
PIMPA
https://www.youtube.com/watch?v=k6E7W413NBc  

Alla mattina s’alza dal letto  
fa un bel bagnetto corre in cucina  
saluta Armando esce correndo  
sveglia le viole… 

Gioca a pallone con il leone  
all’ippopotamo dice “buongiorno”  
saluta tutti quelli che ha intorno  
ha tanti amici, trecentotrè  
(perché?) 

Perché è la Pimpa ecco perché  
Perchè è la Pimpa ecco perché 

Alla mattina s’alza dal letto  
fa un bel bagnetto corre in cucina  
saluta Armando esce correndo  
sveglia le viole… (sveglia le viole) 

Gioca a pallone con il leone  
all’ippopotamo dice “buongiorno”  
saluta tutti quelli che ha intorno  
ha tanti amici, trecentotrè  
(perché?) 

Perché è la Pimpa ecco perché  
Perchè è la Pimpa ecco perché 

�

https://www.youtube.com/watch?v=k6E7W413NBc


La storia del rosso pesciolino
https://www.youtube.com/watch?v=gjn6gF4-0UY 

Intrappolato in un angolino era rimasto un rosso 
pesciolino 

Che per protesta di casa era scappato 
Perché la mamma l’aveva brontolato 

 
Rit.: issa, issa, issa la vela 
gira, gira, gira il timone 
butta, butta, butta la rete 
tira, tira, tirala su. (2 volte: la seconda velocemente) 

L’olio già frigge dentro al pentolino 
Il pescatore afferra il pesciolino, ma è piccino 
C’è poco da mangiare, gli fa un sorriso e lo ributta in mare 

Rit.: issa, issa, issa la vela 
         gira, gira, gira il timone 
         butta, butta, butta la rete 
         tira, tira, tirala su. (2 volte: la seconda velocemente) 

Questa è la storia del rosso pesciolino 
Che torna a casa felice dalla mamma 

        Prima lo sgrida, poi gli dà un bacino 
        e lo addormenta con una ninnananna 

Rit.: issa, issa, issa la vela 
         gira, gira, gira il timone 
         butta, butta, butta la rete 
         tira, tira, tirala su.  
(3 volte: la prima a voce bassa, 
la seconda solo con il mugolio e  
la terza velocemente –  
per svegliare il pesciolino) 

UN MILIONE DI ANNI FA 
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https://www.youtube.com/watch?v=gjn6gF4-0UY


https://www.youtube.com/watch?v=jLHhkk1oXwI 
 

Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa 
la giraffa aveva il collo la metà della metà, 
ma credendo che la luna fosse dolce, l’assaggiò  
ed il collo da quel giorno lungo lungo diventò. 

Rit. Dai dai dai! Non ci crederemo mai! 
      Dai dai dai! Non è vero e tu lo sai! 
     Sì lo so: è incredibile però… 
     Avanti dinne un’altra, ma che sia la verità! 
 
Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa 

l’elefante non aveva la proboscide che ha, 
ma partendo per il Congo la famiglia salutò 
e volendo fare CIAO la proboscide inventò. 

Rit. Dai dai dai! Non ci crederemo mai! 
      Dai dai dai! Non è vero e tu lo sai! 
     Sì lo so: è incredibile però…      
Avanti dinne un’altra, ma che sia la verità! 
 

  Un milione, due milioni, tre milioni di   anni fa 
 il bassotto era un gigante, lo chiamavano 
Maestà, 
non aveva che un soldino che per terra rotolò 
il bassotto, per cercarlo, basso basso diventò 

Rit. Dai dai dai! Non ci crederemo mai! 
      Dai dai dai! Non è vero e tu lo sai! 
     Sì lo so: è incredibile però… 
     La colpa è del bassotto che l’ha raccontato a me! 

Dai dai dai! Non ci crederemo mai! 
      Dai dai dai! Non è vero e tu lo sai! 
     Sì lo so com’erano chissà 
 la giraffa, il bassotto, l’elefante di un milione di anni fa!!! 
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https://www.youtube.com/watch?v=jLHhkk1oXwI


QUATTRO PIRATI NEL MAR DEI SARGASSI 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7-XCI_X6ww 

QUATTRO PIRATI NEL MAR DEI SARGASSI 
SOPRA UNA ZATTERA FATTA DI ASSI 
VANNO REMANDO, DICONO LORO, 
ALLA RICERCA DI UN GRANDE TESORO. 
PERÒ:  
UNO È ALTO, UNO È BASSO, UNO È ZOPPO, 
ED IL QUARTO HA LA BENDA SULL’OCCHIO;  
VANNO REMANDO, DICONO LORO, 
ALLA RICERCA DI UN GRANDE TESORO. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lReHGNMwHoM 

Whiskey il ragnetto sale la montagna 
La pioggia lo bagna e Whisky cade giù giù giù 

Ma ecco esce il sole e Whisky si è asciugato 
Risale la montagna e va sempre più su su su 

