
LA MAESTRA DELLE BOLLE  

 

Non sono ancora pronto per andare a scuola 

mi aspetta una giornata lunga e faticosa. 

Con tutte quelle cose da ricordare  

Mi sa che questa volta non ce la potrò fare. 

 

La porta si spalanca, il mio visino sbianca, 

è proprio la maestra che oggi sfodera una spada, 

la sventola per aria, la butta su e giù: 

“Verifica a sorpresa! Non ci pensiamo più!” 

 

La spada per magia si apre e… mamma mia! 

La guardo e non ci credo, mi sembra così folle: 

La mia maestra insegna con le bolle! 

 

RIT.  BA, BE, BI, BO, BU 

Vocali e consonanti, leggere e trasparenti. 

BA, BE, BI, BO, BU 

e tante letterine matte e birichine 

         BA, BE, BI, BO, BU 

         Lezioni colorate, brillanti e divertenti 



         BA, BE, BI, BO, BU 

E tutte le fatiche scompaiono nel niente. 

Ma dà il meglio di sé col DO, RE, MI, FA, SOL… 

La maestra delle bolle oggi ha fatto goal! 

 

La bolla primitiva, la bolla derivata, 

grammatica perfetta, ma che bella trovata! 

Ma con la geometria, il problema viene a galla 

la bolla è sempre tonda, nient’altro che una palla. 

 

La spada per magia si apre e…mamma mia! 

La guardo e non ci credo, mi sembra così folle: 

la mia maestra insegna con le bolle! 

 

RIT.  BA, BE, BI, BO, BU… 

 

Ma il sogno più segreto, nascosto e più profondo 

che la maestra cerca nel bello del suo mondo 

è di poter danzare, copiare le farfalle, 

come un vero maestro, tipo Roberto … 

BOLLE 

 



 

RIT.  BA, BE, BI, BO, BU 

Vocali e consonanti leggere e trasparenti. 

BA, BE, BI, BO, BU 

e tante letterine matte e birichine 

         BA, BE, BI, BO, BU 

         Lezioni colorate, brillanti e divertenti 

         BA, BE, BI, BO, BU 

La maestra oggi ha fatto goal! 

GOAL!!!! 

 

Testo: I bambini del PON “Insieme con il ritmo giusto”  

Musica: Raffaella Tito 


