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1. Elefante 
con le ghette  
L’elefante, l’elefante con le ghette 
se le leva, se le leva e se le mette. 
Se le mette e se le leva 
per potersi divertir. 

La balena, la balena poverina 
sa che l’acqua, sa che l’acqua le fa 
male. 
Ma quando arriva il temporale 
si nasconde in fondo al mar. 

Tre topini, tre topini in bicicletta 
fanno a gara, fanno a gara nel 
cassetto. 
Ma la pulce dispettosa 
il cassetto rovesciò. 

Due micini, due micini innamorati 
vanno a fare, vanno a far la 
serenata alla bella addormentata 
che si è presa il raffreddor. 

2. Se sei felice e tu 
lo sai, batti le mani 
Se sei felice e tu lo sai  
batti le mani, 
se sei felice e tu lo sai  
batti le mani, 
se sei felice e tu lo sai  
e mostrarmelo potrai, 
se sei felice e tu lo sai  
batti le mani. 

Se sei felice tu lo sai  
schiocca le dita, 
se sei felice tu lo sai 

schiocca le dita, 
se sei felice e tu lo sai  
e mostrarmelo potrai, 
se sei felice tu lo sai  
schiocca le dita. 

Se sei felice e tu lo sai  
batti i piedi, 
se sei felice e tu lo sai  
batti i piedi, 
se sei felice e tu lo sai  
e mostrarmelo potrai, 
se sei felice e tu lo sai  
batti i piedi. 

Se sei felice e tu lo sai  
batti le mani, 
se sei felice tu lo sai  
schiocca le dita, 
se sei felice e tu lo sai  
e mostrarmelo potrai, 
se sei felice e tu lo sai  
batti i piedi. 

Se sei felice e tu lo sai  
e mostrarmelo potrai, 
se sei felice e tu lo sai  
batti le mani! 

3. Testa, spalle, 
gambe e piè
Testa, spalle, gambe e piè, 
gambe e piè. 

Testa, spalle, gambe e piè, 
gambe e piè. 

Occhi, orecchie, bocca ed il nasin!  
Testa, spalle, gambe e piè, 
gambe e piè.  



4. Bingo il cane
Un contadino aveva un cane 
Bingo era il suo nome 
B I N G O, B I N G O, B I N G O 
E Bingo era il suo nome. 

Un contadino aveva un cane 
Bingo era il suo nome 
. I N G O, . I N G O, . I N G O 
E Bingo era il suo nome. 

Un contadino aveva un cane 
Bingo era il suo nome 
. . N G O, . . N G O, . . N G O 
E Bingo era il suo nome. 

 Un contadino aveva un cane 
Bingo era il suo nome 
. . . G O, . . . G O, . . . G O 
E Bingo era il suo nome. 

Un contadino aveva un cane 
Bingo era il suo nome 
. . . . O, . . . . O, . . . . O 
E Bingo era il suo nome. 

Un contadino aveva un cane 
Bingo era il suo nome 
. . . . .,  . . . . .,  . . . . . 
E Bingo era il suo nome. 

B I N G O, B I N G O, B I N G O 
E Bingo era il suo nome! 

5. La salvietta
Le manine, le manine  
ogni bimbo lava. 
Lava bene, lava bene  
senza troppa fretta. 
È ora di asciugarle, sì 

cerchiamo la salvietta lì. 

Rit. Se la salvietta manca 
tu scrolla, scolla, scrolla. 
Se la salvietta manca 
tu scrolla, scolla, scro. 

Ed ora i capelli! 
I capelli, i capelli  
ogni bimbo lava. 
Lava bene, lava bene  
senza troppa fretta. 
È ora di asciugarli, sì 
cerchiamo la salvietta lì. 

Quindi, cosa facciamo? 

Rit.  

Ora, i piedini! 
I piedini, i piedini  
ogni bimbo lava. 
Lava bene, lava bene  
senza troppa fretta. 
È ora di asciugarli, sì 
cerchiamo la salvietta lì. 

E quindi? 

Rit. 

E ora il sederino! 
Il sederino, il sederino  
ogni bimbo lava. 
Lava bene, lava bene  
senza troppa fretta. 
È ora di asciugarlo, sì 
cerchiamo la salvietta lì. 

Se non c’è, sai cosa fare! 

Rit.  



6. Brilla, brilla 
la stellina
Brilla brilla una stellina, 
su nel cielo piccolina. 

Brilla brilla sopra noi, 
mi domando di chi sei. 

