
GIOCARE, CHE EMOZIONE
Non sempre ho le parole per potertelo spiegare 

Allora te lo dico mettendomi a giocare 
Gestire le emozioni può esser complicato 

Ma se gioco, più non sono né triste né arrabbiato. 
 

METTERE IN GIOCO I NOSTRI SENSI E’ UN’ESPERIENZA SORPRENDENTE
C’è un mondo da “sentire” quando esco e gioco fuori 

Scopro odori e superfici, suoni sapori e anche colori 
Quando gioco il mondo fuori si trasforma in un tesoro 

E coi cinque sensi esploro questo gran capolavoro. 
 
GIOCARE E’ PARTECIPAZIONE 
Quando esco fuori e gioco, sto in contatto con il mondo 
Io con te divento “noi” e poi inizio un girotondo 
Siamo in tanti dentro al cerchio, ma il cerchio è solo uno 
Tutti dentro stretti stretti e fuori non c’è più nessuno
 
SBAGLIARE FA PARTE DEL GIOCO

Non volendo, mentre gioco mi succede di sbagliare
Fare errori e tentativi è il miglior modo di imparare 

Se io sbaglio poi riprovo, tutto può ricominciare 
Non si deve esser perfetti, questo è il bello di giocare. 

 
STARE INSIEME E’ UN GIOCO CHE SI IMPARA DA PICCOLI

Quando esco fuori e gioco, io non sono mai da solo 
Nello stare con gli amici, il mio cuore spicca il volo 

Non c’è niente di più bello che giocare in compagnia
Divertirsi insieme agli altri è la cosa più bella che ci sia 

CHI PIU’ GIOCA, MEGLIO STA
Quando esco fuori e gioco il mio corpo è sano e vivo 

Se mi muovo, corro e salto, io sto bene e sono attivo 
Sì, giocare è divertente ma è anche molto salutare

Se volete che sto bene, voi lasciatemi giocare 

LA SCOPERTA DI SE’ E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO 
Di cosa son capace? Cosa ancora io non so?
Che cosa non mi piace? Cosa oggi imparerò? 
Un milione di domande nasce sempre dentro me, 
E giocando do risposta a tutti i miei perché.

IO GIOCO: TEMPO INDICATIVO PRESENTE
Tutto accade quando gioco
Dura tanto? Dura poco? 
Un’ora vola in un istante
Tutto avviene nel presente 
Non c’è prima e non c’è dopo 
Tutto è adesso, quando gioco 

GIOCARE TRASFORMA LE PIETRE IN SENTIERI
Quando esco fuori e gioco, scopro, creo, sogno ed invento 

Un pirata, una scienziata, ciò che voglio io divento
La mia mente è un aquilone, un vascello in mezzo al mare

Tutto accade dentro un gioco e non lo si può fermare 

IL GIOCO E’ L’INIZIO DI UN MONDO MIGLIORE 
Se gioco io posso prendermi cura

Degli altri, di me. Anche della natura 
Rispetto gli amici, le cose, l’ambiente 

Miglioro il futuro, giocando al presente.
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