
                                                
                                                    Ruba palline 
                                                
                                               Di Slevoaca Teodora 
 
Un gioco che mia mamma faceva da piccola  si chiama : “Ruba palline”.   
Si gioca all’aperto, è un gioco molto semplice, e ci giocava anche mia nonna da 
piccola.  In un terreno si fanno due buche  di uguale dimensione, e dentro ci si mette  
delle palline di carta. In mezzo alle due buche si mette un altro bastone a una certa 
distanza. Ognuno  ha una pietra , e a turno deve cercare di colpirlo. La persona che 
lancia, poi, deve correre velocemente  e  prendere sia il bastone, sia la pietra. Poi, 
deve metterli al loro posto. Nel frattempo, l’altro giocatore, deve correre, prendere le 
palline di carta e mettersele in tasca. Il resto è uguale, e il gioco finisce quando uno 
dei giocatori rimane senza palline. È un gioco molto divertente anche se non sembra. 
Mia mamma era molto felice quando ci giocava, perche il gioco ti metteva un po’ 
l’ansia, visto che se ti vedeva rubare le palline dalla buca eri eliminato. Ma comunque 
si divertiva tantissimo a giocarci con i suoi fratelli e le sue sorelle. Ci giocava anche a 
scuola durante la ricreazione, e  quando finiva non voleva più tornare in classe.      
 
 
	  

 

                                         I GIOCHI DI UNA VOLTA 
 
I ragazzi della classe seconda A della Secondaria di Bosco Chiesanuova hanno raccolto le 
testimonianze orali dei giochi di un tempo da parte di nonni e genitori, le hanno poi organizzate in 
un testo specifico, quello regolativo, una tipologia testuale della vita reale. In questo modo si sono 
esercitati nella scrittura di una procedura, fissando grazie alla scrittura, la memoria di giochi che 
corrono il rischio di essere dimenticati dalle giovani generazioni. 
Hanno vissuto così un’esperienza importante di scambio intergenerazionale, su un argomento che 
rimarrà sempre centrale nella storia dell’infanzia per l’importanza che esso riveste nel processo di 
crescita psico-fisica, ovvero il gioco. 
 
 
                                                            La Campana 
 
                                                      Di Girlanda Francesco 
 
Il gioco che mia mamma faceva quando era piccola è quello della Campana. Consisteva nel 
tracciare sull’asfalto con un gesso o con un pezzo di coccio una figura geometrica, un quadrato, 
oppure una croce. Essa veniva divisa in sezioni scrivendo un numero all’interno. Si poteva giocare 
da soli o a squadre però il turno di gioco era sempre individuale. Ogni giocatore nel proprio turno 
iniziava buttando un sasso sulla sezione col numero 1. Se il sassolino andava fuori dal riquadro 
toccava ad un altro, se invece il sassolino entrava nel riquadro giusto allora il giocatore saltando su 
una gamba entrava nella campana . Ciascuno doveva passare tutti i riquadri dal primo all’ultimo 
sempre saltando su una gamba e a ritornare a recuperare il sassolino che aveva lanciato all’inizio. 
Se metteva giù l’altra gamba o toccava le strisce disegnate il turno passava ad un altro. Il giocatore 
che aveva sbagliato, nel suo turno successivo doveva giocare per conquistare ancora il sassolino. La 
partita finiva quando un giocatore o una squadra era riuscita a conquistare tutti i settori o riquadri. 
Mia mamma ci giocava con le sue vicine di casa e si divertiva molto … era un modo per trascorrere 
un po’ di tempo all’aperto. 

 
                                                                    Lo s-cianco                                                                    
                                                Di Tomelini Simone 
Mia nonna da giovane giocava a s-cianco.  
Materiale occorrente:un legno bene appuntito alle estremità un altro solo su una, un bastone per 
colpirlo.  
Le regole sono le seguenti: 
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si fanno 2 squadre, a turno una mette a terra il legno con le due estremità appuntite e con l’altro gli 
si batte sopra, finché il primo vola gli viene battuto contro l’altro, e gli avversari devono cercare di 
prendere il primo bastone, più lontano va il bastoncino più punti si realizzano; se esso viene preso al 
volo dagli avversari si scambiano i ruoli. 
Vince chi fa più punti.  
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PASSI	  	  DEGLI	  ANIMALI	  

Federica	  C ortese	  

Ci	  giocavano	  tutti	  e	  soprattutto	  mia	  mamma.	  

1)	  Bisogna	  essere	  almeno	  in	  sei	  bambini.	  	  

