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1. Tabelline
Dance
Rit. Io sono un bel pulcino
oh, oh, oh!
Mi chiamano giallino
oh, oh, oh!
Divertiti a ballare
la tabellina dance!
Divertiti a ballare
la tabellina dance!
1x0=0
Sono un pulcino per davvero
1 x 1, 1 fa.
Salto e ballo sul sofà
1x2=2
salta con me! Saremo in due
1x3=3
balla Alice con me e con te!
Rit.
1x4=4
Tutti mi dicono
che sono matto
1 x 5, 5 fa.
Batti un cinque, vieni a ballar
1x6=6
mi scateno a fare il dj
1 x 7, 7 farà.
Torno in pista a ballar!
Rit.
1x8=8
Ballo adesso
col gatto cicciotto
1 x 9, 9 dà.
Questa canzone
impazzire ci fa
1 x 10 = 10
forza balliamo più veloci

la tabellina del pulcino.
Balla e impara insieme a me!
Rit.

2. Il cha-cha-cha
della tabellina
dell’uno
Rit. Cha-cha-cha
della tabellina,
cha-cha-cha
è buffo da imparar.
Se lo canti
come una canzoncina,
non la potrai dimenticar.
1x0=0
Un orso balla
col sombrero
1x1=1
mi sembra proprio
un orso bruno
1x2=2
è grande e grosso
come un bue
1x3=3
e beve litri di caffè
1x4=4
ma quest’orsetto
è tutto matto
1x5=5
lui fa ballare
bimbi e bimbe!
Rit.
1x6=6
Insieme a lui

io ballerei
1x7=7
infilerei
le mie scarpette
1x8=8
il cha-cha-cha
dell’orsacchiotto
1x9=9
si balla anche
quando piove
1 x 10 = 10
forza balliamo
più veloci!
Il cha-cha-cha
dell’orsacchiotto
lo puoi ballare
anche in canotto.
Rit.

3. La canzoncina
della tabellina
del due
2 x 0, 0
C’era un gatto tutto nero
2 x 1, 2
era grasso come un bue
2 x 2, 4
era un gatto tutto matto
2 x 3, 6
diceva sempre: ehi!
2 x 4, 8
Il gatto era cicciotto
2 x 5, 10
mangiava pasta e ceci
2 x 6, 12
giocava con gli elastici
2 x 7, 14

tagliava con le forbici!
2 x 8, 16
Due gatti sono identici
2 x 9, 18
ma uno è un cucciolotto!
2 x 10, 20
I gatti son contenti!
Questa è la canzoncina
della tabellina del 2!
Questa è la canzoncina
della tabellina del 2!

4. La tabellina
del tre prima
o poi imparerai!
Rit. Tabellina del 3,
tabellina del 3.
Tu ripeti insieme a me,
prima o poi la imparerai!
3x0=0
In giardino
mi arrampico su un pero
3x1=3
vado matta
per latte e caffè
3x2=6
io di amici ne ho 56
3x3=9
e mi piace
uscire quando piove.
Rit.
3 x 4 = 12
Io mi lego i capelli

con gli elastici
3 x 5 = 15
se son lunghi li taglio
con le forbici
3 x 6 = 18
gioco sempre
col mio bambolotto
3 x 7 = 21
un bambolotto
che si chiama Bruno.
Rit.
3 x 8 = 24
Ho un criceto,
un cane ed un gatto
3 x 9, 27
e mi piace
raccontare barzellette
3 x 10 = 30
sono sempre
molto contenta.
La canzoncina finisce qua
e sarà bravo
chi la imparerà.
Rit.

5. La tabellina
del quattro insieme
al Gatto Matto
Rit. Se vuoi imparare
la tabellina,
canta con me
la canzoncina!
Imparerai
quella del 4,

insieme al gatto
matto.
Se vuoi imparare
la tabellina,
canta con me
la canzoncina!
Imparerai
quella del 4,
insieme al gatto
matto.
4 x 0, 0
C’era un gatto
di nome Piero
4 x 1, 4
e di tutti
era il più matto
4 x 2, 8
anche d’estate
portava il cappotto
4 x 3, 12
i gatti
sono fantastici!
Rit.
4 x 4, 16
Due gatti neri sono
quasi identici
4 x 5, 20
se li accarezzi
sono contenti
4 x 6, 24
non tirar mai
la coda ad un gatto
4 x 7, 28
se vedi un gatto
dagli un biscotto
Rit.
4 x 8, 32

Spesso i gattini
giocano in due
4 x 9, 36
ed io con loro
così giocherei
4 x 10, 40
l’allegria è proprio
tanta!
Farei con loro
un bel girotondo,
insieme a tutti
i gattini del mondo!
Rit.

6. Il blues
della tabellina
del cinque
Rit. Il gallo pigrone,
insieme alle galline,
inventa una canzone
per imparar
le tabelline.
Se tu la canti
ti divertirai,
quella del 5
così imparerai!
5x0=0
Io sono un gallo
pigro davvero
5x1=5
mi piace riposare:
dormo dovunque
5 x 2 = 10
ma all’alba mi scuoto:
in piedi, veloci!
5 x 3, 15 fa.

