
�1

 

 

LE CANZONCINE DEL PREASILO 

Testi in scrittura facilitata 

🎼
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LE CANZONCINE DEL PREASILO 

Questo piccolo libro raccoglie le canzoni più cantate nei preasili 
del mendrisiotto. 

Una raccolta di canzoni che nasce per potersi portare a casa un 
pezzettino del nostro preasilo, per ripetere insieme ai nostri 
bambini momenti di serenità e gioia la mattina appena svegli, 
dopo pranzo o magari la sera prima della nanna.. 

Questo piccolo libro di canzoni nasce nell’ambito del progetto 
ParLaMondo.  

Attraverso una scrittura ad alta leggibilità (curata nel font e nel 
supporto della grafica), e in abbinamento al CD, vuole essere 
anche uno strumento di supporto per quei genitori che ancora non 
parlano, o parlano con difficoltà, l’italiano. 
Con la fiducia di poter essere un piccolo aiuto in più per 
condividere momenti di gioia con i nostri bambini e gli altri 
genitori / bambini che frequentano il preasilo. 

Trovate questo piccolo libro in abbinamento al CD ad un prezzo 
simbolico presso i preasili che aderiscono al progetto, oppure 
potete scaricarlo gratuitamente dal sito  
www.associazioneprogettogenitori.com/parlamondo/. 

Per saperne di più sul progetto ParLaMondo:  
http://www.associazioneprogettogenitori.com/parlamondo/  
info@associazioneprogettogenitori.com  

 

http://www.associazioneprogettogenitori.com/parlamondo/
http://www.associazioneprogettogenitori.com/parlamondo/
mailto:info@associazioneprogettogenitori.com
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GIROTONDO RIDARELLO 

Girotondo ridarello 
gira gira il mondo e’ bello                   * sgambetto  
dopo tanto rigirare 
ci possiamo anche fermare. 
Mani in alto noi mettiamo  
poi piccini ci facciamo 
un bel salto, 
uno sgambetto* 
e incrociam le mani al petto. 
lalalla...lalalla ...lalalla ...lalalla 
lalalla... lalalla ...lalalla... lalallà... 
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GIROTONDO ROSA 

Girotondo rosa 
gialla è la mimosa* 

prato verde  
cielo blu 

tutti i bimbi cascan giù. 

* mimosa = pianta con fiori di colore giallo intenso 
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DITINI  

Ditini, ditini* 
le mani batton giu. 
Pugnetti, pugnetti* 

coi gomiti bum, bum. 
Piedini, piedini 

i piedi batton giu. 
Talloni, talloni 

e adesso tutti su. 

* ditini = dita piccole  

* pugnetti = piccoli pugni      

* talloni     
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LE MIE MANINE 

Queste son le mie manine 
presto via non c’è più. 

Queste son le farfalline 
presto via non c’è più. 

Questo è il nido dell’uccello 
presto via non c’è più. 
 
Questo è il lungo cannocchiale* 
presto via non c’è più. 

Questo è il morbido guanciale* 
presto via non c’è più. 

Non è vero, non è vero: 
questo è il morbido guanciale, 
questo è il lungo cannocchiale, 
questo è il nido dell’uccello, 
queste son le farfalline, 
queste son le mie manine. 

 
* cannocchiale   

* guanciale = cuscino   
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IL COW-BOY 

Là nella foresta, laggiù nel bosco nero 
c’era un cow-boy che si chiamava 
Piero,  
e la sua cavalla dormiva nella stalla 
mentre lui beveva allegramente un 
tè. 
Ma il cow-boy Arturo pian pian 
scavalca il muro 
e la sua cavalla gli rubò, ohibò. 
Ma l’indiano bello col chiodo nel 
cervello 
galoppando fino a sera gliela 
riportò. 
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GLI INDIANI 

Gli indiani al centro della Terra 
si svegliano, con tutta la tribù ahiabù ahiabù 
Ah ia ia yuppy ia ia yeh (2 volte) 

Gli indiani al centro della Terra 
mangiano, con tutta la tribù ahiabù ahiabù 
Ah ia ia yuppy ia ia yeh (2 volte) 

Gli indiani al centro della Terra 
bevono, con tutta la tribù ahiabù ahiabù 
Ah ia ia yuppy ia ia yeh (2 volte) 

Gli indiani al centro della Terra 
ballano, con tutta la tribù ahiabù ahiabù 
Ah ia ia yuppy ia ia yeh (2 volte) 

Gli indiani al centro della Terra 
dormono, con tutta la tribù ahiabù ahiabù 
Ah ia ia yuppy ia ia yeh (2 volte) 
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IL PESCIOLINO 
 

C’era un pesciolino nuotava contento 
tra le bollicine, tra le bollicine. 
C’era un pesciolino nuotava contento 
tra le bollicine, tra le bollicine 
di un laghetto blu. 

