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1 It’s autumn / È autunno (p. 5) 

È autunno. È autunno. 

C’è il vento, c’è il vento 

Che soffia sulle foglie. 

Che soffia sugli alberi. 

Cerchiamo i funghi. 

Cerchiamo le nocciole e le ghiande. 

È autunno nei boschi. 

 
 

2 The hello song / La canzone del ciao (p. 6) 

Ciao, ciao. È l’ora di Treetops. 

Ciao, ciao, ciao. 

Ciao, ciao. È l’ora di Treetops. 

Ciao, ciao, ciao. 

Ciao a tutti. Ciao a tutti. 

Ciao, ciao, ciao. 

Ciao a tutti. Ciao a tutti. 

Ciao, ciao, ciao. 

 
3 The goodbye song / La canzone dell’arrivederci (p. 8) 

Arrivederci, arrivederci. Questo è tutto per oggi. 

Arrivederci, arrivederci, arrivederci. 

Arrivederci, arrivederci. Questo è tutto per oggi. 

Arrivederci, arrivederci, arrivederci. 

Arrivederci  a tutti. Arrivederci a tutti. 

Arrivederci, arrivederci, arrivederci. 

Arrivederci  a tutti. Arrivederci a tutti. 

Arrivederci, arrivederci, arrivederci. 

 
 

4 The five frog hop / I cinque saltelli della rana (p. 10) 

Uno, due, tre, quattro, cinque. 

Uno, due, tre, quattro, cinque. 

Uno, due, tre, quattro, cinque. 

Facciamo i cinque saltelli della rana!  

Salta, salta, salta. Fai i cinque saltelli della rana. 

Salta, salta, salta. Fai i cinque saltelli della rana. 

 

Uno, due, tre, quattro, cinque. 

Salta, salta, salta. I cinque saltelli della rana. 

Uno, due, tre, quattro, cinque. 

Facciamo i cinque saltelli della rana!  
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5 It’s a windy day / È una giornata di vento (p. 12) 

Coro: È una giornata di vento. Vuuuu! 

È una giornata di vento. Vuuuu! 

Vieni a far volare l’aquilone oggi. 

È una giornata di vento. 

 

Guarda, guarda! Il mio aquilone rosso. 

Vola, vola nel vento. 

Su in alto nel cielo, o mio aquilone rosso. 

Vola, vola nel vento. 

 

Aiuto, aiuto! Il mio aquilone giallo. 

Tira, tira nel vento. 

Su in alto nel cielo, o mio aquilone giallo. 

Tira, tira nel vento. 

 

Guarda, guarda! Il mio aquilone marrone. 

Vola, vola nel vento. 

Su in alto nel cielo, o mio aquilone marrone. 

Vola, vola nel vento. 

 

Aiuto, aiuto! Il mio aquilone arancione. 

Tira, tira nel vento. 

Su in alto nel cielo, o mio aquilone arancione. 

Tira, tira nel vento. 

 

Guarda, guarda! Il mio aquilone verde. 

Vola, vola nel vento. 

Su in alto nel cielo, o mio aquilone verde. 

Vola, vola nel vento. 
 

 

6 It’s winter / È inverno (p. 17) 

È inverno. È inverno. 

Nevica. Nevica. 

Cade la neve sul pupazzo di neve. 

Cade sui fiori. 

Piccoli fiocchi di neve. 

Piccoli uccellini. 

È inverno  nei boschi. 

 
 

7 The goodnight song / La canzone della buonanotte (p. 18) 

Buonanotte, mamma. Vado a letto adesso. 

Buonanotte, papà. Vado a letto adesso. 

Sono stanco. Sono stanco. 

È ora di andare a letto adesso, di andare a letto. 

Buonanotte, nonna. Ti saluto con la mano. ‘Notte! 

Buonanotte, nonno. Ti saluto con la mano. ‘Notte! 

Sono stanco. Sono stanco. 

È ora di andare a letto adesso. 

Shhh! 
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8 Socks / Calzini (p. 22) 

Un calzino nero, un calzino bianco, 

Un calzino rosa, un calzino viola, 

Un calzino blu. Appendi i tuoi calzini! 

