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Prefazione 

 

Chi siamo 

L’Associazione Pace e Scoutismo (APeS) nasce a Segrate nel 
2006 da un gruppo di persone (scout, ex scout e non) che 
mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie 
per contribuire a migliorare la qualità della vita nella direzione 
della corresponsabilità democratica, della sobrietà e della 
convivenza rispettosa delle differenze. Spazio privilegiato per la 
pratica di questo percorso, che è anche ricerca individuale e 
collettiva, è il territorio comunale e in particolare i quartieri di 
Rovagnasco, Villaggio Ambrosiano e Mulini. 

 

Perché giocare? 

Chi fa parte di APeS crede che giocare sia bello e importante a 
tutte le età per il personale benessere. Nello scoutismo, il gioco 
riveste un importante ruolo educativo, offrendo ai ragazzi 
esperienze che, mentre li divertono, li educano. È perciò 
importante fare in modo che il gioco non subisca l’influenza di 
certi fenomeni, come la competitività fine a se stessa e il 
consumismo, che a volte sembrano prevalere nella nostra 
società. 

 

Perché Giochi d’altri Mondi? 

APeS è composta da persone che hanno viaggiato molto, 
lavorato in altri Paesi e vissuto la condizione di “sentirsi 
stranieri”. Per questo motivo, ma soprattutto per la particolare 
sensibilità sviluppata nei confronti delle problematiche legate 
all’integrazione e al confronto, APeS dichiara nel proprio 
statuto di: «… promuovere la pace attraverso iniziative che 
favoriscano il dialogo, la reciproca comprensione, la 
cooperazione tra i popoli, contro ogni forma di intolleranza e di 
razzismo». 
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La raccolta delle varie esperienze in questa pubblicazione è 
dedicata all’importanza del gioco che unisce, che accomuna, 
diverte ed educa. Giochi diversi sotto alcuni aspetti, ma 
universali che bambini di tutti i paesi del mondo giocano e 
hanno giocato. Giocare è un diritto fondamentale di ogni 
bambino.  

Questo libro segue il precedente Giochi d’altri tempi e ha lo 
scopo di allargare gli orizzonti del gioco al resto del mondo. Un 
mondo che sentiamo unito al nostro ancora di più adesso, che 
scopriamo così simile anche nelle tradizioni del gioco. Con 
questo libro proponiamo il gioco come elemento di elevazione 
umana e culturale contro ogni forma di violenza. 

 

Il progetto  

Questa pubblicazione è il risultato di un progetto, Giocare oltre 
i confini, vincitore di un Premio Bando contributi ad 
Associazioni No-profit 2011 del Comune di Segrate.  
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La nostra città 

Segrate è una città multietnica. Lo è da molti anni, prima che 
l’Italia diventasse meta di tante nuove persone dall’Africa e dal 
sud del mondo. 

Alla fine degli anni ’80 c’erano a Segrate quasi un migliaio di 
stranieri, in buona parte professionisti, dirigenti, esperti che 
venivano da altri stati europei, dal Nord America, dal Giappone 
e dalla Corea. Soprattutto i coreani sembrano amare Segrate: 
ancora oggi, nel 2013, sono quasi centocinquanta e vivono in 
buona parte a Milano 2. 

Negli ultimi vent’anni la situazione è cambiata, il numero degli 
stranieri è più che triplicato (nel 2010 ha superato quota 3200) 
con una tendenza costante all’aumento in numeri e in 
percentuale sul totale dei residenti segratesi e con il 
moltiplicarsi dei paesi di origine. 

Ormai gli stranieri a Segrate rappresentano il 10% della 
popolazione, più o meno nella media della presenza straniera in 
Lombardia (la media italiana è del 7%, più alta al nord e al 
centro, meno al sud). Vengono da tutto il mondo: sono un 
centinaio le nazionalità rappresentate. I più numerosi sono i 
quasi seicento filippini. Circa quattrocento sono gli ecuadoregni 
e duecentocinquanta i rumeni e i peruviani. Tra cento e 
duecento sono i singalesi, coreani, cinesi e ucraini. Non 
raggiungono il centinaio i marocchini, gli albanesi, i bulgari, gli 
egiziani, e così via. 

Il grande cuore multietnico di Segrate è la frazione più piccola: 
Novegro. Qui quasi un terzo degli abitanti non è italiano: quasi 
700 stranieri su poco più di 2000 residenti. È invece Rovagnasco 
la frazione meno poliglotta: qui gli stranieri sono poco più del 
4%. 

I bambini stranieri non sono tantissimi, anche loro più o meno 
sono il 10% del totale; la loro presenza nelle scuole ovviamente 
è più evidente soprattutto a Novegro dove c’è stata una classe 
record, con 12 bambini stranieri su 14. 
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Quei due fortunati bambini italiani hanno potuto imparare dai 
loro compagni di classe un bel po’ di giochi nuovi, come le 
varianti filippina o sudamericana dei giochi che tutti i bambini 
del mondo conoscono e che tutti adesso possiamo scoprire in 
questo libro. 

Il libro 

Per scrivere questo libro abbiamo parlato con tante donne, che 
sono lo scrigno dei nostri giochi, in quanto ricordano sia le 
proprie esperienze passate, sia i giochi dei propri bambini.  

Per scrivere questo libro abbiamo fatto delle ricerche nelle 
biblioteche e su internet, per approfondire la storia dei giochi, 
le regole e la loro geografia. 

Per scrivere questo libro abbiamo riproposto alcuni dei giochi in 
occasione della Festa dei Popoli a Segrate. 

Per scrivere questo libro abbiamo giocato.  
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Hanno contribuito a raccontare i giochi: 

Marta (Colombia) 
Olga (Ucraina) 
Carla (Brasile) 

il gruppo di Donne e Idee 

Alla (Armenia) 
Anna (Italia) 
Antonella (Italia) 
Cristina (Italia) 
Franca A. (Italia) 
Franca R. (Italia) 
Fouzia (Marocco) 
Kumari (Sri Lanka) 
Liliana (Italia) 
Luisa (Italia) 
Maria (Italia) 
Mona (Marocco) 
Nimasha (Sri Lanka) 
Thevi (Sri Lanka) 
Veronica (Ecuador) 
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MARTA RACCONTA... 

Di quale paese del mondo ci vuoi 
parlare? 

Sono Marta, vengo dall’ovest della 
Colombia e precisamente da un 
paesino a 1567 m. s.l.m. chiamato 
Fredonia (Fredonia, tierra de paz y 
hombres libres, che significa: “città 
di pace e di uomini liberi”).  

Perché?  

La Colombia è il paese dove sono nata. Ho vissuto là per circa 35 
anni, poi sono venuta in Italia in cerca di fortuna. Ho vissuto prima 
in Sicilia, per pochi mesi, poi mi sono trasferita a Milano dove 
lavoro come badante. 

Il ricordo della mia infanzia in Colombia è ancora vivo nella mia 
mente. Appartengo a una famiglia numerosa (siamo nove fratelli) e 
da bambina mi sono divertita tanto soprattutto a giocare con loro. 
Nel mio paese di provenienza è normale che i bambini trascorrano 
molto tempo a giocare fuori, liberamente, all’aperto. Non ci sono 
pericoli e anche gli automobilisti vanno piano e rispettano il 
gruppo di bambini che gioca in strada. 

Ricordi qualche gioco della Colombia? 

Certo. Ricordo la Ciucia un gioco conosciuto anche in Italia come 
Strega comanda colore. Ma quello che mi piaceva di più era 
Repollito, in italiano “cavolo”. Il gioco prende nome da questo 
ortaggio perché i partecipanti si raggruppano in una forma che 
ricorda quella del cavolo. 

È un gioco molto animato che si svolge all’aperto. Più si è e più ci si 
diverte. È un gioco di fisicità e di perseveranza, bisogna dimostrare 
la propria forza sia nell’attaccare che nel resistere. 

Campo da gioco 
Si può giocare all’aperto laddove sia disponibile un albero oppure 
un palo qualsiasi che faccia da perno e a cui ci si possa attaccare. 
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Partecipanti 

Da 5 a 12 giocatori. 

Materiale necessario 

È sufficiente il tronco di un albero oppure un palo. 

Qual è lo scopo del gioco? Hai qualche consiglio per vincere? 

Scopo del gioco è dimostrare la forza fisica che si ha sia nel 
resistere uniti nel gruppo, che nello “strappare via” dal gruppo i 
bambini. Il consiglio, e anche il significato del gioco, è che più si 
resta vicini, uniti e legati gli uni agli altri, più si è forti. L’unione fa la 
forza, insomma. Un suggerimento per riuscire a “disfare” il cavolo 
rapidamente è ricorrere a stratagemmi, per esempio fare il 
solletico a chi lo soffre per costringerlo ad allentare la presa. 

Come si gioca?  

All’inizio si deve decidere chi farà parte del gruppo che deve 
“resistere” e chi resterà fuori per mettersi alla prova. Si deve 
stabilire quanto dura la conta per dare il tempo di formare il 
“cavolo”. Chi viene strappato via diventa il bottino della gara. 

Un bambino resta fuori dal gruppo e conta. Al via un primo 
bambino abbraccia forte un palo oppure un albero. Tutti gli altri si 
attaccano a lui via via attaccandosi uno all’altro strettamente, 
proprio come a formare le foglie del cavolo che sono incappucciate 
l’una sull’altra. Più si è attaccati strettamente e meglio è. 

Dopo aver dato il tempo di formare un agglomerato di bambini (di 
solito contando fino a dieci) il ragazzino che è rimasto fuori deve 
cercare con la forza di staccare uno dopo l’altro i bambini, proprio 
come si fa per sfogliare e strappar via le foglie del cavolo. Ogni 
preda che riesce a tirare via dal gruppo è un punto a suo favore. 

Varianti 

Cipolla (Italia) 

Ogni giocatore che viene tolto dalla cipolla, si unisce al giocatore 
fuori dal gruppo e lo aiuta a smembrare gli strati della cipolla. 
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Quale era la tua merenda quando eri piccola? 

A scuola a metà mattina tutti ricevevano un bicchiere di latte (non 
fresco, ma latte in polvere allungato con acqua!) e un panino 
piccolo. Di pomeriggio, invece, ognuno portava da casa un po’ di 
frutta, solitamente un pezzo di ananas oppure una banana. 

Hai qualche aneddoto da raccontare? 

Mi è tornata in mente un’usanza, che ricordo con piacere, tipica 
del periodo della novena in preparazione del Natale. Si costruivano 
una sorta di sonagli che dovevano servire ai bambini per 
accompagnare i canti religiosi, appunto, del Natale. Per costruirli 
dovevamo prima di tutto procurarci e tenere da parte i tappi a 
corona delle bibite (per esempio della gassosa). Quando ne 
avevamo recuperati a sufficienza bisognava trovare un martello 
con cui appiattire questi tappi fino a farli diventare dei dischetti, 
simili a dei piccoli piattini di metallo. Con un chiodo e il martello 
facevamo un foro al centro di ciascun tappo: un lavoro complicato 
per il quale occorreva l’aiuto dei ragazzi più grandicelli. Infine, 
infilavano tutti i dischetti di latta in un filo di ferro che, una volta 
riempito, curvavamo in modo da formare un cerchio. Le due 
estremità si fissavano tra loro con una sorta di nodo. Veniva fuori 
un sonaglio fatto in casa, insomma, con materiale di recupero: ma 
che divertimento nella preparazione! La sfida era costruire il 
sonaglio più grande e più ricco di “piattini”, ma il bello era tutto lì, 
nella costruzione. Quante risate e quante dita pestate prima di 
saper usare il martello con attenzione! Questo ricordo mi fa 
pensare che le cose progettate in gruppo e fatte con le proprie 
mani hanno un valore davvero speciale, che non si può paragonare 
al gusto di comprarle già realizzate. 
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Mondo 

Il gioco del Mondo è giocato dappertutto, anche se ha cento 
nomi diversi e altrettante regole diverse. Si gioca in tutto il 
mondo e unisce bambini e adulti di paesi diversi, che giocano o 
che ricordano di avere giocato. 

Secondo alcuni studiosi, era un gioco conosciuto già dagli 
antichi egizi (ed era chiamato senet). Quel che è certo è che era 
giocato dai bambini dell’antica Roma: infatti sul lastricato del 
Foro romano c’è una traccia del disegno delle caselle. Era 
chiamato claudus, ossia “gioco dello zoppo”. Nel suo libro Les 
plaisirs et les jeux lo studioso francese Charles Béart ritiene che 
il gioco sia più vecchio della storia e afferma che «è saltando su 
una gamba che bisognerebbe conquistare il mondo». 

La simbologia del gioco 

In questo gioco, come pure in molti altri, sono conservati alcuni 
elementi simbolici, elementi religiosi o legati a pratiche 
astrologiche e divinatorie. Per esempio i disegni rettangolari 
conducono quasi sempre al Paradiso nella cultura cristiana, e 
all’Adiana nei paesi musulmani. Il giocatore deve affrontare 
diverse difficoltà nel percorso per condurre la piastrella (forse 
l’anima) alla meta. La Terra rappresenta il punto di partenza e il 
Cielo il punto di arrivo. Nel percorso occorre evitare i pericoli, 
rappresentati di volta in volta 
dall’Inferno che può far perdere 
la piastrella a chi vi cade dentro. 
Il giocatore che salta da una 
casella all’altra affronta il 
cammino della vita, un labirinto, 
un percorso a ostacoli, con tutte 
le difficoltà che esso comporta.  

Altri nomi  

Hopscotch (USA), Rayuela 
(Colombia, Argentina), One-Leg 
Jump (Indonesia), Five Session 
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Passing (Taiwan), Marelle (Francia), Happiness and misery 
(Gran Bretagna), Sotron (Romania), T’shupu (Cina), Parakesi 
(India), Ishikeri (Giappone), Tempelhȕpfen (Germania). 

In Italia esistono oltre 50 denominazioni del gioco a seconda 
della regione in cui si abita: Mondo (Lombardia), Campana 
(Toscana), Panpano (Liguria), Campanon (Veneto), Brucio 
(Umbria), Papànu (Sardegna). In altre città, si parla di: 
Settimana, Cielo e Inferno, Paradiso, Giro di Francia, Viaggio 
europeo, Scala, Ruota, Tavola, Chiocciola, Palazzo, Cerchio 
magico, Orologio, Gamba zoppa e tanti altri. 

Paesi dove si gioca 

In oltre 50 paesi del mondo. 

Campo da gioco 

Un marciapiede, un cortile, su un pavimento di cemento o di 
terra, all’aperto, ma anche al chiuso. 

Partecipanti 

Da soli, in piccolo gruppo oppure a squadre. 

Materiale necessario 

Un gessetto per disegnare a terra o un bastoncino se il 
pavimento è in terra battuta, oppure del nastro adesivo di carta 
se si gioca in un ambiente chiuso (palestra). 

Una moneta o un sasso piatto o un pezzo di piastrella o il 
tondino di una buccia d’arancia. 

