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        PER  CONOSCERE LE PARTI DEL CORPO                                                                                   

           Il viso

          Ecco l’occhio bello,
          ecco suo fratello
          ecco la chiesetta,
          e il suo campanello!
          Drin, drin, drin, drin, drin (due volte)

       

(La canzone va accompagnata segnando le parti del corpo citate, 

es. per la "chiesina" la bocca, per il "campanello" il nasino, ecc.)

        Pecorella, pecorella tanto bianca, tanto bella
        Dove vai così di fretta ?
        brucare fresca erbetta (capelli)
        Pecorella, pecorella dove vai questa mattina?!?
        Verso il bosco o verso il monte
        sulla bocca o sulla fronte?

La pancia

         Pancia cicciotta budino ricotta
         buccia d'arancia
         ghiri ghiri sulla pancia! (solletico sulla pancia del bambino)
      

         

          Il corpo

        ll millepiedi è sulle tue mani,
        sta fino a domani, sta fino a domani
        Il millepiedi sale sulla pancia
        e non si sbilancia e non si sbilancia
        Il millepiedi va sopra la testa
        e fa una gran festa, e fa una gran festa
        Il millepiedi sta sulla tua schiena
        tutto si dimena, tutto si dimena!

       

PER GIOCARE CON LE MANI

Manina bella
dove sei stata
dalla nonnina
e cosa ti ha dato?
Pane e latte
catte catte catte (solletico sulla mano del bambino)

    Il piccolo mignolo,
    così per giocare
    montò sopra il dorso del buon anulare
    e questi dal medio
    pian piano, bel bello
    si fece portare con l’altro fratello.
    Il medio che è forte
    ma un po’ fannullone
    dal povero indice
    balzò sul groppone.
    Ma il pollice furbo
    si mise a fuggire
    e l’indice svelto
    lo volle inseguire.
    E ancora l’insegue
    coi tre sulla groppa,
    intanto la mano
    galoppa, galoppa.
    (le dita della mano “camminano”...)

 Questo dice:“Non c’è il pane”(POLLICE) 
 Questo dice:“Come faremo?”(INDICE)
 Questo dice:“Lo compreremo”(MEDIO)
 Questo dice:“C’è n’è un pezzettino !” (ANULARE)
 Questo dice:“Dallo a me che sono il più piccino” (MIGNOLO)

 Pollice, indice, medio, anulare
 Fino a 4 puoi contare
 Ma se in 5 vuoi far festa …
 Serve il mignolo che resta!

 L'occhietto e suo fratello
 l'orecchia e sua sorella
 la bocca e la linguaccia
 ecco il naso: campanaccia!
 Din  Din don din don din don din don 
(4 volte)



La canzone delle dita
L'adulto mette entrambe le mani dietro la schiena e canta:
Dov’è il pollice (mostra il pollice di una mano)?
Dov’è il pollice (Mostra il pollice dell’altra mano)?
Eccolo qua (Muove il primo pollice)
Eccolo qua (Muove il secondo pollice)
Ciao come stai? (Muove il primo pollice)
Molto bene, grazie (Muove il secondo pollice)
Vado via (porta il primo pollice dietro la schiena)
Vengo anch’io (porta il secondo pollice dietro la schiena)

Si ripete la canzoneper tutte le dita della mano ed infine:. 

Dov'è la mano? (mostra la mano destra) 
Dov'è la mano? (mostra la mano sinistra)
Eccola qua (muove la destra)
Eccola qua (muove la sinistra)
Ciao come stai? (muove la prima) 
Molto bene grazie (muovela seconda)
Facciamo ciao (le mani salutano)
Ciao ciao ciao!

                                                                 Le dita

Giro le dita giro le dita
Vado avanti e poi torno indietro
Faccio le farfalle che volano nel cielo
Faccio l'areoplano che vola lontano 
Faccio il sole che asciuga la terra
Batto le mani piano pianissimo
Batto le mani piano pianissimo
(breve pausa)
Batto le mani forte fortissimo 
Batto le mani forte fortissimo

 

PER GIOCARE CON GLI ANIMALI

Cavallino
Cavallino trotta, trotta che ti salto sulla groppa trotta, 
trotta piano piano che ti tengo con la mano trotta, 
trotta trotta cavallino che hai in braccio il mio piccino
Trotta trotta e sai che faccio?!?
Ti do un bacio e un abbraccio

