
                                 
                

 

PROGETTO G.I.O.CO. 

(Gioco Imparo Opero COopero) 

 

Una metodologia 

educativa e didattica  

inclusiva, ludica, operativa,  

metacognitiva e cooperativa,  

con strumenti innovativi,  

per fare nascere la curiosità 

e il piacere di imparare 

ad apprendere e progettare, 

 per promuovere la cultura 

della responsabilità  

e della solidarietà 

e per coltivare l’interesse 

e il gusto per l’arte, il bello, 

il giusto, il vero e il bene.    
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Laboratorio 

EMOZIONI IN G.I.O.CO. 
    

 
 
 

 

ASSOCIAZIONE  

LE MAMME DI PETER PAN 
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Mia madre 

Quando mia madre mi vede mesta, 

accanto a me si siede e resta. 

Mi osserva, mi scruta e anche la notte sta desta; 

mi rassicura, mi ascolta, mi accarezza la testa 

e ad incoraggiarmi è puntuale e lesta. 

Cerca di conoscere emozioni e gesta 

e, se ho fatto del male, con lo sguardo mi pesta 

ma, se ho fatto del bene, con me fa festa. 

Solo in questo mi sprona ad esser  prima e non sesta. 
  

Mio padre  
Quando la fiducia di mio padre sento 

il mio cuore batte forte, va oltre cento, 

e trovo il coraggio di un leone, non mento, 

che mi fa sfidare persino il vento 

che, seppur impetuoso, mi sembra lento. 

Se mi abbatte mi rialzo, di nuovo ci tento 

e di continuare a provarci mai mi pento. 
 

ll mio maestro 

Ogni mattina di buon’ora mi desto, 

in fretta e furia mi lavo e mi vesto 

e la mia colazione consumo lesto: 
latte col pane rimasto nel cesto. 

Poi corro a scuola, anche quando son mesto, 

perché il mio maestro con uno sguardo o un gesto 

rischiara e dissolve anche il buio più pesto. 

Quindi ad ascoltarlo, ammirato, resto 
perché mi fa appassionare a qualsiasi testo. 
E vado via per ultimo, mai  primo né sesto. 

 

Autostima 

Se a una persona l’autostima manca, 

tende a nascondersi sotto la panca 

anche se di risorse ne possiede una banca. 

 

 
Un sorso d’amore  

Voglio presentarvi la mia amica Betta 

che vuol sempre seguire la via retta 

esattamente come la coscienza le detta, 

impegnandosi a mantenerla pulita e netta. 

Mai le persone, perciò, usa e getta, 

si tiene lontana da qualunque setta 

e  a tutti assicura di ogni torta una fetta. 

Condivide e medita la Parola  letta 

e non immaginate quale impegno ci metta 
per garantire a ogni bimbo un sorriso e una tetta, 

scalando dell’umanità la più alta vetta. 

 
 Il gigante e il nano 

In un angolo del mondo e ancora sano 

tutti sono pronti a darsi una mano 

perché hanno capito ciò che conta e ciò che è vano 

e giudicano per il cuore il gigante e il nano. 

 
Le persone lente  

Le persone che vedo muoversi lente 

mi sembrano serene  e sane di mente. 

Vorrei che fosse così tutta la gente 

che mi corre accanto e se piango non sente. 

 
La politica ai giusti 

“Bisogna costringere le persone per -bene”, 

cioè chi la giustizia ce l’ha nelle vene, 

a prendere il posto di chi procura pene, 

scippando  futuro, lavoro e cene 

per  abbronzarsi su costose rene. 

                                      

                                Angela Lenzo 


