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L’intelligenza intuitiva per le 

competenze trasversali 
 

Percorsi integrati di formazione per docenti e studenti, 

finalizzati all’efficacia didattica, relazionale e al miglioramento  

dell’apprendimento e della comunicazione 
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 PERCORSO DOCENTI 

L’intelligenza intuitiva per l’efficacia didattica e relazionale  

 
 

Obiettivi 

 Comprendere la natura e le caratteristiche del pensiero razionale e del 

pensiero intuitivo 

 Conoscere i propri schemi mentali, le convinzioni e le abitudini 

comportamentali individuarne i punti forti e gli aspetti che possono limitare 

l’efficacia della funzione didattica 

 Comprendere l’incidenza delle caratteristiche del pensiero sull’apprendimento e 

sull’aspetto educativo 

 L’importanza della mente intuitiva nella gestione degli studenti con 

caratteristiche diverse dagli standard cognitivi previsti per la didattica 

tradizionale e vicini ad un approccio cognitivo di tipo intuitivo 

 Potenziare le risorse della funzione: feedback efficaci, l’arte dell’ascolto attivo, 

l’attivazione di un approccio proattivo gestiti con strumenti di comunicazione 

avanzata e gestione negoziale dei conflitti.  

 

Contenuti 
 

 Analisi dell’approccio mentale: mente intuitiva e mente razionale 
 Importanza del potenziamento dell’intelligenza intuitiva per l’uso della mente 

“intera” 

 Il peso della capacità reattiva e proattiva individuale 

 Il ruolo “globale” del docente tra insegnamento e apprendimento: 

apprendimento razionale e apprendimento intuitivo 

 L’integrazione di razionalità e intuizione: caratteristiche della mente, 

peculiarità degli emisferi e arte dello slittamento consapevole tra i due approcci 

mentali 

 Modalità soggettive di apprendimento per un’azione efficace nello svolgimento 

della funzione didattica ed educativa 

 Strumenti consapevoli e inconsapevoli: codificazione e decodificazione di 

messaggi, feedback, metafore e l’importanza del pensiero immaginativo; 

 Come funziona il cervello per comunicare efficacemente: la relazione 

insegnante-allievo e la gestione delle dinamiche di gruppo con elementi di 

comunicazione efficace e di gestione negoziale dei conflitti 

 

 

Il corso è rivolto a gruppi di max 20 partecipanti ed ha una durata di 6 ore.  
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PERCORSO PER STUDENTI 

L'intelligenza intuitiva per il miglioramento dell'apprendimento e della 

comunicazione 

 

 
 

Obiettivi 

 Comprendere la natura dell’intelligenza intuitiva: razionalità e intuizione 

 Sperimentare la parte razionale e la parte intuitiva della mente  

 Comprendere i limiti della percezione 

 Superare le abitudini comportamentali limitanti 

 Potenziare il pensiero visivo per conoscere la realtà da molteplici punti di vista 

 Sperimentare modalità comunicative efficaci nel contesto scolastico  

 Comprendere e saper cogliere l’opportunità del “feedback” nella relazione con 
il docente e con i compagni 

 

Contenuti 

 L’intelligenza innata: il pensiero intuitivo dei nostri antenati 

 L’occidente e l’evoluzione della nostra cultura: la dominanza del linguaggio e 

della mente razionale 

 Il funzionamento dell’intelligenza intuitiva: pensiero razionale e intuitivo a 

confronto 

 Il superamento delle abitudini e dei limiti della percezione nel processo 

percettivo della realtà 

 Riscoprire la parte intuitiva: la percezione sensoriale e l’uso del nostro 

emisfero destro 

 Il ruolo della “proattività” per l’ottenimento dei risultati 

 La comunicazione spontanea: i miei punti di forza e le mie aree di 

miglioramento 

 Cos’è il “feedback”: sperimentare modalità per dare e ricevere feedback nel 

contesto scolastico 
 

 

Il corso è rivolto a un gruppo classe ed ha una durata di 6 ore. 

 