2)	  Cinque	  bambini	  stanno	  dietro	  una	  linea	  di	  partenza.	  

3)	  Dall'altra	  parte,	  all'arrivo	  c'è	  	  un'altra	  persona	  	  che	  è	  la	  principessa,	  e	  deve	  dire	  quanti	  passi	  devono	  fare.	  	  

4)	  Le	  persone	  che	  sono	  dietro	  alla	  linea	  di	  partenza	  devono	  dire:	  	  
"O	  regina	  o	  reginella	  quanti	  passi	  devo	  fare	  per	  arrivare	  al	  tuo	  castello	  con	  la	  fede	  o	  con	  l'anello?"	  

5)	  	  E	  allora	  la	  principessa	  dice	  quanti	  e	  che	  tipo	  di	  passi	  deve	  fare	  ciascun	  bambino.	  
esempio:	  	  
"	  Andrea	  fai	  due	  passi	  da	  elefante	  "	  
"	  Federica	  fai	  cinque	  passi	  da	  formica	  "	  
"	  Davide	  fai	  tre	  passi	  da	  canguro"	  
ecc.	  

6)	  Vince	  chi	  arriva	  prima	  al	  castello	  della	  principessa	  	  

	  
	  

	  



                                                
                                                    Ruba palline 
                                                
                                               Di Slevoaca Teodora 
 
Un gioco che mia mamma faceva da piccola  si chiama : “Ruba palline”.   
Si gioca all’aperto, è un gioco molto semplice, e ci giocava anche mia nonna da 
piccola.  In un terreno si fanno due buche  di uguale dimensione, e dentro ci si mette  
delle palline di carta. In mezzo alle due buche si mette un altro bastone a una certa 
distanza. Ognuno  ha una pietra , e a turno deve cercare di colpirlo. La persona che 
lancia, poi, deve correre velocemente  e  prendere sia il bastone, sia la pietra. Poi, 
deve metterli al loro posto. Nel frattempo, l’altro giocatore, deve correre, prendere le 
palline di carta e mettersele in tasca. Il resto è uguale, e il gioco finisce quando uno 
dei giocatori rimane senza palline. È un gioco molto divertente anche se non sembra. 
Mia mamma era molto felice quando ci giocava, perche il gioco ti metteva un po’ 
l’ansia, visto che se ti vedeva rubare le palline dalla buca eri eliminato. Ma comunque 
si divertiva tantissimo a giocarci con i suoi fratelli e le sue sorelle. Ci giocava anche a 
scuola durante la ricreazione, e  quando finiva non voleva più tornare in classe.      
 
 
	  

 

 

                                    
                                        La lippa(cianco o s-cianco) 
                                                
                                               scritto da Mattia Pretto

 Il gioco consisteva nel lanciare un pezzettino di legno appuntito ai lati, per  mezzo di un bastone
lungo mezzo metro circa.
Questi due attrezzi mio nonno li ricavava da un manico di scopa di saggina.
La lippa vera e propria era lunga circa 10 centimetri:con un coltello molto affilato(e con molta
fatica perchè il legno era duro).
Il bastone che serviva a battere non aveva bisogno di modifiche.
Il gioco cosisteva in questo: i contendenti, a turno battevano con forza la lippa sopra uno dei lati
appuntiti, il colpo faceva saltare in alto il legnetto che il giocatore doveva colpire di nuovo per
scagliarlo il più lontano possibile.
Vinceva chi, dopo una serie stabilita di colpi, riusciva a mandarel a lippa più lontanadegli altri
Nota Importante: questo gioco, appassionante per quei tempi, aveva però un grosso difetto, poteva
essere pericoloso.
Bisognava pertanto che gli spettatori si allontanassero nei momenti in cui la lippa veniva battuta, di
solito si giocava nei giorni di vacanza e assolutamente quando il tempo atmosferico lo permetteva.
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IL MANGIA TERRA 
Erika Leso   2a 

  
Il gioco che mia mamma faceva da piccola era quello del “Mangia Terra”. E’ molto semplice anche 
perché servono solo un posto molto grande e un bastoncino, si può giocare in quattro giocatori.   
  
Lo scopo è prendere in proprio possesso le terre degli altri avversari.  
 