Il cavallo del bambino
Il cavallo del bambino
va pianino, va pianino
Il cavallo del vecchiotto
va zappetto, va zappetto
Il cavallo del giovinotto
va di trotto, va di trotto
Il caval del mio compare
come il vento sa volare 
(spingere in alto il bimbo)
Il caval del cavaliere
prima o poi lo fa cadere
(aprire un pò le ginocchia 
e far finta di farlo cadere)

Whisky il ragnetto
Whisky il ragnetto sale la grondaia
Sale la grondaia sale, sale su, su, su
Cade la pioggia si bagna la grondaia
Whisky il ragnetto svelto scende giù
Torna il sole asciuga la grondaia
Whisky il ragnetto presto torna su, su, su
E non si vede più!

    

Il pollice viaggia con l'autostop
l'indice spesso dice di no
poi viene il medio
che pensa chissà
se l'anulare l'anello ce l'ha
Ultimo è il mignolo
che è piccolino
va dappertutto
è un po' birichino
Poi tutti insieme
suonano il piano
fanno ciao ciao
e si danno
la mano.

    

Cavallino arrò arrò
Cavallino arrò arrò
piglia la biada che ti do
corri ancora un pochino
fa saltar questo bambino
(fa saltellare il bambino 
sulle ginocchia)

Ragno, ragnatelo
Ragno ragnatelo
sale sale su,
scende la pioggia 
e lui cade giù
splende il sole 
e tutto asciugherà
ragno, ragnatelo 
di nuovo salirà. 

    



Un elefante

Un elefante
si dondolava appeso
ad un filo di una ragnatela
e ritenendo
la cosa interessante,
andò a chiamare
un altro elefante.

La gatta

La gatta, la gatta, la gatta ha chiuso gli occhi
Non li apre, non li apre, non li apre per vedere

Guai guai guai a chi la tocca
La gatta, la gatta, la gatta graffierà! 

       Il pesciolino rosso

Il pesciolino rosso
nella vasca di cristallo
nuota in su, nuota in giù
nuota per di qua nuota per di là
guarda il pesce come fa! (imitare un pesciolino)

La danza del sepente
Questa è la danza del serpente 
viene giù dal monte
per ritrovare la sua coda che ha perduto un dì
-sei proprio tu, quel pezzettin, 
quel pezzettin del mio codin ?...Sììììì!
Questa è la danza del serpente ... ecc.

Due elefanti
si dondolavano appesi
ad un filo di una ragnatela
e ritenendo
la cosa interessante,
andarono a chiamare
un altro elefante.

Tre elefanti ... 

    Leprotto leprottino

 Leprotto leprottino – cosa fai tu?
 Dormi o sei sveglio - perché non salti più? (2 volte)
 (i leprottini distesi a terrra fanno finta di dormire …)

SSSSSST! SSSSSST!

  Poi spunta il sole – cantano gli uccellini
  Si svegliano i leprottini e…                  UNO, DUE, TRE !

     (ritornello battendo le mani)
Salta leprottino - uno due tre
Salta leprottino - e vieni da me!! (2 volte)

  (Qui il bambino/i bambini si alza e inizia a saltare con gran divertimento. 
   È consigliabile che l’adulto salti con lui/loro e concluda con:
    “Bravo/i!” e battendo le mani)

Le paperelle

Le paperelle nuotano - con grande agilità!
Si tuffan nel laghetto - e van di qua e di là.

Con la coda e le zampette - fanno mille piroette.
E se (NOME DEL BAMBINO) passa di là, 

chiudon gli occhi e fan ... QUA QUA! (BATTENDO LE MANI)

 
(Con le mani e le braccia, si fa finta di nuotare, alzando e oscillando

 i gomiti se seduti,  dimenando il bacino se in piedi; con le mani
 giunte davanti a sé si riproduce il tuffo; con movimento a S si 
 riproduce  il “di qua e di là”. Coda e zampette si riproducono  

 mettendo una mano dietro di sè e muovendola da destra a sinistra, 
 e subito dopo entrambe le mani davanti al petto muovendole su e
 giù; le mille piroette possono essere riprodotte con le mani alzate 
 come a svitare una lampadina o (se in piedi), girando attorno a sé

 stessi. Si indica quindi il bambino e lo si nomina.
 Si chiudono gli occhi con le mani davanti al viso e si fa “Qua Qua”

 ad alta voce. Si conclude con “Bravi!” e battendo le mani). 

