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I giochi delle intelligenze multiple
La scienza moderna ritiene che gli esseri umani non abbiano una sola intelligenza. 
Le intelligenze sarebbero molte e ognuna di esse sarebbe preposta a un diverso 
tipo di problem solving. E allora, quali sono le intelligenze prevalenti in ciascuno di 
noi? Gli Intelligiochi cercano in modo divertente di rispondere a questa domanda, 
scopriamo come!

Giocatori 
Si gioca da 2 a 4 giocatori.
In questo gioco è prevista la figura del giudice, che può essere nominato a turno tra 
i giocatori o scelto al di fuori dei partecipanti al gioco. 

Scopo del gioco

Preparazione
Si monta lo spinner, assemblando la freccia 
sulla relativa base. Sullo spinner sono  
presenti i numeri e le sei emozioni. Infatti, 
lo spinner ha una duplice funzione: indicare 
di quanto avanzare sul tabellone e indicare 
l’emozione da utilizzare per rispondere ad 
alcune domande.
Si dividono le carte delle Emozioni in due 
mazzi e si dispongono nell’apposito spazio 
al centro del tabellone. 

Lo scopo del gioco è completare la propria scheda delle emozioni
(rabbia, gioia, disgusto, tristezza, paura, sorpresa), 
raccogliendo i sei gettoni delle Emozioni necessari.



Carte delle Emozioni
Queste carte si dividono in:

Rispondendo correttamente a ogni domanda il giocatore ha la possibilità di vincere 
un gettone delle Emozioni, da posizionare su una delle sei emozioni presenti sulla 
scheda.
Le carte Sfida permettono al giocatore di sfidare un avversario, al quale sottrarre un 
gettone. In ciascuna di queste carte sono presenti tre quesiti di cultura generale (la 
risposta corretta è rossa).
Le carte Interpretazione consentono al giocatore di vincere un gettone. L’emozione 
su cui posizionarlo viene stabilita girando lo spinner o dalla risposta corretta presente 
sulla carta stessa. 
Queste carte sono di tre tipi:
1. Situation Comedy. Al giocatore sono date delle informazioni per raccontare 
un evento, reale o immaginario. Il luogo (parco, ad esempio) in cui ambientare 
il racconto. Due parole chiave (bicicletta/panchina, ad esempio) che servono al 
giocatore per iniziare e terminare il racconto. L’emozione da utilizzare viene stabilita 
girando lo spinner (per un massimo di tre volte se l’emozione è già stata ottenuta).
2. Scopri l’emozione! Il giocatore deve indovinare l’emozione che emerge nella 
breve storia narrata. 
3. Indovina l’emozione! Queste carte presentano un’immagine da mostrare al 
giocatore, per consentirgli di riconoscere l’emozione raffigurata.

Come si gioca 
Ciascun giocatore sceglie un segnaposto e lo posiziona sul tabellone, sulla 
casella dello stesso colore. Nel tabellone è presente la scheda delle sei emozioni, 
su cui ogni giocatore posiziona i gettoni guadagnati durante la partita. 
Il primo turno spetta al giocatore più giovane e poi a seguire in senso orario. 
Il giocatore di turno gira lo spinner, avanza sul tabellone di quanto indicato e 
pesca una carta dal mazzo S (Sfida) o I (Interpretazione) in base alla casella su cui si 
posiziona il segnaposto.

36 carte Interpretazione 20 carte Sfida



A questo punto del gioco si possono verificare diverse possibilità a seconda 
del tipo di carta pescata dal giocatore:
1. Carte Sfida: il giudice, sceglie una domanda da porre ai due concorrenti, che 
si prenotano per alzata di mano. Se il giocatore risponde correttamente prende 
un gettone all’avversario, in caso contrario si andrà avanti nel gioco. Per stabilire 
l’emozione su cui posizionare il gettone il giocatore gira lo spinner. Se l’emozione è 
già stata ottenuta girerà lo spinner per un massimo di tre volte. 
Se non ci sono giocatori da sfidare con gettoni, il giocatore, rispondendo 
correttamente, avrà la possibilità di girare di nuovo lo spinner e di avanzare sul 
tabellone.
2. Carte Interpretazione: pescando una carta Situation Comedy, il giocatore vince 
un gettone se il giudice ritiene che dal racconto sia emersa l’emozione, altrimenti 
passerà la mano al giocatore successivo. Pescando le carte Scopri l’emozione! o 
Indovina l’emozione! il giocatore, se risponde in modo corretto, vincerà un gettone 
da collocare sull’emozione indicata nella carta stessa, altrimenti passerà la mano al 
giocatore successivo. 
Vince chi per primo riesce a completare la scheda delle sei emozioni.

Caselle speciali 
Sul tabellone sono presenti cinque caselle speciali:

 

-2

-1
STOP

TURNO1

1. Casella Gettone 
Il giocatore che raggiunge questa casella vince un gettone. 
Per stabilire su quale emozione posizionarlo gira lo spinner, se 
possiede già l’emozione data passerà la mano. 

+2
2. Casella +2 
il giocatore avanza di 
due caselle.

4. Casella -1 
il giocatore retrocede 
di una casella. 

5. Casella Stop 1 turno 
il giocatore resta fermo 
un turno.

3. Casella -2 
il giocatore retrocede 
di due caselle.
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