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1. Coloriamo le 
stagioni
L’autunno è un bravo pittore
dipinge paesaggi per ore
le foglie sembrano farfalle
rosse, rosse verdi e gialle.

L’inverno presto è arrivato
sotto il mantello ha portato
un cielo grigio senza sole
neve bianca di candore.

Rit. Coloriamo le stagioni
foglie verdi, rosse, gialle
e nel cielo grigio e turchino
vola sempre un uccellino.

Finalmente è primavera
dolce il giorno, bella la sera
con i colori dell’arcobaleno
dipinge il prato in un baleno.

Tra le spighe e i fiordalisi
l’estate semina sorrisi
rossi i papaveri, il grano dorato
il mondo è allegro e colorato.

Rit. 

2. È primavera
Rit. È primavera è primavera
Sbocciano i fiori di mille colori
l’aria si scalda
si può tornar fuori.

La senti anche tu
La vita che nasce
Sul prato fiorito
Con l’erba che cresce.

Germogliano i rami
Sbocciano i fiori
Questa è la stagione
Dei mille colori!

Le rondini volano alto nel cielo
A ricordarci che il caldo verrà
Quest’anno il freddo inverno è 
finito
E il mondo rifiorirà!

Rit.

Esce il coniglio
Dalla sua tana
La nonna ripone
Il maglione di lana.

Si soglie la neve
Scorre il ruscello
Ma è meglio portarsi
Dietro l’ombrello.

Il vento che sfiora i capelli per 
strada
E che…il cielo lo sa
Che quest’anno l’inverno è finito
E presto l’estate verrà.

Rit.
 

3. Fata primavera
Rit. Bentornata primavera
è da tanto che ti aspetto
basta freddo, nebbie e piogge
ora il sole porti tu.

Mille colori nel prato
sbocciano fiori stupendi
il caldo riporta le rondini
che il nido fanno già.



Sui rami germogliano i fiori
e i fiori diventano frutti
il bello della natura
bambini è questo qua.

Rit.
Scende dal monte il ruscello
la neve è sciolta oramai
il cielo risplende d’azzurro
e l’aria fresca e profumata 
respirerai.

Adesso si gioca all’aperto
finalmente l’inverno è finito
fata primavera è tornata
ed un sole più caldo vivrai.

Rit.

4. Filastrocca 
delle stagioni
Son quattro fratelli dai nomi un 
po’ strani
che vivono l’uno dall’altro lontani
La prima sorella è la Primavera
che a marzo arriva leggera, 
leggera.

A giugno l’Estate si prende il suo 
posto:
“E’ ora il mio turno” le dice 
bentosto
Poi viene settembre e, con gran 
baldanza,
l’Autunno spedisce l’estate in 
vacanza.

Col 21 dicembre, il quarto fratello
che porta la sciarpa, i guanti e il 
cappello
rimanda l’Autunno in un altro 

stato
dicendo: “Signori, l’Inverno è 
arrivato!”

Son quattro fratelli dai nomi un 
po’ strani
che vivono l’uno dall’altro lontani
Non vivono insieme, ma insieme 
ci danno
la parte di tempo che chiamiamo 
Anno!

5. Mesi speciali
Arriva gennaio porta freddo e gelo
ma la befana contento ti farà
Ecco febbraio le feste son finite
ma il carnevale ti divertirà.

Il mese di marzo è un po’ 
pazzerello
fuori l’ombrello perché pioverà
Adesso aprile e la primavera
in questo mese sboccerà.

Rit. Gennaio, febbraio, marzo, 
aprile
Gennaio, febbraio, marzo, aprile!

Ora c’è maggio spuntano le viole
la Festa della Mamma ci sarà
Giugno è arrivato e porta l’estate
E adesso la scuola finirà!

In luglio finalmente si va tutti al 
mare
al caldo e al sole si nuoterà
Agosto in montagna tra boschi e 
sentieri
al fresco nei prati si giocherà.

Rit. Maggio, giugno, luglio, agosto



Maggio, giugno, luglio, agosto!

Arriva settembre si torna a scuola
la classe e la maestra si ritroverà
Ecco ottobre e con lui l’autunno
presto le foglie i rami non han più.

A novembre si raccolgono le 
zucche
il mese di arancione si colorerà
L’ultimo mese è il festoso dicembre
insieme alla famiglia felice sarai.

Rit. Settembre, ottobre, novembre, 
dicembre
Settembre, ottobre, novembre, 
dicembre
I mesi speciali son questi qua
I mesi speciali son questi qua!

6. Il tango 
dell’autunno
Arriva col ventuno
del mese di settembre
quella stagione mesta
che va fino a dicembre.

S’accorcian le giornate
le sere son più fresche
e tornan tutte in classe
le allegre scolaresche.

Rit.È tempo di castagne
patate americane
e zucche tonde, tonde
per la festa di Halloween.

Porta con sé le nebbie,
ma anche l’uva e il vino,
l’autunno che dipinge

il cielo blu turchino.

Le foglie si coloran
di mille e più colori:
marrone, rosso e giallo
Somigliano a dei fiori!
Rit.

7. Le stagioni 
dell’orto
Rit. La natura di noi si prende cura
gli alimenti migliori ci dà
La natura di noi si prende cura
e ogni stagione un frutto dà.
In Primavera nell’orto
fave e piselli
patate e ravanelli
asparagi e spinaci la natura ci dà.

In estate nell’orto
pomodori e zucchine
peperoni e melanzane
carote e fagiolini la natura ci dà.