    



L'arca di Noè
Un dì Noè
nella foresta andò
e tutti gli animali
volle intorno a se
“Il signore si è arrabbiato
il diluvio manderà
voi non ne avete colpa
io vi salverò.
RIT: Ci son due coccodrilli ed un’orangotango,
due piccoli serpenti e l’aquila reale,
il gatto, il topo e l’elefante,
non manca più nessuno solo non si vedono
i due liocorni
E mentre salivano gli animali
Noè vide nel cielo
un grosso nuvolone
e goccia dopo goccia
a piover cominciò
“Non posso più aspettare,
l’arca chiuderò!”
RIT.

L'ape gialla e nera
Questa è la storia dell'ape gialla e nera
vola la mattina
vola la sera,
vola lassù
vola laggiù
tra le rose rosa e gli iris blu.
Ma era un'ape un poco sbadatella
e non riconobbe la camomilla,
allora all'improvviso si addormentò,
e il suo lavoro non terminò.
Quando tornò
all'alveare
tutte le altre api
sentì cantare:
"Ape sbadatella,
ape gialla e nera,
vola la mattina
vola la sera,
vola lassù
vola laggiù
tra le rose rosa e gli iris blu
tra le rose rosa e gli iris blu"

Farfalletta
Nel giardino tra l'erbetta
vola vola Farfalletta...
finchè il sole su nel cielo
coi suoi raggi brillerà...
Quando il buio della sera
scenderà sul mio giardino...
la gentile luccioletta
il suo lume accenderà...

(Alla fine portare il dito indice alla bocca e fingere
 di spegnere il fiammifero con cui si è acceso all'inizio un "lume") .

Farfallina bella e bianca
Farfallina bella e bianca
vola vola e mai si stanca 
Vola qua e vola là.
E poi si posa sopra un fiore 
E poi si posa sopra un fior.
Ecco ecco l'ho trovato
tutto bello e profumato
vola qua e vola là.
E poi si posa sopra un fiore 
E poi si posa sopra un fior.        La gallina Cesarina

La gallina Cesarina
appollaiata se ne sta (2 volte)
Vien di corsa il contadino
il suo collo le vuol tira

RIT. COOOOOOOOOOCOCODEEEè!.
Cesarina 7 vite ha! (2 volte).

Viene in volo il barbagianni
il suo uovo le vuol rubar. RIT.

La mucca Carolina
La mucca Carolina 
si sveglia la mattina
si mette le ciabatte
e beve tanto latte,
poi con la bicicletta 
pedala in fretta in fretta
e va da sua cugina
la mucca Teresina.

L'ape sbadatella
Questa è la storia dell'ape Birilla,
non conosceva la camomilla,
quando l'annusò, si addormentò
e il suo lavoro non terminò.

Quando si svegliò, tornò all'alveare,
tutte le api sentì cantare.
Ape sbadatella, ape gialla e nera
vola al mattino e vola alla sera.
Vola sù e giù (2 volte)
dai questo bacio a chi vuoi tu.



           
La pecora è nel bosco
La pecora è nel bosco, bum
la pecora è nel bosco, bum
la pecora è nel bosco, larillarillalero
la pecora è nel bosco, larillarillala.

Il fuoco l'ha bruciato, bum
il fuoco l'ha bruciato, bum
il fuoco l'ha bruciato, larillarillalero
il fuoco l'ha bruciato, larillarillala.

L'acqua l'ha spento, bum
l'acqua l'ha spento, bum
l'acqua l'ha spento, larillarillalero
l'acqua l'ha spento, larillarillala.

Il bue l'ha bevuta, bum
il bue l'ha bevuta, bum
il bue l'ha bevuta, larillarillalero
il bue l'ha bevuta, larillarillala.

Il cuculo
Sentiam nella foresta
Sentiam nella foresta
il cuculo cantar;
ai piedi di una quercia
lo stiamo ad ascoltar:

Cu-cù cucù cu-cù-cu-cù-cu-cù
cu-cù cucù cu-cù-cu-cù-cu-cù.

La notte è tenebrosa
non c'è chiaror lunar,
sentiam nel fitto bosco
i lupi ad ulular:

Ahù, ahù, ahù, ahù, ahù
ahù, ahù, ahù, ahù, ahù!