 

Un altro pesciolino giocava contento 
tra le bollicine, tra le bollicine. 
Un altro pesciolino giocava contento 
tra le bollicine, tra le bollicine 
di un laghetto blu. 

Un altro pesciolino dormiva contento 
tra le bollicine, tra le bollicine. 
Un altro pesciolino dormiva contento 
tra le bollicine, tra le bollicine 
di un laghetto blu. 
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I SETTE NANI 

Lassù sulla montagna bum, bum, bum 
lavorano i sette nani bum, bum, bum. 
Lassù sulla montagna gnam, gnam, gnam 
mangiano i sette nani gnam, gnam, gnam. 
Lassù sulla montagna glu, glu, glu 
bevono i sette nani glu, glu, glu. 
Lassù sulla montagna peperepè pepè 
suonano i sette nani peperepè pepè. 
Lassù sulla montagna ciao, ciao, ciao 
salutano Biancaneve ciao, ciao, ciao. 
Lassù sulla montagna sssst, 
dormono i sette nani ssssst. 
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LA FAMIGLIA ROSSI 

La famiglia Rossi andò a trovare il nonno 
con la Cinquecento partiron per Saronno. 
Prima entrò il papà e lo salutò  
poi entrò la mamma e lo abbracciò. 
La bambina Nina gli diede la manina  
e il più piccolino gli diede un bel bacino. 
 

 



�12

LA BARCHETTA 

  
La barchetta in mezzo al mare 
è diretta a Santa Fe’ 
dove va per caricare 
mezzo chilo di caffé. 
La comanda un capitano 
dalla barba rossa e blu 
fuma un sigaro toscano 
che proviene dal Perù. 
Ha molto coraggio  
perché l’equipaggio 
su quella barchetta non c’è, 
il nostro bravuomo fa il mozzo*, il nostromo* 
fa il cuoco e si aggiusta il gilé*. 
La barchetta… 

* mozzo = la persona che fa i lavori più umili 
sulla barca 
 

* nostromo = il capo della barca 
 

   
           *gilé   
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IL BUGHI BUGHI 

Braccio avanti, braccio indietro, 
braccio a zigo zago, braccio su e giu, 
io ballo il bughi bughi col dito sulla testa 
scambiamoci di posto io e te. 

Gamba avanti, gamba indietro, 
gamba a zigo zago, gamba su e giù, 
io ballo il bughi bughi col dito sulla testa 
scambiamoci di posto io e te. 

Sedere avanti, sedere indietro, 
sedere a zigo zago, sedere su e giù, 
io ballo il bughi bughi col dito sulla testa 
scambiamoci di posto io e te. 
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I DUE LEOCORNI* 

Ci son due coccodrilli 
ed un orangotango* 
due piccoli serpenti, un’aquila reale 
un gatto e un topo, 
un elefante.  
Non manca più nessuno, 
solo non si vedono i due leocorni. 

Un dì Noé 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… 
 

 

 
* leocorni = unicorni  

* orangotango  
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SE SEI FELICE 

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 vorrai 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani. 

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 vorrai 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi. 

Se sei felice e tu lo sai fai un salto. 
Se sei felice e tu lo sai fai un salto. 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo vorrai 
Se sei felice e tu lo sai fai un salto. 
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FRA’ MARTINO 

Fra’ Martino campanaro* 
dormi tu, dormi tu. 
Suona le campane,  
suona le campane 
din, don, dan 
din, don, dan.  

 

 

* Fra’ = frate 
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IL TRENINO 

Ecco il treno lungo lungo 
che attraversa la città. 
Lo vedete lo sentite 
ecco il treno eccolo qua. 
Sbuffa sbuffa questo treno 
fa ciao ciao con la manina. 
Noi diciamo “Arrivederci!” 
ecco il treno eccolo qua! 
Ciuf, ciuf!  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LA BELLA LAVANDERINA 

La bella lavanderina* che lava i fazzoletti 
per i poveretti della città. 
E quando ha finito si alza in piedi, 
fa un salto e fanne un altro, 
fa la giravolta*, falla un’altra volta, 
guarda in su, guarda in giù, 
dai un bacio a chi vuoi tu! 

 

 

*lavanderina= lavandaia 

*giravolta= giro su se stesso 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LA CASETTA NEL BOSCO 

C’è nel bosco una casetta 
lo scoiattolo* alla finestra, 
vien di corsa un leprottino*, 
bussa al porton*. 
Aiuto, aiuto, per carità, 
il cacciatore mi vuol sparar! 
Vieni, vieni leprottino 
dammi il tuo zampino*. 

* scoiattolo  

* leprottino = piccola lepre 

        * zampino = piccola zampa  
         
        * porton = porta grande 


