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“Filastrocche per divertirsi insieme” 
 

Con i bambini si può giocare in molti modi ma, forse, il gioco più bello è quello 
delle parole, delle rime, delle filastrocche. 
Un momento magico di incontro con i grandi per giocare, cantare insieme !!!! 



IL PANE 
 
S’io facessi il fornaio  
vorrei cuocere un pane  
così grande da sfamare  
tutta, tutta la gente che non ha da mangiare. 
  
Un pane più grande del sole,  
dorato, profumato  
come le viole. 
  
Un pane così  
verrebbero a mangiarlo    
dall’india e dal Chilì   
i poveri, i bambini, 
 i vecchietti e gli uccellini.  
 
Sarà una data da studiare a memoria:  
un giorno senza fame!   
Il più bel giorno di tutta la storia. 

L’uccellin  

Uccellin che  

Vien dal mare 

Quante penne 

Puo’ portare? 

Può portarne 

Trentatre’, 

uno due tre. 

Fuori sotto. 



FAI   LA  NANNA   BIMBO  D’ AMORE   
Fai   la  nanna   bimbo  d’ amore   
La tua mamma  ti ha fatto col cuore 
La  tua  mamma  ti ha fatto col cuore 
Fai la nanna  bimbo  d’amore. 

CONTA  DEI  TRE  TOPINI 
Ambarabà ciccì cocco’, 
Tre topini  sul como’, 
Che  sbavavano  formaggio 
Da  gennaio  fino  a  maggio. 
Un  gattaccio  li mangiò 
Ambarabà ciccì cocco’ 

Gallinella  

gallinella zoppa zoppa  

quante penne hai 

addosso? 

E ne hai ventiquattro 

Uno,due,tre e quattro. 

Gallina zoppa zoppa 

Quante penne puorti ‘n 

coppa? 

Ne porti ventitrè 

Uno due tre 



LA CONTA  DI  PAPEROTTO  
 
7,14,21,28 
Questa  e la conta di paperotto 
Paperotto e giù in cantina 
a  cercare la regina  
laa regina  e andata a Roma 
a comprare   la  corona 
la corona  è  già venduta 
la  regina  è  svenuta 
è svenuto  pure il re 
a  vedere  tre  cornacchie 
saltar  fuori  dal patè 

Farfallina  
Farfallina bella e bianca  
Vola vola e mai si stanca  
Vola qui e vola lì 
Poi si ferma sopra un fior 
<<Ecco ecco l’ho trovato 
Bello e bianco profumato << 
Non temere farfallina 
Se ti prendo la manina  
Una bimba come te  
Vola vola con piacer . 
 

Quanto dormiamo? 

  

1 ora dorme il gallo 

2 ore il cavallo 

3 il viandante  

4 ore l’ambulante 

5 il prelato 

6 ore il magistrato 

7 lo studente 

8 ore tutta la gente 

9 la signora  

10 ore la poltroneria! 

 



LA CONTA DEI NUMERI 
Uno,  due   e tre, 
uno due e tre, 
vuol dormire la  figlia  del re, 
quattro, cinque,sei e sette 
la papalina in testa . 
poi  conta otto ,nove, dieci, 
nel materasso ci sono dei ceci. 
Pungono     lei,  pungono me, 
questa    volta  tocca  a  te. 

 Palla pallina 
Palla pallina 
signora Annina 
hai un figlio che sappia giocare? 
hai un figlio che sappia contare? 
Contare fino a ventiquattro, 
uno due tre quattro         
 quattro cinque e poi frittella      
esci tu che sei più bella 

Lucciola  
Lucciola     lucciola  vien da me 
ti darò pan del re 
pan del re  e  della    regina 
lucciola   lucciola     vien   vicina. 
lucciola lucciola vieni da me ,    
ti darò il letto da re  , 
letto da re e lenzuola della regina, 
lucciola lucciola maggiolina 
 

C’è una nave  

C’è una nave in mezzo al mare 

Con la rete per pescare,  

il pescatore si chiama Pietro, 

mamma mia, la nave torna 

dietro indietro! 

Torna indietro fino a me: 

tocca proprio a te! 



CAPRA CAPRETTA 
CAPRA CAPRETTA 
CHE BUCHI L’ERBETTA 
VUOI UNA MANCIATINA 
DI SALE DA CUCINA? 
IL SALE è SALATO 
IL BIMBO è NEL PRATO  
LA MAMMA è ALLA FONTE 
ILSOLE è SUL MONTE 
SUL MONTE C’è L’ERBETTA 
CAPRA CAPRETTA! 

DIN DIN DIN 
DIN DIN DIN 
GATTINO MIO 
TUTTO IL BENE LO VOGLIO A TE 
LA MINESTRA LA MANGIO IO 
E L’OSSICINO LO DO A TE. 
 

Al  castello  
“son venuta su  al  castello, 
per  trovare  mio  fratello. 
“tuo   fratello  non  ci  sta, 
esci  tu  fuori di  qua 
 

Topolino  
Topolino  topoletto,  zumpappà 
Si  è  ficcato   sotto  al  letto 
        Zumpappà 
     La  mamma    poveretta   
      zumpappà 
Gli  ha   tirato   una   scarpetta 
       Zumpappà 
Lei         gli  ha    fatto   una  ficozza 
     Zumpappà 
Grossa   come  una   carrozza 
    Zumpappà  
Corri  corri   all’   ospedale 
  Zumpappà 
L’ ospedale   era  chiuso  zumpappà 
Corri  corri  in   farmacia   
     zumpappà  …. 