Fa caldo accanto al caminetto. 

Salta su, corri su e giù. 

In una giornata fredda. 

Siediti. Scaldati i piedi! 

Fa caldo accanto al caminetto. 

 
 

9 The robin rock / Il rock ’n’ roll del pettirosso (p. 24) 

Sei, sette, otto, nove, dieci. 

Sei, sette, otto, nove, dieci. 

Sei, sette, otto, nove, dieci. 

Balliamo tutti il rock ’n’ roll del pettirosso! 

Rock, rock, rock. Balla il rock ’n’ roll del pettirosso. 

Rock, rock, rock. Balla il rock ’n’ roll del pettirosso. 

 

Uno, due, tre, quattro, cinque.  

Rock, rock, rock. Il rock ’n’ roll del pettirosso! 

Sei, sette, otto, nove, dieci. 

Balliamo tutti il rock ’n’ roll del pettirosso! 

 
 

10 Five little ducks / Cinque anatroccoli (p. 29) 

Cinque anatroccoli 

Nuotano un giorno 

Nello stagno e ancor più lontano. 

Mamma anatra dice, 

“Qua, qua, qua, qua.” 

Ma solo quattro anatroccoli ritornano. 

  

Quattro anatroccoli … 

Ma solo tre anatroccoli ritornano. 

  

Tre anatroccoli … 

Ma solo due anatroccoli ritornano. 

  

Due anatroccoli … 

Ma solo un anatroccolo ritorna. 

  

Un anatroccolo 

Nuota un giorno, … 

Ma nessuno dei cinque anatroccoli ritorna. 

 

Mamma anatra tutta triste 

Nuota un giorno 

Nello stagno e ancor più lontano. 

Mamma anatra tutta triste dice, 

“Qua, qua, qua.” 

E tutti e cinque gli anatroccoli ritornano. 
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11 It’s spring / È primavera (p. 31) 

È primavera. È primavera. 

Piove. Piove. 

La pioggia scroscia sull’ombrello. 

La pioggia scroscia sull’erba. 

Un bruco striscia. 

Una chiocciola si trascina. 

È primavera nei boschi. 

 
 

12 Ready for school / Pronti per la scuola (p. 32) 

Attenti ... pronti ... via! 

Sono pronta per la scuola. Ecco una gomma.  

Sono pronta per la scuola. Ecco un righello. 

Sono pronta per la scuola. Ecco una matita. 

Sono pronta per la scuola. Ecco un libro. 

Ecco una cartella. Ecco una penna. 

Siete pronti per la scuola? Allora cantate di nuovo. 

 

Attenti ... pronti ... via! 

Ora che siete pronti per la scuola, sedetevi di nuovo. 
 

 

13 Sing la-la-la-la / Cantate trallalà (p. 36) 

Ritornello: Giochiamo in giardino.  

Giochiamo nel sole. 

Cantate trallalà, trallalà. 

Giochiamo nel sole. 

 

Sullo skateboard, in giardino. Gira, gira, gira! 

In bici, in giardino. Din, din, din! 

Con la bambola, in giardino. Balla, balla, balla! 

Cantate trallalà, trallalà. Giochiamo nel sole. 

 

In macchina, in giardino. Vroom, vroom, vroom! 

Con la chitarra, in giardino. Strum, strum, strum! 

Con l’orsacchiotto, in giardino. Balla, balla, balla! 

Cantate trallalà, trallalà. Giochiamo nel sole. 

 
 

14 It’s summer / È estate (p. 43) 

È estate. È estate. 

C’è il sole. C’è il sole. 

Che splende sui girasoli. 

Che splende sulle farfalle. 

Mangiamo un gelato. 

Facciamo un barbecue. 

È estate nei boschi. 
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15 There’s a bee / C’è un’ape (p. 44) 

C’è un’ape. C’è un’ape. 

Giù sulla sponda del fiume. 

Guardatemi. Sono un’ape. 

Ronza, ronza, ronza l’ape tutto il giorno. 