Rit.

In autunno nell’orto
broccoli e porri
insalata e zucca
funghi prelibati la natura ci dà.

In inverno nell’orto
cime di rapa
spinaci e cavolfiore
finocchio e cipolle la natura ci dà.

Rit.



8. L’estate dai 
mille colori
Rit. Viva l’estate
dai mille colori
che bella stagione che è
Viva l’estate
si gioca si canta
che bella stagione che è!

Ecco l’estate e il caldo arriverà
in vacanza in montagna oppure al 
mar
si può giocare tutto il giorno a 
volontà
non c’è la scuola e si può riposar.

Rit.

Con gli amici a palla puoi giocar
ed in spiaggia divertente è 
camminar
poi un tuffo nell’acqua devi far
e tra le onde dolcemente dondolar.

9. L’inverno 
incantato 
Rit. Quante feste porta l’inverno
per la gioia dei bambini
ci son tanti regalini
che felici li faranno.

A dicembre arriva il freddo
e c’è anche tanta neve
ma la cosa più importante
è l’arrivo del Natale!

C’è il pupazzo lì in giardino
quanto è buffo poverino
e un abete luccicante

per la festa che verrà, verrà, verrà.

A gennaio state attenti
bimbi buoni ed ubbidienti
la befana sta volando
porta dolci in quantità, si sa!

A febbraio il carnevale
la sfilata c’è dei carri
vestiti in maschera si va
per le vie della città, città, città.

Rit. 

10. Mago autunno
Mago autunno è arrivato
tante cose ha cambiato
le vacanze sono finite
e la scuola inizia già.

E le foglie su nei rami
sono rosse gialle e marroni
poi la frutta di stagione
castagne uva kiwi che bontà.

Rit. Oli, oli oli, oli, oli... uh!
Oli, oli oli, oli, oli... uh!
Oli, oli oli, oli, oli... uh!

Le giornate sono più corte
si gioca meno a casa si va
la mamma dice di vestirsi di più
fa un po’ freddo lo senti anche tu.

Streghe o fantasmi paura più non 
hai
con la festa di Halloween ti 
divertirai
dolcetto o scherzetto impara 
anche tu
questo è ‘autunno che piace di più.



11. Natale
con i fiocchi
La neve è arrivata anche 
quest’anno, ah, ah, ah
Il suo manto tutto coprirà, ah, ah, 
ah
I primi fiocchi lievi stan cadendo
il suo silenzio tutto avvolgerà!

In ogni casa splende l’alberello, ah, 
ah, ah
Un fiocco rosso infuoca ogni 
cancello, ah, ah, ah
In ogni strada luci lampeggianti
nei bimbi tutti i cuori trepidanti!

Rit. Lieve, lieve turbina
il mantello tutto bianco, bianco eh, 
eh
lieve, lieve, il suo silenzio
suona come un canto, canto eh, eh!

Ma l’albero più alto sta in piazza, 
ah, ah, ah
La festa tutto intorno già impazza, 
ah, ah, ah
Son gli ultimi regali da comprare
e c’è il cenone ancor da preparare, 
ah, ah, ah!

La neve è arrivata anche 
quest’anno, ah, ah, ah
E la campana sta suonando già, 
ah, ah, ah
La mezzanotte dolce del Natale
col suo calore il gelo scioglierà!

Rit.

12. Primavera 
in campagna
Guarda il cielo com’è azzurro!
senti il canto degli uccelli
L’aria fresca e profumata
t’accarezza delicata:
se l’assaggi è.… prelibata.

Che profumo manda il fiore
com’è bello il suo colore
com’è morbido lo stelo
Ronza un’ape tra gli stami...
A lei piace anche il sapore.

Rit. I tuoi sensi sono cinque
ora contali con me
vista udito gusto olfatto tatto...
I tuoi sensi sono cinque
ora contali con me
vista udito gusto olfatto tatto...

Guarda il prato com’è verde
copriletto di velluto
all’aroma d’erba fresca
al profumo margherita
canta e freme qui la vita.

Vita nuova a primavera
Sai gustare la natura?
Cinque sensi bene all’erta
dai, si parte alla scoperta...
Che magnifica avventura.

Rit.



13. Tutti in vacanza
È arrivata l’estate
è finita la scuola
si abbandonano i libri, ti saluto 
cartella
Finalmente la sera
si può ancora giocare
con gli amici in cortile, fin che 
buio fa

Rit. Tutti in vacanza...
Al mare o in montagna
tutti in vacanza
al lago o in campagna
tutti in vacanza
è bello insieme andar!

Sulla spiaggia col sole
giocare con il pallone
con conchiglie e legnetti, noi 
facciamo castelli.
Anche chi va in montagna
sui sentieri tra i boschi
raccogliendo mirtilli, si divertirà!

Rit.

14. Viva le stagioni
Viva, viva le stagioni
che si prendono per mano
ballano, ridono, fanno baccano
Si riposan solo un po’!

Bussa alla porta l’autunno pittore
semina foglie d’ogni colore
volano allegre come farfalle
le più carine son rosse e gialle.

Ecco l’inverno infreddolito
di candida neve è il suo vestito

con starnuti, febbre, tosse
fa le guance rosse, rosse.

Rit.

Poi arriva la primavera
c’è luce di giorno e di sera
nei prati spuntano i fiorellini
corrono felici tutti i bambini.

Con l’estate si corre al mare
tra le onde è bello nuotare
sulla sabbia tanti ombrelloni
volano allegri gli aquiloni.

Rit.


