
Palla a muro 

 

Il gioco è molto semplice e consiste nel tirare una palla contro un muro 

per poi riprenderla senza farla cadere. Le regole che governano il gioco 

sono dettate dalle stesse filastrocche che vengono recitate dalle bambine 

mentre eseguono i palleggi prescritti. E' un gioco di abilità individuale 

che diverte tutti.  

Mediante la conta si stabilisce l'ordine in cui i bambini (in genere 

bambine) dovranno iniziare la gara dei palleggi.  

L'unico errore che si può commettere è quello di far cadere la palla. In 

questo caso la penalizzazione consiste nel perdere il possesso della palla 

cheviene passata alla bambina che segue nell'ordine della conta. Quando 

toccherà di nuovo a lei, riprenderà il gioco dal punto della sequenza in 

cui le è caduta la palla.  

Le filastrocche e le prove di abilità variano da località a località, alcune 

inventate al momento dai bambini più fantasiosi, altre invece più 

tradizionali. Tutte però sono basate più o meno dai seguenti esercizi, e 

soltanto una giocatrice molto abile riuscirà ad eseguire tutta la sequenza 

senza sbagliare:  

- lancio della palla contro il muro  

- lancio della palla per aria  

- lancio della palla contro il muro battendo contemporaneamente le mani  

- lancio della palla contro il muro portando le mani dietro la schiena  

- lancio della palla contro il muro toccando il terreno con una mano  

- lancio della palla contro il muro girando su se stessi  

- lancio della palla contro il muro eseguendo un salto  

- lancio della palla contro il muro toccandosi la fronte  

- lancio della palla contro il muro toccandosi il cuore  

- lancio della palla contro il muro toccandosi le ginocchia  

- lancio della palla contro il muro toccandosi i piedi  

 

Finita la sequenza, gli esercizi vanno ripetuti di nuovo:  

- riprendendo la palla con una mano sola (prima con la destra, poi con 

la sinistra)  

- rimanendo su un piede solo (prima sul destro, poi sul sinistro)  

- girando le spalle al muro.  

La filastrocca che viene recitata in genere non è altro che una 

dichiarazione ad alta voce degli esercizi che la giocatrice sta eseguendo.  

Vince chi per prima riesce ad eseguirli tutti. L'ultima farà una penitenza. 

 



 

Palla rilanciata contro il muro 

 

Età dei partecipanti: dai 7 anni in su 

Numero dei giocatori: 1 e più 

Cosa serve: un muro e una palla 

Regole e svolgimento del gioco 

Ogni giocatore deve lanciare la palla contro il muro eseguendo le azioni 

elencate in una filastrocca recitata con ritmo regolare e costante. Chi sbaglia la 

sequenza della tiritera o si lascia sfuggire la palla, deve fermarsi e consegnare 

la palla al giocatore successivo. 

Il giocatore  recita: 

Rinoceronte (lanciare la palla contro il muro e riprenderla al volo) che passa 

sotto il ponte (lanciare la palla contro il muro, facendola passare prima sotto a 

una gamba) che salta (lanciare la palla contro il muro e saltare a piedi pari) 

che balla (lanciare la palla contro il muro e imitare un passo di danza) che 

gioca alla palla (lanciare la palla e riprenderla dopo aver battuto le mani) che 

sta sull'attenti (lanciare la palla contro il muro e assumere la posizione di 

attenti) che fa i complimenti (lanciare la palla contro il muro e inchinarsi) che 

dice buongiorno (lanciare la palla contro il muro e riprenderla) girandosi 

intorno (lanciare la palla e riprenderla dopo un giro su se stessi) gira e rigira 

(lanciare la palla e riprenderla dopo un giro su se stessi) la testa mi gira 

(lanciare la palla contro il muro e muovere la testa) non ne posso più (lanciare 

la palla contro il muro e muovere un dito facendo: no no no) cara pallina 

cadimi giù (lanciare la palla contro il muro e riprenderla dopo un rimbalzo a 

terra). 

Finita la filastrocca la si riprende dall'inizio.  

 

Muovermi, senza muovermi 

Muovermi  - lancio la palla mi muovo come voglio e la riprendo 

Senza muovermi -  lancio la palla  e cerco di muovermi il meno possibile 

Senza ridere - lancio la palla  e cerco di non ridere anche se gli altri fanno di 

tutto per farmi ridere 

Con un piede -  lancio la palla stando su un piede 

Con una mano -  lancio la palla con una mano 

Battimano - lancio la palla e batto le mani 

Zigo zago - lancio la palla e batto le mani davanti e dietro. 