Brilla brilla la stellina, 
ora tu sei più vicina. 

7. Batti, batti le 
manine
Batti batti le manine 
che son belle e piccine, 
son piccole come te… 1 2 3 

Batti batti le manine 
che son belle e piccine, 
son piccole come te... 1 2 3 

Batti batti le manine 
che son belle e piccine, 
son piccole come te… 1 2 3 

8. Fra Martino 
campanaro
Fra Martino campanaro, 
dormi tu? Dormi tu? 
Suona le campane!  
Suona le campane! 
Din, don, dan, 
din, don, dan. 

Fra Martino campanaro, 
dormi tu? Dormi tu? 
Suona le campane!  
Suona le campane! 
Din, don, dan, 
din, don, dan. 

Fra Martino campanaro, 
dormi tu? Dormi tu? 
Suona le campane!  
Suona le campane! 
Din, don, dan,  
din, don, dan. 

9. I giorni della 
settimana
Lunedì chiusin chiusino, 
martedì bucò l’ovino, 
sgusciò fuori mercoledì, 
“Pio, pio, pio, pio” fece di giovedì. 
Venerdì fu un bel pulcino, 
beccò sabato un granino. 
La domenica mattina 
aveva già la sua crestina. 

10. A Ram Sam Sam
A ram sam sam, 
a ram sam sam, 
guli guli guli guli guli, 
ram sam sam. 

A ram sam sam, 
a ram sam sam, 
guli guli guli guli guli, 
ram sam sam. 

A rafiq, a rafiq, 
guli guli guli guli guli, 
ram sam sam. 



A rafiq, a rafiq, 
guli guli guli guli guli, 
ram sam sam. 

11. Questo è 
l’occhio bello
Questo è l’occhio bello, 
questo è il suo fratello, 
questa è la chiesina, 
questo è il campanello: 
Dlin dlin dlin dlin dlin! 
Dlin dlin dlin dlin dlin! 

Ho testina bionda, 
guancia rubiconda, 
bocca sorridente, 
fronte innocente. 
Dlin dlin dlin dlin dlin! 
Dlin dlin dlin dlin dlin! 

12. Fratellino 
vuoi ballare
Fratellino vuoi ballare? 
Prendi le mie mani insieme. 
Un passo di qua, un passo di là 
ed ora le piroette facciam. 

Ora batti le manine 
ed anche i piedini insieme. 
Un passo di qua, un passo di là 
ed ora le piroette facciam. 

Vai su e giù con la tua testa, 
ora fai schiocchiar le dita. 
Un passo di qua, un passo di là 
ed ora le piroette facciam. 

Siamo stati molto bravi, 
sembriamo dei veri esperti. 
Un passo di qua, un passo di là 
ed ora le piroette facciam. 

Ancora e ancora noi balliam, 
dei professionisti sembriam. 
Un passo di qua, un passo di là 
ed ora le piroette facciam. 

13. Orsacchiotto
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
eccolo 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
ti amo 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
siamo amici 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
saremo felici! 

Orsacchiotto, orsacchiotto,  
noi giriamo 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
a terra torniamo
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
vai più su 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
nel cielo blu. 

Orsacchiotto, orsacchiotto,  
balla con me 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
1, 2 e 3 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
salta su  
Orsacchiotto, orsacchiotto 
e torna giù! 

Orsacchiotto, orsacchiotto,  
vai su piano piano  
Orsacchiotto, orsacchiotto,  



stanchi siamo  
Orsacchiotto, orsacchiotto, 
la luce spegniamo... 
Orsacchiotto, orsacchiotto,  
ora a nanna andiamo! 

14. Sta arrivando 
la primavera
Sta arrivando la primavera, 
ci sarà una bella atmosfera, 
la pianura quanto è bella, 
sembra sia una grande festa. 

Cresce, cresce erba verde, 
del profumo in giro si sente, 
i bambini cantano 
e tra i campi ballano. 

“Pio pio” cantan gli uccelli, 
ce ne son di sempre più belli, 
guarda lì c’è un agnello,  
la primavera è il mese più bello. 

15. Tanti auguri a te
Tanti auguri a te, 
tanti auguri a te, 
tanti giorni felici, 
tanti auguri a te! 

Tanti auguri a te, 
tanti auguri a te, 
tanti giorni felici, 
tanti auguri a te! 


