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1. Dieci sul letto
LUCILLA (Stefano Dall’Osso)

Ciao bambini!
Impariamo i numeri cantando 
insieme una canzone rotolante!
Siete pronti? Dai!

Sono in dieci sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo” “Rotoliamo”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Nove!

Cantiamo tutti insieme!

Sono in nove sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Otto!

E ora l’otto!
Sentito bambini?

Sono in otto sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Sette!

Siete pronti per il sette?

Sono in sette sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Sei!

Vai con il sei!

Sono in sei sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Cinque!

Vi state divertendo? Ye!

Sono in cinque sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Quattro!

Tutti pronti per il quattro!

Sono in quattro sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Tre!

E adesso che cosa ci sarà?

Sono in Tre sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Due!

Rotoliamo rotoliamo rotoliamo!

Sono in due sul letto
il più piccolo ha detto
“Rotoliamo!” “Rotoliamo!”
Rotolando rotolando
Poi uno cade giù
Uno!



E vai con l’ultimo giro! Uh!

Ce n’è uno sul letto
È il più piccolo e ha detto
“Buonanotte” “Buonanotte”

2. Cinque paperelle
LUCILLA (Luli Pampín)

Qua qua qua! Qua qua qua!

Cinque paperelle andarono fin là,
oltre la montagna per giocar...
Quando poi la mamma urlò 
“Qua Qua!” solo quattro paperelle 
tornaron di qua.
Qua qua qua! Qua qua qua!

Quattro paperelle tornaron di qua.
Quattro paperelle andarono fin là,
oltre la montagna per giocar...
Quando poi la mamma urlò “Qua 
Qua!” solo tre paperelle tornaron di 
qua.
Qua qua qua! Qua qua qua!

Tre paperelle tornaron di qua.
Tre paperelle andarono fin là,
oltre la montagna per giocar...
Quando poi la mamma urlò “Qua 
Qua!” solo due paperelle tornaron 
di qua.
Qua qua qua! Qua qua qua!

Due paperelle tornaron di qua.
Due paperelle andarono fin là,
oltre la montagna per giocar...
Quando poi la mamma urlò “Qua 
Qua!” solo una paperella tornò di 
qua.
Qua qua qua! Qua qua qua!

Una paperella tornò di qua.
Una paperella andò fin là,
oltre la montagna per giocar...
Quando poi la mamma urlò “Qua 
Qua!” nessuna paperella tornò di 
qua.
Qua qua qua! Qua qua qua!

Nessuna paperella tornò di qua.
“Oh no! La mamma paperella era 
molto triste...
dov’erano i suoi piccoli?”
“Bambini! Vogliamo dare un finale 
felice a questa canzone?

... Trovare le paperelle sarà la 
missione.”
Mamma paperella andò a esplorar,
oltre la montagna andò a cercar...
Quando poi la mamma urlò “Qua 
Qua!” le cinque paperelle tornaron 
di qua.
Qua qua qua! Qua qua qua!
Le cinque paperelle tornaron di 
qua.
Qua qua qua! Qua qua qua!
Le cinque paperelle tornaron di 
qua.

3. Filastrocca 
delle vocali
GINETTA CON LA BRIGATA 
CANTERINA (Stefano Dall’Osso)

L’orologio fa “tic tac”
La catena fa “clan clan”
La pistola fa “bam bam”
La campana “din don dan”

A E I O U lallalio lallaleo, A E I O U 



lallaleo boom!
La capretta fa “bee bee”
La trompetta “perepè”
I pupetti fanno “uè”
E i capricci “gnè gnè gnè”

A E I O U lallalio lallaleo, A E I O U 
lallaleo boom!

Campanello fai “drin drin”
Lo spumante fa “cin cin”
E la goccia fa “plin plin”
“Cip cip cip” fa l’uccellin

A E I O U lallalio lallaleo, A E I O U 
lallaleo boom!

La gran cassa fa “bom bom”
E la moto fa “brom brom”
Prendi il gong che fa “gong gong”
E il ruggito di un leon

A E I O U lallalio lallaleo, A E I O U 
lallaleo boom!

Il martello fa “pum pum”
Vetturetta fai “brum brum”
Sul cuscino faccio “puf”
E il trenino fa “ciuf ciuf”

A E I O U lallalio lallaleo, A E I O U 
lallaleo boom!

Il martello fa “pum pum”
Vetturetta fai “brum brum”
Nascondino fai “cu cu”
Ora suoni non ne ho più.

