
Valzer del moscerino 
Beppone russava 
Nel grande giardino 
E sul suo nasone 
Volò un moscerino 
Il vento suonava 
Un bel valzerino 
Così il moscerino 
Si mise a ballar. 
Rit. 
Un lalla un lalla un lallalà 
Questo è il valzer 
Del Moscerino 
un lalla un lalla un lallalà 
questo è il valzer 
Che fa lallalà 
Nel sonno Beppone 
Che più non russava 
Il naso arricciava 
Rideva sognava 
Sognava una piuma 
Un fiocco di neve 
Un petalo di rosa 
Caduto dal ciel. 
Rit. 
Ma un gatto birbone 
E pazzerellone 
Colpì il moscerino 
Graffiò il suo nasone 
E il valzer finiva 
E il gatto fuggiva 
Così per Beppone
L'incanto svanì. 
Rit. 

 Il grillo e la formica 
Cantava un grillo a sera: 
cri cri, cri cri, cri cri 
faceva la serenata 
cri cri, cri cri, cri cri. 
La voce sua sincera 
la formichina udì 
e a nozze andò così. 
Lui col nero cappellino 

lei col bianco vestitino, 
due formiche tiravano il cocchio 
costruito con mezzo finocchio. 
Li sposò un 
calabrone 
con la voce da 
trombone 
l'usignolo li benedì 
e la storia finisce 
così: 
cri cri, cri cri 

3 Bacini 
Uno 
Come il tuo nasino, 
due 
come le tue orecchie, 
tre 
sono i bacini (smack) (smack) 
(smack) 
che io do a te! 
Uno 
Come la tua bocca, 
due 
come i tuoi occhietti, 
tre 
sono i bacini (smack) (smack) 
(smack) 
che io do a te! 
Rit. 

Diamo la caccia al bruco 
Ero sul letto 
Sfogliavo un giornaletto 
Il bruco me lo ha letto 
Il bruco me lo ha letto 
Ero sul letto 
Sfogliavo un giornaletto 
Il bruco me lo ha letto 
E il giornaletto non c'è più 
Rit. 
Diamo la caccia al bruco 
Diamo la caccia al bruco 

Diamo la caccia al bruco 
E il bruco non c'è più. 
Ero in cucina 
giravo la polenta 
Il bruco me l'ha spenta 
Il bruco me l'ha spenta 
Ero in cucina 
giravo la polenta 
Il bruco me l'ha spenta 
E la polenta non c'è più 
Rit. 
Ero nel bagno facevo la pipì 
E il bruco è sempre lì 
E il bruco è sempre lì 
Ero nel bagno facevo la pipì 
E il bruco è sempre lì 
Che non mi lascia star 
Rit. 
Ero nell'orto 
Coglievo l'insalata 
Il bruco l'ha mangiata 
Il bruco l'ha mangiata 
Ero nell'orto 
Coglievo l'insalata 
Il bruco l'ha mangiata 
E l'insalata non c'è più 
Rit. 
Ero a Pisa 
salivo sulla torre 
il bruco mi rincorre 
il bruco mi rincorre 
Ero a Pisa 
salivo sulla torre 
il bruco mi rincorre 
e non mi lascia star 
Rit. 
Ero in giradino
giocavo con la neve
e il bruco va e viene
e il bruco va e viene
Ero in giradino
giocavo con la neve
e il bruco va e viene
e non mi lascia star
Rit.

IL CAMMELLO 
il cammello ha due gobbette 
Il dromedario ne ha solo una 
Ma la colpa è della luna 
Che una gobba gli rubò
Nel deserto i beduini 
Sono sempre vigili e attenti 
Che la luna più non tenti 
Un’altra gobba di rubar 
Un cammello senza
gobba 
Può sembrare
anche un cavallo 
o magari un
asinello 
Che fa: hi ho, hi ho, hi 
hooooooo

Il Cocomero 
Conosco un cocomero 
tondo tondo tondo 
Che voleva essere il più 
bello del mondo 
E per poter tutti quanti superare 
Gnam gnam 
si mise a mangiare
Gnam gnam 
si mise a mangiare 
Conosco un cocomero 
tondo tondo tondo 
Che voleva essere il più 
bello del mondo 
E per poter tutti quanti superare 
Dance dance
si mise a ballare
Dance dance
si mise a ballare
Conosco un cocomero 
tondo tondo tondo 
Che voleva essere il più 
bello del mondo 
...
 

