
PALESTRA DI PSICOMOTRICITA' 

LE FILASTROCCHE 
DI SPAZIO GIOCO E COCCOLE

Le filastrocche hanno il potere di calmare e rassicurare, 
creano un piacevole contenimento sonoro che accompagna 
il gioco del bambino e scandiscono i tempi dell'incontro. 
Gli  adulti  che  cantano  tutti  insieme  facilitano 
l'attenzione  del  bambino  al  gioco,  la  creazione  di  un 
clima  di  benessere  e  la  coesione  del  gruppo,  elementi 
favorevoli all'esperienza psicomotoria.  

FILASTROCCHE RITUALI

GIROTONDO
Giro girotondo
casca il mondo
casca la terra
tutti giù per terra

Giro girotondo
l'angelo è biondo
biondo è il grano
tutti ci diam la mano

Girotondo rosa
gialla è la mimosa
il prato è verde
il cielo è blu
tutti i bimbi vanno su
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STELLA STELLINA
Stella Stellina
La notte s’avvicina
La fiamma traballa
La mucca è nella stalla
La mucca e il vitello
La pecora e l’agnello
La chioccia e il suo pulcino
La mamma e il suo bambino
Ognuno ha la sua mamma
E tutti fan la nanna.

SE SEI FELICE
Se sei felice tu lo sai batti le mani
Se sei felice tu lo sai batti le mani
Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo dovrai
Se sei felice tu lo sai batti le mani
Se sei felice ….. manda un bacino (dimmi ciao)
Se sei felice tu lo sai fai una corsetta
Se sei felice tu lo sai fai una corsetta
Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo dovrai
fai una corsetta che un bel gioco troverai

LA PULCE
Un due tre
Quattro cinque sei
Un saltino e sono 
Sulla gamba di costei.
Un due tre
Quattro cinque sei
Mi permette un morettino 
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Scusi non ce l’ho con lei.
Un due tre
Quattro cinque sei
La pancina adesso è piena
Ciao goodbye aufwiedershen.

FILASTROCCHE DI ACCOMPAGNAMENTO

PALLONCINO BLU
Palloncino blu
Sù sù sù
Nel cielo se ne va
Sù sù sù
E canticchiando fa
Lallerollerollà
E canticchiando fa
Lallerollerollà
Passa una farfalla 
Dice buonasera
Passa una cornacchia
Mamma quant’è nera!
Passa un passerotto 
Che non sa volare
Attaccati al mio filo 
se dalla mamma vuoi tornare

Pesciolino blu
Giù giù giù
Nel mare se ne va
Giù giù giù
E canticchiando fa
Lallerollerollà
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E canticchiando fa
Lallerollerollà
Passa una balena 
Dice buonasera
Passa un pescecane
Mamma mia che fame!
Passa un bel bambino 
Che non sa nuotare
Attaccati alla mia coda
se dalla mamma vuoi tornare

LA TROTTOLINA
La trottolina danza, saltella, rimbalza
La trottolina danza, con te vuole danzar
Attenta che è caduta, no no si rialza
La trottolina danza, con te vuole danzar
Lala lala lala lala  lalalla lalalla
Lala lala lalalla lala lala lalà

3 BACINI
Uno come il tuo nasino,
due come le tue orecchie,
tre sono i bacini (smack) (smack) (smack)
che io do a te!
Uno come la tua bocca,
due come i tuoi occhietti,
tre sono i bacini (smack) (smack) (smack)
che io do a te!

Rit. Fila fila strocca
Uno due tre,
fila fila strocca
UNO DUE TRE!

Uno come il tuo pancino,
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due come i tuoi piedini,
tre sono i bacini (smack) (smack) (smack)
che io do a te!
Uno come il tuo culetto
Due Come le manine
tre sono i bacini (smack) (smack) (smack)
che io do a te!

Rit.
Uno come la tua testa,
due come le tue gambe
tre sono i bacini (smack) (smack) (smack)
che io do a te!
Uno come il mio bambino
Due Mamma e papà,
tre sono i bacini (smack) (smack) (smack)
che io do a te!

Rit.

INTORNO ALLA VASCA
Intorno alla vasca vogliamo girar
Le nostre ………..(es.: manine) vogliamo lavar
Così si fa, così si fa
Lallero lallero lallero lallà
Lallero lallero lallero lallà

LA BARCHETTA IN MEZZO AL MARE

La barchetta in mezzo al mare
È diretta a Santa fè
E per farla navigare 
Basta un chicco di caffè.
La comanda un capitano 
Con la giubba rossa e blu
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Fuma un sigaro toscano
Che proviene dal Peru
E naviga, e naviga, e naviga, e naviga
Ha molto coraggio
Perché l’equipaggio
In questa barchetta non c’è.
E’ proprio un brav’uomo
Fa il cuoco, il nostromo
Prepara e si beve un caffè.
 

LA BELLA PALLINA
La bella pallina sfuggita di mano
Oscilla leggera oscilla pian piano
Confusa smarrita non sa cosa fare
Se deve fuggire se deve saltare
Qua e là, qua e là traballallallà
Qua e là, qua e là traballallallà

SALTA CONIGLIETTO
Salta salta coniglietto
Salta salta sei perfetto
Se un bel gioco troverai (se un bel salto tu farai)
Nostre Re diventerai (ancor più alto/bello diventerai)
1 2 3
1 2 3 salta salta sarai Re

C’ERA UNA CASA

C’era una casa molto carina 
senza soffitto senza cucina
Non si poteva entrarci dentro 
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perché non c’era il pavimento.
Non si poteva andare a letto
in quella casa non c’era il tetto.
Non si poteva fare pipì
perché non c’era il vasino lì
Ma era bella bella davvero 
in via dei Matti numero zero.
Ma era bella bella davvero 
in via dei Matti numero zero.

OH CHE BEL CASTELLO!
Oh che bel castello
Marcondirondirondello
Oh che bel castello
Marcondirondironda'
Il mio è ancor più bello
Marcondirondirondello
Il mio è ancor più bello
Marcondirondironda'
Noi lo romperemo
Marcondirondirondello
Noi lo romperemo
Marcondirondironda'
Noi lo rifaremo
Marcondirondirondello
Noi lo rifaremo
Marcondirondironda'.

ECCO IL TRENO
Ecco il treno lungo lungo
Che attraversa la città
Lo vedete lo sentite
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Ecco il treno eccolo qua
Tutuuuuuuuu
Arrivati alla stazione
Ognun scende e a casa va
Anche il treno si riposa
Si pulisce e se ne va
Tutuuuuuu

IL TRENINO ELETTRICO
Il trenino elettrico che passa e se ne va
che passa sotto i ponti e le vie della città
signore vuol salire?
si paga cento lire
il bigliettaio è pronto
è ora di partire...
Tutuuuuuuuu
                         
IL COCOMERO

Conosco un cocomero tondo tondo tondo
Che voleva essere il più bello del mondo
E per poter tutti quanti superare
Gnam gnam si mise a mangiare (2 volte)
.......
Dance dance si mise a ballare (2 volte)
.......
Swim swim si mise a nuotare (2 volte)
........
Flug flug si mise a volare (2 volte)
.......
Hop hop si mise a saltare (2 volte)

CUCU’ CUCU’
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L’inverno se n’è andato
La neve non c’è più
È ritornato maggio
Al canto del cù cù
Cucù cucù
L’inverno non c’è più
È ritornato maggio
Al canto del cucù
Cucù cucù
L’inverno non c’è più
È ritornato maggio
Al canto del cucù
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