4. Un elefante 
si dondolava
LA BRIGATA CANTERINA

Un elefante si dondolava
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andò a chiamare un altro elefante

Due elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

Tre elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

Quattro elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

CInque elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

Sei elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

Sette elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante



Andarono a chiamare un altro 
elefante

Otto elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

Nove elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

Dieci elefanti si dondolavano
Sopra il filo di una ragnatela
Reputando la cosa interessante
Andarono a chiamare un altro 
elefante

5. La canzone 
dell’alfabeto
GINETTA CON LA BRIGATA 
CANTERINA

ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRSTUV
WXYZ
L’alfabeto imparerai e cantar con 
me potrai

ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRSTUV
WXYZ
L’alfabeto imparerai e cantar con 
me potrai. L’alfabeto ora sai e 
cantarlo tu potrai

6. Filastrocca 
dei colori
GINETTA (Stefano Dall’Osso)

C’è un giardino molto fiorito,
quanti colori, un infinito...
ROSSO del cuore,
GIALLO del sole,
BIANCO splendente,
ARANCIO brillante.

È il giardino della mia estate
che si riempie anche di fate
e poi la notte di stelle cadenti,
quelle più grandi, più belle e 
lucenti.

C’è un giardino molto fiorito,
quanti colori, un infinito...
VIOLA ridente,
VERDE del prato,
raggi di sole, AZZURRO fatato.

Ma quando poi viene l’autunno
i fiori vanno a fare la nanna,
restano lì con il capo chino
ma prima salutano con un 
inchino.

7. Filastrocca degli 
uccellini colorati
NICOLE CON LA BRIGATA 
CANTERINA

L’uccellino rosso
Vola sopra il ramo
Mangia una ciliegia
E poi dice GNAM



L’uccellino verde
Vola sopra il ramo
Mangia un fagiolino
E poi dice GNAM

L’uccellino giallo
Vola sopra il ramo
Mangia una banana
E poi dice GNAM

L’uccellino viola
Vola sopra il ramo
Mangia un bel mirtillo
E poi dice GNAM

L’uccellino arancio
Vola sopra il ramo
Mangia un’ albicocca
E poi dice GNAM

L’uccellino rosa
Vola sopra il ramo
Mangia un bel lampone
E poi dice GNAM

Tutti gli uccellini
Volano sul ramo
Fanno un bel ruttino
E poi dicono GNAM

8. Le mele
ALMAN KIDS

Ho cinque mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Ho cinque mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Se tu sapessi come son buone
E volessi tutte le mele
Le darei a te
Le darei a te

Ho quattro mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Ho quattro mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Se tu sapessi come son buone
E volessi tutte le mele
Le darei a te
Le darei a te

Io ho tre mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Io ho tre mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Se tu sapessi come son buone
E volessi tutte le mele
Le darei a te
Le darei a te

Io ho due mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Io ho due mele nella mia tasca le 
vorresti tu
Se tu sapessi come son buone
E volessi tutte le mele
Le darei a te
Le darei a te

Io ho una mela nella mia tasca le 
vorresti tu
Io ho una mela nella mia tasca le 
vorresti tu
Se tu sapessi come è buona
E volessi tutta la mela
Le darei a te
Le darei a te

La la la la lalala la la
La la la la lalala la la
La la la la lalala la la
La la la la lalala la la



9. Filastrocca 
dei numeri
GINETTA CON LA BRIGATA 
CANTERINA (Stefano Dall’Osso)

Uno, due tre, dai tocca a te!
Sette per otto, asino cotto!
Uno, due tre, dai tocca a te!
Canta la strofa insieme a me!

Sette per otto, asino cotto!
Cinque per sei, i giochi son miei!
Sei per due, l’asino e il bue!
Quattro per tre, il gatto non c’è!

Tre, quattro e cinque, poi cinque e 
sei...
Segui la palla, muoviti e balla!
Tre, quattro e cinque, poi un, due, 
tre...
Dai, canta ancora insieme a me!

Sette per otto, asino cotto!
Cinque per sei, i giochi son miei!
Sei per due, l’asino e il bue!
Quattro per tre, il gatto non c’è!

Io chiamo il nove, sai fuori piove
e allora ballo sotto l’ombrello...
Uno, due, tre, gioco col Re
Dai, canta ancora insieme a me!

Sette per otto, asino cotto!
Cinque per sei, i giochi son miei!
Sei per due, l’asino e il bue!
Quattro per tre, il gatto non c’è!

10. Tutti gli animali
LUCILLA (Andrea Maddalone)

Il cane nel giardino fa 
“Bau, bau, bau!”
Il cane nel giardino fa 
“Bau, bau, bau!”
Il gatto sul divano fa 
“Miao, miao, miao!”
Il gatto sul divano fa 
“Miao, miao, miao!”

Tutti gli animali giocano, 
giocano…
Tutti gli animali cantan con me.

Sul ramo l’uccellino fa 
“Cip, cip, cip!”
Sul ramo l’uccellino fa 
“Cip, cip, cip!”
Il cavallo corre e fa 
“Iiih, iiih, iiih!”
Il cavallo corre e fa 
“Iiih, iiih, iiih!”

Tutti gli animali giocano, 
giocano…
Tutti gli animali cantan con me.