Nella vecchia fattoria
Nella vecchia fattoria ia-ia-o 
Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o 
C'è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria ia-ia-o. 
Attaccato a un carrettino ia-ia-o 
C’è un quadrupede piccino ia-ia-o 
L'asinel-nel-nè-nè-nel 
C'è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria ia-ia-o. 

Tra le casse e i ferri rotti ia-ia-o 
Dove i topi son grassotti ia-ia-o 
C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto 
L'asinel-nel-nè-nè-nel 
C'è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria ia-ia-o. 
Tanto grasso e tanto grosso ia-ia-o 
Sempre sporco a più non posso ia-ia-o 
C'è il maiale-iale-ia-ia-iale 
C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto 
L'asinel-nel-nè-nè-nel ecc.
Nella vecchia fattoria ia-ia-o. 
Poi sull'argine del fosso ia-ia-o 
Alle prese con un osso ia-ia-o 
C'è un bel cane-cane-ca-ca-cane 
C'è il maiale-iale-ia-ia-iale ecc.
Nella vecchia fattoria ia-ia-o. 

Nella stalla silenziosa ia-ia-o 
Dopo aver mangiato a iosa ia-ia-o 
Dorme il bue-bue-bu-bu-bue 
C'è un bel cane-cane-ca-ca-cane 
C'è il maiale-iale-ia-ia-iale ecc.
Nella vecchia fattoria ia-ia-o. 

Coi fratelli e con la chioccia ia-ia-o 
Nel cortile fa la doccia ia-ia-o 
Il pulcino-cino-pul-pul-cino 
Dorme il bue-bue-bu-bu-bue 
C'è un bel cane-cane-ca-ca-cane 
C'è il maiale-iale-ia-ia-iale ecc.

Nella vecchia fattoria ia-ia-o 
Nella vecchia fattoria... 
(versi degli animali) 
Nella vecchia fattoria ia-ia-ooooo!

Vogliam vedere il bosco, bum
vogliam vedere il bosco, bum
vogliam vedere il bosco, larillarillalero
vogliam vedere il bosco, larillarillala.

Vogliam vedere il fuoco, bum
vogliam vedere il fuoco, bum
vogliam vedere il fuoco, larillarillalero
vogliam vedere il fuoco, larillarillala.

Vogliam vedere l'acqua, bum
vogliam vedere l'acqua, bum
vogliam vedere l'acqua, larillarillalero
vogliam vedere l'acqua, larillarillala.

Vogliam vedere il bue, bum
vogliam vedere il bue, bum
vogliam vedere il bue, larillarillalero
vogliam vedere il bue, larillarillala.

 

Dalle lontane steppe
sentiamo fin quaggiù
rispondere alle renne
gli allegri caribù
Chiù, chiù, chiù, chiù, chiù
chiù, chiù, chiù, chiù, chiù! 



PER GIOCARE CON SIMPATICI PERSONAGGI

Il cowboy Piero
In una capanna laggiù nel bosco nero,
c’era un cowboy che si chiamava Piero
e la sua cavalla
dormiva nella stalla
mentre lui beveva allegramente il tè
il cowboy Arturo pian pian scavalca il muro
e la sua cavalla gli rubò oibò
ma l’indiano bello
ha un chiodo nel cervello
la cavalla a Piero riportò oibò 

La bella lavanderina
La bella lavanderina
che lava i fazzoletti
per i poveretti della città:
fai un salto, fanne un altro
fai una giravoltola, falla un’altra volta
guarda in su, guarda in giù,
dai un bacio a chi vuoi tu. 

Fra' Martino
Fra' Martino, campanaro, dormi tu? 
dormi tu?
Suona le campane, suona le campane,
din, don, dan, din, don, dan,
suona le campane, din, don, dan!