LA BARCHETTA IN MEZZO 



AL MARE 
La barchetta in mezzo al mare 
È diretta a Santa fè 
E per farla navigare 
Basta un chicco di caffè. 
La comanda un capitano 
Con la barba rossa e blu 
Fuma un sigaro toscano 
Che proviene dal Peru 
E naviga, e naviga, e naviga, e 
naviga 
Ha molto coraggio 
Perché l’equipaggio 
In questa barchetta non c’è. 
E’ proprio un brav’uomo 
Fa il cuoco, il nostromo 
Prepara e si beve un caffè. 

QUATTRO PIRATI
Quattro pirati nel mar dei Sargassi 
In una zattera fatta di assi 
Vanno remando dicono loro 
Alla ricerca di un grande tesoro 
Uno è basso uno è grasso e uno è 
zoppo 
Il quarto uomo ha
una benda 
sull’occhio 
Vanno remando 
dicono loro 
Alla ricerca di un 
grande tesoro. 
Ma il tesoro che 
cerca non C'è 
perchè il tesoro
più 
grande sei te 
quattro pirati 
tornano a casa 
mentre tu rimani 
con me

L’ELEFANTE 
CON LE 
GHETTE
L’elefante, l’elefante
con le ghette 
Se le toglie, se le
toglie e se le mette 
Se le toglie e se le mette 
Per potersi, per potersi divertir 
La balena, la balena poveretta 
Sa che l’acqua, sa che l’acqua le fa 
mal 
Quando arriva il temporale 
Lei si butta, lei si butto dentro al mar. 
Tre micini, tre micini innamorati 
Vanno a fare, vanno a far la serenata 
Alla bella addormentata 

E si beccano, e si beccano il 
raffreddor 
Atchu, atchu atchu. 
Tre formiche, tre formiche in 
bicicletta 
Fanno a gara, fanno a gara col 
diretto 
Ma la pulce per dispetto 
Il diretto, il diretto rovesciò. 

WHISKY
RAGNETTO 

Whisky ragnetto sale la
grondaia 
Sale la grondaia sale
sale su su su 
Viene la pioggia bagna
la grondaia 
Whisky ragnetto cade cade giù giù 
giù 

Splende il sole asciuga la grondaia 
Whisky ragnetto torna torna su su su 

ARRIVA IL TRENO ELETTRICO 
Arriva il treno elettrico 
Che passa e se ne va 
Che passa sotto i ponti 
E viene giù in città 
Signora vuol salire 
Si paga 100 lire 
Il bigliettaio è pronto 
E’ l’ora di partir
 

C’ERA UNA CASA 
C’era una casa molto carina 
senza soffitto senza cucina 
Non si poteva entrarci dentro 
perché non c’era il pavimento. 
Non si poteva andare a letto 
in quella casa non c’era il tetto. 
Non si poteva fare pipì
perché non c’era il vasino lì 
Ma era bella bella davvero 
in via dei Matti numero zero. 
Ma era bella bella davvero 
in via dei Matti numero zero. 

ECCO IL TRENO 
Ecco il treno lungo lungo 
Che attraversa la città 
Lo vedete lo sentite 
Ecco il treno
eccolo qua 
Tutuuuuuuuu 
Arrivati alla stazione 
Ognun scende e a casa va 
Anche il treno si riposa 
Si pulisce
e se ne va 
Tutuuuuuu 

I DUE LIOCORNI 
Ci son due coccodrilli 
Ed un orango tango 
Due piccoli serpenti 
Un’aquila reale, 
il gatto, il topo, l’elefante, 
non manca più nessuno, 
solo non si vedono i due liocorni. 
Un dì Noè nella foresta andò, 
e tutti gli animali 
volle intorno a sé: 
"Il Signore è arrabbiato 
il diluvio manderà: 
la colpa non è vostra, io vi salverò.
Rit. 
E mentre salivano gli animali 
Noè vide nel cielo 
Un grosso nuvolose 
E, goccia dopo goccia, 
a piover cominciò: 
"Non posso più aspettare, 
l’arca chiuderò".
Rit. 
E mentre continuava 
A salire il mare 
E l’arca era lontana 
Con tutti gli animali 
Noè non pensò più 
A chi dimenticò: 
da allora più nessuno 
vide i due liocorni. 
IL COW-BOY PIERO 
In una casetta
laggiù nel bosco
nero 
C’era un cow-boy
che si chiamava
Piero 
E la sua cavalla
dormiva nella stalla
Mentre lui beveva allegramente un 
tè. 
Ma il cow-boy Arturo
pian pian scavalca il muro 
E la sua cavalla gli rubò ohibò. 



