
 

Dalla testa ai piedi 
 
1) Io sono un gufetto e la testa so girare, 
 e tu lo sai fare? E tu lo sai fare?  
 (2 volte) 
 Sì, lo so fare! 
2) Sono una giraffa ed il collo so piegare, 
   e tu lo sai fare? E tu lo sai fare? (2v)  
  Sì, lo so fare! 
3) Sono una scimmia e so muovere le 
braccia,  
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare?  (2v)  
 Sì, lo so fare! 
4) Sono un dinosauro e le zampe so 
alzare, 
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare?  (2v) 
 Sì, lo so fare! 
5) Sono il gorilla ed il petto so suonare,  
 e tu lo sai fare? E tu lo sai fare?   (2v)  
 Sì, lo so fare! 
6) Sono un bel gattino e la schiena so 
inarcare, 
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare? (2 v) 
 Sì, lo so fare! 
7) Sono un maialino e so muovere i miei 
fianchi, 
 e tu lo sai fare? E tu lo sai fare?  (2 v) 
 Sì, lo so fare! 
8) Sono un maiale e mi so inginocchiare, 
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare?  (2 v)  
 Sì, lo so fare! 
 

 
 
9) Sono un serpente, guarda come so 
strisciare, 
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare? (2 v) 
 Sì, lo so fare! 
10) Sono un bel cavallo e so anche ben 
scalciare, 
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare? (2 v) 
Sì, lo so fare! 
11) Sono un elefante e sollevo una 
zampa, 
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare? (2 v) 
 Sì, lo so fare! 
12) Io sono io e so muovermi e parlare,   
e tu lo sai fare? E tu lo sai fare? (2 v) 
Sì, lo so fare! 
 
           
 
 
 
 

           

 

 


