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1 Autumn / Autunno (p. 5) 

È autunno, è autunno adesso.  

Che tempo fa? 

C’è il vento, c’è il vento, che fruscia tra le foglie.  

Questo è il tempo in autunno. 

 

Legna nel cesto, 

Mele sull’albero, 

Raccolta delle bacche – oh che piacere! 

Ecco che cos’è l’autunno per me.  

 

 

2 The numbers song / La canzone dei numeri (p. 6) 

Ritornello: Bentornati alla scuola di Treetops. 

Bentornati! Bentornati!  

 

Vi ricordate di Holly e Bud?  

Holly e Bud. Sì! Holly e Bud. 

 

Vi ricordate come si chiama la maestra? 

È Miss Bell. Sì! Miss Bell. 

 

Vi ricordate come si fa a contare? 

I numeri. Sì! Cantiamoli adesso. 

 

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 

Sette, otto, nove, dieci. Wow! 

 
 

3 Colour conga / La conga dei colori (p. 9) 

Di che colore è il tuo cappello? 

Su, dai, balla la conga. 

Rosa, rosso, marrone.  

È l’ora della conga dei colori. 

 

Di che colore è il tuo cappello? 

Su, dai, balla la conga. 

Blu, bianco, nero.  
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È l’ora della conga dei colori. 

 

Di che colore è il tuo cappello? 

Su, dai, balla la conga. 

Viola, giallo, arancione.  

È l’ora della conga dei colori. 

 

Di che colore è il tuo cappello? 

Su, dai, balla la conga. 

Verde, verde, verde.  

È l’ora della conga dei colori. 

 

 

4 Here’s my book / Ecco il mio libro (p. 12) 

Che cos’è questo? Che cos’è questo? È un libro. Oh sì! 

È un libro. È un libro. È un libro. Oh sì! 

È una matita? No! No! È una gomma? No! No! 

È un libro. È un libro. È un libro. Oh sì! 

Batti le mani. Libro, libro! 

Pesta i piedi. Libro, libro! 

Gira su te stesso. Prendi il libro  

E di’: ‘Ecco il mio libro.’ 

 

Che cos’è questa? Che cos’è questa? È una penna. Oh sì! 

È una penna. È una penna. È una penna. Oh sì! 

È una matita? No! No! È una gomma? No! No! 

È una penna. È una penna. È una penna. Oh sì! 

Batti le mani. Penna, penna! 

Pesta i piedi. Penna, penna! 

Gira su te stesso. Prendi la penna  

E di’: ‘Ecco la mia penna.’ 
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5 Tidy up! / Metti in ordine! (p. 15) 

Metti in ordine! Metti in ordine! 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

 

Metti la gomma nella cartella.  

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

Metti la gomma nella cartella. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

 

Metti la matita nella cartella. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

Metti la matita nella cartella. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

 

Chiudi i libri ora, chiudi i libri. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

Chiudi i libri ora, chiudi i libri. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

 

Metti tutti i rifiuti nel cestino. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

Metti tutti i rifiuti nel cestino. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

 

Cancella la lavagna ora, cancella la lavagna. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

Cancella la lavagna ora, cancella la lavagna. 

Metti in ordine così siamo pronti per andare via. 

 

 

6 Weather dance / La danza del tempo atmosferico (p. 19) 

La danza del tempo! La danza del tempo! 

Facciamo la danza del tempo tutti insieme. 

Fai un passo, un passo, un passo.  

Fai un passo, un passo, un passo.  
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Piove. Piove. 

Facciamo la danza del tempo tutti insieme. 

Con gli stivali nell’acqua. 

Balla, balla, balla.   

 

C’è nebbia. C’è nebbia. 

Facciamo la danza del tempo tutti insieme. 

Non si vede niente! Non si vede niente! 

Balla, balla, balla.   

 

C’è il sole. C’è il sole. 

Facciamo la danza del tempo tutti insieme. 

Mettiti la crema solare. Mettiti il cappello.  

Balla, balla, balla.   

 

Fa freddo. Fa freddo. 

Facciamo la danza del tempo tutti insieme. 

Fai un pupazzo nella neve. 

Balla, balla, balla.   

 

 

7 Winter / Inverno (p. 21) 

Ritornello: È inverno, è inverno adesso.  

Com’è il tempo? 

C’è la neve, la neve, la neve che scricchiola.  

Ecco com’è il tempo in inverno. 

 

Guanti e sci per le mani e i piedi, 

Cioccolata calda accanto al caminetto, 

Fare a palle di neve – oh che piacere! 

