
Strumenti richiesti:
Palloni, poufs, cerchi.

Compiti dell’agente speciale:
Spiegare l’obiettivo: mostrare di poter andare fino in fondo senza mollare. Aiutare i giocatori a 
scegliere un’attività per mettersi alla prova. Fare un tentativo e stabilire un nuovo obiettivo da 
raggiungere. Gli studenti potranno riprovarci ogni giorno e tentare di raggiungere l’obiettivo stabilito. 
Una volta che questo verrà raggiunto se ne stabilirà uno nuovo.

Per rendere l’attività più semplice o più difficile:
Alcune attività saranno più facili di altre. È importante assicurarsi che l’obiettivo scelto
possa essere raggiunto grazie a molto allenamento.

Membri di supporto del team:
Aiuta gli agenti speciali ad affrontare le sfide. Intervista gli alunni sulle loro sfide e scrivi un pezzo per 
la newsletter o per il sito web della scuola. 
Organizza attività divertenti a cui gli alunni possono prendere parte (vedi Missione: scheda attività 
movimento).

Missione: Resilienza
Per aiutare gli studenti a sviluppare la resistenza morale. 15-20

minuti

Scheda attività



Palleggi
I giocatori usano la palla o 
un pouf (non c’è bisogno 
che sia un pallone da 
calcio) e devono tentare di 
non farla cadere 
palleggiando con i piedi. 
Quanti tocchi riusciranno a 
fare senza farla cadere?

Qual è il prossimo 
obiettivo? - Sfidate voi 
stessi e non mollate mai!

Salto
Usando una sola corda, 
decidi come saltare se  
come facendo due passi, 
un uno solo, saltellando 
su una gamba sola, 
incrociando le braccia?

Quanto tempo puoi farlo 
prima di aggrovigliarti? 
Sfidate voi stessi e non 
mollate mai!

Corsa
Unisciti al The Daily Mile ed 
inizia a correre!
Quanto puoi andare lontano 
senza camminare?

Prova ad alternare corsa e 
camminata, diminuendo 
lentamente quanto 
cammini.

Sfidate voi stessi e non 
mollate mai

Hula Hoop
Per quanto riuscirete a 
far girare il cerchio sulla 
pancia senza farlo 
cadere?

Per quanto a lungo 
puntate a farlo?

Sfidate voi stessi e non 
mollate mai!

Ecco alcuni suggerimenti,
ma è possibile creare sfide personalizzate.