Lo scopo del gioco 

Portare a termine un percorso esercitando le proprie abilità: 
gettare una piastrella dentro una casella, raccoglierla senza 
cadere, saltare su un piede solo e attraversare in successione 
tutte le caselle, senza uscire dagli spazi delimitati, seguendo 
determinate sequenze. Vince chi completa il ciclo previsto 
seguendo tutte le regole. 
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Come si gioca 

La forma del mondo: essendo un gioco diffuso su tutta la terra, 
esistono più di 200 disegni diversi. La maggior parte di essi può 
essere raggruppata in 10 famiglie, ciascuna della quali possiede 
caratteristiche specifiche:  

1. Forme a scala 

2. Forme a doppia scala 

3. Composizioni di mattoni 

4. Mattoni con croci 

5. Mattoni con diagonali 

6. Chiocciole 

7. Schemi rotondi 

8. Schemi a serpente 

9. Triangoli 

10. Altre forme inventate 

 

 

1.  2.  3.   4.  5. 
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 6.  7.  8.               9. 

 

Le regole: tra le tantissime varianti di questo gioco, abbiamo 
scelto delle regole base che possono applicarsi a forme diverse. 

A. La casella con la scritta Terra 
rappresenta il punto di partenza. 
Da lì si lancia la piastrella sulla 
prima casella. Dopo il lancio il 
giocatore raggiunge la prima 
casella saltando su un piede solo 
(a zoppino), raccoglie la piastrella 
e la lancia sulla casella Terra. 
Torna indietro a zoppino e 
raccoglie la piastrella, dopo la 
lancia sulla casella 2 e così via fino 
alla casella 9. 

B. Dopo aver superato le nove 
caselle, sempre dalla Terra si 
lancia la piastrella nel Cielo. Se 
cade nel Cielo, sempre a zoppino, 
di casella in casella, si va a 
prendere la piastrella in Cielo e si 
lancia sul 9 e si prosegue come 
prima, ma in senso inverso (dal Cielo alla Terra). Se cade 
negli spazi contrassegnati con una G, si passa direttamente 
alle regole successive. 
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C. Si ricomincia: anziché lanciare la piastrella, la si deve 
spingere con il piede, di casella in casella, dalla Terra al Cielo 
e ritorno. 

D. Si ricomincia il percorso tenendo la piastrella sul piede 
alzato; poi tenendo la piastrella in testa, poi tenendola 
sull’indice, poi sull’avambraccio, poi sul ginocchio destro, sul 
ginocchio sinistro, infine con gli occhi chiusi. 

E. Terminato il percorso, in piedi sulla casella Terra, voltando le 
spalle al Cielo, si tira la piastrella dietro le spalle, e se cade in 
una casella, si può segnare il proprio nome nella casella: 
essa diventa la casa di questo giocatore, che in seguito potrà 
riposarsi con entrambi i piedi nella casa, mentre gli altri 
giocatori, dovranno saltarla. 

Regole supplementari:  

 In Cielo ci si può riposare appoggiando entrambi i piedi, si 
può riposizionare la piastrella come meglio aggrada. 

 Se la piastrella tocca la riga o cade nella casella sbagliata, si 
salta un turno. 

 Se la piastrella cade oltre il Cielo, il giocatore non può più 
né ridere né parlare, fino alla fine della partita, pena la 
squalifica definitiva. 

 Se la piastrella cade nell’Inferno, il 
giocatore perde il turno e ricomincia 
da capo. 

Varianti 

Himmel und Hölle (Germania) 

Il percorso di questo Cielo e Inferno è più 
semplice perché è per principianti, ma va 
ripetuto 4 volte: 

 Si salta con i piedi uniti, salvo dove ci 
sono 2 caselle, e allora si divaricano 
le gambe. 
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 Su un piede: salto della cicogna, dove 
ci sono due caselle, si salta prima a 
destra e poi a sinistra. 

 Salto a forbice, cioè con i piedi 
incrociati. 

 Si salta a occhi chiusi. 

Hüpfspiel (Svizzera) 

Si gioca come il gioco base, ma c’è una 
serie di difficoltà che si aggiungono 
progressivamente: 

 A zoppino. 

 A zoppino saltellando due volte su 
ciascuna casella. 

 A occhi chiusi saltellando una 
volta per casella. 

 A occhi chiusi saltellando due 
volte su ogni riquadro numerato.  
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Le voyage collectif o La marelle en équipes (Francia) 

Si tratta di un gioco di gruppo, dove il confronto avviene tra due 
o più squadre. 

Punto di partenza è la Terra e punto di arrivo il Cielo. I giocatori 
sono 6 per squadra, ognuno ha un numero. 

Il primo giocatore della squadra A lancia la sua piastrella nella 
casella 1. Partendo dalla casella Terra deve saltare la casella che 
contiene la piastrella appena tirata. Su un piede solo arriva 
quindi nella casella numero 2. A zoppino salta nella 3, poi a 
gambe aperte mette un piede sul 4 (il sinistro) e sul 5 (il destro). 
Salta poi col piede sinistro sulla casella 6, e da lì a gambe aperte 
e facendo mezzo giro su se stesso salta col destro nella casella 7 
e il sinistro nella 8.  

Qui rimane fermo in attesa dell’arrivo dei compagni, senza più 
muoversi, cercando di lasciare posto agli altri. Sarà quindi 
necessario prevedere nel disegno spazio sufficiente per 6 
giocatori.  

Quando tutti i giocatori della squadra A, avranno fatto il 
medesimo percorso e si troveranno con i piedi nelle caselle 7 e 
8, l’ultimo giocatore arrivato inizia il viaggio di ritorno: un piede 
su 6, gambe aperte su 4 e 5, poi a zoppino su 3, 2 e Terra. E così 
via tutti gli altri rientrano e il giocatore numero 1 al rientro 
raccoglie la piastrella che si trova ancora nella prima casella. Di 
questo passo il giocatore numero 2 della squadra A, tirerà la 
piastrella nella casella 2 e ripartirà, saltando la casella occupata 
dalla piastrella.  

Se durante il viaggio un giocatore sbaglia, la squadra A esce e 
lascia il posto alla squadra B. Terminato per intero un viaggio da 
parte di tutta la squadra, allora il capogruppo si mette nel Cielo 
voltando le spalle al gioco e tira la piastrella oltre le proprie 
spalle, cercando di farla cadere in una casella. Se riesce, scrive il 
nome della squadra nella casella e la può utilizzare come casella 
di sosta e riposare durante il percorso, mentre la squadra 
avversaria non la può più calpestare.  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Fouzia disegna come si gioca in Marocco 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica disegna come si gioca in Ecuador 
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Corsa con i sacchi 

Non c’è molto da spiegare: si corre, o meglio si salta, infilati in un 
sacco.  

Altri nomi  

Course de sac (Francia), Sack race (USA, Gran Bretagna), Carrera de 
sacos (Spagna), Pokahlaupi (Islanda), Sækkevæddeløb (Danimarca). 

Paesi dove si gioca 

Europa, Asia, America. 

Campo da gioco 

All’aperto su un terreno morbido o in palestra. Il percorso può 
essere lungo tra i 40 e 60 metri. 

Partecipanti 

2 o + 

Materiale necessario 

Un sacco per ogni giocatore. 

Lo scopo del gioco 

Raggiungere, saltando nel sacco, il traguardo prima degli altri. 

Come si gioca 

I giocatori si infilano nei sacchi tenendoli all’altezza del petto e si 
dispongono sulla riga di partenza. Al VIA si lanciano lungo il 
percorso cercando di tagliare il traguardo per primi. Non si può 
spingere gli altri concorrenti, o farli cadere, pena la squalifica. Se 
qualcuno cade, può rialzarsi e riprendere la corsa nel sacco. 

Varianti 

Corsa zoppa (Francia) 

Se i sacchi non sono disponibili, in passato si giocava correndo con 
le ginocchia legate. In tal caso si può arrivare al traguardo in 
qualsiasi posizione, anche a quattro gambe.  
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Book balance 

Kumari ci spiega come si gioca in Sri 
Lanka. 

Altri nomi  

Libro in equilibrio (traduzione). 

Paesi dove si gioca 

Sri Lanka. 

Campo da gioco 

All’aperto con degli ostacoli naturali: sassi, alberi, buche o in 
palestra con degli oggetti che ostacolano il percorso. 

Partecipanti 

2 o + 

Materiale necessario 

Un libro, degli ostacoli per il percorso, per esempio dei mattoni sul 
percorso, una sedia, uno sgabello o una scala. 

Lo scopo del gioco 

Percorrere un dato tragitto a ostacoli con un libro sulla testa, nel 
più breve tempo possibile. 

Come si gioca 

Si può giocare ognuno contro tutti oppure a squadre: chi fa il 
percorso con meno errori e nel minor tempo possibile, vince. Le 
squadre possono affrontarsi anche con una staffetta: divisi su due 
file, in piedi alla linea di partenza. Al via partono i primi della fila. 
Chi finisce il percorso passa il “testimone” al secondo della propria 
fila, che parte per affrontare lo stesso percorso. Vince la squadra 
che finisce per prima (a parità di numero di giocatori). 
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Varianti 

Equilibrismo 

Esistono diverse varianti di equilibrismi. Anziché con un libro in 
testa, si può fare un percorso in altri modi: con un cucchiaio in 
bocca che contiene una pallina da ping pong, con un vassoio pieno 
di batuffoli di cotone, con una candela accesa in mano. 

Percorsi a ostacoli 

Le modalità di percorrere un tragitto possono essere diverse, per 
esempio camminare su un asse di equilibrio, su un muretto, su una 
fila di mattoni, su pietre distanziate. Vince chi termina il percorso 
senza errori nel più breve tempo. 
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Percorso con l’acqua 

Si gioca a squadre o individualmente: si deve fare un percorso dalla 
fontana alla propria base portando il più velocemente possibile 
dell’acqua in un bicchierino, per riempire una pentola. Vince chi la 
riempie prima o chi la riempie di più in un dato tempo. 
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Corsa con il cerchio 

Gioco antichissimo, già Ippocrate lo consigliava come importante 
esercizio fisico. Conosciuto anche dagli Indiani d’America, era 
considerato un ottimo mezzo per sviluppare nei bambini il senso 
della precisione e dell’equilibrio. 

Fu un passatempo diffuso anche tra i bambini europei del XIX 
secolo, quando ragazzi e ragazze, partecipavano a vere e proprie 
corse con il cerchio.  

Altri nomi  

Hoop rolling (USA), Hoop and stick, Bowling hoops (Gran 
Bretagna), Gird and cleek (Scozia), Le cerceau (Francia), Juego del 
aro (Spagna, Sud America), Reifentreiben (Germania). 

Paesi dove si gioca  

Africa, America, Europa, Asia. 

Campo da gioco 

All’aperto. 

Partecipanti 

1 o + 

Materiale necessario 

Un vecchio pneumatico di bici o di motorino o un cerchio di 
plastica, un bastoncino lungo 50 cm.  
 



32 

 

Lo scopo del gioco 

Far rotolare il cerchio mantenendolo in verticale e farlo procedere 
dritto, senza farlo cadere, il più a lungo possibile. 

Come si gioca 

Sembra facile far rotolare il cerchio, ma richiede esperienza e 
abilità. Per farlo partire si tiene tra il pollice e le altre dita della 
mano, con l’indice teso sulla parte esterna. Con le braccia vicino al 
corpo bisogna piegarsi e spingere il cerchio in avanti, correndo di 
fianco o un po’ indietro, continuando a farlo rotolare. Ogni tanto si 
dà un colpetto col palmo della mano o con un bastone. 

Una volta imparata la tecnica, si possono fare corse anche molto 
lunghe. Al via i giocatori lanciano i cerchi, facendoli ruotare il più 
velocemente possibile verso la meta. Vince chi arriva primo. 
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Varianti 

Hula Hoop (USA) 

Negli anni ’60 si aggiunge una storia nuova al gioco del cerchio: 
nasce l’hula hoop, un cerchio leggero di plastica, che si fa ruotare 
intorno al proprio corpo con movimenti eleganti. Gli inventori, o 
meglio, chi lo commercializzò, furono due americani, Knerr e 
Melin, ma l’idea venne a Knerr dopo aver visto i bambini giocare 
durante un viaggio in Australia. 

Per far girare l’hula hoop bisogna entrare nel cerchio tenendolo 
appoggiato al corpo in orizzontale, muoverlo da sinistra a destra 
finché non prende velocità e ruotare le anche nella stessa 
direzione il più velocemente possibile. 
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I trampoli 

I trampoli sono dei pali alti circa 1.70 metri con degli appoggi per I 
piedi a una altezza che può variare dai 35 cm agli 80 cm e degli 
appoggi per le braccia nella parte superiore. Usati in alcune tribù 
africane per riti magici, sono più spesso utilizzati in occasione di 
feste o cerimonie o nei circhi. Nel 1891 un fornaio percorse sui 
trampoli la distanza da Parigi a Mosca in 58 giorni. 

Le corse sui trampoli rappresentano prove di destrezza e velocità.  

Altri nomi  

Stilts (USA, Gran Bretagna), Les échasses (Francia).  

Paesi dove si gioca 

Europa, Africa, Asia, America e Nuova Zelanda. 

Campo da gioco 

All’aperto.  

Partecipanti 

1 o + 

Materiale necessario 

Trampoli. 

Lo scopo del gioco 

Acquisire destrezza ed 
equilibrio. 

Come si gioca 

Esercitarsi a camminare con 
i trampoli e, per i più bravi, 
cimentarsi in una gara di 
corsa. 

Costruisci i trampoli 

Prendi due pali di 1.70 m del diametro di 
4 cm e una tavoletta di 16x32 cm dello 
stesso spessore dei pali. Taglia la 
tavoletta in due lungo la diagonale; sui 
pali ricava tre fori ad altezze diverse: a 
35, a 45 e a 55 cm. Fissa le due tavolette 
triangolari ciascuna a un’estremità del 
trampolo usando viti per legno e vinavil.  

Trampoli più semplici possono essere 
costruiti legando due barattoli ai piedi. 
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Varianti 

Gioco con i trampoli (Giava) 

I bambini camminano sui trampoli cercando di raggiungere dolci e 
tortine appesi a una corda. 

Segui il capo 

I bambini seguono un capo cercando di fare lo stesso percorso con 
i trampoli e di imitarne i gesti. 
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Sam Pal Sun 

Il nome si riferisce alla linea di confine tra la Corea del Nord e 
quella del Sud, quindi è a tutti gli effetti rappresentativo della 
storia di questi paesi, ormai separati dal 1953. 

Altri nomi  

Capture the flag (USA, Gran Bretagna).  

Paesi dove si gioca 

Corea, Europa, USA, America Latina. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra, un’area rettangolare ben delimitata cui è 
segnata la linea di metà campo.  

Partecipanti 

5 giocatori per squadra minimo. 

Materiale necessario 

Due bandiere, una per squadra. 

Lo scopo del gioco 

Prendere la bandiera degli avversari e portarla nel proprio campo. 

