




”Chi è orientato verso lo stile cinestetico ha bisogno di toccare oggetti e di 
essere in movimento. Questi studenti non riescono a concentrarsi se sono 
costretti a stare immobili per lungo tempo, amano prendere appunti ed 
essere coinvolti in varie attività durante le lezioni. Hanno spesso necessità 
di pause frequenti”.  

STILE CINESTETICO 



Materiale 

• https://www.amazon.it/gp/product/B06XKLNVPC/ref=ppx_yo_dt_b_a
sin_image_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 

 

 

https://www.amazon.it/gp/product/B06XKLNVPC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B06XKLNVPC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o03_s00?ie=UTF8&psc=1


Favorire l’apprendimento cinestetico 
Due proposte… 

Noi e noi Da che parte stai? 

SEI D’ACCORDO? QUALE MUSICA PREFERISCI? 



Livello: A  
Finalità: comprendere un messaggio scritto e orale; riflettere sulle differenze interculturali; “rompighiaccio”.    
Partecipanti: intera classe. 
Durata: 30 minuti 
Descrizione attività: L’insegnante prepara dei quadrati utilizzando il nastro adesivo colorato. Durante l’attività, 
l’insegnante invita gli studenti a disporsi all’interno dei quadrati che corrispondono a diverse risposte. Dopo la 
prima fase, l’insegnante invita gli studenti, che condividono il messaggio letto o proiettato, ad entrare 
all’interno di un grande rettangolo realizzato al centro dello spazio. 

Noi e noi 
Tutto quello che condividiamo 



Lo spot di Tv2 Denamark 

• https://www.youtube.com/watch?v=A6cFHXtqY74 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cFHXtqY74


LEGGI LE SLIDE E RISPONDI 
ALLE DOMANDE 

VAI NEL QUADRATO DEL COLORE DELLA RISPOSTA 



QUALE MUSICA PREFERISCI? 

ROCK 

POP 

RAP 

DISCO 

METAL 

HIP POP 



CHE COSA FAI IL SABATO SERA? 

CINEMA 

DISCOTECA 

FESTA CON AMICI 

CENA AL RISTORANTE 

CONCERTO 

ALTRO… 



CHE COSA FAI IL SABATO SERA? 

CINEMA 

DISCOTECA 

FESTA CON AMICI 

CENA AL RISTORANTE 

CONCERTO 

ALTRO… 



A CHE ORA CENI NEL TUO PAESE? 

PRIMA DELLE 18 

ALLE 18 

ALLE 18:30 

ALLE 19 

ALLE 19:30 

DOPO LE 20 



CHE COSA PREFERISCI FARE NEL TEMPO 
LIBERO? 

FARE SPORT 

LEGGERE 

ANDARE AL CINEMA 

FARE FESTA 

FARE UNA PASSEGGIATA 

GUARDARE LA TV 



CHE GENERE DI CANTENTE SEI? 

SOPRANO 

BARITONO 

TENORE 

BASSO 

CONTRALTO 

CANTO QUANDO MI FACCIO LA 
DOCCIA 



CHE LINGUE PARLI? 

 SOLO INGLESE E ITALIANO 

INGLESE, FRANCESE E ITALIANO 

INGLESE, TEDESCO E ITALIANO 

INGLESE, CINESE E ITALIANO 

INGLESE, SPAGNOLO E ITALIANO 

PARLO PiÙ DI TRE LINGUE 



COM’È IL TUO PATNER IDEALE? 

INTELLIGENTE 

SIMPATICO/A 

BELLO/A 

RICCO/A 

MUSCOLOSO/A 

DOLCE 



CHE COSA AMI DELL’ITALIA? 

IL CIBO 

IL VINO 

LE PERSONE 

IL CLIMA 

LA MUSICA 

MATTEO 



CHE COSA TI PIACE FARE AL CORSO DI 
ITALIANO? 

GIOCARE 

GRAMMATICA 

PARLARE 

SCRIVERE 

GUARDARE I FILM 

LEGGERE 



QUAND’È IL TUO COMPLEANNO? 