I sette nani
Là sulla montagna
Pum pum pum
Pum pum pum
Lavorano i 7 nani
Pum pum pum
Pum pum pum
Là sulla montagna
Gnam gnam gnam
Gnam gnam gnam
Mangiano i 7 nani
Gnam gnam gnam
Gnam gnam gnam
Là sulla montagna
Glu glu glu
Glu glu glu
Bevono i 7 nani
Glu glu glu
Glu glu glu
Là sulla montagna
Ronf ronf ronf
Ronf ronf ronf
Dormono i 7 nani
Ronf ronf ronf
Ronf ronf ronf

Cappuccetto rosso

Cappuccetto rosso, vieni, vieni qua
Se ti vede il lupo ti mangerà
Io non ho paura perché devo andare
Dalla mia nonnina che mi aspetta già
Corri Cappuccetto vieni vieni qua 
e stai attenta al lupo che ti vuol mangiar!
Vedo il lupo nero che ti sta a guardare
Cappuccetto Rosso incomincia a scappare.
Scappa Cappuccetto vieni vieni qua
Altrimenti il lupo ti mangerà!
Il lupo è fuggito ora non c'è più
cara Cappuccetto torna a casa tu! 

Gli indiani 
Gli indiani
al centro della terra
dormono con tutta la tribù
AIABU’ AIABU’
aiaia hippy a ya yè
aiaia hippy a ya yè
(mangiano, parlano, giocano…)

Lo sceriffo
Lo sceriffo – fo
Ha due baffi – fi
Il cappello – lo
La cintura – ra
La stellina – na
Gli stivali – li
Le pistole – le
Ma non sa sparare 
ma non sa sparare
PIM PUM PAAAAAAAM !

I tre porcellini
Sian tre piccoli porcellini
siamo tre fratellini
mai nessun ci dividerà
trallalero la

In un tiepido mattin
se ne vanno i porcellin
dimenando al sole
 il loro codin
spensierati e birichin

Il più piccolo dei tre
ad un tratto grida:"Aimè! 
da lontano vedo il lupo arrivar
non facciamoci pigliar!"

Marcia indietro fanno allor
 correndo a gran velocità
mentre il lupo corre ancor
a casa sono già.

Prima chiudono il porton,
poi s'affacciano al balcon
or che il lupo non può prenderli 
più tutti e tre gli fan "cucù"
ah ah ah che bell'affare il lupo 
non potrà cenar...

Siam tre piccoli porcellini
siamo tre fratellini
mai nessun ci dividerà
trallalero la (2 volte)



         Carletto
Ecco Carletto che sale a cavallo
si gira il foglio e si vede un bel gallo
ecco il gallo che canta la mattina
si gira il foglio e si vede una gallina 
ecco la gallina che cova le uova
si gira il foglio e si vede un bel cobra 
ecco il cobra che striscia per terra
si gira il foglio e si vede la guerra
ecco la guerra che spara e mitraglia
si gira il foglio e si vede Tartaglia
ecco Tartaglia che fa tanti giochi
si gira il foglio e si vedono i cuochi
ecco i cuochi che cuociono il pane
si gira il foglio e si vede un bel cane
ecco il cane che abbaia alla gente
si gira il foglio e non si vede più niente 
ecco il niente che fa dispiacere
si gira il foglio e si torna a vedere 
la la la la la la la la la la la la la (2 volte)

I pirati
I pirati ballano sul ponte delle navi
E le casse scassano
Se perdono le chiavi

Rit.
Gira, gira per il mar
Corri e non fermarti mai
Sempre all'erta notte e dì
Pirata sei così. Sììì !

Dopo la vittoria in alto la bandiera
Sul pennone sventola
Quella bianca e nera Rit.

Svuotanoi barili 
Bevendo a più non posso
Quando si ubriacano
Finiscono nel fosso Rit.
Guarda quel pirata è il capo della banda
Se lo guardi bene
Gli manca anche una gamba Rit.
Ma la notte vegliano
Preparano gli agguati
L'armi loro affilano per fare i pirati Rit.

La nave dei pirati
Quattro pirati nel mar dei Sargassi
con una barca fatta di assi
vanno remando dicono loro
alla ricerca di un grande tesoro
Però!!

Uno era alto, uno basso,
uno zoppo ed il quarto 
una benda sull'occhio
Vanno remando dicono loro 
alla ricerca di un grande tesoro !

La strega
Nel convento c'è una strega
uuuh aaah
ha i capelli dritti dritti
uuuh aaah
ha il nasone a peperone
uuuh aaah
ha le unghie lunghe lunghe
uuuh aaah
ha i dienti bianchi e gialli
uuuh aaah
ha le gambe tutte storte 
uuuh aaah
e quando si apre la porta: 
aaaaaaaaaaah! 