Ecco che cos’è l’inverno per me.  
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8 Hide and seek! / Nascondino! (p. 22) 

Chi c’è in bagno? Chi vedete? 

C’è Bud in bagno. Ora cercate me. 

 

Giochiamo a nascondino! A nascondino! 

Giochiamo nella capanna sull’albero. A nascondino! 

 

Chi c’è in cucina? Chi vedete? 

C’è papà in cucina. Ora cercate me. 

 

Chi c’è in soggiorno? Chi vedete? 

C’è il nonno in cucina. Ora cercate me. 

 

Chi c’è in camera da letto? Chi vedete? 

C’è Holly in camera da letto. Ora cercate me. 

 

Chi c’è in giardino? Chi vedete? 

Ci sono io in giardino. Guardate, sono io. 

 

9 Let’s dress up / Giochiamo a travestirci (p. 28) 

Ritornello: Giochiamo a travestirci, a travestirci. 

Oggi siamo mamma e papà. 

Giochiamo a travestirci, a travestirci. 

Oggi siamo mamma e papà. 

 

Mettiti i pantaloni. Mettiti il maglione. 

Mettiti i calzettoni. Mettiti gli stivali.  

 

Mettiti la gonna. Mettiti il maglione. 

Mettiti il cappello. Mettiti il cappotto. 

 



New Treetops 2
a 
Songs © Oxford University Press 

 

 

 

10 The shape shuffle / La danza ‘shuffle’ delle forme geometriche (p. 35) 

Che cos’è la sfera? Che cos’è la sfera? 

La sfera è una palla, una palla grossa e rotonda. 

Fai la danza delle forme, la danza delle forme geometriche. 

 

Che cos’è il cono? Che cos’è il cono? 

Il cono è un cappellino di carta da mettere alle feste, un cerchio con il cappellino. 

Fai la danza delle forme, la danza delle forme geometriche. 

 

Che cos’è il cilindro? Che cos’è il cilindro? 

Il cilindro è il tronco di un albero, un tronco grosso e lungo. 

Fai la danza delle forme, la danza delle forme geometriche. 

 

Che cos’è il cubo? Che cos’è il cubo? 

Il cubo è un solido con sei facce quadrate, sei facce quadrate. 

Fai la danza delle forme, la danza delle forme geometriche. 

 

Che cos’è il cuboide? Che cos’è il cuboide? 

Il cuboide è una scatola o un libro grosso e pesante. 

Fai la danza delle forme, la danza delle forme geometriche. 

 

Che cos’è la piramide? Che cos’è la piramide? 

Un quadrato alla base e poi quattro triangoli. 

Fai la danza delle forme, la danza delle forme geometriche. 
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11 Spring / Primavera (p. 39) 

È primavera, è primavera.  

Com’è il tempo? 

C’è la pioggia, e c’è il sole. Guarda! Un arcobaleno! 

Ecco com’è il tempo in primavera. 

 

Un arcobaleno nel cielo, 

Una farfalla su una foglia, 

Un uccellino appena nato che cinguetta nel nido, 

Ecco che cos’è la primavera per me.  

 
 

12 Let’s play / Giochiamo (p. 40) 

Ritornello: È una giornata di pioggia oggi. 

Non possiamo andare a giocare fuori. 

In soffitta, con i nostri giocattoli, 

Giochiamo dentro oggi. 

 

Io ho un tamburo. Su, giochiamo! 

Giochiamo con il tamburo oggi. 

Io ho una bambola. Su, giochiamo! 

Giochiamo con la bambola oggi. 

 

Io ho un robot. Su, giochiamo! 

Giochiamo con il robot oggi. 

Io ho un gioco. Su, giochiamo! 

Giochiamo con il gioco oggi. 

 

Ora c’è il sole. Urrà, urrà. 

Andiamo a giocare fuori. 

Io ho una palla. Su, giochiamo! 

Giochiamo a calcio oggi. 
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13 The Holly hula / La danza ‘hula’ di Holly (p. 46) 

Metti il braccio dentro. Metti il braccio fuori. 

Dentro, fuori, dentro, fuori. Scuotilo tutto. 

Fai la danza di Holly e gira su te stesso. 

Ecco in che cosa consiste questa danza. 

 

Oh, fai la danza di Holly! Oh, fai la danza di Holly! 

Oh, fai la danza di Holly! Toccati il naso e grida urrà!  

 

Metti la gamba dentro. Metti la gamba fuori. 

Dentro, fuori, dentro, fuori. Scuotila tutta. 

Fai la danza di Holly e gira su te stesso. 