Come si gioca 

Ci si divide in due squadre uguali, all’interno delle quali alcuni 
attaccano altri difendono. Chi attacca deve entrare nel campo 
avversario e raggiungere il fondo, dove è posizionata la bandiera 
avversaria, senza farsi prendere dalla difesa nemica. Nella zona 
dove è posta la bandiera si è salvi, così si può riprendere fiato 
prima di tornare nel proprio campo con il trofeo. Se si viene presi 
bisogna stare fermi e solo se si è toccati da un proprio compagno 
di squadra ancora libero si può tornare in gioco. Quando un 
giocatore ha la bandiera in mano non può lanciarla a un compagno 
ma solo passargliela in mano oppure riportarla lui stesso nella 
propria area. 
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Vince la squadra che porta la bandiera avversaria nel proprio 
campo o quella che immobilizza tutti gli avversari. 

Varianti 

Capture the flag (USA) 

La versione americana preferisce grandi spazi all’aperto, come 
prati, boschi o strade senza auto, invece di un campo rettangolare. 
È necessario delimitare il campo da gioco, che dovrà essere 
abbastanza grande per potersi nascondere e avere alberi e 
cespugli. Il campo viene diviso in due parti, in diagonale e 
delimitato con dei picchetti ben visibili o altro. 

Le regole vanno concordate subito. Ogni squadra nasconde la 
propria bandiera nella propria base: essa non può essere 
seppellita, deve essere ad altezza d’occhio, almeno parzialmente 
visibile già da 15 metri per un angolo di 30 gradi, afferrabile e non 
legata. La squadra suddivide i propri giocatori in: guardie del 
confine e della bandiera, esploratori e corridori. I compiti vengono 
suddivisi: difendere i confini e la bandiera, cercare la bandiera 
dell’avversario, catturarla e portarla alla base, catturare/liberare 
prigionieri, sostituire giocatori catturati. Quando entrambe le 
squadre hanno nascosto la bandiera, si lancia un urlo e il gioco 
comincia. I giocatori vengono fatti prigionieri, se toccati nel campo 
avversario. In tal caso vengono portati in prigione, una piccola area 
delimitata da picchetti e cordino. Per essere liberati devono essere 
toccati da un giocatore della propria squadra.  

Il gioco può durare delle ore. Si può anche risolverlo velocemente 
mandando più persone contemporaneamente a cercare di 
catturare la bandiera e riportarla.  

Bandiera svizzera (Svizzera) 

È una versione semplificata, basta un campo da gioco più piccolo 
diviso in due basi. Le due bandiere vengono poste in un cerchio 
disegnato per terra alle estremità delle basi. Le squadre cercano di 
impadronirsi di quella degli avversari portandola nel proprio 
campo. Chi viene toccato nel campo rivale, deve rimanere fermo 
fino a quando un compagno di squadra lo libera, toccandolo. Nel 
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cerchio della squadra A, possono entrare solo i giocatori della 
squadra B e viceversa. Si possono fare catene umane per liberarsi. 

Bandiera genovese (Italia) 

I giocatori hanno un cartellino legato con un elastico sulla fronte, 
sul quale ci sono scritti 3 numeri, di colore diverso dall’altra 
squadra. Ognuno deve leggere ad alta voce il numero degli 
avversari, riuscendo così a eliminarli. Per non far leggere il proprio 
numero ci si può riparare in tutti i modi (per terra, con le piante e 
tutto ciò che si trova), ma non con le proprie braccia e mani, non 
girando il cartellino o sporcandolo e non appoggiandosi a un 
proprio compagno (a un avversario sì). Chi sbaglia 3 volte di 
seguito a leggere il codice di una stessa persona è eliminato. 

Questo gioco è conosciuto anche in una versione senza la 
bandiera: Alce Rosso e si gioca a eliminazione dell’avversario. 
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Bandiera o Rubabandiera (Italia, Armenia) 

Si gioca all’aperto o in palestra. Si traccia una linea al centro e alle 
due estremità del campo per delimitare la base delle due squadre. 
I giocatori si posizionano lungo la linea della propria base, gli uni di 
fronte agli altri. A ogni giocatore viene assegnato un numero in 
ordine progressivo. Si sceglie un giocatore che farà da arbitro e 
portabandiera, che si piazza tra le due squadre in piedi e tende la 
mano con la bandiera in avanti. A questo punto il porta-bandiera 
chiama un numero qualsiasi. Per vincere un punto, ogni giocatore 
che corrisponde al numero chiamato, deve correre ad afferrare la 
bandiera prima dell’altro e tornare alla propria base senza essere 
toccato dall’avversario.  

Il giocatore che non ha preso la bandiera deve rincorrere l’altro e 
se riesce a toccarlo prima che arrivi alla sua base, vince il punto. 
Nel caso i giocatori prendessero contemporaneamente la 
bandiera, il punto è annullato e si procede con un’altra chiamata. 
Una volta assegnato il punto, la bandiera torna al porta-bandiera, 
che potrà chiamare un altro numero. Vince la squadra che 
accumula più punti. 
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Tiro alla fune 

In molti paesi la “lotta alla corda” rappresenta lo scontro tra il 
bene e il male nella vita quotidiana o nella forza della natura. In 
Birmania esiste una credenza secondo cui “il campo della pioggia e 
quello della siccità si combattono” ed è opinione popolare che 
piova quando prevale il campo della pioggia. In Canada, l’autunno 
e l’inverno si affrontano in un tiro alla corda, con lo scopo di 
predire se l’inverno sarà molto rigido a seconda del risultato della 
gara. In Corea, i contadini si sfidano in questo modo per sapere chi 
avrà il raccolto migliore. A riprova della sua internazionalità, 
questo gioco fu inserito tra le discipline olimpiche dal 1900 al 
1920. 

Altri nomi  

Fingerhäkeln (Austria), Tug of War (Gran Bretagna), Juego de la 
soga (Spagna), Dragkamp (Svezia, Norvegia), Lutte à la corde 
(Francia), Tarik Tambang (Indonesia). 

Paesi dove si gioca  

Birmania, Canada, Corea, Europa, USA, Asia. 

Campo da gioco 

All’aperto. 

Partecipanti 

Due squadre da 9 o più giocatori, a seconda della lunghezza della 
corda. Si consiglia la maggiore età. 

Materiale necessario 

Una corda del diametro di almeno 6 mm e lunga almeno 14 metri 
(4 metri più 50 cm per ogni persona).  

Un nastro nero per segnare il centro della corda. 

Due nastri rossi da disporre a due metri di distanza dal centro in 
entrambi i lati della fune.  
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Lo scopo del gioco  

L’obiettivo di ogni squadra è tirare l’altra squadra dalla propria 
parte in modo che il punto marcato più vicino agli avversari 
attraversi il centro del campo. 

Come si gioca 

Il tiro alla fune è uno sport di origine contadina che vede 
contrapposte due squadre che si sfidano in una gara di forza, 
tirando per l’appunto una fune. Si svolge tra due squadre di 
almeno 9 giocatori. Per terra si segnano tre linee, ognuna in 
corrispondenza dei tre nastri posti sulla corda. I capitani delle due 
squadre si trovano in corrispondenza del nastro rosso. Al segnale 
le due squadre cominciano a tirare la fune, cercando di portare il 
nastro rosso dell’avversario oltre la linea per terra che delimita il 
centro campo o la linea del proprio campo. 
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Varianti 

Juldarigi (Corea) 

Per i più audaci, si gioca senza la corda: i membri di ogni squadra, 
in fila indiana, si aggrappano ognuno alla cintura o alla vita del 
compagno davanti a lui. I due capitani si afferrano per le mani. Al 
segnale ogni squadra tira nella propria direzione, cercando di far 
superare al capitano degli avversari una linea disegnata per terra 
che delimita il proprio campo. 

Tiro alla fune in cerchio (Italia) 

In questa variante si gioca singolarmente. La corda viene unita in 
modo da formare un anello al quale i partecipanti si attaccano. In 
corrispondenza a ogni giocatore, alla stessa distanza di circa 50 
centimetri, è posto un oggetto. Al via, ogni giocatore dovrà 
raggiungere il proprio oggetto tirando la fune nella direzione a lui 
più conveniente. 

 

Passaggio alla marinara 

È un tipico gioco scout che mette alla prova tanto le 
competenze tecniche, ovvero la tenuta dei nodi che legano la 
corda agli alberi, quanto la forza fisica del singolo ragazzo che 
affronta il passaggio con la tenuta delle sue sole braccia. 

Paesi dove si gioca  

Tipico gioco scout, presente quindi in tutto il mondo. 

Campo da gioco 

All’aperto, tra due alberi distanti 5-6 metri o 
più. Su un albero si fa un nodo di bolina 
mentre, tendendo la corda, sull’altro albero 
si chiude, facendo precedentemente 
un’asola, in modo che la corda sia più tesa 
possibile. 
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Partecipanti 

Un intero reparto scout di 20-25 ragazzi. 

Materiale necessario 

Una corda d’arrampicata del diametro di 1-2 cm. 

Scopo del gioco 

Fare un tragitto sospesi a una corda (per superare un ostacolo). 

Come si gioca 

Bisogna appendersi alla corda con le mani e incrociare i piedi in 
modo che la corda tocchi la parte posteriore della caviglia di una 
gamba. Con le mani bisogna trascinare il corpo. Per evitare di farsi 
male con la corda si può togliere un piede alla volta mentre le 
braccia trascinano il corpo.  

Varianti 

Bilanciere 

Il passaggio a bilanciere è più elegante. Bisogna sdraiarsi sulla 
corda come per strisciare, tenendo una gamba arrotolata intorno 
alla corda e l’altra un po’ allargata che faccia da bilanciere. 
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Salto con la corda 

Non bisogna sottovalutare questo apparente gioco per bambini, 
ci vuole molta coordinazione per riuscire a sincronizzare braccia 
(girando la corda) e gambe (saltando). Molti atleti, specialmente 
nella box, sfruttano proprio questo semplice gioco per 
riscaldare tutti i muscoli del corpo all'inizio dell'allenamento 
specifico; per altri è diventato un vero e proprio sport 
acrobatico. 

Altri nomi  

Jump rope (USA), Skipping Rope (Gran Bretagna) Saut à la corde 
(Francia), Seil springen (Germania, Austria), Hedhje me litare 
(Albania). 

Paesi dove si gioca  

Birmania, Canada, Corea, Europa, Marocco, USA, Isole del Pacifico, 
Cina, e molti altri. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 
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Partecipanti 

Da soli, in piccolo gruppo o a squadre. 

Materiale necessario 

Una corda, 5 mm di diametro, la lunghezza va regolata in base al 
numero di giocatori e alla loro statura; indicativamente 5-6 metri. 

Scopo del gioco 

Fare il maggior numero di salti o seguire un percorso saltando con 
la corda. 

Come si gioca 

Si può giocare da soli o con gli amici. Quando si gioca da soli, si 
prendono in mano le due estremità di una corda, la si lascia 
pendere dietro di sé e poi la si fa girare ad arco sopra la testa e 
verso il basso. Quando la corda arriva davanti ai piedi, si salta 
facendo un passo in avanti, oppure con tutti e due i piedi insieme. 
Si ripete il movimento a piacere, sempre più veloce. Si può cantare 
o ripetere una filastrocca, si può stare fermi sul posto, o 
camminare. 

Quando si gioca in due si può saltare contemporaneamente se 
ognuno tiene in mano il capo della corda rivolto verso l’esterno.  

Varianti  

Seguire il capo 

Si gioca in tanti. Due ragazzi fanno girare la corda, e gli altri si 
mettono in fila dietro al primo, che è il capo. Egli entra nell’arco 
della corda e salta per un numero prestabilito oppure canta una 
strofa e poi esce. E così i successivi giocatori. Se uno sbaglia viene 
eliminato e va a dare il cambio a chi sta facendo girare la corda. 

Passando 

Due ragazzi fanno girare la corda e gli altri, ognuno al suo turno, 
entrano sotto l’arco della corda, saltano una volta ed escono. Al 
secondo giro devono fare due salti e poi uscire. E così di seguito, 
aumentando il numero dei salti. Chi sbaglia è eliminato e l’ultimo 
che resta è il vincitore. 
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Double Dutch (USA) 

In questa versione si usano due corde che girano 
contemporaneamente in direzioni opposte. 

Corda della frutta (Italia) 

Amato soprattutto dalle bambine per giocare all’intervallo, il salto 
della corda è accompagnato da una filastrocca, una sequenza di 
nomi di frutta: «Arancia, limone, pera o mandarino, fragola, 
lampone, zucchero, caffè...» che aiuta a tenere il tempo e a 
decidere chi è il prossimo cui tocca saltare. Infatti, a ogni giocatore 
corrisponde un frutto e quello su cui il saltatore inciampa è colui 
che prende il suo posto.  

Chinese Wheel (Cina) 

Si salta in due con due corde che girano in modo alternato. Ciascun 
giocatore tiene una sola estremità per corda e salta a un tempo 
diverso rispetto al suo compagno. Esistono diverse figure e 
passaggi di corda molto coreografici, bisogna essere molto 
coordinati e sincronizzati con il proprio compagno per riuscirci! 
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La locomotiva (Albania) 

Due bambini, posti a una certa distanza, reggono ciascuno 
un’estremità della fune. Gli altri si mettono in fila indiana sulla 
destra. Quando i bambini che tengono la corda iniziano a rotearla, 
il primo della fila si fa avanti e comincia a saltare cantando:  

«Io sono la locomotiva e chiamo il primo vagone».  

Finita la canzone, esce e lascia il posto al bambino che è dietro di 
lui. Il secondo bambino comincia a saltare cantando: «Io sono il 
primo vagone e chiamo il secondo». Quindi esce lasciando il posto 
al bambino successivo il quale canterà:  

«Io sono il secondo vagone e chiamo il terzo», e così via fino ad 
arrivare all’ultimo della fila. Se il bambino che sta saltando sbaglia, 
cioè non riesce a saltare mentre la corda è in movimento, lascia il 
posto a uno dei bambini che tiene la corda, e il gioco prosegue fino 
all’ultimo bambino. Poi si ricomincia da capo. Il primo della fila 
canterà sempre: «Io sono la locomotiva e chiamo il primo vagone» 
e il gioco si ripete con le stesse modalità.  

L’orologio 

Si stende per terra una corda abbastanza lunga, come fosse la 
lancetta di un orologio e tutto intorno si distribuiscono 12 giocatori 
(o meno). L’orologiaio al centro fa girare la corda e quelli che 
stanno intorno devono saltare al momento giusto. Chi tocca la 
corda o la ferma è squalificato. L’ultimo che rimane, vince. 

 



49 

 

Tiàopíjīn 

Altri nomi 

Chinese Jump Rope (USA), Elastico (Italia), Resorte (Messico), La 
Goma (Spagna), Gummitwist (Germania, Svizzera). 

Paesi dove si gioca 

Lettonia, Cina, Europa, America. 

Campo da gioco 

All’aperto o al chiuso. 

Partecipanti 

3 o + 

Materiale necessario 

Un elastico lungo quattro metri 
legato ad anello. 