Per prima cosa bisogna disegnare un cerchio che rappresenta simbolicamente il mondo e dividerlo 
in quattro spicchi che sarebbero i possedimenti di ogni giocatore. 
Poi si decide chi parte per primo. Quest’ultimo ha in mano il bastoncino; tutti gli altri giocatori sono 
all'interno del loro possedimento. Il gioco inizia quando il giocatore che ha in possesso il bastoncino 
lo lancia in un altro territorio e nello stesso momento dice “via” e tutti i giocatori scappano. 
 Il giocatore che ha lanciato il bastoncino deve essere veloce a raccoglierlo per dire “stop” ai 
giocatori che stanno scappando e loro si devono fermare. Egli, in seguito, guarda qual è il giocatore 
più vicino e cerca di prenderlo lanciando il bastoncino; se lo colpisce lui si mangia un pezzetto della 
terra del giocatore e gli passa il bastoncino e si ricomincia se invece non lo si prende bisogna ritirare 
il bastoncino.  
Il gioco finisce quando un dei giocatori restata senza possedimento. 
Questo era un gioco divertente ma quando ti mangiavano il territorio rimanevi un po' deluso anche 
se era un gioco. Si giocava nel pomeriggio dopo i compiti con gli amici che vivevano nella via. 
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“Ai  quattro cantoni”  
di Riccardo Saccardi 

Era un gioco da fare in cinque, all’aperto in una zona quadrata delimitata dagli angoli da un punto 
di riferimento (ad esempio una panchina o dallo spigolo di un muro o da un albero ecc.).Quattro 
giocatori si disponevano negli angoli, cioè i “cantoni” mentre il quinto scelto facendo la conta, si 
doveva sistemare nel centro del quadrato. Ad un cenno i quattro giocatori dovevano staccarsi dagli 
angoli e correre, tutti nello stesso senso, all’angolo adiacente scambiandosi di posizione.  
Ogni giocatore dalla propria posizione andava all’angolo successivo.  
Il giocatore che si trovava al centro del quadrato doveva cerare di correre in uno degli angoli che 
temporaneamente rimanevano vuoti e conquistare così il posto di uno degli altri giocatori, il quale, 
rimanendo escluso si trovava al centro del quadrato e doveva cercare di portar via il “canton”a 
qualcun altro e così via. Mio nonno si divertiva molto giocava nel cortile di casa con i suoi sei 
fratelli e sorelle e con qualche vicino di casa.     
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                                        “Sassolini” di Daniel Massella 

E’ un gioco di squadra composto da 2 gruppi; in ognuno di questi ci sono 2 giocatori. Per giocare 
servono sassolini rotondi e lisci; ogni sassolino deve essere di dimensione diversa: il primo più 
grande ed i seguenti più piccoli l’uno dell’altro. Si appoggiano l’uno sopra l’altro dal più grande al 
più piccolo. Dopo di che si posizionano i sassi e a tre metri di distanza si tira la linea per terra. Si fa 
testa o croce con la moneta per stabilire la squadra che inizia per prima. Allora si prende la pallina e 
si mira il mucchietto di sassi cercando di colpirlo. Se il mucchietto cade, la squadra deve scappare e 
l’altra deve colpirli un per uno con la pallina. Loro devono rimettere il mucchietto in piedi senza 
essere colpiti dai loro avversari; quelli che vengono colpiti si fermano e se vengono colpiti tutti 
tocca alla squadra avversaria a tirare la pallina. Se invece riescono a mettere in piedi il mucchietto, 
vincono ed il turno seguente tocca ancora a loro a tirare la pallina.  

 
 

 
“Ruba palline” 

 
di Slevoaca Teodora 

 
Un gioco che mia mamma faceva da piccola  si chiama : “Ruba palline”.   
Si gioca all’aperto, è un gioco molto semplice, ci giocava anche mia nonna da piccola.   
In un terreno si scavano due buche di uguale dimensione, dentro si mettono  delle palline di carta.  
In mezzo alle due buche si mette un altro bastone a una certa distanza. Ognuno  ha una pietra e a 
turno deve cercare di colpirlo.  
La persona che lancia, poi, deve correre velocemente  e  prendere sia il bastone, sia la pietra poi, 
deve metterli al loro posto. Nel frattempo, l’altro giocatore deve correre, prendere le palline di carta 
e mettersele in tasca. Il resto è uguale, il gioco finisce quando uno dei giocatori rimane senza 
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palline.  
È un gioco molto divertente anche se non sembra. Mia mamma era molto felice quando ci giocava, 
perche il gioco ti metteva un po’ l’ansia, visto che se ti vedeva rubare le palline dalla buca eri 
eliminato. Comunque si divertiva tantissimo a giocarci con i suoi fratelli e le sue sorelle. Ci giocava 
anche a scuola durante la ricreazione, quando finiva non voleva più tornare in classe. 
 