Le streghe ballano
E le streghe ballano
La danza per i maghi
Con un filtro magico
Per spaventare i draghi
Gira, gira il mestolo
Tira su il coperchio
Fuoco, fuoco notte e dì
Le streghe fan così
Svuotano i barili 
Bevendo a più non posso
Quando si ubriacano
Finiscono nel fosso

Gira, gira il mestolo
Tira su il coperchio
Fuoco, fuoco notte e dì
Le streghe fan così
Due zampe di topo
Una coda di serpente
Quattro pipistrelli
Un ragno senza un dente
Quatto pipistrelli 
Un ragno senza un dente
Questo filtro magico
È ancora più potente
Gira, gira il mestolo
Tira su il coperchio
Fuoco, fuoco notte e dì
Le streghe fan così.



PER GIOCARE CON LA NATURA

L'albero
Sopra l’albero indovina cosa c’era?
Sopra l’albero indovina cosa c’era?
C’erano i rami, i rami sopra l’albero
E l’albero è cresciuto in mezzo al prato 
E l’albero è cresciuto in mezzo al prato 
Sopra i rami indovina cosa c’era?
Sopra i rami indovina cosa c’era?
C’erano le foglie, le foglie sopra l’albero
E l’albero è cresciuto in mezzo al prato
E l’albero è cresciuto in mezzo al prato
Dentro il nido indovina cosa c’era?
Dentro il nido indovina cosa c’era?
C’era un uccellino, un uccellino dentro il nido,
il nido tra le foglie, le foglie sopra i rami,
i rami sopra l’albero
E l’albero è cresciuto in mezzo al prato
E l’albero è cresciuto in mezzo al prato 

La banana
La banana-na-na-na me la mangio
me la mangio
La banana-na-na-na me la mangio
per dessert
prendi la banana
Sbuccia la banana
Mangia la banana
Butta via la buccia
(Ripetere la canzone a piacere e
 mimare le quattro azioni finali)

Un fungo velenoso
Rit: Sono un fungo (uacciu ua) 
velenoso (uacciu ua)
poco vele (uacciu ua)molto oso (uacciu ua)

Mi hanno raccolto...(gesto del raccogliere) Rit.
Mi hanno lavato... Rit. Mi hanno tagliato...
Rit. Mi hanno cucinato... Rit.Mi hanno mangiato?! 
BLEEEEEEEEE Rit.

Ci vuole un fiore
Le cose di ogni giorno 
raccontano segreti
a chi le sa guardare ed ascoltare.
Per fare un tavolo ci vuole il legno
per fare il legno ci vuole l'albero
per fare l'albero ci vuole il seme
per fare il seme ci vuole il frutto
per fare il frutto ci vuole un fiore
ci vuole un fiore, ci vuole un fiore,
per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Per fare un fiore ci vuole un ramo
per fare il ramo ci vuole l'albero
per fare l'albero ci vuole il bosco
per fare il bosco ci vuole il monte
per fare il monte ci vuol la terra
per far la terra vi vuole un fiore
per fare tutto ci vuole un fiore
Per fare un tavolo ci vuole il legno
per fare il legno ci vuole l'albero
per fare l'albero ci vuole il seme
per fare il seme ci vuole il frutto
per fare il frutto ci vuole il fiore
ci vuole il fiore, ci vuole il fiore,
per fare tutto ci vuole un fio-o-re.

Un cocomero
Rit. C'era un cocomero tondo, tondo
che voleva essere il più forte 
del mondo 
e tutti quanti voleva superare,
così un bel giorno si mise a …
mangiare:
GNAM GNAM, si mise a mangiare! 
Rit.
bere:
GLU GLU, si mise a bere! Rit.
sciare:
SCII SCII, si mise a sciare! Rit.
Ecc. Ecc.

PER GIOCARE CON LE COSE

La palla
la palla gira, la palla rotola
la palla corre di qua e di là
mai ferma sta mai ferma sta!

Ecco la palla va sulla spalla,
tocca la pancia,
va sulla guancia,
sale, sale sempre piu' su...
va su nel cielo e poi cade giu'!!!