Scopo del gioco 

Completare la sequenza di salti dentro e fuori l’elastico a diverse 
altezze, la più alta è il collo. 

Come si gioca 

Due bambini si mettono di fronte a una distanza di circa 2 m e 
mezzo con l’elastico ben teso attorno alle caviglie.  

Alcune sequenze possibili:  

 Saltare a piedi uniti in mezzo agli elastici e poi fuori. 

 Pestare un elastico con un piede, l’altro con l’altro piede e 
poi saltare fuori.  

 Con un salto pestare contemporaneamente un elastico 
con un piede e l’altro con l’altro piede, poi un altro salto 
invertendo, poi un terzo salto invertendo e poi fuori. 

Esistono numerose altre figure ed è possibile inventarne di nuove. 
Per giocare da soli si può mettere l’elastico intorno a due sedie. 
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GIOCHI CON LA PALLA 
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CARLA RACCONTA… 

Di quale paese del mondo ci vuoi 
parlare? 

Il mio paese è il Brasile. È un paese 
molto grande, grandi fiumi, grandi 
spiagge, grandi distese di campi e 
grandi città. 

Ricordi qualche gioco del Brasile? 

Quando ero una bambina uno dei 
giochi sportivi che maggiormente mi affascinava era quello della 
palla ingabbiata. Non era mai stato uno dei giochi tipici del mio 
paese ma in quella stagione nei pressi di un oratorio ai limiti della 
foresta, ne fu organizzato uno che non dimenticherò mai. A 
distanza di anni, in Europa, ho constatato che questo gioco è poco 
conosciuto e quindi poco praticato. 

I nordamericani lo chiamano Tether Ball ovvero “pallone 
ingabbiato”; ma molte persone non lo conoscono con questo 
nome, o forse lo imparano senza mai conoscerne il nome. In realtà 
i nomi con cui viene chiamato sono molteplici e spesso confusi con 
altri giochi di palla. Palla corda, palla ingabbiata, palla fune. In 
Brasile si chiama Espirobol. È semplice e affascinante. 

Campo da gioco 

Sul pavimento di cemento si 
disegna un campo circolare diviso 
in quattro quadranti uguali. È il 
campo di gioco. La base del campo 
deve essere in terra battuta o in 
cemento liscio (per evitare 
sbucciature in caso di caduta). 

Partecipanti 

2 giocatori. 
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Materiale necessario 

Una corda di canapa o di nylon appesa in cima a un palo 
saldamente piantato nel terreno (col cemento). La corda scende 
lungo il palo fino a circa un metro da terra. All’estremo inferiore 
della fune c’è una rete che racchiude un pallone, simile a quello da 
pallavolo. Il palo dovrebbe essere alto circa due volte l’altezza dei 
giocatori (tre metri).  

Qual è lo scopo del gioco? Hai qualche consiglio per vincere? 

L’obiettivo del gioco è di superare le difese dell’avversario e fare 
avvolgere la palla con tutta la sua corda, al palo. Vi assicuro che è 
un gioco entusiasmante sia per ragazzi che per noi ragazze, 
piacevole e portatore di allegria!!!  

Come si gioca?  

Il gioco vede due giocatori che si affrontano stando in piedi uno di 
fronte all’altro, su uno dei due quadranti opposti al palo (area 
grigia della figura). Ogni giocatore deve, a turno, dare un colpo (un 
pugno o una secca manata) alla palla spingendola in un senso. Se 
per esempio il primo giocatore dà un colpo in senso orario, 
l’avversario in tutta risposta si difenderà dando una spinta alla 
palla in senso opposto (antiorario). Vince chi dei due giocatori 
riesce ad avvolgerla tutta. 

Non è possibile colpire la palla 
con entrambe le mani. Non si 
può fare un passo fuori dal 
cerchio, né entrare in campo 
avversario. 

Quale era la tua merenda 
quando eri piccola? 

In Brasile c’è la frutta più buona 
del mondo. Questa era la nostra 
merenda: papaya, mango, 
maracuja, goiabà e ananas.  
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Staffetta con la palla 

Thevi ci spiega come si gioca in Sri Lanka 

Paesi dove si gioca 

Sri Lanka. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

Si gioca a squadre di 7-8 giocatori. 

Materiale necessario 

Una palla per ogni squadra. 

Lo scopo del gioco 

Passare la palla il più velocemente possibile. 

Come si gioca 

I giocatori delle squadre si mettono in fila indiana e devono 
passare la palla all’indietro e sopra la testa, dal primo all’ultimo 
giocatore. Quando l’ultimo giocatore riceve la palla, deve correre e 
mettersi davanti al primo e ricominciare. Si prosegue finché tutti 
hanno finito il giro. Vince la squadra più veloce a parità di 
giocatori. 
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Stop 

È un gioco popolare in Colombia, è molto facile e divertente. È 
meglio quando si è in tanti a giocare. Prima di cominciare a giocare 
si decide con il lancio di una moneta il bambino a cui sarà data la 
palla. 

Altri nomi  

Palla nome, Palla chiamata (Italia), Spud (USA). 

Paesi dove si gioca  

Colombia, Messico, Italia, USA. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

Da 4 a 12 giocatori. 

Materiale necessario 

Una palla. 

Lo scopo del gioco 

Gioco di coordinamento, attenzione e velocità. 

Come si gioca 

Tutti i giocatori stanno attorno al bambino con la palla. 
Quest’ultimo deve lanciare la palla in aria gridando il nome di uno 
degli altri giocatori. Il bambino nominato deve correre il più in 
fretta possibile a prendere la palla, gli altri al contrario devono 
allontanarsi il più possibile.  

Una volta presa la palla il nuovo possessore deve gridare STOP in 
modo che tutti lo sentano e possano fermarsi. Se prende la palla al 
volo, potrà rilanciarla subito chiamando un altro nome.  

Se invece prende la palla dopo che ha rimbalzato, guardandosi 
intorno, dovrà cercare, facendo solo tre lunghi passi, di colpire il 
giocatore più vicino a lui. Se lo colpisce toccherà al colpito 
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ricominciare il gioco, altrimenti sarà lui a dover lanciare in aria la 
palla e gridare un altro nome. 

Variante 

Lançar la pelota (Ecuador) 

Ogni bambino ha il nome di un paese e chi “sta sotto” deve cercare 
di ricordarsi e chiamare il nome del paese anziché quello del 
bambino.  

 

Queimada 

È un gioco che nasce in Brasile il cui nome significa “bruciata”. È 
molto divertente e non c’è limite di età né di numero di giocatori. 

Altri nomi  

Palla avvelenata, Palla prigioniera (Italia), Völkerball (Germania, 
Austria), Dodgeball (USA). 

Paesi dove si gioca 

Brasile, Italia, Europa, Armenia, USA, 
Romania. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra, si evidenzia un 
campo come nel disegno. Le due aree più 
sottili alle due estremità sono il 
“cimitero”. 

Partecipanti 

Due squadre da 7-8 giocatori. 

Materiale necessario 

Una palla. 

Lo scopo del gioco 

Colpire la squadra avversaria con la palla, fino a eliminare tutti i 
giocatori. 
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Come si gioca 

Per giocare a questo gioco ci si divide in due squadre, ogni squadra 
ha un campo con una zona chiamata “cimitero”. Una persona per 
squadra comincia il gioco nel cimitero... quindi è morto, il resto 
della squadra comincia nel campo opposto.  

La persona nel cimitero comincia il gioco lanciando la palla dalla 
parte opposta del campo dove si trovano I suoi compagni. I “vivi” 
devono prendere la palla e lanciarla contro I membri della squadra 
avversaria. Se qualcuno degli avversari è colpito dal lancio viene 
“bruciato” e quindi muore. I morti vanno al cimitero e il gioco 
termina quando tutti I “vivi” di una squadra muoiono.  

Varianti 

Palla prigioniera (Italia) 

Nella palla prigioniera i giocatori che finiscono nell’area “cimitero” 
possono liberarsi colpendo a loro volta un avversario. 

Dodgeball (USA) 

Dodgeball (“palla schivata”, in italiano) è uno sport di squadra nato 
come evoluzione agonistica della comune palla prigioniera. Vince 
la squadra che elimina tutti i giocatori avversari. Solitamente si 
gioca in sei contro sei. L’obiettivo del gioco è quello di eliminare 
tutti i giocatori della squadra avversaria, senza venire eliminati. Un 
giocatore è eliminato quando: 

 Viene colpito da un pallone lanciato da un avversario, 
senza che abbia prima rimbalzato sul suolo. 

 Il pallone da lui lanciato viene preso al volo da un 
avversario. 

 Entra nella dead zone, oppure esce dal proprio campo per 
schivare un lancio avversario. 

Il giocatore eliminato deve abbandonare immediatamente il 
campo e resta ad attendere lungo il bordo fino a che uno dei 
propri compagni gli consente di rientrare nella partita afferrando al 
volo un pallone lanciato da un avversario. I giocatori tornano in 
campo nello stesso ordine con cui sono stati eliminati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palla_prigioniera
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Il gioco delle oche (Romania) 

Si traccia un rettangolo sulla pavimentazione del cortile lungo 20 
metri, con una larghezza di 10 metri.  

Alle due estremità del campo si dispongono due bambini, i 
“cacciatori”, uno per lato; nel mezzo sta il gruppo rimanente 
(minimo tre oche).  

I due cacciatori alternativamente lanciano la palla per colpire le 
oche che dispongono di tre vite. Le oche che sono state colpite tre 
volte escono dal gioco. Vince chi sopravvive.  

 

La pelota  

Il vocabolo indica sia il gioco regionale tipico dei Baschi, sia la palla 
con cui lo si pratica.  

Altri nomi  

Palla al muro, Palla basca (Italia), Pelote (Francia). 

Paesi dove si gioca  

Spagna da dove si diffonde in Europa e in Sud America.  

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra vicino a un muro. Campi, aperti o chiusi, di 
17x90 metri circa. 

Partecipanti 

6 giocatori. 

Materiale necessario 

Una palla. I giocatori adoperano uno speciale attrezzo detto 
chistera (“cesta di vimini”), o guanti di cuoio, o racchette, o palette 
di forma speciale, o anche le mani nude. 

Lo scopo del gioco 
Lanciare la palla contro il muro e raccoglierla al volo o dopo il 
primo rimbalzo. 
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Come si gioca 

I giocatori sono di solito tre per parte, tutti e sei di fronte allo 
stesso muro. La partita comincia col lancio violento della palla da 
parte di un giocatore contro il muro; la palla deve essere 
intercettata da un avversario al volo o al primo rimbalzo, e 
scagliata nuovamente contro il muro. Se un giocatore commette 
un fallo (se cioè lancia la palla troppo bassa, o la raccoglie dopo un 
secondo rimbalzo, o la lancia fuori del terreno di gioco, o le fa 
toccare il suolo prima del muro, ecc.), si assegna un punto agli 
avversari. 

 

Oba 

Un gioco tradizionale colombiano molto divertente. 

Paesi dove si gioca  

Colombia. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra vicino a un muro. 

Partecipanti 

5-6 giocatori. 

Materiale necessario 

Una palla. 

Lo scopo del gioco 

Sviluppa il coordinamento, l’agilità e la fantasia. 

Come si gioca 

Si prende la palla e la si lancia contro un muro, uno dei giocatori 
deve cercare di prenderla al volo e rilanciarla. 

Contemporaneamente si deve fare qualcosa di speciale, come 
improvvisare una canzone e cantarla. Durante il lancio bisogna 
maneggiare la palla in modi differenti, per esempio con una mano 
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sola, con due, e cercando di prenderla facendo acrobazie come per 
esempio girando su se stessi o stando su una sola gamba o 
saltando. 

 

Keep the Ball  

Altri nomi  

Prendi la palla (traduzione). 

Paesi dove si gioca  

Messico. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

Due squadre senza limite al numero di giocatori. 

Materiale necessario 

Una palla morbida. 

Lo scopo del gioco 

Vince la squadra che al termine della partita possiede la palla. 

Come si gioca 

Si gioca usando le proprie mani e, a volte, anche i piedi e una palla 
morbida. Prima di iniziare il gioco si decidono le regole: quanto far 
durare il gioco e la dimensione del campo. Il gioco comincia 
quando qualcuno lancia la palla in aria, il giocatore che riesce a 
prenderla deve poi passarla ai compagni evitando che gli avversari 
la intercettino. Dall’altra parte la squadra avversaria cercherà di 
recuperare la palla il prima possibile. È vietato ritirare la palla allo 
stesso giocatore che l’ha appena passata. Il gioco si conclude allo 
scadere del tempo: la squadra che avrà la palla al termine della 
partita si aggiudica la vittoria. 
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Varianti 

Alcune varianti del gioco prevedono il conteggio dei passaggi 
effettuati. Per esempio a una squadra viene assegnato un punto 
ogni volta che conclude 5 passaggi. Al termine del tempo la 
squadra con più punti vince. 
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GIOCHI IN CERCHIO 
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OLGA RACCONTA… 

Di quale paese del mondo ci vuoi 
parlare? 

Sono Olga e il mio paese è l’Ucraina. 
È un paese con tanti boschi e molto 
verde e fiori. Assomiglia alla 
Toscana. 

Ricordi qualche gioco dell’Ucraina? 

Ricordo che si giocava a Nascondino, anche a Mondo e a Rana. 
Alla Rana si gioca in cerchio. 

Campo da gioco 

Si può giocare sia all’aperto che in un posto chiuso, ma ci deve 
essere abbastanza posto per sedersi in cerchio e per correre. 

Partecipanti 

8-20 giocatori. 

Materiale necessario 

Un fazzoletto. 

Lo scopo del gioco e qualche consiglio su come vincere? 

Scopo del gioco è impedire che il bambino che gira attorno al 
cerchio lasci cadere il fazzoletto alle nostre spalle. Per vincere 
bisogna essere 
vigili e attenti. 

Come si gioca? 

Tutti i bambini si 
siedono in cerchio 
per terra, mentre 
uno, che fa la 
rana, gira intorno 
al cerchio con un 
fazzoletto in 
mano. Senza farsi 
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notare la rana deve far cadere il fazzoletto dietro la schiena di un 
bambino e completare il giro prima che il bambino che ha il 
fazzoletto dietro la schiena, si accorga di averlo. Chi non si è 
accorto in tempo di aver ricevuto il fazzoletto dietro la schiena, 
diventa lui la rana e deve farne il verso: «Cra cra». Si riprende a 
giocare con la nuova rana. 

Varianti 

Gatto e topo (Armenia, Bosnia, Italia) 

È simile al gioco della rana. Quando il topo si accorge di avere il 
fazzoletto dietro la schiena, deve alzarsi velocemente e rincorrere 
il gatto, prima che questo abbia fatto il giro del cerchio e sia 
andato a occupare il posto lasciato libero da lui. 

