
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULLE INTELLIGENZE MULTIPLE 
30 novembre 2015

Oggetto:  CORSO  DI  FORMAZIONE  PER  DOCENTI  SULLE  INTELLIGENZE  MULTIPLE  - corso  di
formazione riconosciuto dal MIUR , per docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado.

Il Kamaleonte (www.kamaleonte.org), che da anni si occupa di formazione ed apprendimento esperienziale
con le scuole, svolgerà presso il Parco Nazionale del Circeo (Sabaudia-LT) il corso formativo di una giornata
sulle Intelligenze Multiple. 

Il corso è il risultato di un progetto di ricerca internazionale Grundtvig "MILD – Multiple Intelligences in
Leadership  Development",  a  cui  il  Kamaleonte  ha partecipato  e attraverso  cui  sono state esplorate  le
connessioni  tra la teoria delle intelligenze dello psicologo americano Howard Gardner e lo sviluppo della
leadership nell’apprendimento degli adulti. 

OBIETTIVI E FINALITA' DEL CORSO:

La metodologia usata sarà quella dell'apprendimento esperienziale, che pone al centro il partecipante, quale
attore principale del proprio processo di apprendimento. Attraverso attività altamente coinvolgenti dal punto di
vista  fisico,  cognitivo  ed emotivio,  il  docente  potrà  scoprire  come le  intelligenze multiple  sono un valido
strumento per capire se stessi e gli altri. 

Nello specifico, gli obiettivi del corso sarannao: 

 scoprire il proprio profilo delle intelligenze

 imparare a riconoscere e valorizzare le diverse intelligenze presenti in un gruppo

 scoprire che impatto hanno le intelligenze nel processo di apprendimento e nelle dinamiche di gruppo

PROGRAMMA DEI LAVORI: dalle 9.30 alle 17.00

Mattina: attività esperienziali sportive, creative e cognitive svolte in natura, necessarie per scoprire le
proprie intelligenze e l'influenza delle stesse nelle relazioni interpersonali. 

Pausa pranzo: soft lunch a carico del Kamaleonte.

Pomeriggio:  approfondimenti dell’esperienza e dei contenuti.

Durante  tutta  la  giornata,  brevi  input  teorici  si  alterneranno  ad  attività  esperienziali  e  a  riflessioni
individuali e di gruppo. 

ASPETTI PRATICI: 

Il  corso, della durata di una giornata (orari  previsti:  9.30 – 17.00),  si svolgerà principalmente all’aperto.  I
partecipanti  potranno  sperimentare  una  serie  di  attività  di  gruppo  propedeutiche  all’apprendimento.  Si
consiglia abbigliamento comodo e sportivo.

La quota individuale di partecipazione è di 70 euro. 

Si ricorda ai partecipanti che il personale che partecipa al corso di formazione è considerato in servizio
a tutti gli effetti. Sarà dunque rilasciato un attestato di partecipazione.



MODULO DI ADESIONE 
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULLE INTELLIGENZE MULTIPLE 

30 novembre 2015
Il presente modulo deve pervenire, compilato in ogni parte entro il 24 novembre 2015.

Via email all’indirizzo: info@kamaleonte.org o via fax al numero 0773 489291

Il/a sottoscritto/a …………………………………………………..……………..

residente…………………………………………………………………………………………..……..

tel……………………… cell……………………….email…....................……………………………

Docente di …………………… presso l’Istituto……………………………………………………....

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………...

tel (scuola)……………………………… ……email (scuola).................……………………………

motivazione a partecipare………………………………………………………………………………

Comunica l'intenzione a partecipare al Corso di Formazione per Docenti sulle Intelligenze Multiple 
in data 30 novembre 2015

Il corso si terrà presso il Parco Nazionale del Circeo (Sabaudia - LT) . Si consiglia di indossare un 
abbigliamento sportivo con scarpe chiuse. 

La quota individuale di partecipazione è di 70 euro. 

Si ricorda ai partecipanti che il personale che partecipa al corso di formazione è considerato in servizio a tutti 
gli effetti. Sarà dunque rilasciato un attestato di partecipazione.

Si ricorda che Il corso è a numero chiuso: fino ad un massimo di 20 partecipanti. 
E' prevista una seconda edizione del Corso, a metà dicembre. Una volta raggiunto il numero di adesioni 
necessarie per la prima edizione, tutte le altre adesioni verranno rimandate alla seconda edizione. 

Una volt ricevuta la vostra adesione, manderemo una email per confermare la vostra partecipazione 
all'incontro. 

Luogo e data ___________________

Firma del Docente

_______________________________

Visto del Dirigente Scolastico

_______________________________

(Firma e timbro della scuola)

Privacy: a norma di legge si informa che i dati che vengono forniti verranno trattati secondo la normativa vigente relativa alla tutela dei dati
personali.

mailto:silviasbarra@kamaleonte.org