 
 
 
 
 
                                        Il gioco dell’ “Elastico” 

                                          Di Corradi Lucia 

 

Il gioco che vorrei raccontare si chiama “elastico”.                                                                                                     
Lo faceva mia mamma quando aveva circa la mia età.                                                                                    
Consiste nel prendere un elastico, chiuso alle due estremità, abbastanza lungo (circa due metri), e 
deve essere largo all’incirca come una sedia.                                                                                                 
Mia mamma mi ha detto che lei e i suoi sette fratelli ci giocavano molto spesso e si davano il turno.                        
Quando nessuno voleva giocare insieme a lei, prendeva due sedie dalla sala da pranzo, le metteva 
un po’ distanziate e dopo averle sistemate cominciava a saltare.                                                          
Aveva inventato vari salti e vari percorsi: alcuni complicati ed altri molto semplici.                                              
Quelli più facili prevedevano di saltare al centro dell’elastico, rigirarsi tenendo una gamba dentro e 
una fuori, poi di nuovo così però con l’altra gamba.                                                                                           
Quelli più difficili, invece, prevedevano che ci si mettesse di fronte all’elastico, e saltando si 
prendeva con la punta dei piedi la striscia.                                                                                                                
Poi ci si trovava con una striscia dietro ai piedi e l’altra davanti, allora si girava di nuovo e si 
saltava, solo che si doveva saltare abbastanza alto da far tornare le due strisce parallele e ritrovarsi 
in centro.                                                                                                                                                                          
Poi si mettevano tutti e due i piedi fuori, uno da una parte e l’altro dall’altra, e si univano.                                                      
Subito dopo si faceva un giro così che l’elastico, un po’, si arrotolasse.                                                                            
Per finire, si faceva un salto finale e l’elastico tornava come era all’inizio. 
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l’ansia, visto che se ti vedeva rubare le palline dalla buca eri eliminato. Ma comunque 
si divertiva tantissimo a giocarci con i suoi fratelli e le sue sorelle. Ci giocava anche a 
scuola durante la ricreazione, e  quando finiva non voleva più tornare in classe.      
 
 
	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                                
                                                    Ruba palline 
                                                
                                               Di Slevoaca Teodora 
 
Un gioco che mia mamma faceva da piccola  si chiama : “Ruba palline”.   
Si gioca all’aperto, è un gioco molto semplice, e ci giocava anche mia nonna da 
piccola.  In un terreno si fanno due buche  di uguale dimensione, e dentro ci si mette  
delle palline di carta. In mezzo alle due buche si mette un altro bastone a una certa 
distanza. Ognuno  ha una pietra , e a turno deve cercare di colpirlo. La persona che 
lancia, poi, deve correre velocemente  e  prendere sia il bastone, sia la pietra. Poi, 
deve metterli al loro posto. Nel frattempo, l’altro giocatore, deve correre, prendere le 
palline di carta e mettersele in tasca. Il resto è uguale, e il gioco finisce quando uno 
dei giocatori rimane senza palline. È un gioco molto divertente anche se non sembra. 
Mia mamma era molto felice quando ci giocava, perche il gioco ti metteva un po’ 
l’ansia, visto che se ti vedeva rubare le palline dalla buca eri eliminato. Ma comunque 
si divertiva tantissimo a giocarci con i suoi fratelli e le sue sorelle. Ci giocava anche a 
scuola durante la ricreazione, e  quando finiva non voleva più tornare in classe.      
 
 
	  

 

La torcia naturale  
di Fiamma Musola 

Quando mia mamma era piccola nelle sere d'estate, dopo cena insieme a tanti suoi amici usciva nel 
prato davanti a casa è faceva un gioco molto divertente e insolito che si potrebbe chiamare: "La 
torcia ecologica". 
 Ogni bambino doveva avere un barattolo di vetro con coperchio forato per poi iniziare il gioco. 
Esso consisteva nell'andare a catturare più lucciole possibili da infilare con molta cautela nel 
barattolo. La difficoltà del gioco era quella di riuscire a catturare e infilare le lucciole nel barattolo 
senza toccarle perché una volta toccate la loro luce si spegneva.  
Quando il barattolo aveva abbastanza lucciole dentro veniva chiuso con il coperchio forato. Ecco 
pronta la torcia con cui i bambini si divertivano ad andare nel buio	  

                                                           