In un’altra variante, anziché lasciare il fazzoletto, il gatto dà un 
colpo sulla schiena di un 
topo, che si alzerà e correrà 
nella direzione opposta al 
gatto per andare a sedersi 
nuovamente al suo posto 
prima del gatto. Per rendere 
il gioco ancora più vivace una 
variante prevede di far 
compiere una qualsiasi azione 
al gatto e al topo quando si 
incontrano facendo il giro 
opposto, per esempio un 
inchino ossequioso da fermi 
per salutarsi. Scontri e grandi 
risate sono assicurati. 

Lepri nel bosco (Italia) 

I giocatori formano due cerchi, uno esterno e l’altro interno. Quelli 
del cerchio esterno stanno dritti, con le gambe divaricate: sono i 
cani. I giocatori del cerchio interno stanno seduti, ognuno davanti 
a un cane. A un segnale dell’animatore le lepri si girano 
velocemente, escono strisciando attraverso le gambe del loro 
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cane, fanno un giro attorno al cerchio e ritornano seduti al loro 
posto. Colui che si siede per ultimo viene eliminato. 

In alternativa, invece dell’eliminazione, si possono dare dei punti in 
diversi modi, per esempio per ordine di arrivo. 

Quale era la tua merenda quando eri piccola? 

Mangiavo pane, burro e marmellata di fragole e prugne. Oppure 
pane bagnato con lo zucchero sopra. Si usciva di casa e tutti i 
bambini mangiavano insieme, confrontando la propria merenda 
con quella degli altri. 

 

Around the world 

Ecco un gioco dove i piccoli possono giocare insieme ai più grandi.  

Paesi dove si gioca  

Messico. 

Campo da gioco 

All’aperto o in 
palestra. 

Partecipanti 

8 o + 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco 

Dimostrare forza e velocità. 

Come si gioca 

In un grande cerchio si alternano un bambino grande e uno 
piccolo, come formando delle coppie. Una coppia resta fuori dal 
cerchio e deve cercare di separare una delle coppie che formano 
l’anello. Appena questo succede, le due coppie devono correre 
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nella direzione opposta e cercare di tornare per prime nel posto 
lasciato libero. 

Caught you 

È un gioco tradizionale cinese. 

Paesi dove si gioca  

Cina. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

Da 20 a 30 giocatori e un 
arbitro. 

Materiale necessario 

Una pallina da tennis e una benda per gli occhi. 

Lo scopo del gioco 

Dimostrare capacità di improvvisazione. 

Come si gioca 

I giocatori si siedono in cerchio, tutti meno uno, che viene bendato 
e fatto sedere al di fuori del cerchio. L’arbitro dà il via e il giocatore 
che ha la pallina in mano, la passa al vicino, e così via, abbastanza 
velocemente. Il giocatore bendato a un certo punto grida «Stop!». 
In quel momento il giocatore con la pallina in mano deve alzarsi e 
compiere un’azione (cantare una canzone, raccontare una 
barzelletta o una storia). Il giocatore bendato viene cambiato ogni 
cinque minuti. 
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GIOCHI CON PICCOLI OGGETTI 
sassolini, biglie, legnetti, volano, cordino, rocchetto 
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Giochi con i sassolini  

Il divertimento comincia con la raccolta dei sassolini. In montagna 
o al mare si possono trovare pietruzze bellissime levigate 
dall’acqua, le migliori per questo gioco sono quelle un po’ 
schiacciate, piatte.  

Altri nomi  

Jacks (USA, Gran Bretagna), Presa (traduzione). 

Paesi dove si gioca 

Ovunque, da sempre. Lo abbiamo visto fare da Fouzia (Marocco). 

Campo da gioco 

Per strada, in spiaggia, in casa, sull’erba, basta che ci sia una 
superficie piana su cui far cadere i sassolini. 

Partecipanti 

1 o + 

Materiale necessario 

Sassolini.  

Lo scopo del gioco 

È un gioco di abilità, dove quello conta è l’esercizio e la costanza. 

Come si gioca 

Si prendono 5 sassolini e si buttano per terra. All’inizio se ne 
raccoglie uno e si butta in aria, nello stesso tempo se ne raccoglie 
un altro e si prende al volo quello gettato in aria. Si continua così, 
buttando un sasso in aria e raccogliendone un altro da terra, finché 
non sono stati raccolti tutti. Al turno successivo si tirano in aria due 
sassolini alla volta e si raccoglie quello da terra, e così via. Al terzo 
turno se ne gettano tre in aria, per poi riprenderli dopo che se n’è 
raccolto uno da terra. Al quarto turno se ne lanciano quattro per 
volta. All’ultimo turno si buttano tutti e cinque e si cerca di 
prenderli col dorso della mano. Tutti quelli che si riescono a 
prendere al volo, vengono contati come punti. 
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Varianti 

Kongki Noli (Corea) 

Si gettano dei sassolini per terra e si tira la palla in alto, cercando di 
raccogliere più sassolini possibile, prima di riprendere la palla al 
volo. 
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Gioco con i barattoli 

Ce lo spiega Nimasha dallo Sri Lanka. 

Paesi dove si gioca 

In tutto il mondo.  

Campo da gioco 

In cortile o in giardino. 

Partecipanti 

1 o + 

Materiale necessario 

15 barattoli.  

Lo scopo del gioco 

È un gioco di abilità, dove bisogna colpire più barattoli con meno 
tiri possibile. 

Come si gioca 

Si dispongono i barattoli a piramide: 5 alla base, 4 sopra, poi 3, 2 e 
l’ultimo in cima. 

Si stabilisce una linea di tiro a 5 o più metri di distanza. Ci si può 
allenare da soli o giocare a squadre di 3-4 giocatori. Con una 
pallina da tennis si cerca di colpire la pigna di barattoli fino a farli 
cadere tutti. Vince chi li fa cadere tutti con minor numero di tiri. 

 

Mikado 

Si pensa che abbia avuto origine in Giappone, dal nome che 
significa “imperatore”, ma anche la Cina se lo contende, con il 
nome di Shangai. Dall’Asia si è diffuso in Europa e America. 
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Altri nomi  

Shangai, Quattro-cinque-sei, i Sortilegi, i Bastoncini (Italia), Palitos 
chinos (Spagna), Marocco (Romania), Pega-varetas (Brasile). 

Paesi dove si gioca 

Giappone, Cina, Asia, 
Europa, America. 

Campo da gioco 

Un tavolo o per terra. 

Partecipanti 

Da 1 a 7-8 giocatori. 

Materiale necessario 

40 bastoncini di legno a punta doppia. Ora esistono anche in 
plastica, ma un tempo erano di materiale pregiato e finemente 
lavorati: avorio, osso, legno con dei disegni. Più pregiati erano i 
disegni, più alto era il numero di punti che si guadagnavano 
prendendoli. 

Lo scopo del gioco 

Gettare i bastoncini a caso sul tavolo ed estrarli uno per uno dal 
mucchio senza muovere gli altri legnetti. 

Come si gioca 

Lasciar cadere con casuale disordine sul piano il fascio di 
bacchettine, cercando poi di toglierle una per volta dal mucchio 
senza muovere le altre. Ci si può aiutare con la prima bacchettina 
rimossa. Vince chi ha levato bacchettine per un maggiore 
punteggio totale. 

Dal colore della bacchettina dipende il suo valore: giallo = 3 punti; 
rosso = 5 punti; blu = 10 punti; verde = 15 punti; rosso-bianco = 20 
punti.
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Volano 

Il gioco origina dalla Cina e si pratica da oltre 2000 anni anche in 
Giappone e Corea. Su alcuni disegni della Grecia classica è 
rappresentato il gioco del volano con le racchette. Sembra che sia 
stato portato in Europa da un ufficiale inglese proveniente 
dall’India, dalla città di Poona. È diventato gioco ufficiale delle 
Olimpiadi a Barcellona nel 1992. 

Altri nomi  

Shuttlecocks (USA), Badminton (Gran 
Bretagna). 

Paesi dove si gioca 

Asia e Europa. Ora è gioco ufficiale delle 
Olimpiadi. 

Campo da gioco 

Simile al campo da tennis. 

Partecipanti 

2 o 4 giocatori. 

Materiale necessario 

Due racchette e un volano. Si può costruire il volano, come si 
faceva una volta, con una pallina di sughero e un pugno di penne e 
piume di pollo. 

Lo scopo del gioco 

Lo scopo del gioco è di colpire il volano usando una racchetta e 
facendolo passare sopra la rete in modo che l’avversario non riesca 
a rispedirlo indietro prima che tocchi terra e al contempo facendo 
sì che non atterri al di fuori dei limiti del campo. 

Come si gioca 

Il volano è un attrezzo composto da una mezza sfera di sughero o 
di plastica o di gomma, delle dimensioni di un grosso tappo, sulla 
cui faccia piana è infissa una corona formata da 14-16 piume d’oca 

Costruisci il tuo volano. 

Vernicia la pallina di 

sughero e fai dieci fori 

con la lesina. Immergi la 

punta delle penne nella 

colla (vinavil) e infilale 

nei buchetti.  

Puoi decorare il volano 

con delle piume incollate 

tra le penne. 
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o da una maglia molto traforata di materiale sintetico. Serve per 
un gioco simile al tennis, che si svolge tra due o più giocatori e 
consiste nel rimandarsi vicendevolmente il volano mediante una 
racchetta o un tamburello, colpendolo ogni volta «al volo» (poiché 
il volano non rimbalza) e imprimendogli una velocità a volte 
finanche superiore ai 180 km/h. 

Varianti 

Badminton (Gran Bretagna) 

Un incontro di badminton è composto da un certo numero dispari 
di set (di solito 3). Il vincitore dell’incontro è il primo che vince più 
della metà dei set (cioè 2 su 3, o 3 su 5 e così via). Durante il gioco 
si possono usare svariati tipi di colpi, per esempio alternando un 
tiro a fondo campo per fare indietreggiare l’avversario, e poi 
tirando sotto rete.  

Racketlon (Finlandia) 

Deriva dall’unione di ping-pong, badminton, squash e tennis. 
Infatti, i quattro set totali sono giocati ciascuno con una racchetta 
diversa, in ordine di grandezza, le stesse dei quattro giochi da cui 
trae origine.  

Speedminton (Germania) 

È la versione di Badminton giocata senza rete. Il suo inventore, il 
tedesco Bill Brandes, desiderava una versione outdoor del 
tradizionale Badminton. Infatti, il volano è più pesante per evitare 
che il vento ne devii la traiettoria. 
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Ti jiànzi 

Questo gioco origina in Cina, dove si ritrova già 
nel V secolo avanti Cristo e veniva giocato 
durante le dinastie Han, Sui, Tang, Ming e Qing, 
lungo tutto questo periodo storico che va dal 
206 a.C. a oggi. Da qui, in 1000 anni, si è diffuso 
in tutta l’Asia, acquistando una grande varietà 
di nomi. Ti jiànzi significa semplicemente 
“calcia il volano”.  

Altri nomi  

Ti jiànzi, Ti jian o Jiànqiú (Cina), Shuttlecock o 
Featherball (Gran Bretagna), Đá cầu 
(Vietnam), Chinese hacky sack o Kikbo (USA), 
Kikup (Canada), Sepak bulu ayam (Malesia), Chapteh or Capteh 
or Chatek (Singapore), Kebane (Giappone), Jeigi (Corea) Larong 
sipa (Filippine), Poona (India), Podopterisi (Grecia), Da câu o 
Plumfoot o Pili (Francia), Zośka (Polonia), Voetpluim (Olanda), 
Sey (Cambogia), Gallito (Messico), Spunky o Adde-boll (Svezia).  

Paesi dove si gioca 

Asia. Dal 1936 anche in Europa e America. 

Campo da gioco 

Lo sport vero e proprio si gioca in un campo tipo quello per la 
pallavolo, rettangolare: 6.10 m per 11.88 m, e diviso da una rete 
alta 1.50 m per le femmine e 1.60 m per i maschi. I bambini in 
Cina, in Vietnam e altri paesi appassionati di questo gioco, usano il 
volano per strada. Qui parleremo proprio della loro versione, 
quella informale che chiunque può provare. 

Partecipanti 

2 o + 

Materiale necessario 
Un volano composto da 4 piume fissate a uno o più dischi di 
plastica. 
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Lo scopo del gioco 

Non far cadere il volano per terra, tenendolo il più a lungo 
possibile per aria. 

Come si gioca 

Ogni parte del corpo eccetto le mani, può essere utilizzata per far 
volare il volano e non farlo cadere per terra. È necessario 
bilanciare il volano sul piede e poi spedirlo in alto con la gamba o il 
piede.  

In cerchio tra 5-10 giocatori: ci si passa il volano senza farlo toccare 
per terra. Chi lo fa cadere perde punti. 

A due: con tiri piatti di attacco, simili al calcio.  

Da soli: contando il numero dei colpi che si riesce a dare per tenere 
il volano in aria il più a lungo possibile. Giocatori esperti possono 
superare i cento punti. 

Volano artistico: da soli o in gruppo, è una gara artistica dove si 
utilizzano le mosse più svariate con ogni parte del corpo, per 
tenere il volano in aria il più a lungo possibile. 

Varianti 

Chinese JJJ (Cina) 

Inventato nel 2009 utilizza una rete più bassa, di 90 cm, con tre 
giocatori da ambo i lati (Team game) oppure su un campo più 
piccolo, con due giocatori per lato (Half court game). 
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Gioco delle biglie 

Con le biglie si gioca ovunque e da sempre: erano già note 
nell’antico Egitto e a Roma prima di Cristo. Un tempo le palline 
erano di terracotta colorate. Dal XVIII secolo la Germania è stata la 
culla dell’industria delle biglie, inizialmente erano fatte di marmo, 
da cui il nome marbles in inglese e in francese. Un’evoluzione 
moderna del gioco delle biglie è l’odierno biliardo. 

Con le biglie si possono fare dozzine di giochi diversi. Avere molte 
biglie è segno di potere, perché rappresentano il bottino vinto al 
gioco.  

Altri nomi  

Marmette o Marbles (Gran Bretagna), Marbres (Francia), Kugler 
(Danimarca), Knikkeren (Olanda), Kabolas, Jumbos, Milkies (USA), 
Peirilia (Cipro), Kelereng (Indonesia). 

Paesi dove si gioca 

Europa, Sud America, USA, Indonesia. 

Campo da gioco 

Per strada, sul marciapiede, nei cortili, sulla spiaggia. 

Partecipanti 

1 o + 

Materiale necessario 

Biglie. 

Lo scopo del gioco 

Lanciare la biglia con precisione, mano ferma e buona mira. 

Come si gioca 

Mettere la biglia nell’incavo formato dall’indice e dalla punta del 
pollice. Far scattare l’indice stendendo rapidamente il pollice, dopo 
aver preso la mira. Si disegna per terra un cerchio con il gesso o 
con un legnetto se la terra è morbida, di circa 30 cm di diametro. 
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Ogni giocatore mette al centro 2 o 3 biglie. Si disegna un altro 
cerchio attorno al primo, di circa 2 metri di diametro. Ogni 
giocatore tira, dall’esterno del cerchio grande, una biglia, cercando 
di colpire il gruppetto di biglie al centro. Se riesce a colpire una 
biglia, questa diventa sua. Continua a tirare fino a che non sbaglia. 
Poi passa il turno. Per i principianti conviene stabilire di alternare 
un tiro a testa. 

