
Tabellina del 2    
2x0 0 c’era un gatto tutto nero 
2x1 2  era grasso come un bue 
2x2 4 era un gatto tutto matto 
2x3 6 diceva sempre “ehi!” 
2x4 8 il gatto era cicciotto 
2x5 10 mangiava pasta e ceci 
2x6 12 giocava con gli elastici 
2x7 14 tagliava con le forbici 
2x8 16 due gatti sono identici 
2x9 18 ma uno è un cucciolotto 
2x10 20 i gatti son contenti. 
Questa è la canzoncina  
della tabellina del 2. ( 2 volte) 
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