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Dott.ssa Giuseppina Gentili 
    

    
INTELLIGENZA LOGICO-MATEMATICA 

- Usare il linguaggio algebrico  
- Velocizzare il calcolo mentale (valore pezzi) 
- Attivare processi di problem posing (individuazione situazioni problematiche) 
- Attivare processi di problem solving (sviluppo strategie risolutive 

- Sviluppare il pensiero anticipatore (prefigurare azioni future) 
- Sviluppare il pensiero critico e strategico (destreggiarsi in maniera autonoma e personale fra molte 
informazioni ed usare le stesse per la pianificazione degli interventi) 

 
 
INTELLIGENZA VISIVO-SPAZIALE 

- Attivare e potenziare la percezione e la memoria  visiva 
- Sviluppare l’orientamento spaziale, la topologia, i rapporti e gli elementi geometrici   
- Utilizzare il sistema (piano) e coordinate cartesiane 
- Pensare  per immagini (prefigurare azioni future)   

 
 
INTELLIGENZA INTRAPERSONALE 

- Favorire l’auto-consapevolezza e l’autovalutazione (riconoscere le proprie 
potenzialità, aree di forza e aree di debolezza 

- Migliorare la capacità di riflessione 
- Controllare la propria istintività ed emotività (autocontrollo ed esercizio della 

pazienza) 
- Formare una auto-coscienza critica 
- Stimolare la fiducia in sé stessi, le capacità decisionali, senso di responsabilità 
- Favorire la costanza e la concentrazione 
- Sviluppare atteggiamenti di accettazione della sconfitta e adattamento alla realtà 
 

 
INTELLIGENZA INTERPERSONALE 

- Favorire una valutazione critica delle potenzialità, aree di forza e aree di debolezza 
dei propri compagni  

- Costruire relazioni positive con gli altri (lavorare in gruppo), dialogare, concordare, 
negoziare 

- Stimolare la disponibilità al confronto, al rispetto delle idee e opinioni degli altri 
-  Favorire il rispetto delle regole relazionali e di gioco condivise (autocontrollo fisico ed emotivo) 
 

    
 
INTELLIGENZA LINGUISTICO-VERBALE 

- Favorire strategie comunicative di descrizione, informazione, persuasione 
- Sviluppare un  linguaggio specifico 
- Potenziare l’abilità  di argomentazione 
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INTELLIGENZA CORPOREO-CINESTETICA 

- Utilizzare con efficacia la comunicazione non verbale 
- Attivare la coordinazione oculo-manuale 
- Potenziare l’orientamento spaziale 
 
 
INTELLIGENZA NATURALISTICA 

- Osservare con attenzione e concentrazione 
- Confrontare e classificare 
- Formulare  e sperimentare le ipotesi di gioco ideate 
    
    
INTELLIGENZA MUSICALE 

- Comprendere schemi temporali e ritmici (turni dei giocatori) 
 
 
 

 
 
INTELLIGENZA ESISTENZIALE 

- Comprendere la necessità praticare il rispetto, la tolleranza e la correttezza nei confronti dell’altro 
- Interiorizzare il concetto di giustizia ed equità 
- Maturare la consapevolezza di sé e degli altri 
- Maturare la consapevolezza della necessità e dell’efficacia del lavoro di squadra 
- Sperimentare la positività di appartenere ad una comunità educante 
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