Sul prato il maialino fa 
“Oink, oink, oink!”
Sul prato il maialino fa 
“Oink, oink, oink!”
La paperella nuota e fa 
“Quà, quà, quà!”
La paperella nuota e fa 
“Quà, quà, quà!”

Tutti gli animali giocano, 
giocano…
Tutti gli animali cantan con me.



La rana sulla foglia fa 
“Cra, cra, cra!”
La rana sulla foglia fa 
“Cra, cra, cra!”
La mucca nella stalla fa 
“Muu, muu, muu!”
La mucca nella stalla fa 
“Muu, muu, muu!”

Tutti gli animali giocano, 
giocano…
Tutti gli animali cantan con me.

Tutti gli animali giocano, 
giocano…
Tutti gli animali cantan con me.

11. L’abbecedario
LUCILLA CON LA BRIGATA 
CANTERINA (Stefano Dall’Osso)

Ciao Bambini, con questa bella 
canzone impareremo l’alfabeto…
Io vi dico una parola e voi mi 
rispondete con la sua iniziale.
Siete tutti pronti? E allora 
andiamo…
L’abbecedario.

L’inizio dell’ape, A!
E della barca, B!
Della casetta, C!
Del dinosauro, D!
Un elefante, E!
Se ne va in Francia, F!
A fare una gita, G!
E dorme in Hotel, H!

HOTEL inizia con H, ma l’ H è una 
lettera muta e non si pronuncia!

Su un isolotto, I!
Viveva Johnny, J!
Mangiando Kiwi, K!
E limonata, L!
Arriva la mamma, M!
E insieme alla nonna, N!
Mi porta un orsetto, O!
C’è anche papà, P!

Uh, lallalla, ACB
Uh, lallalla, SI!

Sotto la quercia, Q!
Dormiva un riccio, R!
Dietro la sbarra, S!
Passava il treno, T!
L’inizio dell’uva, U!
E de vulcano, V!
L’inizio del wafer, W!
Il segno del per, X!

Ormai ci siamo, mancano solo due 
letterine!

Metto lo yogurt, Y!
Dentro lo zaino, Z!
E l’alfabeto
È già terminato, Nooo!
Con le vocali,
le consonanti,
l’abbecedario
abbiamo cantato.

Uh, lallalla, ACB
Uh, lallalla, SI!

L’inizio dell’ape, A!
E della barca, B!
Della casetta, C!
Del dinosauro, D!
Con le vocali,
le consonanti,
l’abbecedario
abbiamo cantato, Yeah!



12. Filastrocca 
delle forme
LUCILLA (Stefano Dall’Osso)

Ciao a tutti bambini!
Questa è la filastrocca delle forme
Cantiamo insieme, dai!

Siamo le forme lalalala
Siamo tante forme lalalalala

Sono il quadrato
Ho quattro lati
Sono tutti uguali
Sono tutti uguali

Sono il quadrato
Ho quattro lati
Sono tutti uguali
Questi quattro lati

Siamo le forme lalalala
Siamo tutte amiche
Noi siamo le forme
Siamo le forme lalalala
Siamo tante forme lalalalala

Io sono il cerchio
Angoli non ho
Io sono rotondo
Tondo come il mondo

Io sono il cerchio
Angoli non ho
Tondo come il mondo
Il cerchio io son

Siamo le forme lalalala
Siamo tutte amiche
Noi siamo le forme
Siamo le forme lalalala
Siamo tante forme lalalalala

Sono il triangolo
Tre lati ho
Io sono appuntito
E molto divertito

Sono il triangolo
Tre lati ho
Sembro proprio un tetto
E sulla casa sto

Siamo le forme lalalala
Siamo tutte amiche
Noi siamo le forme
Siamo le forme lalalala
Siamo tante forme lalalalala

Eccomi qua!
Sono il rettangolo
Due lati lunghi,
Due lati corti

Eccomi qua!
Sono il rettangolo
Sono un po’ allungato
Io sono il rettangolo

Siamo le forme lalalala
Siamo tutte amiche
Noi siamo le forme
Siamo le forme lalalala
Siamo tante forme lalalalala

Stella stellina
Ora sono qua
Mi piacciono le punte
Io ne ho proprio tante

Sono la stella
Ora in cielo sto
Con tutte le punte
A Spasso me ne vo’

Siamo le forme lalalala
Siamo tutte amiche



Noi siamo le forme
Siamo le forme lalalala
Siamo tante forme lalalalala

Io sono il cuore
Simbolo d’amore
Faccio tanti battiti
A tutte le ore

Io sono il cuore
Simbolo d’amore
Non c’è forma bella
Più bella del cuore

Siamo le forme lalalala
Siamo tutte amiche
Noi siamo le forme
Siamo le forme lalalala
Siamo tante forme lalalalala
Siamo tutte amiche lalalala
Siamo tante forme lalalalala