 

C’è una rana. C’è una rana. … 

Cra, cra, cra, gracida la rana tutto il giorno. 

 

C’è un cane. C’è un cane. … 

Bau, bau, bau, abbaia il cane tutto il giorno. 

 

C’è un gatto. C’è un gatto. … 

Miao, miao, miao, miagola il gatto tutto il giorno. 

 

C’è un uccellino. C’è un uccellino. … 

Cip, cip, cip, cinguetta l’uccellino tutto il giorno. 

 

C’è un pesce. C’è un pesce. 

Nel fiume, passa nuotando. … 

Glu, glu, glu fa il pesce tutto il giorno. 
 

 

16 Splash salsa / Sguazza ballando la salsa (p. 48) 

Sguazza nell’acqua. Sguazza con tutto il corpo. 

Sguazza nell’acqua. Ehi, sguazza ballando la salsa! 

Sguazza nell’acqua. Sguazza con tutto il corpo. 

Sguazza nell’acqua. Ehi, ehi, ehi! 

 

Sguazza con le mani. Sguazza con le mani. 

Ehi, sguazza ballando la salsa! Uno, due, tre! 

Sguazza con le gambe. Sguazza con le gambe. 

Tutti quanti sguazzate nell’acqua! 

 

Sguazza con la testa. Sguazza con la testa. 

Ehi, sguazza ballando la salsa! Uno, due, tre! 

Sguazza con i piedi. Sguazza con i piedi. 

Tutti quanti sguazzate nell’acqua! 

Uno, due, tre. Ehi, ehi, ehi! 
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17 My funny face / Le mie smorfie (p. 50) 

Ritornello: Le mie smorfie. Le mie smorfie. 

Oh che smorfie! 
 

Apri gli occhi. Apri gli occhi. 

Guardati intorno, guardati intorno. 

Chiudi gli occhi. Non guardare! 

Oh che smorfia! 

 

Apri la bocca. Apri la bocca. 

Fai ah, ah. Ah, ah. 

Chiudi la bocca. Fai hm-hm. 

Oh che smorfia! 

 

Toccati il naso. Toccati il naso. 

Bip, bip. Bip, bip. 

Toccati le orecchie. Un piccolo colpetto. 

Oh che smorfia! 

 
 

18 Row, row, row your boat / Rema rema rema nella tua barca (p. 55) 

Rema, rema, rema nella tua barca 

Dolcemente giù per la corrente. 

Allegramente, allegramente, allegramente, allegramente, 

La vita è solo un sogno. 

 
 

19 Halloween / Halloween (p. 57) 

Strega, gatto, mago, pipistrello. 

Halloween! Halloween! 

 

Strega malvagia. Gatto pauroso. 

Mago malvagio. Pipistrello nero. 

Aiuto, aiuto! È Halloween! 

 

Strega malvagia e gatto pauroso. 

Mago malvagio. Pipistrello nero. 

Z-z-zucca. F-f-fantasma. 

Aiuto, oh no! È Halloween! 

Aahhh!  
 

 

20 We wish you a Merry Christmas / Vi auguriamo Buon Natale (p. 59) 

Vi auguriamo Buon Natale;  

Vi auguriamo Buon Natale;  

Vi auguriamo Buon Natale;  

e un Felice Anno Nuovo.  
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21 Little Easter bunny / Coniglietto di Pasqua (p. 61) 

Coniglietto di Pasqua. 

Salta, hoplà, hoplà, hopla-la-là. 

Con le orecchie flosce. 

Salta, hoplà, hoplà, hopla-la-là. 

Coniglietto di Pasqua. Salta, hoplà, hoplà! 

 

Arriccia il nasetto. 

Salta, hoplà, hoplà, hopla-la-là. 

Scuoti il codino. 

Salta, hoplà, hoplà, hopla-la-là. 

Coniglietto di Pasqua. Salta, hoplà, hoplà! 

 

Salta, hoplà, hoplà, hopla-la-là! 

Salta, hoplà, hoplà, hopla-la-là! 

 

 

 
 

 


