
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            

OCCORRENTE: pallina da tennis o peteka, racchetta e… TANTA VOGLIA DI DIVERTIRSI! 

 

Per ciascuno di questi giochi arriva a contare fino al numero più alto che riesci senza sbagliare, e 

prova a battere il tuo record personale! Magari, segnalo su un foglio, ad esempio: 

 Esercizio 1: 10 volte   al tuo rientro al tennis i maestri te lo chiederanno e potrebbero 

lanciare un mega sfida! (ATTENZIONE: vietato fare i furbi!) 

 

 LABORATORIO COSTRUZIONE PETEKA 

 

 

 

PERSONALIZZATE LA VOSTRA PETEKA PERCHE’ AL RIENTRO QUELLA PIU’ BELLA VERRA’ PREMIATA  

 SE AVETE VICINI DI CASA “BRONTOLONI” O DEI BEI LAMPADARI, POTETE UTILIZZARLA NEI PRIMI 

ESERCIZI AL POSTO DELLA PALLINA DA TENNIS. 

 

Occorrente: 

- Fogli di carta o vecchi giornali 

- Forbici  

- Calzino colorato  

- Tanta creatività 

Preparazione: 

1. Prendere il foglio di giornale/di carta 

e tagliare delle strisce di media 

larghezza (2-3 cm. Circa). 

2. Tagliare alcune strisce con le forbici, 

altre con le mani. 

3. Prendere le strisce di carta, 

appallottolarle (con una mano sola) 

ed inserirle all’interno di un calzino 

colorato spingendole verso la punta. 

4. Chiudere in alto il calzino con un 

nodo o con uno spago. 

5. Tagliare a strisce la parte vuota del 

calzino in modo tale da creare delle 

lunghe code. 

6. La Peteka è pronta. 

 



 

 CAMMINANDO: quanti lanci riesci a fare senza che la pallina cada a terra? 

- Lancia la pallina con entrambe le mani e riprendila senza farla cadere. 

- Lancia la pallina con la mano destra/sinistra e riprendila prima che cada a terra. 

- Lancia la pallina e prima di riprenderla batti le mani avanti e dietro la schiena (vediamo quanti 

lanci riesci a fare senza farla mai cadere!). 

- Prova a ripetere gli stessi giochi camminando all’indietro. 

- Lancia la pallina e, dopo che è battuta a terra, cerca di passarci sotto più volte possibile (segna il 

numero di volte che riesci a passare sotto al rimbalzo della palla). 

- Lancia la pallina e prima che cada a terra fai un giro su te stesso. 

 

 PALLINA E RACCHETTA: 

- Cerca di tenere in equilibrio la pallina sopra la racchetta facendole fare il maggior numero di giri 

possibile sulle corde senza farla cadere, quanti giri riesci a fare? Segnalo! 

- Lancia la pallina in alto con la mano sinistra e fermala in equilibrio sulle corde della racchetta 

(mano destra), quante volte sei riuscito a lanciarla e a fermarla in equilibrio senza farla cadere? 

- Ripeti lo stesso gioco ma invertendo le mani: racchetta nella mano sinistra e pallina nella mano 

destra. 

- Lancia la pallina in alto con la mano sinistra e schiacciala a terra con la racchetta (mano destra) 

fermandola tra le corde ed il pavimento.  

- Ripeti lo stesso gioco ma invertendo le mani: racchetta nella mano sinistra e pallina nella mano 

destra. 

- Palleggia con la pallina sopra al piatto corde (facendola muovere verso l’alto), quanti palleggi 

riesci a fare? 

- Palleggia con la pallina sotto al piatto corde (facendola rimbalzare a terra), quanti palleggi riesci 

a fare? 

- Questo è davvero difficile, pronto per la sfida?  Adesso prova a combinare i due esercizi 

precedenti, un palleggio sopra al piatto corde ed un palleggio sotto al piatto corde facendola 

rimbalzare a terra.  

- Lascia la racchetta a terra e lanciando la pallina in alto cerca di farla rimbalzare sulle corde 

(attenzione: il lancio deve essere verso l’alto e non verso le corde della racchetta), quante volte 

sei riuscito a centrarla? 

- Ripeti lo stesso gioco con la mano sinistra. 

- Lascia la racchetta a terra davanti a te, posizionati di fianco rispetto al manico (in posizione del 

servizio!). Con la mano sinistra cerca di lanciare la pallina (come se te la lanciassi per servire) e 

farla ricadere sulle corde. Ci sei riuscito? Quante volte? 

-  

#IORESTOACASA  

#IOGIOCOINCASA      

#ANDRATUTTOBENE 
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