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Nella
Convinzione
Che l’uomo può
essere il protagonista
assoluto della sua vita,
nonostante l’eccessiva trcnologia
che lo circonda, desidero, come
referente dell’Associazione Culturale
«l’Umanesimo che verrà» (già Emporio delle
Parole) recuperare i giochi di ieri troppo in fretta
dimenticati. Sì, è nostra intenzione, nella prospettiva che
l’uomo sia al centro delle cose, ridare alle nuove generazioni,
con la poesia della memoria, quella leggerezza libera che solo il
gioco all’aria aperta può dare-

GIOGHI ANTIGHI
Classe IA
Regina reginella
tu si la più bella!
Quanti ordini ce voi da’
quanti passi ce fai fa’!
Scegli te quale animale
gambero formiga o maiale.
A le belle statuette
tutti ‘n posa munelli e munellette.
Tante mosse noi ‘nventamo
po’ immobili restamo
E se ‘na forma bella farai
a fa’ la conta ce girai.
Io so’ chiocciolina ma non so’ ‘n pescetto
‘l cerchio nostro è sempre più stretto.
Un due tre
sceglio propio te.
Ce prendemo per mano
e ‘n antro cerchio famo.
‘sti gioghi tanto antighi
so’ propio quelli più fighi.
Li facea pure i nonni
babbo, mamma e i bisnonni!

Giro girotondo
quant’è grosso ‘l monno.
Se gira tutti ‘sieme
canta le sirene
noda i pescetti
noi semo piccoletti.
Ce damo la ma’
e giù a canta’,
ce divertimo muntobè
perché ce stamo io e te.

GIROTONDO
Classe IB
‘l monno è pieno de colore
spazzamo via ‘l dolore.
Famo tanti gioghi
e ballamo ‘ntorno ai foghi.
Giramo tutto ‘ntorno
giogamo tutto ‘l giorno.
Semo alti oppure bassi
ma tutti pistamo i sassi.
‘l core nostro è pieno d’allegria
e tutta la tristezza mandamo via.
Finisce ogni guera
e tutti giù per tera!

‘L GIOGO DE LA CAMPANA
Classe II

A noi monelli ce piace muntobè a giogà
ma non sapemo mai cosa fa.
Qualcuno dice: noi stasera gimo fori
a giogà a pallò.
Gimo a giogà a pallò? Ma marcomanno
famo bembè.
Io invece giogo coi monelli a nascondì.
N’ amiga mia m’ha ditto:
sci a campana voi giogà
tanti salti c’hai da fa.
Allora io ho ditto: gimo a giogà a campana.
Alla fine m’è piaciudo muntobè ‘l giogo della campana.
E come premio sai che c’è stado:
semo gidi a magnà ‘l gelado al cioccolato
giù pe’ ‘l vallado.
Classe IIB
Parlanno de gioghi antighi
co’ Rita e co’ Marina, le maestre,
sapede què avemo fatto
‘n pomeriggio a scola?
Semo andadi de sotto, giù in palestra,
a giogà a campana…
Doveamo andà de fori
ma ‘l tempo era brutto:

pioea, tronaa e plampaa
ma drendo la palestra
emo zzompado lo stesso
e ce semo divertidi.
Salta de chi, salta de là,
la campanella infine ha ‘nterotto
tutto sto zzompà
e a casa semo dovudi tornà:
mejo de cuscì ‘n se podea fa!

‘N PO PER GIOGO, ‘N PO PER SFOGO!
Classe IIIA

Fedù,Fedacce
a studià ‘rpiamo dopo
adè giogamo
al gatto e ‘l topo.
Uno fa ‘l gatto
e ‘n altro fa ‘l topo,
‘l gatto adà pià ‘l topo.
E’ ‘n giogo…
moedeve a giogà!

‘L topo cure…
se tocca a te …pure
hai da fa’ come lu,
daje daie
e va in su’.
Quell’altri sta’ a guardà
e ‘bbracciadi sta’
ma…a cure
prima o po’
je tocca pure.
Fa badurlà?
Muntobè!!!
Dopo tutto ‘sto cure
‘nsegnamento cel da’ pure…
è ‘n giogo
ma nel campà
non cià da esse
‘n gatto e ‘n topo
da ‘chiappà.

NASCONDI'
Classe IIIB
Scala scalò
piri picciò
sci voi venì a giogà co me
tira su 'l piede
che tocca a te!
Ecco so' scappado io...
giogamo a nascondì
e tocca sempre a me a contà!
Unze dunze trinze
quari quarinze
miri mirinze
riffe raffe e dieci!
Chi è fori è fori, chi è drendo è drendo! Diedro a me non ce vojo a nisciuno!
E mo ndo li cerco?
Me sa che Marco e Giacomo,
com' al solido,
è gidi diedro la schola
Chiara nvece... scì... ella là...
Mannaggia come core!
Me fa morì schiattado!
Tana! E te parea!
Ndo s'è ficcada Nigol?
Piccola com'è e quanno la troo?
Lorenzo s'è cucciado diedro l'orto,
ie se vede 'l ciuffo... Tana! Pure lù!
Maria de solido è co' Giorgia.
Sarà 'ndade diedro 'l muretto.
E quessi da 'ndo è scappadi fori?
Tana! Tana! Tana!
M'ha fregado n'antra 'olta!