Un bacino -  lancio la palla e mando un bacino 

Tocco terra  -  lancio la palla e batto il palmo delle mani per terra 

La ritocco  - lancio la palla e tocco terra di nuovo 

Mulinello - lancio la palla e ruoto un braccio  

Violino - lancio la palla e  faccio finta di suonare il violino 

Orco / orchessa - lancio la palla e batto le mani sotto una gamba alzata.



Oies singles 

 

Il giocatore recita: O ies(lanciare la palla contro il muro e riprenderla al 

volo) 

singles (lanciare la palla contro il muro, e prima di riprenderla farla   

cadere una volta a terra) stando fermi (lanciare la palla contro il muro e 

riprenderla senza muovere i piedi da terra) 

alzando un pie’ (lanciare la palla contro il muro e riprenderla stando su 

una gamba) 

con una mano(lanciare la palla e riprenderla con una mano) 

battendo le mani (lanciare la palla contro il muro e riprenderla dopo aver 

battuto le mani) 

davanti e didietro(lanciare la palla contro il muro e riprenderla dopo aver 

battuto le mani prima davanti e poi dietro il corpo) 

la ruota (lanciare la palla e riprenderla dopo aver girato le mani l'una 

sull'altra) 

il mulino(lanciare la palla e riprenderla dopo un giro di un  braccio 

dall'avanti all'indietro) 

la crocetta (lanciare la palla contro il muro e incrociare le braccia sul 

petto) 

il santo inchino (lanciare la palla contro il muro e inchinarsi prima di 

riprenderla) 

(Finita la filastrocca la si riprende dall'inizio. Ma la seconda volta si fa 

tutto stando fermi, la terza su una gamba,  la quarta con una mano 

ecc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dieci 

10 palleggi tipo pallavolo 

 9 palleggi tipo pallavolo ma con una mano 

 8 lanci tipo bagher 

 7 lanci con un pugno 

 6 lanci battendo le mani davanti e dietro la schiena prima di riprendere 

la palla 

 5 lanci in aria appoggiando una mano al muro col braccio teso e 

riprendere la palla          prima che cada. 

 4 lanci ruotando un braccio a mulinello  

 3 lanci toccando terra prima di riprendere la palla 

 2 lanci incrociando le braccia sul petto prima di riprendere la palla 

 1 lancio all'indietro 

 

Poi si ripete tutto stando fermi, con una mano e poi su un piede 

Chi sbaglia cede la palla al giocatore seguente 

Vince chi finisce la sequenza per primo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Battimuro 

E' un gioco molto semplice che viene fatto in genere utilizzando delle 

figurine.  

Basta tracciare un segno ad un'altezza di circa un metro su di un muro. 

Si stabilisce il numero di figurine che ogni giocatore dovrà far cadere. 

Tramite una conta si stabilisce chi inizia e l'ordine dei giocatori.  

Un giocatore alla volta, seguendo l'ordine prestabilito, appoggia una 

figurina al muro, all'altezza del segno tracciato, e poi la lascia cadere a 

terra. Scopo del gioco è riuscire a mandare la propria figurina su di 

un'altra. Quando succede questo, il giocatore può riprendersi la sua 

figurina ed in più quella toccata.  

Il gioco può protrarsi a lungo, quindi è utile darsi fin dall'inizio una 

scadenza. 

 

 

 

Esercizio al muro per imparare a calciare la palla 

L'esercizio al muro sembra banale, ma non lo è affatto. Questo 

allenamento se eseguito a partire da 5 metri di distanza, e si calcia 

il pallone contro il muro, cercando di tenerlo rasoterra. Prima di 

piatto destro, poi di sinistro. Cercando di mantenere un ritmo. Si 

dovrà calciare con precisione davanti a sè, calibrando bene la 

potenza. Piatto destro, muro, piatto sinistro. Sempre cercando la 

migliore coordinazione. Man mano si deve ridurre la distanza dal 

muro e la frequenza dei calci. a ritmo più veloce, la simulazione dei 

tempi rapidi della partita, sarà praticamente reale. 

 

Dopo l'esercizio di piatto, potete allenarvi calciando a mezz'aria, in 

questo caso c'è la complicazione del rimbalzo della sfera, i 

movimenti e la coordinazione verrà ulteriormente perfezionata. 

Cercate di non far fare più di un rimbalzo al pallone, vi consigliamo 

di iniziare con il piatto e poi con il collo del piede. 

 

L'esercizio del muro può essere applicato con svariate varianti, tipo: 

di testa o con stop e tiro. Rimane il fatto che ore di muro vi 

ritorneranno utili durante la partita. 

 

 

 


