
Strumenti richiesti:
Coni marcatori, gesso, strumenti di misurazione (metro a rotelle estraibile).

Compiti dell’agente speciale:
Decidere se le attività verranno svolte con classi separate oppure con gruppi misti. Decidere quali e quante 
attività svolgere. Seguire le istruzioni.

Per rendere l’attività più semplice o più difficile:
Aumentare o diminuire la velocità. Allungare o accorciare il percorso.
Diminuire il numero di zig zag o rendere più facile arrivare ai coni.

Interrogativo:
“Come ti senti prima di correre?”, “Come batte il tuo cuore prima di fare l’attività di corsa?”, “Come ti batte dopo 
aver corso?”

Sotto Copertura:
Crea alcuni nuovi giochi che prevedono di correre a velocità diverse.

Membri del team di supporto:
Scopri altre attività basate sulla corsa che la tua scuola potrebbe provare. 
Gli agenti speciali, se lo spazio lo permette, possono fornire le altre attività come introduzione alla corsa.

Missione: Il movimento
Attività di corsa divertenti da svolgere all’intervallo o in pausa 
pranzo per incoraggiare gli studenti a fare più movimento e 

rimanere seduti di meno.
15-20
minuti

Scheda attività



Trovare i quattro angoli
• Iniziano 4 giocatori nei 4 angoli del giardino ciascuno accanto ad un 

cono.
• Ognuno ha un pezzo di gesso,con cui tracciare una linea dal suo 

cono attorno allo spazio gioco in molti turbinii cerchi e zig zag,come 
vogliono ma non troppo disordinato. 

• Non devono interrompere la loro linea anche quando attraversano la 
linea di qualcun altro. Incoraggiali ad usare tutto lo spazio. 

• Ora questo è il percorso di corsa. 
• I giocatori iniziano a correre sulle linee del gesso seguendole finchè 

non avranno raggiunto tutti e 4 i coni di colore diverso negli angoli da 
cui le linee sono partite.

• I giocatori possono fare jogging , in avanti, lateralmente, all’indietro o 
a passo svelto purchè viaggino senza sosta.

Diventa il capo
• Da 3 a 6 studenti sono disposti su una linea.
• Al via, l’ultimo studente scatta fino a diventare il capofila.
• Ripetere fino a che tutti avranno avuto la possibilità discattare ed essere 

capofila.
• Gli studenti possono marciare, fare jogging o cavalcarelateralmente fin 

tanto che non si fermino durante la corsa.

• Distribuire i coni sul lato lungo dello spazio;
• Alternare i colori (blu, rosso, blu, rosso e così 

via).
• Di fronte all’altro lato dello spazio di gioco 

posizionare nuovamente gli stessi colori.
• Dividere gli studenti in due gruppi, che 

partiranno dietro ai rispettivi coni.
• Al via, gli studenti inizieranno a correre 

verso il cono del proprio colore e così via, 
completando il percorso a zig zag.

• Arrivati alla fine, ritorneranno all’inizio 
correndo al di fuori dei coni.

• Quando incontrano un altro studente gli 
daranno il cinque.

Zig Zag dammi il 5!

N.B.: una volta che il primo studente arriva al secondo o terzo cono, il prossimo studente in fila 
può partire. Più studenti correranno contemporaneamente in modo che tutti facciano attività! Gli 
studenti possono anche fare jogging, marciare o cavalcare lateralmente.

Per gli insegnanti:
The Daily Mile

Gli studenti che partecipano all’attività “un miglio al giorno” correranno o 
faranno jogging per 15 minuti all’aria aperta assieme ai propri compagni 
ogni giorno. In questo lasso di tempo, la maggior parte dei ragazzi riuscirà a 
percorrere fino a un chilometro e mezzo, o di più.

Gli insegnanti possono scegliere liberamente quando portare la classe a 
correre. Quest’iniziativa è semplice, gratuita e non ha bisogno di nulla: non 
c’è bisogno di strumenti, preparazione, riscaldamento o formazione speciale. 
Gli studenti possono partecipare indossando vestiti normali e non si perde 
quindi tempo per cambiarsi. Ci vorranno 15 minuti contati dall’inizio
alla fine dell’attività, e ogni studente ne trarrà beneficio.

Scopri di più e unisciti al movimento The Daily Mile su
www.thedailymile.it

Missione: Il movimento