Varianti 

Il bersaglio (Italia) 

Si dispongono le biglie a forma di cerchio e si pone una biglia al 
centro come bersaglio. Da una distanza di un metro, si cerca di 
colpire il bersaglio. Se lo colpisce può mirare a una biglia del 
cerchio e se riesce a farla uscire dal cerchio, la vince e può usarla 
come tiratore, dal punto in cui è uscita dal cerchio. Continua così 
finché non commette un errore. A questo punto perde il tiratore e 
lo lascia sul campo. Si continua fino a esaurimento delle biglie. 

Il bombardiere (Italia) 

Si disegna per terra un cerchio di 30 cm e si ammucchiano due o 
tre biglie di ogni bambino al centro. A turno ogni bambino cerca di 
far cadere dall’alto una biglia bombardando il mucchio. Ogni 
pallina che esce dal cerchio a causa del bombardamento, viene 
vinta dal bombardiere di turno. Il gioco termina quando il cerchio è 
vuoto.  

Il ponte (Olanda) 

Con una scatola da 
scarpe si costruisce 
una sorta di garage per 
le biglie, ritagliando 5 
o 6 buchi di dimensioni diverse sul bordo lungo della scatola.  

I giocatori devono cercare di far entrare le biglie nella scatola e 
vincono tanti punti quanti sono scritti sopra i buchi. Più piccoli 
sono i buchi, maggiori sono i punti che si vincono. 

Triangolo (Turchia)  
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Disegnare un triangolo per terra, delle dimensioni adatte a 
contenere tutte le biglie messe in gioco. Ogni giocatore tiene per 
sé la biglia migliore, che userà per tirare. A turno si tira contro il 
triangolo e le biglie che si riesce a far uscire da triangolo, vengono 
vinte. Si continua fino al termine delle palline. 

Peirilia (Cipro) 

Si disegna un triangolo e ogni giocatore mette 6 biglie al centro, 
distanziate tra di loro. Si disegna una linea a mezzo metro di 
distanza. 

Si parte dal triangolo con una delle proprie biglie, cercando di 
andare il più possibile vicino alla linea disegnata. Il giocatore con la 
biglia più vicina alla riga, tirerà per primo. Ora con questa biglia, 
dovrà cercare di colpire le altre biglie nel triangolo, facendole 
uscire. Il vincitore è quello che riesce a prendere tutte le biglie 
degli avversari. 

Kelereng (Indonesia)  

Si disegna per terra un’area rettangolare o triangolare grande 2 
metri per 3. Ogni giocatore mettono in palio da 2 a 8 biglie. Ogni 
partita dura da 20 a 30 minuti. Comincia il primo giocatore 
cercando di colpire le biglie nell’area, e continua a farlo finché non 
sbaglia. Dopo tocca al secondo giocatore. Le biglie guadagnate 
vengono tolte dal gioco. 

Alla fine ogni 
giocatore a turno 
cerca di colpire la 
biglia “tiratrice” 
degli avversari. Se 
questa viene 
colpita, il 
giocatore deve 
consegnare tutte 
le sue vincite 
all’avversario che 
lo ha colpito.  
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Trottole 

È un antico gioco per bambini, conosciuto in tutto il mondo. 
Sembra che Catone lo consigliasse ai genitori per i loro bambini, 
ritenendolo più adatto del gioco dei dadi. Sono state trovate in 
Mesopotamia, a Troia, nelle tombe etrusche e a Pompei. Nel XVI 
secolo in Gran Bretagna ogni parrocchia possedeva la propria 
trottola e il martedì grasso si organizzavano gare di trottole. I 
bambini indiani d’America chiamavano le trottole “danzatrici” e le 
facevano girare tirando un laccio di pelle. 

Altri nomi  

Turbo (Italia, Roma), Curlo (è la trottola con il cordino, Italia, 
Puglia), Bardunfula, Su barralliccu o Su baddarincu (Italia, 
Sardegna), Spinning top (USA, Gran Bretagna), Kreisel (Germania), 
Peonza, Dreidel, Perinolas (Spagna, America latina), Topaç 
(Turchia). 

Paesi dove si gioca 

Europa, USA, Venezuela, Messico, Marocco, 
Indonesia. In Oriente si trovano trottole di 
tutte le forme, misure e colori. Il Giappone 
è rinomato per le sue trottole, ne esiste 
anche un tipo cavo che contiene altre 
trottoline, che escono quando la grande 
gira.  

Anche in Australia la trottola è legata ad 
antichi riti. In Nuova Guinea e nel Borneo 
vengono fatte girare dopo il tempo della 
semina per propiziare la crescita. 

Campo da gioco 

Un tavolo o un pavimento. 

Partecipanti 

2 o + 

Costruisci la tua trottola 

Disegna nel compensato un 

cerchio di 5 cm di diametro 

e segalo con il traforo. Con 

un punteruolo o una lesina, 

fai un buco al centro, 

grande abbastanza per far 

passare lo stecco di uno 

spiedo di legno. Taglialo in 

misura e fai la punta. 

Coloralo in modo vivace. 
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Materiale necessario 

Due o più trottole. Si possono costruire facilmente da soli. 

Lo scopo del gioco 

Far girare la propria trottola più a lungo di quella degli avversari. 

Come si gioca 

La trottola con il manico si mette in moto facendo girare 
rapidamente il manico tra pollice e indice, imprimendo un moto 
rotatorio e facendola atterrare sul 
piano.  

Esistono trottole che si fanno girare 
dando uno strappo al cordino 
avvolto intorno alla strozzatura della 
parte superiore.  

Ogni giocatore fa girare la sua 
trottola in un campo limitato, per 
esempio una cassetta, dove possono urtarsi a vicenda oppure su 
un tavolo, dove possono cadere. Vince chi fa ruotare la trottola più 
a lungo. 

Varianti 

Si predispone un ripiano con dei piccoli buchi, dove le trottole 
possono infilarsi. A secondo del buco dove vanno a finire, si 
conteggiano dei punti. 
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Cat’s cradle 

Gioco statico e per questo motivo è amato soprattutto dalle 
bambine. Il nome trae origine dalla prima figura con cui si parte 
che assomiglia appunto a una culla. La ricerca di figure sempre 
nuove e più difficili stimola la fantasia. Molto prima che esistesse 
la tv i racconti ai bambini venivano spesso accompagnati da 
illustrazioni create con il cordino intrecciato. 

Altri nomi  

La culla del gatto (traduzione), Jack in the Pulpit (USA), Ripiglino 
(Italia), Jeu de la ficelle (Francia), la Cuña (Sud America). 

Paesi dove si gioca  

Cina, Italia, Europa, USA, Sud America, Nuova Zelanda, Giappone. 

Campo da gioco 

All’aperto o al chiuso. 

Partecipanti 

1 o 2 giocatori. 

Materiale necessario 

Un cordino di un metro e mezzo circa chiuso ad anello. 

Lo scopo del gioco 

Costruire delle figure una di seguito all’altra senza mai 
ingarbugliare il filo. 

Come si gioca 

Uno decide di cominciare e compone la figura iniziale facendo 
passare il cordino intorno alle sue mani e tra i suoi medi. 
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Illustrazione 2: "il rombo" 

Illustrazione 1: "la culla" 

L’altro giocatore realizzerà la seconda figura e così via in un 
continuo passaggio del cordino intrecciato tra un bambino e 
l’altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La sequenza standard è composta da cinque/sei figure e se tutto 
fila liscio si potrebbe continuare all’infinito perché le figure si 
susseguono ciclicamente. 
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Varianti 

Per giocare da soli non esiste una sequenza di figure, ma una 
progressione di mosse che permettono di arrivare alla 
composizione finale. 
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Yo-yo 

Si dice che abbia origine nella Cina antica, ma si sono trovate 
raffigurazioni di questo gioco anche sui vasi della Grecia classica, 
dopo se ne perdono le tracce. Ricompare ben più tardi, nel XVIII 
secolo, diventando di moda in Gran Bretagna e Francia. Tra i 
maggiori appassionati dell’epoca napoleonica ci fu il duca di 
Wellington. 

Altri nomi  

Rocchetto (Italia), Jo-Jo (Germania, Austria).  

Paesi dove si gioca 

Cina, Filippine, Grecia, Europa, USA. 

Campo da gioco 

Dovunque, all’aperto o al chiuso.  

Materiale necessario 

Uno yo-yo. Ne esistono di tipi diversi, da quello classico con il 
cordino fissato al perno centrale, a quello moderno, dove il 
cordino è libero di ruotare sul perno e in questo modo di rimanere 
a girare a lungo con l’energia ottenuta dal primo lancio, senza 
tornare in mano. 

Partecipanti 

1 o + 

Lo scopo del gioco 

Eseguire esercizi con stile e tenere sempre lo yo-yo sotto controllo. 

Come si gioca 

Nel modo classico lo yo-yo si regge con il cordino infilato nel dito 
indice tramite un nodo scorsoio, tenendolo fermo con il pollice e il 
medio. Si lascia andare facendolo scendere lungo tutto lo spago e 
dando un colpetto al termine della corsa per riavvolgerlo.  
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Per imparare il coordinamento si può giocare con due yo yo, uno 
per mano e farli scendere contemporaneamente. 
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RINCORRERSI E PRENDERSI 
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Teghelè o Ce l’hai 

Questo gioco non è altro che il risultato di una regolamentazione 
all’istinto naturale di ogni bambino: correre, scappare e 
acchiappare. La sua universalità è dovuta anche al fatto che non 
necessita alcun materiale specifico. Una curiosità? In diversi paesi 
il nome del gioco, o la sua terminologia, fa riferimento a una 
“cosa” che il giocatore che sta “sotto” ha e deve passare agli altri 
(come nell’italiano Ce l’hai o nella versione colombiana La lleva); in 
altri, il giocatore che sta sotto è la “cosa” stessa (“It” in inglese o 
“oni” in giapponese, ma ancora il “gatto” o il “lupo” in Francia). 

Altri nomi  

Tag (USA, Gran Bretagna, Canada), Onigokko (Giappone), Jeu du 
loup o Chat (Francia), Mancha (Bolivia, Argentina), Fangspiel 
(Germania), Prinselea (Romania), Ciucia (Colombia). 

Paesi dove si gioca  

Europa, USA, America del sud, Giappone e molti altri. 

Campo da gioco 

All’aperto, possibilmente in un luogo senza troppi ostacoli, o in 
palestra. 

Partecipanti 

5 o + 

Materiale necessario 

Tanta voglia di correre. 

Lo scopo del gioco  

Prendere e scappare. 

Come si gioca 

Viene fatta la conta e chi esce è colui che prende, tutti gli altri 
scappano cercando di non farsi toccare. Quando si è toccati si 
diventa a sua volta predatori e si deve cercare di acchiappare 
qualcun altro. 
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Varianti 

In Francia, per favorire il ricambio di colui che prende gli altri, non 
si può “toccare il proprio padre”: quando uno viene toccato, non 
può restituire il colpo alla persona che “ce l’aveva” prima di lui.  

Rialzo (Italia) 

I bambini non possono essere toccati se si trovano in un luogo 
rialzato da terra come un gradino, un sasso o un tronco.  

La erre de televisión (Argentina) 

Per salvarsi il giocatore che sta per essere toccato può gridare il 
nome di un programma televisivo, ma deve stare attento che 
qualcun altro non l’abbia già detto durante la partita, altrimenti 
non è valida la sua immunità. 

Strega comanda color... (Italia) 

La strega, colui che prende, prima di iniziare la sua cattura urla: 
«Strega comanda color...» e ne sceglie uno a suo piacimento. Gli 
altri giocatori se vogliono salvarsi devono trovare e toccare un 
oggetto del colore detto dalla strega. Chi viene preso diventa la 
strega, se invece nessuno è stato acchiappato la strega deve 
scegliere un nuovo colore. 

Wood/Iron/Stone Tag (USA) 

Secondo lo stesso principio dei colori della strega, nella versione 
americana chi prende sceglie un materiale e lo dichiara con: 
«Ticky, ticky, touch...», i più frequenti sono legno, ferro e pietra. Se 
un giocatore non trova vicino a sé uno di questi materiali, può dire 
«Parley» e immobilizzarsi per qualche secondo senza rischiare di 
essere toccato. In questo modo si ha giusto il tempo di trovare il 
luogo di salvezza e riprendere la corsa, dopo aver dichiarato 
«Parley out». 

 

British bulldog 

Sport nato in Gran Bretagna si è poi diffuso in tutti i paesi aderenti 
al Commonwealth e, infine, si è esteso al resto d’Europa. È la 
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classica sfida uno contro tutti, ma dopo che il primo comincia a 
fare prigionieri il suo compito è facilitato. Per chi scappa il trucco è 
partire tutti insieme, un bel gruppone confonderà anche il più 
spavaldo bulldog! 

Altri nomi  

Sparviero (Italia), Épervier (Francia), Octopus (USA), Stórfiskaleikur 
(Islanda). 

Paesi dove si gioca 

Sud Africa, Europa, Australia, Nuova Zelanda, USA, Islanda. 

Campo da gioco 

Un prato di forma rettangolare all’aperto oppure in palestra.  

Partecipanti 

5 o + 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco  

Non farsi prendere dal bulldog.  

Come si gioca 

Con la conta si stabilisce chi è il bulldog il quale si posizionerà al 
centro del campo. Gli altri giocatori si dispongono a un’estremità 
del campo e al via dovranno correre tutti insieme verso l’estremo 
opposto senza farsi toccare dal bulldog. Non si può restare a lungo 
nella tana dopo il via, infatti dopo qualche secondo non è più un 
luogo sicuro. I giocatori acchiappati diventano a loro volta dei 
bulldogs e, dal turno successivo, cominceranno a prendere chi è 
rimasto libero. L’ultimo a sfuggire a tutti i bulldogs è il vincitore e 
sarà lui nella seconda partita a cominciare a prendere. 
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Varianti 

Bulldozer (Italia) 

Per complicare le cose, invece di limitarsi a toccare l’avversario, il 
bulldozer deve sollevarlo da terra. Per i giocatori più pesanti si può 
far aiutare dai prigionieri che nel frattempo si sono uniti a lui. 

Octopus (USA) 

Chi viene preso si siede immediatamente per terra, nel punto in 
cui è stato toccato. Restando seduto può però aiutare il polipo a 
prendere chi è rimasto in libertà. 

In Germania, il via è dato da un botta e risposta tra il bulldog e il 
resto del gruppo. Il primo vuole intimorirli con «Chi ha paura 
dell’uomo nero?» e i secondi, spavaldi, gli rispondono: «Nessuno!» 
prima di lanciarsi nella fuga. 

Un’altra variante prevede che si corra a piccoli gruppi. Il criterio di 
scelta dei componenti del gruppo è stabilito dal bulldog, che 
chiama per esempio quelli che hanno la maglietta rossa oppure 
che hanno la lettera S nel nome, fino a che tutti non sono partiti. 

