
 

Tabellina del 3   Rit: Tabellina del 3 
        Tabellina del 3 
        Tu ripeti insieme a me 
        Prima o poi la imparerai. (2 volte). 3x0= 0 in giardino mi arrampico sul pero. 
3x1= 3 vado matta per latte e caffè. 
3x2= 6 io di amici ne ho 56 
3x3= 9 e mi piace uscire quando piove. 
Rit: tabellina del 3... 3x4= 12 io mi lego i capelli con gli elastici. 
3x5= 15 se son lunghi li taglio con le forbici. 
3x6= 18 gioco sempre con il mio bambolotto. 
3x7=21 il mio bambolotto si chiama Bruno. 
Rit: Tabellina del 3… 3x8= 24 ho un criceto, un cane e un gatto. 
3x9= 27 e mi piace raccontare barzellette 
3x10= 30 sono sempre molto contenta. 
La canzoncina finisce qua 
E sarà bravo chi la imparerà! Rit: 
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