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L A   C O R S A   D E L   L U C C I O
scheda del gioco

Pur essendo un gioco di gruppo e non di squadra, è necessaria la 
collaborazione fra compagni per cui è indicato per i bambini a partire 
dal primo ciclo della scuola primaria.

SCHEMI MOTORI DI BASE

Attraverso questo gioco i bam-
bini esercitano i seguenti schemi 
motori di base:

- Correre

ABILITÀ E CAPACITÀ MOTORIE

Dal punto di vista delle attività 
e delle capacità motorie vengono 
messe in gioco:

- l’orientamento spazio-tempo

VARIANTI DEL GIOCO

• Gli inseguitori iniziali sono due e corrono separati, cercando di 
formare ognuno la propria catena;

• Gli inseguitori sono una femmina e un maschio. Occorrono, 
quindi, due conte distinte per stabilire chi sarà il primo inseguitore e 
la prima inseguitrice;



RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI

Il gioco è molto divertente, ma non è semplice come può sembra-
re.

Non è facile correre legati per mano ad un compagno, soprattutto 
se il percorso da seguire non è stabilito in precedenza.

In questo gioco chi insegue deve modificare continuamente sia la 
propria direzione di corsa, che la propria velocità: da una parte deve 
dirigersi verso i giocatori da acchiappare, dall’altra deve adattarsi al 
senso di marcia e alla velocità dei compagni che formano con lui sa 
catena.

Per rendere i bambini partecipi della costruzione delle varianti del 
gioco, possiamo invitarli a riflettere, dopo aver giocato, su quale sia 
il numero ideale di giocatori per formare catene efficaci. O, ancora, 
ad individuare (partendo dal numero di bambini presenti al gioco) il 
numero ideale che porti, al termine del gioco, a lasciare uno (o due) 
giocatori liberi.

• Le femmine possono catturare solo altre femmine e i maschi 
altri maschi per formare le catene.

N.B.

Al fine di sfruttare al meglio questo documento, ti invitiamo a con-
sultare liberamente le ulteriori informazioni sulle parole in grassetto 
all’interno della nostra sezione dedicata al glossario nel nostro sito 
online.

Per discuterne con la classe, scarica la nostra scheda tecnica resa 
disponibile per favorire la comprensione del gioco proposto.

https://www.bookendipity.com/glossario.htm
https://www.bookendipity.com/file/scheda-tecnica-1.pdf
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