 

Kabaddi 

Questo gioco è a tutti gli effetti uno sport che si disputa all’interno 
del campionato dei Giochi Asiatici. Usato anche come allenamento 
ricreativo all’interno dell’esercito, permette di sviluppare il fiato 
non solo con un esercizio aerobico perché ogni azione deve essere 
svolta trattenendo il respiro! Il nome del gioco non è altro, infatti, 
che la parola.  

Altri nomi  

Urlo (Italia), Zu, Ti-ti, Do-do (Iran), Hadudu (Bangladesh), Kratai 
Kha Diew (Thailandia). 

Paesi dove si gioca  

Paesi del Sud-Est Asiatico: India, Iran, Bangladesh, Giappone, 
Pakistan, Indonesia, Thailandia, Sud-Corea e Gran Bretagna. 
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Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

10 o + 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco  

Totalizzare più punti 
dell’altra squadra. 

Come si gioca 

Si compongono due squadre le quali si posizionano ognuna in una 
metà del campo. La squadra che attacca sceglie un giocatore che 
partirà alla caccia: entra nel campo avversario e cerca di toccare 
più avversari possibili, durante tutto questo tempo deve trattenere 
il respiro dicendo continuamente «Kabaddi, kabaddi, kabaddi, 
kabaddi...» fino al ritorno nell’area della sua squadra. 

L’attaccante può essere eliminato se respira e smette di dire 
«Kabaddi» oppure se esce fuori dal confine del campo. La sua 
eliminazione comporta la conquista di un punto da parte degli 
avversari. 

Varianti 

Urlo (Italia) 

L’attaccante da quando entra nel campo avversario fino al ritorno 
nella sua metà deve continuare a urlare. Ci sono diverse tecniche 
per mantenere più a lungo possibile il suono: c’è chi urla 
veramente, stordendo gli avversarsi, e chi preferisce un tono più 
grave. Nel caso in cui l’attaccante interrompe il suo suono ancora 
nel campo nemico perde la sua immunità e può essere preso dagli 
avversari e diventare parte della loro squadra. Se, invece, è molto 
veloce da tornare indietro senza farsi toccare è salvo. 
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Kratai Kha Diew (Thailandia) 

Il nome significa “coniglio a una zampa” e infatti l’attaccante 
prescelto non deve trattenere il respiro o urlare, bensì acchiappare 
più avversari possibili saltellando su una sola gamba. Se appoggia 
per stanchezza l’altro piede per terra è eliminato e toccherà 
all’altra squadra mandare il proprio coniglio all’attacco. 

 

Ko na Ko na 

Per riuscire ad anticipare gli altri, bisogna avere dei riflessi pronti. È 
la versione di Ce l’hai per quando si è pochi e assomiglia molto al 
gioco Torello, dove chi sta nel mezzo deve riuscire a prendere la 
palla agli altri che se la passano. In Ko na, Ko na è sufficiente un 
rettangolo di gioco per divertirsi! 

Altri nomi 

Las cuatro esquinas (Spagna), I quattro cantoni (Italia), Four 
corners (Canada, USA), Quattre coins (Francia). 

Paesi dove si gioca 

Pakistan, Europa, USA, Sud America, Asia. 

Campo da gioco 

Un quadrato all’aperto o al chiuso, l’importante è che i quattro 
angoli siano equidistanti dal centro. 

Partecipanti 

5 giocatori. 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco 

Riuscire a cambiare angolo senza farsi prendere da chi sta sotto. 
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Come si gioca 

Con una conta o a sorteggio si stabilisce chi sta sotto che starà al 
centro, gli altri quattro scelgono ognuno il proprio angolo, la 
propria area salva. Al via, i quattro giocatori devono lasciare la 
propria tana e raggiungerne un’altra senza essere toccati dal 
quinto giocatore. Chi viene preso da quest’ultimo diventa il nuovo 
cacciatore. 

Varianti 

I quattro cantoni (Italia) 

Il giocatore che sta nel mezzo per riscattarsi, non deve prendere 
bensì deve riuscire a raggiungere un cantone prima che arrivi 
qualcun altro, quello che rimarrà senza tana sarà quello che darà il 
via alla manche successiva. 

Four Corners (USA, Canada) 

In Canada, questo gioco è identico a quello pakistano o alle 
versioni degli altri paesi; negli Stati Uniti, invece, designa un gioco 
molto diverso.  

Sul terreno di gioco 
vengono delimitati 
quattro angoli a cui viene 
attribuito un numero. La 
persona prescelta esce 
dalla stanza o si allontana 
dal campo di gioco e conta 
fino a dieci; nel frattempo 
gli altri partecipanti 
scelgono in quale angolo 
posizionarsi. Al termine 
della conta, chi sta sotto 
dichiara un numero, da 1 a 
4. Tutti i bambini che si 
trovano nell’angolo 
corrispondente al numero 
dichiarato sono eliminati. 
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Si continua in questo modo finché non rimane un solo giocatore, il 
vincitore, che nella partita successiva diventa colui che conta ed 
elimina gli altri. 

 

The eagle and the chicks 

Il significato di questo gioco è immediato: ai più grandi è dato il 
compito di proteggere i più piccoli, esattamente come fanno i 
genitori con i propri figli (la chioccia verso i suoi pulcini). Con 
questo semplice e chiaro messaggio tutti i partecipati sono 
chiamati, a turno, a essere responsabili in prima persona della 
salvezza degli altri. 

Altri nomi  

Aquila e pecore (Italia). 

Paesi dove si gioca  

Cina, Taiwan. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

4 o + 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco  

Per l’aquila prendere i pulcini, per la mamma chioccia proteggerli. I 
pulcini, invece, devono fare di tutto per restare attaccati alla 
mamma e tra loro. 

Come si gioca 

Con la conta si sceglie chi farà l’aquila e chi la chioccia, i restanti 
sono tutti pulcini. I pulcini si mettono in fila dietro la chioccia, 
attaccandosi ben forte fino a formare un lungo serpentone. Al via 



96 

 

l’aquila deve cercare di toccare i pulcini che si muoveranno dietro 
la chioccia la quale cercherà di frapporsi sempre tra l’aquila e i suoi 
piccoli, cacciandola indietro. Quando un pulcino è preso esce dal 
gioco, l’ultimo rimasto sarà l’aquila del turno successivo. 

Varianti 

Se si è in tanti giocatori, è possibile stabilire più mamme chiocce a 
cui affidare un numero minore di pulcini da proteggere; oppure, si 
può decidere di aumentare il numero di aquile. 

Aquila e pecore (Italia) 

In Italia a essere oggetto delle mire dell’aquila sono gli agnellini, 
invece dei pulcini. La sola differenza nello svolgimento è che 
l’aquila, in questo caso, può cercare di catturare solo l’ultimo della 
fila! 
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Sol y hielo 

Il gioco sviluppa la collaborazione e il lavoro di squadra, l’agilità e 
la velocità nella corsa. 

Altri nomi  

Sole e Ghiaccio (traduzione). 

Paesi dove si gioca  

Messico, Europa. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

Due squadre da 7-8 giocatori. La squadra “ghiaccio” può essere un 
po’ più piccola della squadra “sole”. 

Materiale necessario 

Nessuno.  

Lo scopo del gioco 

Si gioca a squadre: scopo della squadra ghiaccio è “congelare” 
l’altra squadra sole toccando i suoi giocatori. Lo scopo della 
squadra sole è “restare al caldo”. 

Come si gioca 

Per giocare si formano due squadre, è un gioco senza limiti di età e 
senza limite di giocatori. I giocatori di una squadra corrono 
cercando di toccare I membri dell’altra squadra, se li toccano 
gridano: «Ghiacciato» e i loro avversari dovranno restare immobili 
fino a che un membro della loro stessa squadra non li tocchi a sua 
volta dicendo: «Sole». Una volta liberati, possono tornare 
nuovamente in gioco. Vince la squadra ghiaccio se riesce a 
congelare tutti gli avversari, oppure la squadra sole se dopo un 
dato tempo almeno la metà dei giocatori è rimasta libera. 
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Varianti 

Mago libero (Italia) 

Uno o due maghi rincorrono gli altri e, se riescono a toccarli, li 
fanno prigionieri. I prigionieri possono essere tornare in gioco se 
uno ancora libero gli passa tra le gambe senza essere preso a sua 
volta da un mago. 

Tague toilette (Francia) 

I giocatori presi devono restare fermi nel luogo dove sono stati 
toccati e devono assumere la posizione di un water con un braccio 
che sporge orizzontalmente, lo sciacquone. I compagni di squadra 
per liberarli devono sedersi su di loro per almeno tre secondi e 
“tirare l’acqua”. 
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Commander 

A Taiwan c’è un gioco per bambini che fa parte della tradizione del 
paese. È così conosciuto che quasi ogni bambino ci gioca. Le regole 
sono veramente semplici. Gioco di destrezza, sviluppa il 
coordinamento del corpo, i riflessi e l’attenzione. 

Altri nomi  

Un due tre stella, Orsù, Uno due tre per le vie di Roma (Italia), Red 
light/green light, Grandmother’s footsteps (Gran Bretagna), 
Darumasan ga koronda (Giappone), Un, dos, tres mariposita es 
(Santo Domingo). 

Paesi dove si gioca 

Diverse parti del mondo, 
oltre a Taiwan, Italia, 
Gran Bretagna. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra, 
vicino a una parete o 
contro un albero. 

Partecipanti 

Da 3 a 15 giocatori circa. 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco 

Arrivare a toccare il muro dove il Comandante sta contando.  

Come si gioca 

Per prima cosa si sceglie una persona che sia il comandante, 
questa si appoggia al muro, dando le spalle agli altri, e conta ad 
alta voce: «Uno, due, tre...». 
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Contemporaneamente gli altri giocatori, che si erano disposti su 
una linea distante una decina di metri, si avvicinano a lui. Una volta 
finito di contare il comandante si gira e guarda tutti quanti: 
nessuno si può muovere in quel momento, se qualcuno dovesse 
farlo il comandante può puntare il dito verso di lui ed eliminarlo 
dalla sfida. Se qualcuno dei partecipanti riesce a raggiungere la 
schiena del comandante vince il gioco. 

Varianti 

Un, due, tre… stella (Italia) 

Il bambino che "sta sotto" si appoggia al muro, dando le spalle agli 
altri, e conta ad alta voce: «Uno, due, tre… stella!», per poi voltarsi 
di scatto. Se il giocatore che sta sotto percepisce il movimento di 
un giocatore (per esempio nel caso questo non sia riuscito ad 
acquistare una posizione di equilibrio in tempo), quest’ultimo deve 
retrocedere fino al punto di partenza.  

Orsù (Italia) 

Molti bambini per rendere più difficile il gioco usano dire la parola 
«Orsù!» invece di «Uno, due, tre… stella!». Il gioco viene quindi 
velocizzato e reso più difficile. 

Mr. Daruma Fell Down (Giappone) 

Il sig. Daruma è caduto, così si traduce in italiano, è un divertente 
gioco giapponese molto diffuso tra i bambini. Per prima cosa si 
sceglie un giocatore che sia Mr. Daruma (l’identificatore), questi, 
rivolgendosi agli altri giocatori, grida: «Il sig. Daruma è caduto!». 
Con questa frase si dà il via al gioco, infatti al grido gli altri giocatori 
si allontanano il più possibile da Mr. Daruma. Dopodiché anche 
l’identificatore prende posizione: si gira e volta loro le spalle. A 
questo punto Daruma grida nuovamente: «Il sig. Daruma è 
caduto!» e si volta rapidamente verso i giocatori nel tentativo di 
cogliere se qualcuno dei partecipanti si sta muovendo verso di lui. 
Quando un giocatore viene visto muoversi, deve andare in prigione 
e uscire dal gioco; gli altri, invece, continuano il loro avanzamento: 
l’obiettivo è toccare la schiena dell’identificatore. Devono prestare 
molta attenzione e stare fermi quando Daruma guarda nella loro 
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direzione, ma correre il più velocemente possibile quando invece è 
voltato e sta pronunciando la frase «Il sig. Daruma è 
caduto!». Quando un bambino raggiunge la schiena 
dell’identificatore, tutti i giocatori che erano in prigione tornano a 
essere liberi e si riprende a giocare. Quando, invece, è 
l’identificatore a mettere in prigione tutti, il gioco finisce e si 
cambia identificatore. 

Statues (Australia) 

Colui che conta quando si volta può avvicinarsi agli altri giocatori 
per controllare che non si muovano in maniera assoluta. Chi sta 
sotto deve però stare attento a non dare le spalle agli avversari 
immobili perché questi possono toccargli la schiena e, così 
facendo, vincere e prendere il suo posto. 

Um, dois, três… macaquinho do chinês (Portogallo) 

La variante portoghese non ammette che qualcuno non torni 
indietro, quindi l’identificatore se non vede nessuno muoversi è 
autorizzato a fare il solletico e mettere alla prova l’immobilità dei 
giocatori. Parte da quello più vicino a lui e se questi non riesce a 
rimanere immobile è costretto a tornare indietro. 
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What’s the time, Mr. Wolf? 

Molto simile a Un, due, tre... stella, sole, macaco cinese a seconda 
del paese in cui si gioca, What’s the time Mr. Wolf prevede che il 
lupo inaspettatamente si giri e parta all’inseguimento del suo 
pasto. 

Altri nomi 

Lupo delle ore (Italia), What Time Is It, Mr. Fox? (USA), Hexe, Hexe, 
was kochst du heute? (Germania), Grand-mère Kalle, quelle heure 
il est? (Réunion). 

Paesi dove si gioca  

Gran Bretagna, Sud Africa, Australia, Canada, USA, Irlanda, Europa. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

3 o + 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco  

Per il lupo procurarsi il pasto, per le prede rifugiarsi nella propria 
tana prima che il lupo li acchiappi. 

Come si gioca 

Si sceglie il lupo con una conta a piacere, poi si delimita l’area di 
partenza degli altri giocatori, altrimenti detta la tana. Il lupo si 
posiziona a una certa distanza dalla tana e dà le spalle alle sue 
prede. I giocatori chiedono in coro al predatore che ore sono, il 
lupo risponde a suo piacimento un numero che corrisponderà ai 
numeri di passi che il gruppo deve fare. Si va avanti così finché il 
lupo affamato non risponde: «È ora di cena!» e si volta di scatto 
cercando di acchiappare qualcuno. Chi viene preso è eliminato, gli 
altri salvi nella tana ricominceranno a chiedere al lupo l’orario. 
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L’ultimo sopravvissuto diventerà il lupo nella manche successiva, 
allo stesso tempo, se qualcuno facendo i passi prescritti dal lupo 
arriva a toccarlo, prenderà il suo posto. 

Varianti 

Mr Shark, Mr Shark, what time is it? (Australia) 

È la variante “marina” di questo gioco: invece di essere su un 
campo, si è in acqua (piscina o mare) e invece di correre via dal 
lupo, bisogna nuotare lontano dallo squalo!