Sulla montagna c’è una casetta con una 
streghetta 
Che se lo vuol mangiar gnam gnam gnam 
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Whisk

https://www.youtube.com/watch?v=lReHGNMwHoM


Ma Whiskey è molto furbo riscende la montagna, 
va dalla sua mamma 
E non la lascia più più più 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZzcmXNiFZs8 

C’è una balena nei mari 
del nord che si diverte a 
giocar tra le onde, a 
impaurire i marinai con la 
sua fama di mostro del 
mar: ogni qual volta passa 
una nave la balena le fa li-

nguacce! Un marinaio si affaccia sul ponte e tutto a 
un tratto si sente esclamar: “a chi credi di fare 
paura con quei denti così gialli non li lavi da più di 
vent’anni, ti dovresti vergognar!” Intimidita si fa 
rossa rossa la balena chiudendo la bocca: 
“marinaio che posso fare tu in qualche modo mi 
devi aiutar!” “Con un chilometro di dentifricio in un 
tubetto grande così, poi ci vuole lo spazzolino come 
minimo tre volte al dì” E da quel giorno nei mari del 
nord ogni qual volta passa una nave: meraviglia 
vieni a vedere, c’è una balena che vuol salutar. Con 
un sorriso spalanca la bocca i denti bianchi lei 
mette in mostra, fa ciao ciao col fazzolettino, 
mentre dal ponte si sente esclamar. “Che si 
simpatica quella balena, con quei denti così 
bianchi, non c’è dubbio che lei è LA BALENA PIÙ 
BELLA CHE C’È!!”
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LA BALENA DEI  MARI DEL 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzcmXNiFZs8


LE STREGHE 
https://www.youtube.com/watch?v=FzLog1KYu00 

  

E le streghe ballano 
la danza per i maghi 
Con un filtro magico 
per spaventare i draghi 
Rit.:Gira, gira il mestolo 
Tira su il coperchio 
Fuoco, fuoco, notte e dì 
Le streghe fan così 

Quattro pipistrelli 
Un ragno senza un dente 
Questo filtro magico 
è ancora più potente 
Rit.:Gira … 

 

Svuotano i barili 
bevendo a più non posso 
quando si ubriacano 
finiscono nel fosso 
Rit.:Gira 

Con le scope volano 
in giro per il mondo 
se tu guardi in alto 
le vedi in girotondo 
Rit.:Gira 

!  8

https://www.youtube.com/watch?v=FzLog1KYu00


SIAMO ANDATI ALLA CACCIA DEL LEON 
https://www.youtube.com/watch?v=5vNDVBOB824 

SIAMO ANDATI ALLA CACCIA DEL LEON  BENG! BENG! (3 volte) 

RIT. SINGING JA-JA IUPPY IUPPY JA-JA  
SINGING JA-JA IUPPY IUPPY JA 
SINGING JA-JA IUPPY, JA-JA IUPPY,  
IUPPY JA-JA IUPPY IUPPY JA 

SALPA  L’ANCORA LA NAVE PER PARTIR TUH! TUH! (3 volte) 
RIT. 

SULLA RIVA STAN GLI AMICI A SALUTAR BYE! BYE! (3 volte) 
RIT. 

SIAMO GIÀ NELLA FORESTA EQUATORIAL BRR! BRR! (3 volte) 
RIT. 

IL LEONE STA DORMENDO NON LONTAN RONF, RONF. 
RIT. 

STIAMO ATTENTI: NON FACCIAMOLO SVEGLIAR SSHT!  SSHT! 
RIT. 

SE SI SVEGLIA LUI CI MANGIA IN UN BOCCON GNAM, GNAM 
RIT. 

E ALLORA NON CI RESTA  
CHE SCAPPAR VIA! VIA! 
RIT. 
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IL BRUCO 

https://www.youtube.com/watch?v=_n2jb0n2Xz0 

Ero in cucina giravo la polenta 
E il bruco me l'ha spenta 
E il bruco me l'ha spenta 
Ero in cucina giravo la polenta 
E il bruco me l'ha spenta  
e non mi lascia star 
Uhe! 

Rit.Diamo la caccia al bruco 
Diamo la caccia al bruco 
Diamo la caccia al bruco 
Che non mi lascia star 
Uhe!  

Ero nell'orto coglievo 
l'insalata 
E il bruco l'ha mangiata 
E il bruco l'ha mangiata 
Ero nell'orto coglievo 
l'insalata 
E il bruco l'ha mangiata 
e non mi lascia star 
Uhe! 

Rit.Diamo la caccia al bruco 

Ero nel bagno facevo pulizia 
E il bruco non va via 
E il bruco non va via 
Ero nel bagno facevo pulizia 
E il bruco non va via 
e non mi lascia star 
Uhe! 

Rit.Diamo la caccia al bruco  

Ero nel letto leggevo il 
giornaletto  
E il bruco me lo ha letto 
E il bruco me lo ha letto 
Ero nel letto leggevo il 
giornaletto  
E il bruco me lo ha letto 
e non mi lascia star 

Uhe! 

Rit.Diamo la caccia al bruco  

Ero al mare guidavo il bastimento 
E il bruco salta dentro 
E il bruco salta dentro 
Ero al mare guidavo il bastimento 
E il bruco salta dentro 
E non mi lascia star 
Uhe!  

