
LA CORSA CONTRO 
LA FAME AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS
UN PROGETTO DIDATTICO 
MULTIDISCIPLINARE 
DA FARE A DISTANZA

Perché è un’attività didattica COMPLETA 
DI MATERIALI e PRONTA per essere utilizzata, 
in linea con i programmi ministeriali

Perché è un’attività di EDUCAZIONE MOTORIA, 
che si può fare anche in casa, fondamentale 
in questo periodo di sedentarietà

Perché nel mondo CI SONO ANCORA 200 MILIONI 
DI BAMBINI MALNUTRITI e in tempi di coronavirus 
sono ancora più in pericolo. 
LORO CI PENSANO DA LONTANO 
(guarda il video messaggio)

Per METTERE IN AZIONE GLI STUDENTI 
e far capire loro che anche dalle mura di casa 
possono lanciare un grande segnale positivo

http://www.youtube.com/watch?v=xJbjQ3VEdQ8


COME FARE

  TRA APRILE E MAGGIO: 
  ATTIVITÀ DIDATTICA DI SENSIBILIZZAZIONE
Il docente coordinatore può scegliere fra due modalità
 • Flexi: condividendo con gli studenti una Video-didattica 
  di 20 minuti che i ragazzi possono guardarsi in autonomia 
  scaricando alla fine ognuno il proprio passaporto solidale
 • Smart: calendarizzando una Video-lezione di 30 minuti 
  in diretta su “Zoom” con uno dei nostri educatori a cui possano
  assistere gli studenti delle diverse classi

  TRA APRILE E MAGGIO: 
  I RAGAZZI IN AZIONE
Gli studenti possono scaricare autonomamente il passaporto solidale 
dalla pagina dei materiali e iniziare la ricerca dei propri sponsor

  MAGGIO-GIUGNO: 
  LA CORSA FINALE
Scegliete una data ed un orario in cui tutti gli studenti 
presso la propria abitazione CORRONO, FANNO BICI, BALLANO 
o altro ancora. L’attività può essere scelta dai decenti o dagli stessi 
studenti, purché sia un’attività fisica. 3 minuti di attività motoria vengono 
contati come l’equivalente di un giro di corsa da riportare 
sul passaporto solidale. Più i ragazzi si impegneranno, 
più le promesse di donazione saranno moltiplicate.

  LA RACCOLTA
La raccolta delle donazioni dopo la corsa potrà essere 
gestita con la massima flessibilità in diversi modi. 
Se hai esigenze particolari, non esitare a contattarci!
 • In modo tradizionale al rientro a scuola
 • Dalle singole famiglie, fornendo loro l’IBAN o il CCP
 • Online sul nostro sito

I consigli da dare agli studenti:
• Coinvolgi la famiglia 
 nell’attività fisica
• Metti una musica piacevole
• Collegati in diretta 
 con i compagni
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Portare avanti il progetto della Corsa contro la Fame 
a distanza è molto semplice. 
Basta accedere alla pagina dei materiali a questo link: 
https://www.azionecontrolafame.it/materiali-corsa-contro-la-fame-agile
e seguire questi passaggi:


