
Quel bulletto del carciofo 
   

Giù, in mezzo all’orto di mio nonno Piero 

Tra gli spinaci, vicino ad un pero 

Vive un carciofo un po’ prepotente 

Con una lingua molto tagliente. 

 

Lui è certamente molto presuntuoso 

Fa sempre il bullo ed è fastidioso 

Prende di mira le altre verdure 

Scegliendo quelle che sono insicure. 

 

Il carciofo che dice? 

Al ravanello “Testa di rapa!” 

“Sei molto grossa, tonda patata! 

Alla carota: "Tu stai sotto terra! Se vieni fuori ti 

chiudo in serra!" 

 

Il carciofo che dice? 

Alla zucchina "Taci zuccona!" 

Alla cipolla: "Piagnucolona! 

Un po' più di acqua mi devi far bere, 

Se non lo fai, poi ti faccio vedere!" 

 

Le verdurine rimangono unite 

E stando insieme diventano amiche 

Vanno a giocare, non stanno a sentire 

Ciò che il bulletto ridendo vuol dire, 

 

Poi (poi) una risponde: "Non sei divertente, 

non ti ascoltiamo se sei prepotente 

Devi finirla con queste battute 

che solo a te forse sono piaciute" 

 

Il carciofo che dice? 

Al ravanello “Testa di rapa!” 

“Sei molto grossa, tonda patata! 

Alla carota: "Tu stai sotto terra! Se vieni fuori ti 

chiudo in serra!" 

 

Il carciofo che dice? 

Alla zucchina "Taci zuccona!" 

Alla cipolla: "Piagnucolona! 

Un po' più di acqua mi devi far bere, 

Se non lo fai, poi ti faccio vedere!" 

 

"Perché il carciofo è così prepotente?" 

Dice il prezzemolo sempre presente. 

"Che cosa cerca mettendosi in mostra? 

Forse l'amore, ma non lo dimostra" 

 

Caro carciofo se vuoi puoi restare 

Se sei gentile, con noi puoi giocare 

"Certo, rimango, accetto con gioia 

E vi prometto di non dar più noia"  

 

Il carciofo che dice? 

Al ravanello: "Ti voglio bene" 

A tutti quanti: "Stiamo insieme 

Vi chiedo scusa, ve l'ho già detto, 

Non son cattivo, ho bisogno d'affetto! 

 

Non son cattivo, ho bisogno 

d’aaaaaaaaa-ffetto!" 

 

  

  



I giochi di una volta 
 

Che bello, che sorpresa, ho un gioco nuovo sul 

PC 

L’ha caricato ieri il mio papà  

Io guido un’astronave, per partire basta un click 

Devo sconfiggere il cattivo, il mostro Bariban 

 

Io sparo caramelle, mi sdraio sulle stelle 

Però non passa molto tempo che mi annoio un 

po’ 

Vorrei scendere giù al parco, chiamare i miei 

amichetti 

E giocare, giocare, giocareeeeeee 

 

A nascondino, col pallone, in bicicletta 

E poi sporcarsi i pantaloni sopra l’erba 

Sull’altalena, poi campana, 1-2-3 stella 

Son proprio belli, i giochi di una volta! 

 

Salto alla corda, corsa e poi rubabandiera 

Non ci accorgiamo che è arrivata già la sera 

Giù dallo scivolo, poi palla avvelenata 

Che divertenti, i giochi di una volta! 

 

Che bello, che sorpresa, ho un tablet tutto mio 

Me l’ha comprato ieri il mio papà 

Ci ascolto musica, guardo le foto dello zio 

Ci faccio i compiti, ma la maestra non lo sa 

 

Disegno, poi coloro muovendomi col mouse 

Però non passa molto tempo che mi annoio un 

po’ 

Vorrei scendere giù al parco, chiamare i miei 

amichetti 

E giocare, giocare, giocareeeeeee 

 

A nascondino, col pallone, in bicicletta 

E poi sporcarsi i pantaloni sopra l’erba 

Sull’altalena, poi campana, 1-2-3 stella 

Son proprio belli, i giochi di una volta! 

 

Salto alla corda, corsa e poi rubabandiera 

Non ci accorgiamo che è arrivata già la sera 

Giù dallo scivolo, poi palla avvelenata 

Che divertenti, i giochi di una volta! 

 

Saltare e ridere, mammina, mi piace un po’ di 

più 

Anche perché mi dici sempre che cosììììììì 

Giocavi tu-ù. 

Giocavi tu-ù. 

Giocavi tu-ù, mammina!. 

Giocavi tu-ù. 

 

A nascondino, col pallone, in bicicletta 

E poi sporcarsi i pantaloni sopra l’erba 

Sull’altalena, poi campana, 1-2-3 stella 

Son proprio belli, i giochi di una volta! 

 

Salto alla corda, corsa e poi rubabandiera 

Non ci accorgiamo che è arrivata già la sera 

Giù dallo scivolo, poi palla avvelenata 

Che divertenti, i giochi di una volta! 

 

 

  



Canzone fair play 
 

1, 2, 3 … via 

One, two, three … pass 

1, 2, 3 … tira 

One, two, three … goal! 

 

Puoi giocare, puoi sognare 

Vincer tutto e arrivare 

Sopra il tetto della storia 

Number one! 

 

Ma se perdi la partita 

Più importante, della vita 

Che sarà? 

 

Gioca sì, giocare sì però  

con lealtà si può  

giocare con fair play. 

Gioca sì, giocare sì però  

con lealtà si può  

giocare con fair play. 

 

Gioca sì, giocare sì però  

con lealtà si può  

giocare con fair play. 

 

Si può giocare per divertirsi, 

nel rispetto di chi gioca con te  

e ci può stare una sconfitta, 

e accettarla ma con dignità. 

 

Regola scritta non c’è... 

gioco corretto & fair play 

Regola scritta non c’è... 

 

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei! 

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei! 

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei!  

 

Gioco corretto & fair play 

 

Gioca sì, giocare sì però  

con lealtà si può  

giocare con fair play. 

 

Gioca sì, giocare sì però  

con lealtà si può  

giocare con fair play. 

 

Tante partite per aiutare, 

dare sempre a ... a chi non ha.  

E rifiutare ogni violenza, 

al razzismo e al doping, NO! 

Perché lo sport no, 

non può screditarsi da sé! 

 

Gioca sì, giocare sì però  

con lealtà si può  

giocare con fair play. 

 

Gioca sì, giocare sì però  

con lealtà si può  

giocare con fair play. 

 

Gioca sì (fair play), giocare sì però (fair play) 

con lealtà si può (fair play), 

giocare con fair play. (fair play) 

 

Fair play 

Fair play 

Fair play! 

 

  



La canzone contro il bullismo 
 
Benvenuti alla festa di fine anno della scuola 
“Giacomo Leopardi!” 
 
Un, du-, tre, qua- 
E avevano provato per ore (per ore) 

Quel pezzo con l’assolo di sassofono 

Marchino si allenava per ore (per ore) 

Per fare quell’assolo di sax 

 

Ma i bulli tramavano alle spalle 

Del povero Marchino che aspettava il suo 

momento 

Gli avevan manomesso lo strumento 

Per l’assolo di sax 

 

Vai Marchino è il tuo momento 

Mostra a tutti il tuo talento 

E adesso vai 

Oooooooooooo assolo di sax! 

  

Un, du-, tre, qua- 
Marchino rosso per la vergogna (vergogna) 

Si nascondeva dietro il suo sassofono 

E un bullo allora disse “Bisogna (bisogna) 

Fare un video e caricarlos su You – tube!” 

 

Quei  bulli tramavano alle spalle 

Del povero Marchino che aspettava il suo 

momento 

Gli avevan nascosto lo strumento 

All’ingresso del sax 

 

Vai Marchino è il tuo momento 

Mostra a tutti il tuo talento 

E adesso vai 

Oooooooooooo assolo di sax! 

 

Marchino! Prrrrr! 

Un, du-, tre, qua- 
Tu sai, Marchino sai 

Sul web ormai 

Tu sei una star 

Tutti gli utenti ti condividono 

E ti deridono 

E poi ti gridano 

“Marchino sucks!” 

Che è un gioco di parole che vuol dire 

“Fai schifo col sax!” 

“Fai schifo col sax!” 

 

“Hei, bullo. Riprendi questo!” 

 

“Forza Marchino!” 

“Forza Marchino!” 

“Forza Marchino!” 

Ale!

 


