizzo più di frequente?

20’

2. Attività per attivare le diversità intellettive 
 Sequenze logiche; Chi sono io?. 1h e 30’

3. Attività di riflessione metacognitiva
 Tavola rotonda 

40’ 2
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 Linguistico-Verbale: pensare con le parole e riflettere su di esse.

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

 Visivo-Spaziale: pensare con immagini visive e fare elaborazioni su di esse.

 Ritmico-Musicale: pensare con e sulla musica.

 Corporea-Cinestetica: pensare con e sui movimenti e i gesti.

 Naturalistica: pensare alle piante, agli animali, alle rocce e a tutti i fenomeni 
naturali.

 Interpersonale: avere successo nelle relazioni con gli altri. 

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

LE OTTO INTELLIGENZE
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Sequenze Logiche
Chi sono io?



SEQUENZE

LOGICHE

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.

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.

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.
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SEQUENZE LOGICHE

PROBLEMI

 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.

 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.

 Il verde non è vicino giallo né al rosso. Il giallo non è vicino al 
blu.

 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

 Verde, rosso, giallo, blu.
 Rosso, blu, verde, giallo.
 Giallo, rosso, blu, verde.
 Giallo, blu. rosso, verde.
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7
SCULTURE CORPOREE

Questa attività permette agli alunni  di creare delle vere e proprie sculture 
utilizzando il proprio corpo e coordinandosi in un lavoro di gruppo. 

1. L’insegnante assegna gli oggetti.
Assegna ad ogni gruppo un contenuto da rappresentare. I contenuti 
possono essere  estratti dagli argomenti disciplinari, tali da poter essere 
rappresentati utilizzando il proprio corpo (Ad es. un gruppo potrebbe 
rappresentare la rivoluzione francese, un altro la prima guerra mondiale, 
ecc.).

2. I gruppi discutono.
I gruppi pianificano come utilizzare i propri corpi per creare l’ oggetto 
assegnato  loro: decidono chi farà cosa e come, includendo tutti  i membri.

3. Gli alunni creano le sculture.
L’insegnante sceglie un gruppo per volta e lo invita a collocarsi al centro 
dell’aula per creare la loro scultura.
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.



8

INTRECCIAMO I CORPI

 L’insegnante forma coppie in modo casuale e chiede di 
disporsi in piedi distanti l’una dall’altra.

 L’insegnante estrae dei bigliettini che indicano alle coppie 
come intrecciarsi con le diverse parti del corpo.

 L’insegnante continua ad estrarre i bigliettini fino a che 
almeno una coppia riesce a continuare.

 L’insegnante invita le coppie a riflettere su: cosa gli è piaciuto 
dell’attività, cosa non gli è piaciuto, quali difficoltà hanno 
incontrato.
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IO CHI SONO?
Ciascuno studente possiede un foglio con la

tempo.

1. Ciascuno studente possiede un foglio con la
raffigurazione di un contenuto disciplinare (es.
personaggio, forma geometrica, regione
geografica, sport, ecc.). La raffigurazione può
essere assegnata dall’insegnante o prodotta dallo
studente su indicazione dell’insegnante.

2. Gli studenti girano nell’aula con il proprio foglio
senza far vedere ciò che c’è raffigurato e scelgono
un compagno per attaccarlo sulla sua schiena.

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

4. Formata la coppia i due guardano la
raffigurazione sulla schiena l’uno dell’altro. Il
primo studente fa domande all’altro per scoprire
cosa ha sulla propria schiena. Le domande
devono essere a risposta chiusa del tipo Si/No.

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

6. Gli studenti possono calcolare quanto tempo
impiegano per indovinare la propria identità,
oppure l’insegnante può assegnare un limite di
tempo.

Ad ogni studente viene 
collocata sulla schiena 

una raffigurazione. 
Ciascuno deve riuscire 
ad indovinare cosa c’è 
raffigurato sulla sua 

schiena, ponendo delle 
domande in merito ai 
compagni ed usando il 
ragionamento logico.
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