Ma l’indiano bello 
Col chiodo nel cervello 
Prese la cavalla e gliela riportò.
Ora la cavalla
Riposa nella stalla
Mentre Piero beve allegramente un
tè.

IL FUNGO 
Nel bosco c’è un ometto 
Gentil e bel 
Di porpora ha il mantello 
Ed il cappel 
Chi sa dir chi sia l’ometto 
Che nel bosco sta soletto 
Con quel suo grazioso cappelletto. 

L’ALFABETO 
A B C: son le prime tre 
D E F G: un po’ a me e a te 
H I L: sono altre sorelle 
M N O P: vengon dopo quelle 
Q R S T: dille piano piano 
U V Z: parlo l’Italiano 
W ed Y: sono un mistero 
Con k  J ed X: hai l’alfabeto intero. 

IL PESCIOLINO 
Laggiù in fondo al mare 
Si era nascosto un grosso 
pesciolino 
Che dalla casa era scappato 
Perché la mamma lo aveva un po’ 
sgridato 
Issa issa issa la vela 
Gira gira gira il timon 
Butta butta butta la rete 
Tira tira tirala su. 

E l’olio frigge già nel pentolino 
Il pescatore afferra il pesciolino 
Sei troppo piccolo c’è poco da 
mangiare 
Gli fa un sorriso e lo ributta in mare 
Issa issa issa la vela 
Gira gira gira il timon 
Butta butta butta la rete 
Tira tira tirala su
Tutto contento
Andando per il mare
Con un delfino a palla vuol giocare
Ma tutto ad un tratto
S'accorge che il delfino
E' un grosso pescecan mastino.
Issa issa issa la vela 
Gira gira gira il timon 
Butta butta butta la rete 
Tira tira tirala su 

LA TARTARUGA SPRINT 
La tartaruga un giorno si è stufata 
Di esser sempre da tutti sorpassata 
E allora cos'ha fatto 
Ha preso detto e fatto 
È andata giù in città 
Da un ingegnere matto 
Che in meno di due ore 
Le ha montato il motore. 
Rit. Brum brum brum 
La tartaruga sprin 
Brum brum brum 
È un bolide che và 
Brum brum brum 
Per tutta la foresta
È una calamità. 
Il re leone per
evitar macelli 
Ha fatto mettere un sacco di cartelli 
Vietato sorpassare 
Proibito parcheggiare 
Attenti c'è uno stop 
Bisogna rallentare. 
Smorzare gli abbaglianti 

Incrociando elefanti 
Rit. 
In sette scontri e sei tamponamenti 
La tartaruga ha perso tutti i denti 
E allora cos'ha fatto 
Ha preso detto fatto 
È andata giù in città 
Da un ingegnere matto 
Che in meno di due ore 
Le ha smontato il motore. 
Puf puf puf 
La tartaruga sprint 
Puf puf puf 
A piedi se ne và! 
Puf puf puf 
Ha messo il freno a mano 
E ora che va piano lontano 
arriverà!

LE OCHETTE 
Al mattino presto
presto 
Non appena il sole è
desto 
Van le ochette a fare il 
bagno 
dentro l’acqua dello stagno 
Una vuole fare il tuffo 
L’altra ha voglia di nuotare 
L’altra ancor più birichina fa 
ciao, ciao con la zampina 
E rispettano per bene 
Ogni norma dell’igiene 
Prima lavan le zampette, la testina e 
poi le alette 
Ed insegnano ai bimbetti sporcaccioni e
sudicetti 
Che dell’acqua fresca e pura non 
bisogna aver paura. 

PALLONCINO BLU 
Palloncino blu 
Su su su 
Nel cielo se ne va 
Su su su 
E canticchiando fa 
Lallerollerollà 
E canticchiando fa 
Lallerollerollà 
Passa una farfalla 
Dice buonasera 
Passa una cornacchia 
Mamma quant’è nera 
Passa un passerotto 
Che non sa volare 
Attaccati al mio filo 
se dalla mamma vuoi tornare 

BEATO TE PULCINO 
Beato te pulcino 
Che non vai a lavorare 
Ti svegli la mattina 
Pio, pio cominci a
fare 
Pio pio pio pio 
Il più bello sono io 
Pio pio pio pio 
Il più bello sono io 
Beata te gallina 
Che non vai a
lavorare 
Ti svegli la mattina 
Coccode cominci a fare. 
Coccode coccode 
Ecco un uovo anche per te 
Coccode coccode 
Ecco un uovo anche per te  
Beato te galletto
Che non vai a lavorare 
Ti svegli la mattina 
Chicchirichi cominci a fare 
Chiccirichi chicchirichi 
Ecco spunta un nuovo dì 
Chiccirichi chicchirichi 