Voi vi sveglierete
quando mi va!
Rit.
5 x 4 = 20
Tutti gli animali
sono contenti
5 x 5, 25 fa.
Oggi un bel pranzetto
si preparerà!
5 x 6 = 30
Mamma che buona
la polenta
5 x 7, 35
con tante salse
Variopinte.
Rit.
5 x 8 = 40
La tabellina
adesso canta
5 x 9, 45
col contadino
batto un cinque
5 x 10 = 50
qui in campagna
l’allegria è tanta!
A noi tutti piace stare
in compagnia,
com’è divertente
la vita in fattoria!
Rit.

7. Il funky
della tabellina
del sei
Funky – funky,
funky – funky!
Rit. Balla questo funky,
su dai, non te ne pentirai,
se tu vuoi imparare con me
la tabellina del sei!
6x0=0
Batti il tempo per davvero
6x1=6
strizzo l’occhio e dico ok
6 x 2 = 12 fa.
Questo funky impazzire ci fa
6 x 3 = 18
non è vero che
sono grassoccio
6 x 4, 24
però è vero che
sono un po’ matto!
Rit.
6 x 5 = 30
Al mio amico piace la menta
6 x 6, 36
tutti insieme gridiamo, hey!
6 x 7, 42
questo ballo si può fare in due
6 x 8, 48
ma è più bello
se siamo in diciotto
6 x 9 fa 54
tutti insieme ora
con l’autoscatto
6 x 10, 60 fa.
Facciamoci una foto,
ci divertirà!

Rit.
Funky – funky,
funky – funky!

8. L’Hully Gully
della tabellina
del sette
Rit. Dai Calimero, su Calimero,
con te impareremo
un po’ a giocare,
un po’ a ballare
ed anche a contare!
E con gli amici galli e galline
saranno buffe le tabelline
e con l’aiuto delle ochette
impareremo quella del 7.
7 x 0, 0
Il mio nome è Calimero
7 x 1, 7
gioco con le amiche ochette
7 X 2, 14
su venite, siete ospiti!
7 X 3, 21
Son simpatico come nessuno
7 X 4, 28
gioco a carte col mio
orsacchiotto
7 X 5, 35
sono la gioia di bimbi e bimbe!
Rit.
7 X 6, 42
vado a scuola fino alle due

7 X 7, 49
e poi gioco anche se piove
7 X 8, 56
ma al mattino mi alzo alle sei!
7 X 9, 63
Sono nero come il caffè.
7 X 10, 70
Caro amico,
sei proprio in gamba!

Ora a contare sono in due
8 x 5 fa 40
perché con lui adesso canta
8 x 6 fa 48
seduto a fianco a un bel tigrotto
8 x 7, 56
che dice: “Ora ballerei!”

Rit.

8 x 8, 64
Avanti un passo e indietro l’altro
8 x 9, 72
si divertono tutti e due
8 x 10, 80 fa.
Ballando insieme un cha cha cha
8 x 10, 80 fa.
La tabellina è questa qua.

Impareremo quella del 7!

9. La tabellina
dell’otto con
il gorilla
mattacchione
Rit. Il gorilla mattacchione
sa cantare una canzone.
Per studiar la tabellina
lui comincia di mattina,
con il latte ed un biscotto
canta qui quella dell’otto!
8x0=0
Ecco il gorilla tutto nero
8x1=8
lui va al fiume col canotto
8 x 2, 16 fa.
Ama l’acqua ma, si sa
8 x 3 fa 24
lui non sa nuotare affatto.
Rit.
8 x 4, 32

Rit.

Rit.

10. La tabellina
del nove con il lupo
Gideone
Rit. Lupo lupone, lupo lupone,
per fortuna
non mangi i bambini:
tu mangi torte ed involtini,
la pastasciutta e i tramezzini.
Lupo lupone, lupo lupone,
mentre ti mangi una tartina,
dimmi questa tabellina
così io la imparerò!
9 x 0, 0
Il mio muso è tutto nero
9 x 1, 9

vado a spasso anche se piove
9 x 2, 18
adoro il prosciutto cotto
9 x 3, 27
mangio anche le orecchiette!
9 x 4, 36
Vado in vacanza sui Pirenei
9 x 5, 45
per imparare un po’ le lingue.
Rit.
9 x 6, 54
Sono agile come un gatto
9 x 7, 63
se ti va, vieni con me!
9 x 8, 72
Quando ho fame, mangio per due
9 x 9, 81
non mi batte proprio nessuno
9 x 10, 90
la mia fame è sempre tanta.
Rit.

11. Il leone
re della foresta
Rit. Sono il leone re della foresta,
una canzone mi passa per la testa.
Se per dieci io moltiplicherò,
la tabellina imparerò!
10 x 0 = 0
Sono un leone di nome Leo
10 x 1, 10 fa.
Nella foresta mi piace star
10 x 2 = 20
io con le liane mi gratto i denti
10 x 3, 30 farà.

Rincorro le zebre per giocar!
Rit.
10 x 4 = 40
L’amico elefante con me canta
10 x 5, 50 farà.
La tabellina così imparerà
10 x 6 = 60
insieme sdraiati sotto una pianta
10 x 7, 70 fa.
Facciamo la conta con abilità!
Rit.
10 x 8 = 80
La mia fame è sempre tanta
10 x 9, 90 farà.
Io mangio di tutto a sazietà
10 x 10 = 100
qui vivo bene e sono contento.
Della foresta io sono il re,
nessuno qui è più bello di me!
Rit.

