
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

THE SKELETON DANCE
I bambini, mentre cantano e ballano insieme, imparano le parti del corpo e le direzioni destra/sinistra. 

Inoltre, dal momento che questa canzone non parla di Halloween, si può cantare tutto l'anno.

IL TESTO E LE AZIONI:

♫ Dem bones, dem bones, dem dancing bones. [Skeleton dance.]

Dem bones, dem bones, dem dancing bones. [Skeleton dance. Move to the right.]

Dem bones, dem bones, dem dancing bones. [Skeleton dance. Move to the left.]

Doin' the skeleton dance. [Skeleton dance.]

The foot bone's connected to the leg bone. [Point to your foot, then to your lower leg.]

The leg bone's connected to the knee bone. [Point to your lower leg, then your knee.]

The knee bone's connected to the thigh bone. [Point to your knee, then your thigh.]

Doin' the skeleton dance.

The thigh bone's connected to the hip bone. [Point to your thigh, then your hip.]

The hip bone's connected to the backbone. [Point to your hip, then your back.]

The backbone's connected to the neck bone. [Point to your back, then your neck.]

Doin' the skeleton dance.

Shake your hands to the left.

Shake your hands to the right.

Put your hands in the air.

Put your hands out of sight. [Put your hands behind your back.]

Shake your hands to the left.

Shake your hands to the right.

Put your hands in the air.

Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle,

wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle,

wiggle, wiggle...wiggle your knees. [Wiggle your whole body, moving your hands all the way down your body 

until they reach your knees.]

Dem bones, dem bones, dem dancing bones.

Dem bones, dem bones, dem dancing bones.

Dem bones, dem bones, dem dancing bones.

Doin' the skeleton dance. ♫
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SPUNTI DIDATTICI:

ATTIVITA' 1.

Provate questa canzone con altre parti del corpo. Ad esempio, "Questa è la mia testa. E 'la mia testa. Questo è il 

mio naso. E' il mio naso. Questa è la mia bocca. E 'la mia bocca. La mia testa, il mio naso, la mia bocca."

ATTIVITA' 2.

Chi ha le ossa?

Per questo gioco, avrete bisogno di un osso di plastica. Anche la foto o il disegno di un osso possono andare 

bene. Riunire tutti i bambini in cerchio. 

Un giocatore è lo scheletro e si trova al centro del cerchio, si copre gli occhi. 

Far ascoltare la canzone "The Skeleton Dance". 

I giocatori seduti si passano l'osso fino a quando la musica si ferma. In quel momento tutti i giocatori seduti 

mettono le mani dietro la schiena. 

Quando l'insegnante dice: "Ok!" lo scheletro apre gli occhi e cerca di indovinare chi ha l'osso. 

Si può chiedere: "Hai l'osso?" Studenti seduti rispondono neanche, "No, non ce l'ho. Prova di nuovo!" oppure: "Sì, 

ce l'ho. Eccolo!" 

Il giocatore con l'osso diventa il prossimo scheletro.
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