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COMITATO PEDAGOGICO 

IL VIAGGIO MUSICALE DELLO 0-6

Giri di No te
Canzoni e Filastrocche 
per accompagnare 
i Bambini e le Bambine 
nel loro Percorso nei Servizi Educativi
della Città.
Note come Carezze.
Suoni come Echi che collegano
anche da lontano.
Canti come Racconti 
che sfiorano Emozioni.
Giostre come Carillon
che girano le Chiavi del Cuore.
Giri di Note:
come  Cerchi 
che uniscono e si fanno tondi, 
allargandosi, 
per Accogliere tutti.

strumenti di continuità la Playlist ZeroSei



Il Comitato Pedagogico ZeroSei della Città di Grugliasco
prosegue la ricerca di Strumenti di Continuità 
che accompagnino i Bambini, gli Insegnanti, gli Educatori e le Famiglie 
nel percorso dei primi Sei Anni di Vita: 
è questo infatti un periodo fondamentale per la Crescita di una Persona 
e per la Comunità di cui fa parte.
Il Comitato sta orientando le scelte educative attraverso
la Formazione comune degli Operatori dei Servizi ZeroSei, 
lo Scambio fra gli Adulti che - con ruoli diversi, Professionisti nei Campi Educativi e Genitori 
 collaborano ed influenzano lo Sviluppo dei Bambini: 
portatori di esperienze, riflessioni, idee.
Ricchezze in questo tempo inusuale che stiamo vivendo.
Negli anni scorsi ha preso forma la Valigiotta di Libri ZeroSei,
una selezione di Libri per l'infanzia consegnati a tutti i Servizi 0-6 della Città: 
per accompagnare i Bambini fra un passaggio di Servizio e l'altro.
Sono stati compagni del tempo solitario, nei periodi forzatamente a casa,
e li hanno accolti al rientro nei Servizi, come inseparabili compagni di gioco.
Ora, il Comitato ha individuato la Voce e la Musica come Fili di Continuità.
Canzoni e Filastrocche per accompagnare e dare un senso 
ai momenti quotidiani, 
alle emozioni che via via si incontrano, 
al valore alla Diversità, alla Scoperta di Sé e degli Altri, 
all'elaborazione di nostalgie, timori, attese fra frangenti di arrivo ed arrivederci. 
Voci canore per dare suono e connotare lo Scorrere del Tempo.
Canti e Filastrocche che rassicurano i Bambini, 
contribuiscono a tessere la dimensione sociale della Comunità Educante, 
soprattutto, creano Legami e Ricordi che accompagnano tutta la Vita. 
Nei mesi scorsi, Educatori ed Insegnanti, hanno indicato i 20 Brani maggiormente cantati nei Servizi
componendo così la Playlist ZeroSei 
creando la Traccia Musicale del Viaggio nei Servizi Prima Infanzia della Città:
sono brani per viaggiare nei momenti dell'Attesa e dell'Arrivederci, 
nella scoperta delle Parti del Corpo, degli Altri, dei Tempi di Vita Comune e dei Luoghi educativi.
Ci sono anche brani sempreverdi che avvicinano Nonni e Nipoti 
Brani che vanno paralleli e si intersecano, a tratti, con i temi della Valigiotta ZeroSei: 
c'è Elmer l'elefante variopinto che canta e narra le sue avventure diverse.
Ed allora non resta che mettersi in ascolto e iniziare a dare Voce, 
in coro, ai Canti e alle Filastrocche del Mondo ZeroSei di Grugliasco:
non è importante tanto l'intonazione, 
quanto ciò che si incontra in questo Viaggio Musicale, 
senza perdersi, ma incontrandosi fra le Note Vibranti di una Canzone.

L'Assessora alla Cultura e ai Saperi                                       Il Sindaco
Emanuela Guarino                                                                   Roberto Montà



Illustrazioni realizzate
dai Bambini e le Bambine 
dei Servizi Educativi ZeroSei
della Città di Grugliasco



Palloncino Blu, su,su,su,
in alto se ne va, su, su, su...

e canticchiando fa lallero lero là...
e canticchiando fa lallero lero là...! 

Incontra una farfalla,
le dice: buonasera!