Il palloncino blu
Il palloncino blu Blu blu blu
Nel cielo se ne va Su su su
Canticchiando fa La la là
Incontra una farfalla
E dice “buona sera”
[con voce alterata]

Incontra una cornacchia
“O mamma mia che nera” 
[con voce gracchiante]

Incontra un uccellino
 che non sa volare
“Aggrappati al mio filo
Se a casa vuoi tornare”
Il palloncino blu 
[battendo le mani 
con ritmo accelerato 
rispetto a prima]
Blu blu blu
Nel cielo se ne va
Su su su: “Bravo!” battendo le mani

La macchina del capo
La macchina del capo
ha un buco nella gomma (3 volte)
e noi l'aggiusteremo 
con il chewingum...!

Il tram
Le ruote del tram 
che girano girano girano
le ruote del tram
che girano per tutta la città
Le luci del tram si accendono
 si spengono si accendono
le luci del tram si spengono 
per tutta la città.
Le porte del tram si aprono 
si chiudono si aprono
le porte del tram si chiudono 
per tutta la città
La gente nel tram va su e va giu
 va su e va giu va su e va giu
la gente nel tram va su e va giu
per la vie della città
I bimbi sul tram fan ciao ciao ciao
fan ciao ciao ciao
i bimbi sul tram fan ciao ciao ciao
per tutta la città.

La macchina
Bella però questa macchina
a guida elettrofonica
spingi il pulsante
tira la levetta
gira il volante 
guarda la lancetta!!!

Il trenino
Il trenino lungo lungo
che attraversa la città
lo vedete e lo sentite
ecco il treno
eccolo qua! CIUF CIUF



PER FARE LA NANNA

Stella Stellina
Stella Stellina
la notte si avvicina
la fiamma traballa
la mucca è nella stalla
la mucca e il vitello
la pecora e l'agnello
la chioccio e il pulcino
ognuno ha il suo bambino
ognuno ha la sua mamma
e tutti fan la nanna!

Nanna
Galleggia in mezzo al mare
Lalla la balena:
le piace sonnecchiare
col sole sulla schiena
I polipi son stanchi
dormono e accanto a loro
i gamberetti e i granchi
sognano pure loro
la balena Lalla 
passando lì vicino
canta una ninna nanna+
al tonno e al pesciolino
Scendendo piano piano 
il sole si nasconde
per fare un sonnellino
nel mare, tra le onde
è ora di sognare
chiudiamo gli occhi e poi
coi pesci il sole e il mare
dormiamo un po' anche noi           

Ninna nanna, ninna oh
Ninna nanna, ninna oh
questo bimbo a chi lo do?
Lo darò alla Befana
Che lo tiene una settimana
Lo darò all'Uomo Nero
Che lo tiene un anno intero
Lo darò all'Uomo Bianco
Che le tiene finché è stanco
Lo darò alla sua mamma
che gli canti la ninna nanna 

PER FARE LA PIPI'

La pipì
Come da una fontana lei zampilla
è gialla, trasparente e alla luce brilla,
Nasce dai succhi, dall’acqua e dai brodini
Quando sono fuori la faccio anche ai giardini.
Mi scelgo un angolino, mi calo le braghette,
Annaffio i fiorellini, riempio le vaschette.
Un’ultima goccina e poi non ce n’è più,
Mi lavo le manine e in altalena salto su!

CAMBIANDO IL PANNOLINO … 

Faccio il pane per oggi e per domani.
(Dondolando il bambino sul piano 
come se si stesse impastando)
E per domenica mattina?
 (Pausa di suspance...  )
Due coscette di gallina!
 (Bacioni alle coscette) 

PER MANGIARE LA PAPPA

Mangia il cane mangia il gatto, 
mangia il savio e mangia il matto,

Mangia il bove ed il pulcino: 
mangia la pappa il mio bambino!

Mangio di tutto 
Pollo, patate, spinaci e prosciutto
Mi sento bene se mangio di tutto

Occhio di falco con le vitamine
Forza di tigre con le proteine

Latte e formaggio fan le ossa più dure
Pancia più sveglia con fibre e verdure

Miele, insalata, bistecca e poi soia
Mangio di tutto e niente mi annoia

Ninna nanna 
Ninna nanna a voi piccini
che sognate nei lettini
tanti prati, tante fate,
cavallin che cavalcate,
i castelli, le regine,
i negozi, le vetrine,
i giocattoli più belli
i trenini, i campanelli.
Ninna nanna nei lettini,
dove i sogni son vicini!

La nanna nel lettino

Se fossi un uccellino
nel nido dormirei.
Se fossi una scimmietta,
su un albero starei.
Se fossi un ghiro,
dormirei acciambellata.
Se fossi un paperino,
nuoterei nel laghetto,
ma io sono un bambino
faccio la nanna nel mio lettino



PER BALLARE IN COMPAGNIA !