Ecco spunta un nuovo dì 

SALTA CONIGLIETTO 
Salta salta coniglietto 
Salta salta sei perfetto 
Se un bel gioco troverai 
Nostre Re diventerai 
1 2 3 
1 2 3 salta salta sarai Re 

COCCO E DRILLI 
Erano innamorati i due coccodrilli 
lei lo chiamava Cocco lui invece 
Drilli 
vivevano in un fiume giù nel 
Marocco 
lui sempre insieme a Drilli lei 
insieme a Cocco 
Ma in questa che è una dolce storia
d’amor 
arriva tutt’a un tratto su una barca 
un cacciator 
Lo videro arrivare i due coccodrilli 
lei disse: “scappa Cocco” lui: 
“scappa Drilli” 
fu più veloce Cocco e riuscì a 
scappare 
ma Drilli fu più lenta e il cacciatore 
la caricò su in barca dicendo: ”Yes, 
io ne farò borsette, portafogli e 
beauty case” 
Povero Cocco senza la sua Drilli 
Chiama a raccolta tutti i coccodrilli 
Dice piangendo: ”amici un 
cacciatore 
si porta via sul fiume il mio grande 
amore 
Ne vuole far borsette e beauty 
case 
Amici miei salviamola” e quelli 

fanno:”Yes” 
Erano più di mille i coccodrilli 
Che scesero nel fiume a cercar la 
Drilli 
Vedendoli arrivare il cacciatore 
Buttò la Drilli in acqua per poi 
scappare 
Ed è così che Cocco è tornato ancor 
A vivere con
Drilli il suo bel
sogno d’amor 
Son ritornati
insieme i due
coccodrilli 
E lei lo chiama
Cocco lui invece
Drilli 
E vivono felici
giù nel Marocco 
Lui sempre insieme a Drilli, lei 
insieme a Cocco 
Lui sempre insieme a Drilli, lei 
insieme a Cocco 
Lui sempre insieme a Drilli, lei 
insieme a Cocco 

FARFALLINA BIANCA 
Farfallina bella bianca 
Vola, vola mai si
stanca 
Vola qua, vola là, 
poi si posa sopra
un fior, 
poi si posa sopra
un fior. 

I TRE PORCELLINI 
Siam tre piccoli porcellin 
Siamo tre fratellin 
Mai nessun ci dividerà 
Tralla la la la
In un tiepido mattin 
Se ne vanno i porcellin 

Dimenando al sole i loro codin 
Spensierati e birichin 
Il più piccolo dei tre 
Ad un tratto dice ahimè 
Da lontano vede il lupo arrivar 
Non lasciamoci pigliar 
Marcia indietro
fanno allor 
Filando a gran
velocità 
Mentre il lupo
corre ancor
A casa sono già
Prima chiudono
il porton 
Poi si affacciano al balcon 
Ora il lupo non può prenderli più 
Tutti e tre gli fan cucù 
Ah ah ah che brutt’affare 
Ora il lupo non potrà cenar 

LA BELLA PALLINA 
La bella pallina sfuggita di mano 
Oscilla leggera oscilla pian piano 
Confusa smarrita non sa cosa fare 
Se deve fuggire se deve saltare 
Qua e là, qua e là traballallallà 
Qua e là, qua e là traballallallà 

LA DANZA DEL SERPENTE 
Questa è la danza del serpente 
Che vien giù dai monti 
Per ritrovare la sua coda
Che ha perso un dì
Ma guarda un po’
Sei proprio tu
Quel pezzetin del mio codin 
Sì!!!!

LA MACCHINA DEL CAPO 
La macchina del capo ha un buco nella 
gomma 
La macchina del capo ha un 
buco nella gomma 

La macchina del capo ha un 
buco nella gomma 
E noi l’aggiusteremo con il 
chewing-gum! 
(sostituire man mano le 
parole con dei gesti o con 
dei rumori)

LA TROTTOLINA 
La trottolina danza, saltella, 
rimbalza 
La trottolina danza, con te 
vuole danzar 
Attenta che è caduta, no no si rialza
La trottolina danza, con te vuole 
danzar 
Lala lala lala lala lalalla lalalla 
Lala lala lalalla lala lala lalà

LE STREGHE 
E le streghe danzano 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
Yeh!
Svuotano i barili
bevendo a più non
posso 
Mentre si
ubriacano
finiscono nel fosso
Cento pipistrelli,
coda di serpente 
Questo è il filtro magico 
Questo è il più potente 
Gira gira il mestolo, tira su il 
coperchio, 
fuoco fuoco notte e dì 
le treghe fan così



Yeh!