Rit.Diamo la caccia al bruco 
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LA CANZONE DEL COCOMERO
https://www.youtube.com/watch?v=z-SVBezAmNo

Un cocomero tondo tondo
che voleva essere il più forte del mondo, che 
voleva tutti gli altri superare un bel giorno si 
mise a mangiare.
Gnam gnam si mise a mangiare!
Gnam gnam si mise a mangiare!

Un cocomero … … si mise a bere.
Glu glu si mise a bere!
Glu glu si mise a bere!

… La la si mise a cantare! (bis)

… Ta ta si mise a ballare! 
(bis)

… Op op si mise a 
saltare! (bis)

… splash splash si mise a 
nuotare! (bis)

… Pum pum si mise a scoppiare! 
(bis)

… Ronf ronf si mise a dormire! (bis) 
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… si mise a …
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PALLONCINO BLU
https://www.youtube.com/watch?v=htqgfCkrYSE 

RIT.: 
PALLONCINO BLU, SU, SU, SU 
NEL CIELO SE NE VA, SU, SU, SU 
E CANTICCHIANDO FA 
LALLEROLLEROLÀ 
E CANTICCHIANDO FA 
LALLEROLLEROLÀ 

INCONTRA UNA FARFALLA 
LE DICE “BUONASERA!” 
INCONTRA UNA CORNACCHIA 
“MAMMA COM’È NERA!” 
INCONTRA UN PASSEROTTO 
CHE NON SA VOLARE 
“ATTACCATI AL MIO FILO 
SE DA MAMMA VUOI TORNARE” 

PESCIOLINO BLU, GIÙ, GIÙ, GIÙ 
NEL MARE SE NE VA, GIÙ, GIÙ, GIÙ 
E CANTICCHIANDO FA 
LALLEROLLEROLÀ 
E CANTICCHIANDO FA 
LALLEROLLEROLÀ 

INCONTRA UNA PESCIOLINO 
DICE “BUONASERA!” 
INCONTRA UNA BALENA 
“MAMMA MIA CHE NERA!” 
INCONTRA UN POLIPETTO 
CHE NON SA  NUOTARE 
“ATTACCATI AL MIO FILO 
SE DA MAMMA VUOI TORNARE” 

RIT.: 
PALLONCINO … 

!  13
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La canzone delle mani
https://www.youtube.com/watch?v=Tf_Hp0jR5Bw

-DOV’È IL POLLICE, DOV’È IL POLLICE 
-SONO QUA. SONO QUA! 
-COME STAI QUEST’OGGI? 
-MOLTO BENE GRAZIE, VADO VIA 
-A CASA MIA 

-DOV’È IL L’INDICE, DOV’È L’INDICE 
-SONO QUA. SONO QUA! 
-COME STAI QUEST’OGGI? 
-MOLTO BENE GRAZIE, VADO VIA 
-A CASA MIA 

-DOV’È IL MEDIO… 

-DOV’È L’ANULARE… 

-DOV’È IL MIGNOLO … 

-DOV’È IL PUGNO … 

-DOV’È LA MANO … 
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SULLA MONTAGNA 
(Ciascuna strofa va ripetuta due volte)  

https://www.youtube.com/watch?v=9nyneUf2LK4 

Là sulla montagna pum pum 
pum 
lavorano i sette nani pum pum 
pum 
 
Là sulla montagna gnam gnam 
gnam  
mangiano i nanetti gnam gnam 
gnam 

Là sulla montagna glu glu glu 
bevono i nanetti glu glu glu  

Là sulla montagna ronf ronf ronf 
dormono i nanetti ronf ronf ronf 

Là sulla montagna drin drin drin  
si svegliano i nanetti drin drin 
drin 
 
Là sulla montagna pereppeppe 
suonano i nanetti pereppeppe  

Là sulla montagna trallalalla là  
danzano i nanetti là là là 
 
Là sulla montagna ciao ciao ciao  
arriva Biancaneve ciao ciao ciao  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La pulce   
https://www.youtube.com/watch?v=6BHJ0_G6ysc 
1 2 3 4 5 6  
un saltino e sono  
sulla gamba di costei/costui    
(sul nasino di costui, sulle spalle di costei ….) 
1 2 3 4 5 6  
mi permetta un morsettino  
scusi non ce l'ho con lei 
1 2 3 4 5 6  
la pancina adesso è pieno  
ciao goodbye auf widersehen 

1 2 3 4 5 6  
un saltino e sono  
su … 
(sul nasino di costui, sulle spalle di costei ….) 

  

!  16

https://www.youtube.com/watch?v=6BHJ0_G6ysc


La bella lavanderina 
https://www.youtube.com/watch?v=UJ9gsX_ry_0 

La bella lavanderina/ il bel lavanderino che lava i fazzoletti  
per i poveretti della città. 

Fai un salto, fanne un altro, 
fai la giravolta, falla un'altra volta, 

guarda in su guarda in giù  
dai un bacio a chi vuoi tu 
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https://www.youtube.com/watch?v=UJ9gsX_ry_0
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