Ecco in che cosa consiste questa danza. 

 

Metti la mano dentro. Metti la mano fuori. 

Dentro, fuori, dentro, fuori. Scuotila tutto. 

Fai la danza di Holly e gira su te stesso. 

Ecco in che cosa consiste questa danza. 

 

Metti i piedi dentro. Metti i piedi fuori. 

Dentro, fuori, dentro, fuori. Scuotili tutti. 

Fai la danza di Holly e gira su te stesso. 

Ecco in che cosa consiste questa danza. 

 

 

14 Feelings / Emozioni (p. 53) 

Sono triste, triste, triste oggi. 

Guarda la mia faccia. Sono triste oggi. 

Sono triste oggi. Posso parlarti? 

Perché sono triste, triste, triste oggi. 

 

Sono spaventato, spaventato, spaventato oggi. 

Guarda la mia faccia. Sono spaventato oggi. 

Sono spaventato oggi. Posso parlarti? 

Perché sono spaventato, spaventato, spaventato oggi. 
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Sono arrabbiato, arrabbiato, arrabbiato oggi. 

Guarda la mia faccia. Sono arrabbiato oggi. 

Sono arrabbiato rabbia oggi. Posso parlarti? 

Perché sono arrabbiato, arrabbiato, arrabbiato oggi. 

 

Sono felice, felice, felice oggi. 

Guarda la mia faccia. Sono felice oggi. 

Sono felice oggi. Posso parlarti? 

Perché sono felice, felice, felice oggi. 

 

 

15 Summer / Estate (p. 55) 

È estate, è estate adesso. 

Che tempo fa? 

Fa caldo e c’è il sole tutto il giorno. 

Questo è il tempo in estate. 

 

Una libellula su uno stagno, 

Una coccinella su una foglia, 

Bere una gassosa stando in barca.  

Ecco che cos’è l’estate per me.  

 

 

16 Munch, munch / Gnam, gnam (p. 56) 

Mi piacciono i tramezzini. Mi piace il formaggio. 

Gnam, gnam, per il mio pranzo. 

Mi piacciono le carote. Mi piacciono le patatine. 

Sgranocchia, sgranocchia, per il mio pranzo. 

Mi piace il succo d’arancia. Un succo d’arancia, per favore. 

L’uva e le tortine hanno un gusto oh magnifico! 

Gnam, gnam, sgranocchia, sgranocchia, sgranocchia. 

Che bontà nel mio pancino. Un pranzetto al sacco! 
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17 Summer fair / La fiera estiva (p. 62) 

Ritornello: Suona, nonno, suona 

Alla fiera estiva oggi. 

Balla e canta con il violino. 

Ehi diddle, diddle, diddle, din, din, din. 

 

So saltare. So saltare. 

So saltare su e giù. 

So cantare. So cantare. 

So cantare una canzone. 

 

So arrampicarmi. So arrampicarmi. 

So arrampicarmi su un albero. 

So afferrare, so afferrare. 

So afferrare la palla. 

 

 

18 The food we eat / Quello che mangiamo (p. 69) 

La salsa di pomodoro per la pasta viene dai pomodori.  

Il succo d’arancia da bere viene dalle arance. 

I pomodori vengono da una pianta. Le arance vengono da un albero. 

Tutto il cibo che mangiamo viene dalla fattoria. 

 

Il latte viene dalla mucca e le mucche sono animali. 

Le uova vengono dalle galline e le galline sono animali. 

Il miele viene dalle api. Le mele vengono da un albero. 

Tutto il cibo che mangiamo viene dalla fattoria. 
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19 Rudolph / Rodolfo (p. 72) 

Rodolfo, la renna dal naso rosso, 

Aveva un naso proprio luccicante. 

E se voi l’aveste visto, 

Avreste detto che era addirittura incandescente. 

 

Tutte le altre renne 

Ridevano di lui e lo insultavano. 

Non lasciavano mai che il povero Rodolfo 

Partecipasse ai loro giochi. 

 

Poi in una notte di nebbia alla vigilia di Natale 

Babbo Natale venne e gli disse, 

“Rodolfo con il tuo naso così luccicante, 

Non potresti guidare tu la mia slitta stasera?” 

 

Allora sì tutte le renne lo accolsero con affetto 

E gridarono allegramente: 

“Rodolfo, renna dal naso rosso, 

Passerai alla storia!” 

 

 

20 Easter / Pasqua (p. 74) 

Panini dolci con la croce,  

Panini dolci con la croce, 

Uno per un penny, 

Due per un penny, 

Panini dolci con la croce. 
 

 


