
TANTE INTELLIGENZE 

Progetto di Istituto per le Scuole dell'Infanzia 

MACROAREA1 COSTRUZIONE DEL SE' 

 

 

PREMESSA  

TANTE INTELLIGENZE è spirato alla celebre teoria delle intelligenze multiple, “9 volte 

intelligente”   teorizzata da Howard Gardner, suddiviso in quattro unità di Apprendimento 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell'Istituto comprensivo che frequentano le  scuole di Ciconia, Orvieto 

Scalo, Montecchio e Porano  sia organizzati per sezioni che in gruppi di lavoro di 

intersezione omogenei per età e abilità 

 

FINALITA' 

 Sperimentare insieme ai bambini attività utili per imparare e sviluppare le diverse 

intelligenze multiple e dare la possibilità ad essi di apprendere in modo divertente  

 Facilitare da parte dei docenti l’individuazione dei diversi profili intellettivi degli 

alunni al fine di personalizzare l’intervento educativi 

 

OBIETTIVI 

- riferire i principali propri dati anagrafici 

- mostrare curiosità e interesse su tematiche esistenziali 

- partecipare attivamente alla vita di sezione 

- conoscere e rispettare le norme che regolano la vita di gruppo 

- interagire con adulti e coetanei 

- esprimere le proprie emozioni  

- dialogare esprimendo bisogni, opinioni e riferendo episodi 

- ascoltare, comprendere e rielaborare narrazioni 

- usare i colori in modo  sia realistico  che fantasioso  

- intonare melodie individualmente in coro e su basi musicali 

- conoscere,  rappresentare la figura umana ed eseguire percorsi integrando gli schemi 

motori statici e dinamici 

- coordinare i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo 

- partecipare a giochi e attività 



- riconoscere quantità rappresentate graficamente 

- conoscere i principali fenomeni naturali relativi alle stagioni 

- comprendere i connettivi temporali e riordinare immagini in sequenza 

- rispettare e interagire con forme di diversità 

 

METODOLOGIA 

Pur conservando i traguardi di apprendimento dei cinque campi di esperienza attraverso 

l’ottica delle intelligenze multiple si delineerà una prospettiva più ampia nella progettazione 

delle attività e nella scelta dei contenuti, quindi la possibilità di prevedere percorsi adattati 

alle esigenze del contesto umano nel quale si opera. 

I bambini saranno accompagnati a vivere il più possibile esperienze positive, sane e 

divertenti. In linea con la pedagogia e la psicologia moderne, si riconosce al gioco la più 

naturale e potente forza propulsiva per l’acquisizione di esperienze funzionali, relazionali e 

cognitive indispensabili ad una positiva costruzione dell’Io.   

Le attività andranno orientate nei “campi di esperienza”intesi come un “Continum” di forze 

interagenti fra loro 

 

DURATA  

Tutto l'anno scolastico 

 

SPAZI 

tutti gli spazi della scuola interni ed esterni 
 
 
RISORSE 

Tutti gli insegnanti 

 
MATERIALI 

Materiali :  guida didattica “9 volte intelligenti” di Rosalba Corallo (favole, giochi e attività per 

sviluppare le intelligenze multiple nella scuola dell’Infanzia ),  carta A4 , cartoncini Bristol colori 

assortiti e bianco,  oggetti di cancelleria, pennarelli, carta da pacchi, tempere di diversi colori, colla 

stick, colla vinavil, carta collage, das bianco,  pastelli, pennelli, gessi colorati, nastro da pacchi 

trasparente, materiali di recupero 

 

 
 



 