LA BELLA  LAVANDERINA  
LA BELLA LAVANDERINA  
CHE LAVA I  FAZZOLETTI  
PER I POVERETTI DELLA CITTA’. 
FAI UN  SALTO, FANNE UN ALTRO 
FAI LA GIRAVOLTA,  
FALLA UN’ALTRA VOLTA. 
GUARDA IN SU’, 
GUARDA IN GIU’  
DAI UN BACIO A CHI 
VUOI TU! 
 

Farfallina  
Farfallina bella e bianca  
Vola vola  e mai si stanca 
Vola qui  e vola lì 
Poi si ferma sopra un fior 
<<Ecco ecco  l’ho trovato 
Bello e bianco profumato>> 
Non temere farfallina 
Se ti prendo la manina 
Una bambina come te 
Vola vola con piacer. 

Piove,piove 
Piove,piove 
La gatta non si  
Muove, 
si spegne la 
candela,  
e si dice…. 
BUONASERA 

La  conta  del ta  to  te 
Ta to te  
è  un  gioco   
che fa per te 
te, tu, 
resta qui 
to, ta, te, tu 
starai dentro  
proprio tu. 
 



O che  bel castello 
O che  bel castello 

Diron  diron  dirondello  

O che  bel castello 
Diron  diron  dirondello  
E  il  mio  e’  ancor  piu’ bello 
Diron  diron  dirondello  
E  il  mio  e’  ancor  piu’  bello 
Diron  diron  dironda’. 
Noi  lo  ruberemo 
Diron  diron  dirondello 
Noi  lo  ruberemo 
Diron  diron  dironda’.  
Ma  lo  diventeremo 
DIRON  DIRON   dirondello 
Ma  lo  diventeremo 
Diron  diron  dironda’. 
Noi  lo  bruceremo 
Diron  diron  dirondello 
Noi  lo  bruceremo   
Diron  diron  dironda’. 
Ma  lo  spegneremo 
Diron  diron  dirondello 
Ma  lo  spegneremo 
Diron  diron  dironda’. 
E  poi  vi  scacceremo        
Diron  diron  dirondello 
E  poi  noi  vi  scacceremo 
Diron  diron  dironda’. 
E  noi  vinceremo 

Diron  diron  dironda’ 

STELLA  STELLINA 
 stella  stellina   
la  notte  si  avvicina :    
la    fiamma  traballa,   
la  mucca  è  nella  stalla.      
 La mucca  e il vitello,    
la pecora  e  l’agnello ,  
la  chioccia   coi  pulcini,   
la mamma coi  bambini.  
Ognuno ha la sua mamma   
e tutti fan   la  nanna.    
 

Un signore con tre cappell 

Ho conosciuto un tale, 

un tale di vignola, 

che aveva tre cappelli 

e una testa sola. 

E girava,girava 

Per il monte e per il piano 

Con un cappello in testa: 

gli altri due,uno per mano. 

Un giorno che pioveva 

Incontro un poveretto  

Che in testa non portava 

Né cappello né berretto. 

Ecco, disse quel tale, 

il mondo è tutto sbagliato: 

a me tre cappelli, 

a lui il capo bagnato… 

e andando per la sua strada 

mentre fischiava il vento 

quel signore con tre cappelli  

era molto malcontento 



PONTE PONENTE 
Ponte  ponente 
Ponte pi 
 
 
 
 
 
Tappetà Tappetà Perugia        
Ponte  ponente 
Ponte pi 
 
 
 
 
                 
Tappetà Tappetà perì   
 

Volta la carta 

La vecchina che semina il grano, 

volta la carta si vede il Villano 

il Villano che zappa la terra 

volta la carta si vede la guerra 

e la guerra con i soldati 

volta la carta si vede i malati 

i malati con gran dolore, 

volta la carta si vede il dottore 

il dottore che fa la ricetta,  

volta la carta si vede Concetta  

Concettina che fila il lino, 

volta la carta si vede Arlecchino  

arlecchino che fa gli sgambetti 

volta la carta si vede i galletti 

i galletti che fan così 

chicchirichiiiiiiiiiiiiii’ 



Lettere dell’alfabeto 

A  un aliante e un aquilone 

B  un brigante bondemone 

C  un canarino sul cipresso 

D  un delfino un po’ depresso 

E  un eschimese educato 

F  un francese fidanzato 

G  un giamaicano con il gel 

H  un hawaiano in un hotel 

I    all’imperatore 

L   un liquore e una limonata 

M  due mariti e sei marmotte 

N   tre nitriti nella notte 

O   un orsacchiotto occhialoni 

P   un poliziotto senza pantaloni 

Q  un quartetto e un quadrato 

R  un rubinetto raffreddato 

S  un sovrano e un soldato 

T  un tucano in televisione 

U  urrà a volontà e sarà quel che sarà 

V  un vaso e un violino 

Z  vado a zonzo e sto’ zitto 

Un boschetto  

Lo vidi in un boschetto  

Un grazioso uccelletto 

Era    gaio e  piccolino 

Quel simpatico passerino 

Per mangiare faceva così 

Per dormire faceva così 

Ma un cattivo cacciatore 

Col fucile fece <<Pum 

Non è morto;in un momento 

Saltellava allegramente  

Passerino trallalà 

Vola vola in libertà 

 