Incontra una cornacchia: mamma com'è nera!
Incontra un passerotto che non sa volare, 

attaccati al mio filo se da mamma vuoi tornare! 
Pesciolino blu, giù, giù, giù...

nel mare se ne va, giù, giù, giù...
e canticchiando fa lallero lero là..

e canticchiando fa lallero lero là...! 
Incontra un pesciolino

gli dice: buonasera!
Incontra una balena: mamma com'è nera! 

Incontra un polipetto che non sa nuotare, attaccati
al mio filo se da mamma vuoi tornare! 

Palloncino Blu, su, su, su,
in alto se ne va, su, su, su...

e canticchiando fa lallero lero là...
e canticchiando fa lallero lero là...!

PALLONCINO BLU

Canzone per la Scoperta e l'Elaborazione delle Emozioni.
Consigliata al mattino e al pomeriggio,
in quei momenti di aggregazione 
legati al momento dell'Arrivo e dell'Arrivederci



Palloncino Blu



Salta salta coniglietto salta salta sei perfetto se un
tesoro troverai nostro re diventerai un due tre, 

un due tre salta salta e sarai re... 

SALTA SALTA CONIGLIETTO

Lo sceriffo-fo ha due baffi-fi, il cappello-lo, 
una stella-la, 
gli stivali-li,
le pistole-le, 
ma non sa sparare, ma non sa sparare
PIM PUM PAM

LO SCERIFFO-FO

Whiski il ragnetto sale la grondaia viene la pioggia 
e Whiski cade giù, giù, giù! 

Spunta un bel sole che asciuga la pioggia 
Whiski il ragnetto sale, sale su...

e non si vede più!

WHISKI IL RAGNETTO

Canzoni dell''Attesa, dell'Alternanza con l'Altro, 
Canzoni che Segnano il Tempo.



Questa è la storia del serpente Che vien giù dal monte
Per ritrovare la sua coda Che ha perduto un dì

Ma dimmi un po'
Sei proprio tu

Quel pezzettin del mio codin? Si!
Questa è la danza del serpente Che vien giù dal monte

Per ritrovare la sua coda Che ha perduto un dì
 

Ma dimmi un po'
Sei proprio tu

Quel pezzettin del mio codin? Si!

LA DANZA DEL SERPENTE

Fischia il treno, il treno fischia, c'è . . . . . .
macchinista,
poi c'è . . . . . . . capostazione
e c'è . . . . . . . nel vagone!
e poi c'è . . . . . . . tutto elegante, 
nel vagone ristorante!
E poi c'è . . . . . un po' biricchino 
che fa ciao ciao dal finestrino! (. . . . . . . .)

FISCHIA IL TRENO

Canzoni per la creazione del Gruppo 
e per accompagnare le Transizioni di Spazi e Tempi.
Canzoni per dire "Io ci sono", "Noi ci siamo"...



Intorno alla vasca vogliamo giocare, le nostre manine
vogliamo lavare così si fà, così si fà lalla lalalla lalalla

lalà. Intorno alla vasca vogliamo giocare
 i nostri piedini vogliamo lavare così si fà, così si fà

lalla lalalla lalalla lalà. 
Intorno alla vasca vogliamo giocare

 i nostri capelli vogliamo lavare così si fà, così si fà
lalla lalalla lalalla lalà. 

Intorno alla vasca vogliamo giocare... 

INTORNO ALLA VASCA

Dov’è il pollice? Dov’è il pollice?
Sono qua!
Sono qua! Come stai quest’oggi? Molto bene, grazie! Vado via,
A casa mia. Dov’è l’indice? Dov’è l’indice? Sono qua!
Sono qua! Come stai quest’oggi? Molto bene, grazie! Vado via.
A casa mia. Dov’è il medio? Dov’è il medio? Sono qua!
Sono qua! Come stai quest’oggi? Molto bene, grazie! Vado via.
A casa mia. Dov’è l’anulare? Dov’è l’anulare? Eccolo qua!
Eccolo qua! Come stai quest’oggi? Molto bene, grazie! Vado
via.
A casa mia. Dov’è il mignolo? Dov’è il mignolo? Sono qua!
Sono qua!
Come stai quest’oggi? Molto bene, grazie! Vado via.
A casa mia. Dov’è la mano? Dov’è la mano? Sono qua!
Sono qua! Come stai quest’oggi? Molto bene, grazie! Vado via.
A casa mia. Dov’è il pugno? Dov’è il pugno? Sono qua!
Sono qua! Come stai quest’oggi? Molto bene, grazie! Vado via.
A casa mia.

