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Quando vado a scuola  
metto una giacca viola. 
Indosso un cappello violetto 
quando vado a letto. 
Quando mamma mi serve da bere 
indosso le calze nere. 
Calzo scarpe arancioni 
quando mangio i peperoni. 
Quando sono stanco 
metto il pigiama bianco. 
Metto le ciabatte arancio 
quando faccio un lancio. 

Quando torno da scuola  
mi diverto nel parco 
con la macchinina viola. 
Quando i compiti vanno benone 
gioco con la trottola arancione. 
Quando non ne posso più di stare con il fratellino 
gioco con la bici verde in giardino. 
Quando sono da mia cugina 
mi diverto con l’orsetto blu in cucina. 
Quando uscire non posso 
mi trastullo con il trenino rosso. 
Quando sono stanco  
giocherello con il cavallino bianco. 
Quando la sorellina riposa 
gioco con la bambola rosa. 
Quando ho fatto colazione 
passo il tempo con il mio peluche arancione. 
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Quando canta il gallo 
porto il maglione giallo. 
Porto i pantaloni marroni 
quando vedo i cartoni. 
Quando esplode una mina 
metto una maglietta verdina. 
Indosso una camicia blu 
quando mi sento giù. 
Quando cado dentro i fossi 
calzo stivali rossi. 
Indosso una gonna celeste 
quando ballo alle feste. 
 

 

 

Quando da nonna ha cantato il gallo 
gioco con il pallone giallo. 
Quando arriva la sera 
me la spasso con la play-station nera. 
Quando mamma mi veste 
giocherello con il puffo celeste. 
Quando in giro me la spasso 
con i miei giochi colorati faccio un gran fracasso. 
 

 
Lui è sempre sorridente 
molto amato dalla gente: 
il suo spettacolino 
fa felice ogni bambino 
con l’orsetto e la giraffa 
la scimmietta e la grancassa 
il puledro, l’elefantino 
il pappagallo  e il leoncino. 
Così la scuola è divertente 
non ci manca proprio niente. 
Tante cose impareremo 
e felici noi saremo. 
Tutti pronti in compagnia  
si comincia pronti ………..VIA ! 
 

Il primo giorno andiamo in fretta 
c’è la scuola che ci aspetta! 
Le maestre belle e buone 
sono pronte sul portone: 
niente ansia, né paura 
la  lezione non è dura. 
C’è una grande novità 
il circo ci stupirà 
col simpatico Gedeone, 
il pagliaccio mattacchione. 
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