PIOVE
Piove piove 
Acqua di limone 
Si accende la candela 
Si dice buonasera. 
Buona sera e buona notte 
Il lupo dietro alla porta 
La porta casca giù 
E il lupo non c'è più. 

SE SEI FELICE 
Se sei felice tu lo sai
batti le mani 
Se sei felice tu lo sai 
batti le mani 
Se sei felice tu lo sai e 
mostrarmelo vorrai 
Se sei felice tu lo sai batti le mani 
…

IL GALLETTO 
Son tre notti che non dormo
Là, là
Son tre giorni che non mangio 
Là, là
Ho perduto
là, là 
il mio galletto 
là, là 
non lo riesco più a trovar. 
L'ho cercato in Inghilterra 
là, là 
In Germania e anche in Spagna
là, là 
Anche in Francia
là, là 
in Argentina
là, là
sulle cime del Perù. 
Se per caso lo
vedete

là, là 
Se per caso lo trovate
là, là 
Per favore
là, là 
Lo prendete
là, là 
Lo portate qui da me. 
A voi tutti io vi dico
là, là 
Son tre giorni che non dormo
là, là 
Il mio galletto là, là 
Ho perduto là, là 
Non lo riesco più a trovare.

CAPPUCCETTO ROSSO 
Cappuccetto Rosso vieni vieni qua 
Se ti vede il lupo
poi ti mangerà 
Io non ho paura
perché devo
andare 
Dalla mia
nonnina che mi
sta ad aspettare
Cappuccetto
Rosso non
aspettare 
Arriva il lupo
incomincia a
scappare 
Scappa cappuccetto scappa 
cappuccetto 
Scappa cappuccetto scappa 
cappuccetto 

RODEO
MEDULLA
Se vuoi
imparare
Ad andare a
cavallo
Vieni con noi

al rodeo Medulla
Cloppete cloppete cloppete clo
Cloppete cloppete cloppete clo
Prima lezione,...

LA BELLA TARTARUGA 
La bella tartaruga che cosa mangerà
Chi lo sa, chi lo sa 
Due foglie di lattuga poi si riposerà 
Ha ha ha , ha ha ha 
La tartaruga un tempo fu 
Un animale che correva a testa in giù 
Come un siluro filava via 
Che ti sembrava un treno sulla ferrovia 
Ma avvenne un incidente 
Un muro la fermò 
Si ruppe qualche dente 
E allora rallentò 
La tartaruga da allora in poi 
Lascia che a correre pensiamo solo noi 
Perché quel giorno, poco più in la 
Andando piano lei trovò la felicità 
Un bosco di carote, un mare di gelato 
che lei correndo troppo non aveva mai 
guardato 
e un biondo tartarugo corazzato che ha
sposato un 
mese fa 
La bella tartaruga nel mare va perché 
Ma perché, ma perché 
Fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di 
Noè 
He he he, he he he 
La tartaruga lenta com’è 
Afferra al volo la fortuna quando c’è 
Dietro una foglia 
Lungo la via 
Lei ha trovato là per là, la felicità 
Un prato di insalata 
Un lago di frittata 
Spaghetti alla chitarra per passare la 
serata 
Un bosco di carote, un mare di gelato 
che lei correndo troppo non aveva mai 
notato 
e un biondo tartarugo corazzato che ha

sposato un mese fa

CUCU’ CUCU’ 
L’inverno se n’è andato 
La neve non c’è più 
È ritornato maggio 
Al canto del cu cu 
Cucu cucu
L’inverno non c’è più 
È ritornato maggio 
Al canto del cucu 
Cucu cucu 
L’inverno non c’è più 
È ritornato maggio 
Al canto del cucu 

INTORNO ALLA VASCA 
Intorno alla vasca vogliamo girar 
Le nostre ………..(es.: manine) 
vogliamo lavar 
Così si fa, così si fa 
Lallero lallero lallero lallà 
Lallero lallero lallero lallà

FISCHIA IL TRENO
Fischia il treno
Il treno fischia
C'è …....... macchinista
Poi c'è …........ capostazione
E c'è ….......... nel vagone
Poi c'è …........ tutta elegante
Nel vagone ristorante
e c'è …........... birichino
che fa ciao dal finestrino
( e c'è …...... birichina
che fa ciao con la manina)