'L PALLO‘ Classe IIIB

EL GATTO E ‘L SORCIO
Classe IVA
Un po’ de giorni fa
è venudo a scola ‘n ometto
che c’ha detto:
-Volede ‘mparà un giogo novo?
anzi un giogo antigo, che se facea
quanno ero monello io,
quanno non c’era tutta ‘ssa diaoleria de ‘ssa tecnologia?
-Scì- jemo risposto.
Cuscì semo gidi giù, ‘nte la palestra
e emo cominciado a giogà.
Uno era ‘l sorcio che fuggia
e l’altro era ‘ l gatto che ‘l volea ‘cchiappà
po’ a ‘n certo punto
‘l gatto facea ‘l topo e ‘l topo ‘l gatto.
Chi dovea vince
‘n s’è capido be’
ma nuantri ce semo divertidi muntobè!

L’ARIA BONA CE FA BE’
Classe IVB
Adè ve ‘rconto quessa…
Quel giorno de martedì, semo andadi tutti a giogà
in giardì
C’era pure l’aria bona e eravamo senza giacca…
non c’emo avudo mango la fiacca!
Alfredo e Marina emo ‘ncontrado
I gioghi de na olta c’hanno spiegado…
e pure ‘nsacco de regole emo ‘mparado
C’hanno portado fori, emo sudado muntobè
E speramo de ‘rfacce pure adè!
Prima de comincià a giogà Marina c’ha parlado:
ha fatto un bel discorso…
come quanno ce se ‘ncontra pel corso…
e que emo capido?
Che pè diverticce basta andà d’accordo e non
litigà!
Daje che te daje c’aveamo ‘l fiadò e ‘l malcaduto
E sa…non semo stadi boni mango un minudo!
Qualcuno de noaltri col garbì s’è pure ‘ncavolado
e ha cominciado a smaterià…
Marina ja ditto: “Monelli non fade i sciapi e
andade a giogà!!”
Guardie e ladri c’è piaciudo na mucchia
ce ‘rfaria un giorno sci e uno no!
…E la maestra ‘ndo era?
Facea la pacchia, stava a sede e ce guardava…
Vel digo de core: quella sci che scialava!!

Chiapparella
Adè te pijo, adè t’ acchiappo!
Curo de qua, curo de là,
ma nelle maʹ le mosche ce sta.
La zocca me gira, casco per tera,
me ʹn drizzo e te pizzico.
- Adeʹ tocca a te, vedemo se si fa
come me!
Cristina-Giulia-Diego

A nascondino
A nascondino ce se diverte muntobè,
però quanno ce nasconnemo
ce pija sonno:
l’altri a trovacce è lenti muntobè!
Corremo, ‘nciampamo, cascamo,
ma alla fine chi se nasconne
trovamo!
Beh, sto giogo è figo muntobè!
Nicole-Elisa-Swami

Campana
Quanno giogo a campana
salto come ‘na rana.
Quell’altro casca per tera
e me se torce le budella.
Po’ tiro ‘l sasso lontano
e spero de fa centro
dendro ‘l quadrado.
Se ce chiappo,
me sento figo
e fo ‘l gradasso.
Quanno è finido ‘l giro
vo ju da piedi,
me sento felice
e ‘ntè ‘l core
pe’ ‘l giogo
proo calore.
Tommaso-Claudia-Matteo-Alessio

Le carte
Le carte ce stanno da sempre,
‘n sacco de olte c’emo giogado
e novi gioghi avemo ‘mparado.
Pe’ giogà ce vole furbizia,
‘na gran pazienza,
po’ l’intelligenza
e l’alleanza.
Po capidà qualche olta
che i numeri se svolta:
cure ‘l re col suo cavallo
mentre l’ assi fanno ‘n ballo;
giogano i fiori coi quadri,
dal core partono tanti baci
e la carta de picche tutta sola
se ne va piagnenno a squarciagola.
Ecco rriva la regina
tutta quanta frizzantina
camminanno e saltellanno
col suo caro re Armanno.
Insieme ‘ncontra la carta de picche
e ‘nte ‘n momento la consola:
lia ride, non pensa più…
all’ amici che giogano laggiù.
Chi finisce ‘l giogo delle carte
do c’è sempre chi vince
e chi perde con arte!
Sami-Giorgia-Catalina-Gaetano

I quattro cantò
I quattro cantò
ce piace ‘n bel po:
quanno stò ‘ntel mezzo
me sento figo ‘n bel po.
Adè te frego so figo ‘n bel po!
Curo e po’ casco,
che figura da pollastro!
Stò ‘ntel mezzo nantra o,
proprio ‘n jè la fò,
so tanto disperado…
la casa n’ho troado!
Nicolò-Taspi-Sofia
Giocare oggi sembra un’attività trascurabile, a favore di altre che
“servono” di più. Eppure giocare “serve” a tutto: chi gioca usa
contemporaneamente corpo, socialità, immaginazione e attenzioneOgni gioco ha una sua dose e , più giochi si fanno, più la mente
diventa elastica.
Ritrovare il gioco significa dare la possibilità – specialmente ad un
bambino di sperimentare liberamente se stesso, di rivivere in modo
pieno e partecipe il rapporto con gli altri e di scoprire il valore del
luogo in cui si gioca.
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