 

 

Lupo Mangiafrutta (Italia) 

Il principio è lo stesso: il lupo ha fame e gli altri devono trarsi in 
salvo. All’inizio della partita ogni bambino sceglie un frutto e 
questo deve rimanere segreto al lupo che è uscito fuori dalla 
conta. Poi si passa al dialogo che dà avvio al gioco: 

«Toc, Toc» dice il lupo. 

«Chi è?» rispondono gli altri. 

«Sono il Lupo mangiafrutta.» 
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«Che frutta vuoi?» è la domanda fatidica che i bambini-frutto 
pongono alla bestia... 

Il lupo allora dice un frutto che gli viene in mente, se questo 
corrisponde a un bambino, il giocatore-frutto parte di corsa e il 
lupo lo insegue. Se il predatore riesce ad acchiapparlo si invertono 
i ruoli, altrimenti, se il frutto riesce a tornare alla tana, il lupo dovrà 
tentare con un nuovo frutto per sfamarsi. 

Se, invece, il frutto richiesto da chi sta sotto manca, gli si risponde 
in coro «Non c’è» e al lupo tocca continuare a indovinare quali altri 
frutti sono presenti. 

Un’ultima possibilità che resta al lupo è quella di dire 
«Macedonia!». A quel punto tutti devono scappare e in questo 
modo il cacciatore ha più possibilità di toccare qualcuno. Questa 
alternativa però, non può essere usata spesso: solo una o due 
volte a lupo. 
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Haro maro 

Se l’ambientazione più comune è “guardie e ladri” si può anche 
pensare a “indiani e cowboy” oppure “tedeschi e partigiani” a 
seconda del tema che si vuole affrontare, l’importante è che si 
tratti di una coppia di antagonisti per antonomasia! 

Altri nomi  

Guardie e ladri (Italia), Cops and Robbers (Gran Bretagna, USA), 
Gendarmes et voleurs (Francia) Kléftes kai astynómoi (Grecia), 
Policías y ladrones (Spagna, Sud America). 

Paesi dove si gioca 
Europa, USA, Réunion, America Latina. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 
3 o + 

Materiale necessario 
Nessuno. 

Lo scopo del gioco 
Le guardie devono catturare tutti i ladri. 

Come si gioca 

Sulla base del numero di giocatori si selezionano il numero di 
guardie, circa un terzo del totale. Si sceglie un’area vicina a un 
albero o un palo che sia la prigione. Al via i ladri cercano di 
scappare dalle guardie, le quali devono prenderli e portarli in 
prigione. Chi è catturato cerca di evadere dalla prigione 
costruendo una catena a partire dal palo o dall’albero, se un 
compagno ancora in gioco passa sotto le loro braccia sono liberi di 
fuggire. Una guardia di solito sta in difesa e tenta di sabotare le 
evasioni.  

Varianti 
Per evitare che i poliziotti siano sempre i perdenti si invertono i 
ruoli abbastanza spesso per movimentare il gioco. 
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Knife hand 

Se non si hanno molte cose per giocare si usa la fantasia e in Cina 
la mano diventa un coltello pronto a colpire le gambe degli 
avversari! 

Altri nomi  

Il pugnale (traduzione). 

Paesi dove si gioca 

Cina, Taiwan. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

Due squadre di almeno 
5 giocatori. 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco 

Colpire gli avversari e impedire che arrivino alla propria base. 

Come si gioca 

I giocatori si dividono in due gruppi, ogni squadra sceglie una base, 
per esempio un muro o un albero. Al via i membri delle squadre 
iniziano a scontrarsi usando le loro mani come coltelli: gli obiettivi 
da toccare sono le gambe o la testa degli avversari. 

Chi viene colpito è eliminato e deve andare ad attaccarsi alla base 
avversaria. I giocatori che verranno eliminati successivamente 
dovranno prendere la mano libera del giocatore che è stato 
eliminato prima di loro e continuare la catena. I compagni di 
squadra rimasti liberi possono, tuttavia, salvare gli eliminati 
andando a “tagliare” la catena di mani unite che hanno nel 
frattempo formato. Tornano in gioco solo i bambini che sono 
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posizionati al di qua del taglio, dalla parte non attaccata alla base 
nemica. La partita finisce quando tutti i membri di una delle due 
squadre sono eliminati. 

 

Hana ichi monme 

Il significato del nome di questo gioco è “un fiore pesa un 
monme”, un’unità di misura giapponese che corrisponde a 3,5 
grammi. Il nome però non rispecchia il senso del gioco, ma è solo 
l’intercalare musicale degli attacchi tra le due squadre. È la 
prontezza di riflessi il trucco per vincere non tanto il peso dei 
giocatori o del fiore! 

Altri nomi  

Red Rover (USA). 

Paesi dove si gioca 

Giappone, USA. 

Campo da gioco 

All’aperto o in palestra. 

Partecipanti 

5 giocatori per squadra. 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco 

Totalizzare più punti dell’altra squadra. 

Come si gioca 
Ci si divide in due squadre di egual numero. I componenti di ogni 
squadra si tengono per mano e sono disposti in fila di fronte agli 
avversari. La squadra che attacca (A) comincia la filastrocca a cui la 
difesa (D) risponde a cori alterni: 
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A - Katte ureshii hana ichi monme (trad.: Siamo così contenti di 
vincere, hana ichi monme). 
D - Makete kuyashii hana ichi monme (trad.: Siamo così delusi di 
perdere, hana ichi monme). 
A - Ano ko ga hoshii (trad.: Vogliamo quel bambino). 
D - Ano ko ja wakaran (trad.: Non sappiamo di che bambino parli). 
A - Sōdan shiyō (trad.: Parliamone!) 
D - Sō shiyō (trad.: Avanti!) 
A - nome di un giocatore-chan ga hoshii (trad.: Vogliamo [nome del 
giocatore]) 
D - nome di un giocatore-chan ga hoshii (trad.: Vogliamo [nome del 
giocatore]) 

A questo punto i due giocatori chiamati dalle due parti lasciano le 
file della propria squadra e devono raggiungere la linea in fondo al 
campo avversario, 
il primo che arriva 
fa vincere un 
punto alla propria 
squadra. 

Varianti 

Red Rover (USA) 

Le due squadre 
sono 
tradizionalmente 
l’Est e l’Ovest, 
acerrime nemiche che si minacciano a vicenda. La squadra che 
attacca lancia una sfida: «Red Rover, Red Rover, let [nome di un 
giocatore] come over». La persona chiamata, per difendere l’onore 
della propria squadra deve riuscire a rompere la fila formata dagli 
avversari ed entrare nel loro campo. In caso di successo segna un 
punto per la sua squadra, in caso di fallimento il punto è assegnato 
ai nemici. Al termine della partita vince la squadra che ha 
totalizzato più punti. 
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GIOCHI PER NASCONDERSI 
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Nascondino 

Nascondino è noto in molti paesi e ne esiste una grande quantità 
di varianti. Recentemente è stato proposto da un comitato 
giapponese, per essere inserito tra gli sport olimpici per Tokyo 
2020. Lo scienziato giapponese che lo ha proposto, Yasuo Hazaki, 
sostiene: «Bisogna saper correre, mantenere un equilibrio e spesso 
un’immobilità assoluta mentre ci si nasconde, richiede intuito, 
agilità e gioco di squadra, è uno sport eccome. Inoltre, 
diversamente da tanti sport odierni che richiedono eccezionali 
prestazioni fisiche per essere giocati, il nascondino può essere 
giocato praticamente da tutti, a qualunque età, e in qualunque 
luogo».  

Altri nomi  

Hide and Seek (Gran Bretagna, USA), Cache-cache (Francia), 
Versteckspiel (Germania), Eye Spy (Sri Lanka), Krifto (Grecia). 

Paesi dove si gioca  

Si gioca in tutto il mondo.  

Campo da gioco 

Possibilmente all’aperto, in un luogo sicuro e senza automobili, 
con cespugli o alberi per nascondersi. 

Partecipanti 

Da 3 a 12 giocatori. 

Materiale necessario 

Nessuno. 

Lo scopo del gioco 

Come dice il nome stesso, nascondersi e non farsi trovare.  
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Mona ci racconta come si gioca in 
Marocco. 

 

 

Come si gioca 

Tutti i bambini devono nascondersi, 
eccetto uno, quello che “sta sotto”, che 
conta a occhi chiusi e solitamente 
appoggiato al muro o a un albero (la tana). Il numero a cui deve 
arrivare è calcolato moltiplicando per dieci il numero dei giocatori 
totali: per esempio, per 7 bambini si conterà fino a 70. Al termine 
della conta, chi “sta sotto” apre gli occhi e comincia a cercare i 
giocatori nascosti allontanandosi dalla tana, ma non troppo, circa 
15-20 passi. 

Non è permesso stazionare accanto alla tana, senza muoversi. 
Quando il guardiano della tana scopre un giocatore nascosto, deve 

battere il suo 
nome sulla tana, 
prima che l’altro 
la raggiunga e si 
liberi. 

Chi raggiunge la 
tana prima del 
guardiano è 
libero. Chi rimane 
nascosto per 
ultimo, può 
correre fino alla 
tana e liberare 
tutti, se arriva 
prima del 
guardiano.  
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Varianti 

Rimpiattino (Italia)  

È il moderno nascondino: il giocatore che “sta sotto” deve toccare 
gli avversari per catturarli, anziché solamente individuarli.  

The Hunter (Arabia Saudita) 

È una variante del rimpiattino appena descritto. Chi conta deve 
catturare tutte le prede che si sono nascoste toccandole. Se non 
riesce a prenderle tutte deve dire: «Va bene, si ricomincia», ed è 
ancora lui a contare e cercare gli altri. Se invece cattura tutti, il 
primo che ha toccato diventa il nuovo cacciatore. 

Sardina o Nascondino al contrario (Germania) 

È la variante principale di nascondino, così chiamata perché alla 
fine della partita i giocatori sono tutti nascosti in un unico luogo, 
stretti appunto come sardine. All’inizio, però, tutti i giocatori 
contano tranne uno che si nasconde. Terminata la conta ogni 
giocatore, singolarmente (non in gruppo), inizia la ricerca di quello 
nascosto. Quando lo trova, deve nascondersi insieme a lui senza 
farsi scoprire dal resto del gruppo, perché se no la partita finisce 
subito. L’ultimo a scovare il nascondiglio perde e sarà quello che al 
turno successivo comincerà a nascondersi. 

Nascondino a squadre (Senegal) 

Si formano 2 squadre: una che cerca e l’altra che si nasconde. Per 
sapere quando tutta la 
squadra si è nascosta, 
la squadra che cerca 
dice: «UU, UU, UU» e 
quella nascosta 
risponde: «UE, UE, 
UE». La ricerca ha 
inizio. Quando tutti i 
giocatori nascosti sono 
stati trovati, si 
invertono i ruoli. 
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Nomi di città, cose, fiori, fiumi 

Un gioco tranquillo da fare seduti al tavolo o al parco, dentro in un 
giorno di pioggia o fuori in una bella giornata di sole. Non ci sono 
limiti! Anche le categorie possono essere calibrate sulle 
conoscenze e le passioni 
dei partecipanti. 

Altri nomi  

Stop (Messico). 

Paesi dove si gioca  

Messico, Armenia, Italia.  

Campo da gioco 

A casa, a scuola, al 
parco. 

Partecipanti 

2 o + 

Materiale necessario 

Carta e matita per ogni giocatore. 

Lo scopo del gioco 

Fare più punti, trovando nomi corretti 
che nessun altro giocatore ha pensato. 

 

Alla ci racconta come si gioca in Armenia 

Come si gioca 

Si disegna una tabella sul foglio, con 5-6 
colonne e si definiscono le categorie del gioco: per esempio le 
città, i fiori, i fiumi, gli animali o altro. Quando tutti i giocatori sono 
pronti, uno dice ad alta voce le lettere dell’alfabeto e un altro grida 
«Stop!» In quel preciso momento tutti i giocatori cominciano a 
scrivere nella tabella dei nomi che cominciano con la lettera uscita. 

STOP! 

città fiori fiumi animali attori totale 

firenze fucsia Fiume 
latte 

foca  4 
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Quando un giocatore finisce per primo, grida nuovamente «Stop!» 
E tutti smettono di scrivere. Per ogni nome corretto si danno 2 
punti, se più giocatori hanno scritto la stessa parola, guadagnano 
solo 1 punto a testa. Vince chi fa più punti. 

 

Gioco del vocabolario 

È un gioco che richiede una certa conoscenza delle parole e la 
capacità di descrivere in modo plausibile una cosa. Le definizioni 
da dare non devono comunque necessariamente essere veritiere, 
devono però essere credibili. 

Paesi dove si gioca  

Armenia, Italia. 

Campo da gioco 

A casa, a scuola. 

Materiale necessario 

Diversi foglietti di carta tagliati uguali, 
una matita per ogni giocatore e un 
vocabolario. 

Partecipanti 

2 o + 

Lo scopo del gioco 

Fare più punti, scrivendo le definizioni più credibili. 

Come si gioca 

A turno si utilizza il vocabolario e si sceglie una parola poco 
conosciuta, comunicandola ad alta voce. Tutti i giocatori devono 
scrivere su un foglietto una definizione plausibile, anche se non è 
quella corretta. Il giocatore con il vocabolario scrive pure su un 
foglietto uguale agli altri la definizione corretta del vocabolario. 
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Tutti i foglietti vengono raccolti dal giocatore col vocabolario, che 
tenendoli nascosti per non far capire qual è il foglietto giusto, 
legge ad alta voce e in modo chiaro tutte le definizioni, senza 
ridere possibilmente! Al termine della lettura gli altri giocatori 
devono votare la definizione che ritengono giusta. Se indovinano la 
definizione giusta guadagnano 2 punti, se la definizione di un 
giocatore viene votata, guadagnano un punto per ogni giocatore 
che la vota. Al termine si segnano i punti su un foglio e il 
vocabolario passa al giocatore successivo. È un delirio di risate. 
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Bambole di carta 

È un gioco economico e molto diffuso tra le bambine, basta un po’ 
di fantasia perché ci si diverta! 

Altri nomi  

Paper dolls (Gran Bretagna). 

Paesi dove si gioca  

Cina, Taiwan, Italia, Gran 
Bretagna.  

Materiale necessario 

Carta e matite colorate, forbici 
e colla. 

Campo da gioco 

A casa, a scuola. 

Lo scopo del gioco 

Disegnare bambole di carta e i 
vestiti per le bambole, ritagliarli 
e giocare. 

Come si gioca 

Innanzitutto bisogna disegnare la propria bambola, oppure si può 
scaricare da Internet qualche modello già pronto e stamparlo, ma 
disegnare è sempre meglio perché la bambola ci apparterrà 
davvero e sarà unica. Dopo averla ritagliata, bisogna incollarla su 
un cartoncino. La sagoma ci servirà per prendere le misure per 
creare i vestiti: basterà appoggiarla su un foglio o un cartoncino 
nuovo. È possibile prendere ispirazione da qualche rivista di moda, 
per avere sempre nuove idee sull’abbigliamento da far indossare 
alla nostra bambola. 
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