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Premessa: l’attività è stata ideata quale complemento della sezione Practical English F4, e va svolta 
alla fine del F4 dopo aver introdotto i vocaboli relativi all’abbigliamento.  
 
1. Il docente si procura uno scheletro o un manichino e lo porta in classe. Prepara poi un set di 

cartellini e li attacca alla lavagna. Gli allievi dovranno alzarsi uno alla volta, prendere un 
cartellino e attaccarlo sullo scheletro in corrispondenza della parte del corpo indicata. Il resto 
della classe potrà suggerire ed eventualmente correggere. Il docente lascia poi un minuto di 
tempo per memorizzare i vocaboli, quindi stacca i cartellini e chiede di ricostruire gli 
abbinamenti indicando le parti del corpo. 

 
2. My body: attività differenziata di consolidamento. Il docente distribuisce la scheda lasciando 

scegliere agli allievi quale delle tre opzioni svolgere (Stay cool – Move on – Go for it). La 
correzione avviene prima tramite il confronto con un compagno che ha un diverso livello, poi in 
comune. 

 
3. Games: 
 
- Simon says (moving dictation): Simon says touch your head/ touch your leg/ … Chi sbaglia è 

eliminato. 
- Robot (giving instructions): il docente finge di essere un robot o un alieno appena arrivato sulla 

terra. La classe deve istruirlo su come indossare una giacca o un altro capo d’abbigliamento, o 
su come svolgere un’altra attività legata all’uso del corpo. 

- Brain gym (5 minutes yoga) 
 
 
4. Picture description: il docente appende in aula una serie di immagini che raffigurano personaggi 

qualunque per intero. Le immagini devono essere numerate in precedenza e in numero maggiore 
rispetto ai gruppi che si vogliono formare (per rendere più difficile l’attività di riconoscimento 
che segue). Ogni gruppo di allievi sceglie un’immagine diversa e comunica la scelta al docente. 
Procede poi a redigere una descrizione completa della persona: aspetto fisico e vestiti che 
indossa. 



 I gruppi preparano la presentazione: dovranno descrivere l’immagine senza leggere e ogni 
allievo dovrà partecipare. Gli altri gruppi dovranno indovinare quale immagine è stata descritta. 

 
5. Revision: la classe viene divisa in due gruppi. Un allievo per gruppo recita la parte dello 

scheletro. Gli altri membri dovranno preparare dei post-it con indicate le parti del corpo. 
Dovranno poi incollarle sul loro compagno al posto giusto. Il gruppo che avrà appeso il maggior 
numero di cartellini nell’esatta posizione vincerà la competizione. 

 
6. Idioms: esercizio differenziato. il docente distribuisce le schede lasciando scegliere agli allievi 

quale livello svolgere. La correzione avviene tramite confronto con un compagno che ha svolto 
un diverso livello e poi in comune. 

 
 
 
BRAIN GYM 
 
Alcuni facili esercizi di yoga per esercitare il vocabolario e rilassare la mente, utili per fare una 
piccola pausa soprattutto a metà di un blocco di due ore. 
 
1. Cross your hands 
 

a. Braccia tese in avanti, incrociare i polsi, mani palmo contro palmo, dita incrociate in 
posizione “preghiera”, rigirare le mani all’infuori. 

b. Incrociare le gambe. 
c. Chiudere gli occhi e piegare la testa avanti e indietro dolcemente, inspirando ed espirando 

con calma. 
d. Rifare il percorso all’inverso slegando le posizioni una per volta. 

 
 
2. Hands and arms 
 

a. Allargare le braccia all’altezza delle spalle. 
b. Ruotare i polsi lentamente, poi più velocemente cambiando direzione più volte. 
c. Ruotare dolcemente le braccia. 
d. Mani palmo contro palmo, ruotarle di 180°. Spingere forte e poi rilassare. Ripetere tre volte. 

Sciogliere i polsi. 
 
 
3. The tree 
 

a. Ginocchia leggermente piegate, alzare la gamba destra e appoggiare la caviglia sopra il 
ginocchio sinistro. Mantenere l’equilibrio respirando profondamente. 

b. Aprire le braccia a 90°, pollice contro medio, ruotare i polsi all’infuori e mantenere la 
posizione. Provare anche ad occhi chiusi. 

c. Ripetere il precorso all’inverso per slegare la posizione. 
 
 
Importante: bisogna mettere in chiaro con gli allievi che questi sono esercizi seri e quindi vanno 
svolti con impegno e in assoluto silenzio. Chi sghignazza, grida o fa lo sciocco verrà fatto sedere al 
banco. Anche il docente svolgerà l’attività con gli allievi. Se il docente “non ci crede” neanche gli 
allievi lo faranno. 


