
 Quando

IL COWBOY PIERO

Là nella capanna,1 laggiù2 nel bosco nero,

c'era un cow-boy3 che si chiamava Piero.4

E la sua cavalla5 dormiva6 nella stalla7

mentre lui beveva 8 allegramente il thè.9

Il cow-boy 3 Arturo, 10 pian pian scavalcò il

muro11e la sua cavalla 5 gli rubò, 12 ohibò!

Ma l'indiano bello13col chiodo nel cervello 14

Prese la cavalla5 e gliela4 riportò, 15 ohibò!

1. sagoma capanna

2. indicare come una distesa davanti a sé
3. roteare il "lazo" sopra la testa
4. indicare una scritta sul petto
5. sventolare le mani ai lati delle orecchie
6. chinare il capo sulle mani congiunte da un lato
7. sagoma stalla
8. mescolare in una tazza
9. bere dalla tazza
10. fare i baffi con le dita
11. arrampicarsi
12. gesto come per portare qualcosa a sé
13. fare con la mano la piuma sulla testa
14. indicare con l'indice la tempia
15. allontanare qualcosa da sé

IL POVERO UCCELLINO

Ho visto nel giardino,  un grazioso uccellino

era bello, piccolino,  si chiamava passerino

a volare faceva così, si così, si così 1

a saltare faceva così, si così, si così 2

a beccare faceva così, si così, si così 3

a cantare faceva cip cip,si cip cip,si cip cip4

a dormire faceva così, si così, si così 5

ma un cattivo cacciatore

con lo scoppio fece pum 6

ed il povero uccellino

cadde a terra e si ferì. 7   8

Trallallà la la la la trallallà la la la la 9

Bimbo in mezzo al girotondo fa l’uccellino.

1 muovere mani come fossero ali

2 alzare i talloni

3 unire le mani e appoggiare la bocca

4 muovere le mani per fare becco

5 appoggiare testa su mani giunte da un lato

6 sparare

7 il bimbo cade e chiude gli occhi

8 un bimbo del girotondo facendo rumore coi passi lo aiuta

ad alzarsi e l’uccellino deve indovinare chi è stato

9 quando ha indovinato tutti cantano battendo le mani

LA DANZA DELLE STREGHE

E le streghe danzano la danza con i maghi

con il filtro magico per incantare i draghi

Gira gira il mestolo

Tira su il coperchio

Fuoco fuoco notte e dì

Le streghe fan così UUUH

Bevono barili di birra a più non posso

Quando sono ubriache

cadono nel fosso

Gira gira il mestolo

Tira su il coperchio

Fuoco fuoco notte e dì

Le streghe fan così UUUH

Zampa di drago

Coda di serpente

4 pipistrelli

e un ragno senza un dente

questo è il filtro magico

questo è il più potente

Fuoco fuoco notte e dì

Le streghe fan così UUUH

DIECI RANOCCHIE

1 ranocchia si mise a cantare. Gra gra gra

e nello stagno tutti a protestare.

La sua voce non era proprio bella:

si unì un’altra sorella. Gra gra gra

2 ranocchie si misero a cantare Gra gra gra

e nello stagno tutti a protestare.

La loro voce non era proprio bella:

si unì un’altra sorella. Gra gra gra

3 ranocchie si misero a cantare…

(Così via fino a 9)

Dieci ranocchie si misero a cantare

e nello stagno nessuno ad ascoltare.

Dietro le canne un piccolo serpente:

di mangiarle gli venne in mente, AHHMM!
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