Attenti bambini a posto le braccia
una spinta in avanti un salto si fa!
facciamo una catena le mani dietro la schiena
se passa il trenino insieme salutiam (2 volte) 
CIUF CIUF
Ciak ciak ciak fa la pioggerella
ciak ciak ciak come è fresca e bella
se guardo il cielo non piove più
fa la pioggerella ciak ciak ciak (2 volte)
Smak smak smak sono tre bacetti
smak smak smak altri tre bacetti
uno alla mamma e uno al papà
smak smak smak che felicità !

Boogie boogie
Mano avanti...
Mano indietro...
Mano a zigo zago...
Mano su e giù... 

Rit. Balliamo il boogie 

boogie...col dito

sulla testa...
scambiamoci di posto...
io e te, tu e me...

Piede avanti...
 Rit. 

Testa avanti...
Sedere avanti...

Pancia avanti...
Rit.

Giro Girotondo
Giro girotondo
casca il mondo 
casca la terra
tutti giù per terra!

Il ballo di Simone
Adesso mi divertirò
un po' con te
con un bel gioco che
ti piacerà
Simone dice che
è molto semplice
e lui queste cose le sa!
Rit. Batti in aria le mani
e poi falle vibrar
se fai come Simone
non puoi certo sbagliar!

Adesso che hai capito
certamente puoi
giocare sempre con
gli amici tuoi
Come puoi veder
non è difficile
segui il ritmo e niente più!
Rit. 
Butta in aria le mani
e poi lasciale andar
muovile ancora con me
un po' di qua e un po' di là!
Se fai come Simone
non puoi certo sbagliar!

Il ballo del qua qua
Questo e' il ballo
del qua qua 
e di un papero che sa 
fare solo qua qua qua 
più qua qua qua 
mamma papera e papà
con le mani fan qua qua 
e una piuma vola già 
di qua e di là
le ginocchia piega un po' 
poi scodinzola così
batti forte le tue mani 
e fai qua qua 
con un salto vai più in là 
con le ali torna qua 
ma che grande novità 
e' il qua qua qua . 
Rit. Prendi sotto braccio 
la felicità 
basta aver coraggio 
all'arrembaggio 
col qua qua qua. 

Alla fiera di Mastro Andrè
Alla fiera di Mastro André,
ho comprato una trombetta
etta etta la trombetta 
Rit. alla miré alla miré 
alla fiera di Mastro André (2 volte)
Alla fiera di Mastro Andrè 
ho comprato un mandolino
etta etta la trombetta
ino ino il mandolino Rit.
Alla fiera di Mastro André
ho comprato un trombone
one one il trombone
etta etta la trombetta
ino ino il mandolino Rit.
Alla fiera di Mastro André
ho comprato una chitarra
ara ara la chitarra
ecc. Rit.
Alla fiera di Mastro André
ho comprato un tamburo
uro uro un tamburo
ecc. Rit.

La canzone della felicità
Se sei triste,
ti manca l'allegria,
scacciare tu vuoi la malinconia,
vieni con me,
ti insegnerò
la canzone della felicità!
Bo bom bo bom.

Rit. Batti le ali,
muovi le antenne,
dammi le tue zampine
vola di qua e vola di là...
è la canzone della felicità!
Bo bom bo bom.

                                               

Se sei felice
Se sei felice...
Se sei felice e tu lo sai
batti le mani (clap clap)
Se sei felice e tu lo sai
 batti le mani (clap clap)
Se sei felice e tu lo sai
 mostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai 
batti le mani (clap clap)
Se sei felice e tu lo sai 
batti i piedi (stomp stomp)
Se sei felice e tu lo sai 
batti i piedi (stomp stomp)
Se sei felice e tu lo sai
 mostrarmelo potrai
Se sei felice e tu lo sai
batti le mani (clap clap)
batti i piedi (stomp stomp)
Se sei felice e tu lo sai
chiudi gli occhi (chiudi chiudi)
se sei felice e tu lo sai 
chiudi gli occhi (chiudi chiudi)
se sei felice e tu lo sai 
mostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai
batti le mani (clap clap)
batti i piedi (stomp stomp)
chiudi gli occhi (chiudi chiudi).
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