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Ragnolino

Ragno ragnolino
che sale sale su,
la pioggerellina
che scende scende giù
ed il sol leone
che ci illumina da lassù,
così il ragnolino
non si bagna più,
così il ragnolino
non si bagna più!

La’ sulla montagna

Là sulla montagna pum pum pum, pum pum pum
lavorano i sette nani pum pum pum.
Là sulla montagna gnam gnam gnam, gnam gnam gnam
mangiano i sette nani gnam gnam gnam.
Là sulla montagna glu glu glu, glu glu glu
bevono i sette nani glu glu glu.
Là sulla montagna ss ss ss, ss ss ss
dormono i sette nani ss ss ss.
Là sulla montagna ciao ciao ciao, ciao ciao ciao
arriva Biancaneve ciao ciao ciao.

La mucca Carolina
La mucca Carolina
si sveglia la mattina,
si mangia soddisfatta
tre chili di erba matta.
Poi cerca di cantare
ma non ce la fa più!
E allora lei fa: MUUUUUUU
Arriva una giraffa
col collo fino al cielo,
abbassa un po’ la testa
si mangia tutto il melo.
Poi cerca di cantare
ma non ce la fa più!
E allora lei fa: papapapapa
Arriva un coccodrillo
con il suo amico grillo,
si fa una scorpacciata
di pabnna e cioccolata.
Poi cerca di cantare
ma non ce la fa più!
E allora lui fa: cri cri cri cri cri

Arriva un elefante
mi sembra un po’ ingombrante,
lui passa sotto il ponte
poi sale sopra a un monte.
Poi cerca di cantare
ma non ce la fa più! E allora lui fa:
SFUUUUUUUUUUU
Arriva un leone
si chiama Gedeone,
ruggisce come un matto
poi corre dietro a un gatto.
Poi cerca di cantare ma non ce la fa più!
E allora lui fa: AAAARRRRRR

Attenti bambini
Attenti bambini, a posto le mani
spinta in avanti, avanti si va.
Facciamo una catena dietro la schiena
che passa il trenino e insieme salutiam.
Facciamo un ponticello,
suoniamo la trombetta,
che passa il trenino e insieme salutiam.
Ciac, ciac, ciac, fa la pioggerella
ciac, ciac, ciac, com’è fresca e bella,
apri l’ombrello là per là, ciac, ciac, ciac
che felicità.
(fare il suono di tre bacetti con la bocca)
sono 3 bacetti, (…) altri 3 bacetti
tre alla mamma, tre al papà,
(…) che felicità!
Drin, drin, drin fa il campanellino
drin, drin, drin ma com’è carino
se lo senti là per là,
drin, drin, drin che felicità!

Davanti a una capanna
Davanti a una capanna
un piccolo bambino sta
che suona la chitarra
delen delen den den
zumpala zumpala zum aha aha
zumpala zumpala zum aha aha
delen delen den den.
Davanti a una capanna
un piccolo bambino sta
che suona la trombetta
pere pereppe pe
zumpala zumpala zum aha aha
zumpala zumpala zum aha aha
pere pereppe pe.
Davanti a una capanna
un piccolo bambino sta
che suona il tamburello
turum turum tum tum
zumpala zumpala zum aha aha
zumpala zumpala zum aha aha
turum turum tum tum.

Siam tutti gatti

Si presenta un bel gattaccio
Che cos’è questo sussurro
con l’ombrello
che si sente che si sente già da un mese
con l’ombrello sotto al braccio,
sono i gatti del paese
mi sembrava un bel pagliaccio
che si misero, che si misero a miagolar.
e si misero e si misero a miagolar.
Siam tutti gatti miao, miao, miao,
Siam tutti gatti miao, miao, miao,
siam tutti gatti miao, miao, miao,
siam tutti gatti miao, miao, miao,
siam tutti gatti, tutti gatti, tutti gatti,
siam tutti gatti, tutti gatti, tutti gatti,
miao, miao, miao, miao, miao.
miao, miao, miao, miao, miao.
Si presenta un bel gattone
Si presenta un bel gattino
con gli occhialoni
che suonava che suonava il violino,
con gli occhialoni di cartone,
mi sembrava un amorino
mi sembrava un dottorone
e si misero e si misero a miagolar.
e si misero e si misero a miagolar.
Siam tutti gatti miao, miao, miao,
Siam tutti gatti miao, miao, miao,
siam tutti gatti miao, miao, miao,
siam tutti gatti miao, miao, miao,
siam tutti gatti, tutti gatti, tutti gatti, siam tutti gatti, tutti gatti, tutti gatti,
miao, miao, miao, miao, miao.
miao, miao, miao, miao, miao.

Il grillo Jo
Il grillo Jo è un furbacchione
canta e balla
la la la la la.
Sale sui muri
suona i tamburi
bum bum bum bum bum.
Il grillo Jo è un furbacchione
canta e balla
la la la la la.
Sale sui tetti
suona i legnetti
tic tic tic tic tic.
Il grillo Jo è un furbacchione
canta e balla
la la la la la.
Va a Caracas
suona le maracas
cic cic cic cic cic.

Pesciolino rosso

Imprigionato in un angolino
è rimasto un rosso pesciolino
che per protesta
da casa se ne è andato
perché la mamma
l’aveva un po’ sgridato.
Issa issa issa la vela
gira gira gira il timone
butta butta butta la rete
tira tira tirala su!
L’olio già frigge
dentro il pentolino,
il marinaio afferra il pesciolino
ma è piccolino,
c’è poco da mangiare,
gli fa un sorriso e lo ributta in mare.

Issa issa issa la vela
gira gira gira il timone
butta butta butta la rete
tira tira tirala su!
Questa è la storia
del rosso pesciolino
che per protesta da casa
se ne è andato
perché la mamma
lo aveva un po’ sgridato
ma ora è tornato
e non se ne va più!
Issa issa issa la vela
gira gira gira il timone
butta butta butta la rete
tira tira tirala su!
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