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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! 

 
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? 
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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? 

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… 
  



3 
 

 
 

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. 

 
 

GIRO GIRO TONDO (TURN TURN AROUND) 
 
Giro giro tondo, gira il mondo, 
gira la terra, tutti giù per terra!  
 
Giro giro tondo, il mare è fondo,  
tonda è la terra, tutti giù per terra!  
 
Giro giro tondo, l'angelo è biondo,  
biondo è il grano, tutti ci sediamo!  
 
Giro giro tondo, ora ti circondo 
come una ciambella, tutti giù per terra!  
 
Giro giro tondo, casca il mondo, 
casca la terra, tutti giù per terra!  
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FRA' MARTINO CAMPANARO 

 
  

Fra’ Martino 
campanaro 
Dormi tu?  
Dormi tu? 

Suona le campane,  
suona le campane 

Din don dan  
din don dan 

(Ripete) 
 
 
 

 

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 
  
batti i piedi (stomp your feet) 
schiocca la lingua (click your tongue) 
schiocca le dita (click your fingers) 
fai lo starnuto (do a sneeze) 
mandami un bacio (send me a kiss) 
fammi un saluto (do a wave) 
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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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ERA UNA CASA MOLTO CARINA 
 
Era una casa molto carina 
Senza soffitto, senza cucina 
Non si poteva entrarci dentro 
Perché non c'era il pavimento 
 
Non si poteva andarci 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 
 
Era una casa molto carina 
Senza soffitto, senza cucina 
Non si poteva entrarci dentro 
Perché non c'era il pavimento 
 
Non si poteva andarci 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 
 
Ma era bella, bella davvero 
In via dei Matti numero zero 
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I DUE LIOCORNI 
 
 

 

 

 

Ci son due coccodrilli ed un orango tango 
Due piccoli serpenti, un'aquila reale 
Un gatto, un topo e l'elefante: non manca più nessuno 
Solo non si vedono i due leocorni 

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" 

Ci son due coccodrilli ed un orango tango 
Due piccoli serpenti, un'aquila reale 
Un gatto, un topo e l'elefante: non manca più nessuno 
Solo non si vedono i due leocorni 

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" 

Ci son due coccodrilli ed un orango tango 
Due piccoli serpenti, un'aquila reale 
Un gatto, un topo e l'elefante: non manca più nessuno 
Solo non si vedono i due leocorni  
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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". 
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