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CANTO DI BENVENUTO (WELCOME SONG) 

 

Come ti chiami? 
Come ti chiami? 
Mi chiamo (nome del bambino).  
(Ripete) 

Di mattina “Buongiorno”,  
di sera “Buonasera”,  
di notte “Buonanotte”, 
Ciao, ciao, ciao! 

 

FARFALLINA  

 

Farfallina bella e bianca,  
Vola vola, 
Mai si stanca,  
vola qua,  
vola la,  
vola su,  
vola giu’ 
poi si posa sopra un fiore.  
 

 

  

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvufbY_sPKAhXKJpQKHYnWCGEQjRwIBw&url=https://www.colourbox.com/vector/cute-manga-girl-waving-hello-vector-3452778&bvm=bv.112454388,d.dGo&psig=AFQjCNENB-hjSv0L2gd6JIDHR7wADo7YbQ&ust=1453777849103775


2 
 

LA FAMIGLIA DITA 

 

Papà dito, Papà dito, dove sei tu?  
Sono qui, sono qui 
Come stai tu?  

Mamma dito, Mamma dito, dove sei tu? 
Sono qui, sono qui 
Come stai tu? 

Fratello dito, Fratello dito, dove sei tu? 
Sono qui, sono qui 
Come stai tu? 

Sorella dito, Sorella dito, dove sei tu? 
Sono qui, sono qui 
Come stai tu?  

Piccolo dito, Piccolo dito, dove sei tu? 
Sono qui, sono qui 
Come stai tu? 
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TOPOLINO TOPOLETTO  

Topolino, topoletto 
ium pam pam 
è caduto giù dal letto 
ium pam pam 
e la mamma poverina 
l’ha portato giù in cucina. 

La cucina era chiusa 
ium pam pam 
l’ha portato all’ospedale. 
ium pam pam 
L’ospedale era aperto 
e l’han messo sotto il letto. 

Sotto il letto c’era un gatto 
ium pam pam 
che suonava la chitarra. 
ium pam pam 
La chitarra era finta 
e la storia ricomincia… 
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TESTA, SPALLE, GINOCCHIA E PIEDI 
Testa, spalle, ginocchia e piedi, ginocchia e piedi, 

testa, spalle, ginocchia e piedi, ginocchia e piedi, 

occhi, orrechie, bocca e naso, 

testa, spalle, ginocchia e piedi, ginocchia e piedi. 

 
FRA' MARTINO CAMPANARO 

 

 Fra’ Martino 
campanaro 
Dormi tu?  
Dormi tu? 

Suona le campane,  
suona le campane 

Din don dan  
din don dan 

(Ripete) 
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CANZONE DEGLI ANIMALI 

C’è un animale che striscia, 
striscia 
C’è un animale che salta, salta 
C’è un animale che nuota, nuota 
Un altro vola nel ciel 
 

C’è un animale che dorme, dorme 
C’è un animale che osserva, 
osserva 
C’è un animale che bruca, bruca 
Un altro corre laggiù 
 

Oh che bello guardare gli animali 
E capire il mondo come va 
La natura ci insegna come fare 
Guardiam per imparare come tutto 
si fa! 
 

 

C’è un animale che striscia, 
striscia 
C’è un animale che salta, salta 
C’è un animale che nuota, nuota 
Un altro vola nel ciel 
 

C’è un animale che dorme, dorme 
C’è un animale che osserva, 
osserva 
C’è un animale che bruca, bruca 
Un altro corre laggiù 
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SE SEI FELICE TU LO SAI (IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT) 

Se sei felice tu lo sai 
batti le mani (clap your hands) 
se sei felice tu lo sai 
batti le mani 
se sei felice tu lo sai 
e mostrarmelo potrai 
se sei felice tu lo sai 
batti le mani 
  
Se sei felice tu lo sai 
batti i piedi (stomp your feet) 
se sei felice tu lo sai 
batti i piedi 
se sei felice tu lo sai 
e mostrarmelo potrai 
se sei felice tu lo sai 
batti i piedi 
 
Se sei felice tu lo sai 
schiocca la lingua (click your tongue) 
se sei felice tu lo sai 
schiocca la lingua 
se sei felice tu lo sai 
e mostrarmelo potrai 
se sei felice tu lo sai 
schiocca la lingua 
 
Se sei felice tu lo sai 
schiocca le dita (click your fingers) 
se sei felice tu lo sai 
schiocca le dita 
se sei felice tu lo sai 
e mostrarmelo potrai  
se sei felice tu lo sai 
schiocca le dita  

Se sei felice tu lo sai 
fai lo starnuto (do a sneeze) 
se sei felice tu lo sai 
fai lo starnuto se sei felice tu lo sai 
e mostrarmelo potrai 
se sei felice tu lo sai 
fai lo starnuto 
 
Se sei felice tu lo sai 
mandami un bacio (send me a kiss) 
se sei felice tu lo sai 
mandami un bacio 
se sei felice tu lo sai 
e mostrarmelo potrai 
se sei felice tu lo sai 
mandami un bacio. 
   
Se sei felice tu lo sai 
fammi un saluto (do a wave) 
se sei felice tu lo sai 
fammi un saluto 
se sei felice tu lo sai 
e mostrarmelo potrai 
se sei felice tu lo sai 
fammi un saluto. 
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LA DANZA DEL SERPENTE

 

Questa è la danza del serpente 

che vièn giù dal monte 

per ritrovare la sua coda 

che ha perso un di 

ma dimmi un po’ 

sei proprio tu 

quel pezzettin del mio codin 

siiiiii 

(Ripete) 
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L'ELEFANTE E LA RAGNATELA 

 

Un elefante si dondolava,  
sopra un filo di una ragnatela,  
trovando la cosa molto interessante,   
va a chiamare un altro elefante. 
 
Due elefanti si dondolavano,   
sopra un filo di una ragnatela,  
trovando la cosa molto interessante,   
vanno a chiamare un altro elefante. 
 
Tre elefanti si dondolavano,   
sopra un filo di una ragnatela,  
trovando la cosa molto interessante, 
vanno a chiamare un altro elefante. 

Quattro elefanti si dondolavano,   
sopra un filo di una ragnatela,  
trovando la cosa molto interessante,   
vanno a chiamare un altro elefante. 

Cinque elefanti si dondolavano,   
sopra un filo di una ragnatela,  
trovando la cosa molto interessante,   
vanno a chiamare un altro elefante. 
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CANZONE DEL SALUTO  
(GOODBYE SONG AT THE END OF PLAYGROUP) 

Ora andiamo 
ciao ciao ciao 
ciao ciao ciao 
ciao ciao ciao 

ora andiamo  
ciao ciao ciao 
ciao a tutti 

 

To the tune of "Now it's time to say goodbye,  

say goodbye, say goodbbye". 

 

 

 


	CANTO DI BENVENUTO (WELCOME SONG)
	/
	Come ti chiami? Come ti chiami? Mi chiamo (nome del bambino).  (Ripete)
	Di mattina “Buongiorno”,  di sera “Buonasera”,  di notte “Buonanotte”, Ciao, ciao, ciao!