GENNAIO / FEBBRAIO 

MARZO / APRILE 

MAGGIO / GIUGNO 

LUGLIO / AGOSTO 

SETTEMBRE / OTTOBRE 

NOVEMBRE / DICEMBRE 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Spostati nel rettangolo bianco se… 



Livello: B 
Finalità: gli studenti esaminano come affrontare  dilemmi morali quotidiani e considerano chi e cosa influenza 
le loro reazioni quando sorgono conflitti. Gli studenti capiranno dove stanno, letteralmente e figurativamente, 
quando sorgono conflitti. 
Partecipanti: intera classe  
Durata: 1 ora  
Descrizione dell’attività: gli studenti analizzano gli scenari proposti e si dispongono nei quadrati in base alla 
posizione che prendono. Dopo che gli studenti si sono divisi nelle quattro posizioni, l’insegnante invita loro a 
confrontarsi per poi spiegare al resto della classe il perché della loro scelta. Al termine di questa fase, gli 
studenti possono decidere se cambiare posizione e, nel caso,  dovranno giustificare la loro scelta. 

Da che parte stai? 



Completamente in 
accordo 

Completamente in 
disaccordo 

Per lo più 
 in accordo 

Per lo più 
 in disaccordo 

Non lo so 



1° Scenario: Una studentessa in sovrappeso è imbarazzata a cambiarsi nello spogliatoio della  palestra a scuola, perché  
le altre ragazze la prendono in giro per essere "grassa". Hanno persino scattato delle foto con il cellulare e le hanno 
inviate ad altri compagni di scuola. 
Azione: Sei testimone di questa situazione ma non dici niente perché non vuoi che quelle ragazze facciano  la stessa 
cosa con te. 
 
2° Scenario: Scopri che tre dei tuoi migliori amici hanno creato un account di posta elettronica, fingendosi un ragazzo 
che conosci. Essi inviano lettere di amore a suo nome ad altri studenti. Hanno stampato le e-mail e le hanno diffuse  a 
scuola nel tentativo di mettere in imbarazzo il ragazzo che hanno impersonato. 
Azione: Decidi di  rompere con questi amici,  responsabili delle e-mail. 
 
3° Scenario: Hai due buone amiche  che sfortunatamente non vanno affatto d'accordo tra di loro. Una di loro ti invita 
alla sua festa di compleanno, ma in seguito scoprirai che non ha invitato l'altra tua amica. Decidi di dirle della festa 
perché sai che scoprirà tutto dalle foto pubblicate su Facebook e dalle persone che ne parleranno a scuola lunedì. 
Azione: Dopo aver parlato con lei e aver sentito la sua delusione, decidi che non vuoi più andare alla festa  se anche la 
tua amica non è invitata. 



4° Scenario: Sei un avvocato difensore di una famosa ditta produttrice di steroidi che è stata indagata per aver fornito 
illegalmente farmaci che aumentano le prestazioni agli atleti professionisti.  Mentre il tuo cliente si trova ad affrontare 
accuse penali, gli atleti che hanno ricevuto le droghe non sono stati processati  dall'opinione pubblica. 
Azione: Decidi di divulgare illegalmente le informazioni alla stampa, rendendo noti nomi e cognomi degli atleti, sapendo che 
le conseguenze potrebbero includere la perdita della licenza per fare pratica legale, la perdita del lavoro e persino una pena 
detentiva per aver commesso il crimine di aver divulgato informazioni segrete. 
5° Scenario: Il sig. Rossi  occupa una posizione di responsabilità nella sua azienda. Il suo amico Paolo ha fatto domanda per 
essere assunto nella ditta,  è qualificato, ma qualcun altro sembra ancora più qualificato. Il sig. Rossi  vuole dare il lavoro a 
Paolo, ma si sente in colpa, credendo che dovrebbe essere imparziale.  
Azione: Questa perplessità, tuttavia, viene respinta, poiché il sig. Rossi  decide che l'amicizia ha un'importanza morale che 
consente, e forse addirittura richiede, la parzialità in alcune circostanze. Quindi dà il lavoro a Paolo. Ha fatto bene? 
6° Scenario: Un pazzo che ha minacciato di far esplodere diverse bombe in aree affollate è stato fermato. Sfortunatamente, 
ha già piazzato le bombe che sono programmate per esplodere in breve tempo. È possibile che centinaia di persone possano 
morire. Rifiuta di dire qualcosa e chiede  un avvocato. 
Azione: Esasperati, alcuni poliziotti suggeriscono di torturarlo. Questo sarebbe illegale, ovviamente, ma il comandante  
pensa che sia comunque la cosa giusta da fare in questa situazione disperata.  