DOVE É IL POLLICE

Canzoni per la Scoperta e la Cura del Sè



E le streghe danzano una danza per i maghi, 
fanno i filtri magici per spaventare i draghi! 

Gira, gira il mestolo, tira su il coperchio, fuoco, fuoco
notte e dì.... le streghe fan così: uuuuhhhh

 Due zampe di rospo, la coda di un serpente, 
quattro pipistrelli e un ragno senza un dente,
di tutti i filtri magici, questo è il più potente! 

Gira, gira il mestolo, tira su il coperchio,
fuoco, fuoco notte e dì.... le streghe fan così: uuuuhhhh

Con le scope volano in giro per il mondo,
se tu guardi in alto le vedi in girotondo...
Gira, gira il mestolo, tira su il coperchio,

fuoco, fuoco notte e dì.... 
le streghe fan così: uuuuhhhh

LE STREGHE BALLANO

C’è Gigiotto che guida una jeep
ma guidare lui non sa
e va a sbattere
contro un albero
e l’albero cade giù! (Patapum!)
E la casa degli scoiattoli sulla pancia di Gigiotto
è già gli scoiattoli arrabbiati son, gli mangiano
il sederon. (Gnam Gnam!)

GIGIOTTO (CICCIOTTO)

Canzoni per l'Elaborazione delle Emozioni 
con Simpatia, Immaginazione e Leggerezza



C'è nel bosco una casetta
lo scoiattolo alla finestra

vien di corsa un leprottino bussa al suo
porton...toc...toc! “Aiuto, aiuto per carità

c'è un cacciatore che mi vuol sparar!” “Vieni, vieni
leprottino dammi la tua mano!”

Ecco che arriva il cacciatore, cerca, cerca il leprottino
che al sicuro nella casetta, gli fa:

“Cucù, non mi prendi più!”!

NEL BOSCO C'È UNA CASETTA

Cappuccetto Rosso vieni, vieni qua...
se ti vede il Lupo, lui ti mangerà!
Io non ho paura perchè devo andare dalla mia
nonnina che mi aspetta già! Giunta alla casetta
la nonna non c'era... c'era un grosso lupo nero
nero! 
Arriva un cacciatore con un gran fucile, 
spara su nel cielo e fa BUM BUM BUM! 
Evviva Cappuccetto, Evviva Cappuccetto, 
che dal lupo nero non si fa mangiar!

CAPPUCCETTO ROSSO

Canzoni per Elaborare Timori, Attese e i Tempi Sospesi.,
in Giochi Collettivi  nel Bosco delle Emozioni.



Là nel Bosco c'è...



Ninna nanna mamma
Tienimi con te
Nel tuo letto grande
Solo per un po'.
Una ninna nanna
Io ti canterò
E se ti addormenti
Mi addormenterò.
Ninna nanna mamma
Insalata non ce n'è
Sette le scodelle
Sulla tavola del re
Ninna nanna mamma
Ce n'è una anche per me
Dentro cosa c'è...
Solo un chicco di caffè.Dormono le case, Dorme la città.
Solo l'orologio
Suona e fa tic tac.
Anche la formica
 Si riposa ormai, Ma tu sei la mamma E non dormi mai.
Ninna nanna mamma Insalata non ce n'è Sette le scodelle
Sulla tavola del re Ninna nanna mamma Ce n'è una anche
per me Dentro cosa c'è... Solo un chicco di caffè.
Quando sarò grande Comprerò per te Tante cose belle
Come fai per me. Chiudi gli occhi e sogna Quello che non
hai,
I tuoi sogni poi Mi racconterai.
Ninna nanna mamma Insalata non ce n'è Sette piatti
d'oro Sulla tavola del re Ninna nanna mamma Ce n'è uno
anche per te...
Ci mettiamo su
Tutto quello che vuoi tu. Ci mettiamo su
Tutto quello che vuoi tu...!!!

NINNA NANNA DEL CHICCO DI CAFFÈ

Canzone per Elaborare la Nostalgia, 
e nel Gioco Simbolico 

assume un gran valore rappresentativo

Zecchino d'Oro 
Autori Franca Evangelisti-Mario Pagano

 



C’è una balena nel mare del Sud che si diverte a
giocar con le navi,
a impaurire i marinai, 
con la sua fama di mostro del mar.
Una mattina passa un battello,
un marinaio guarda dal ponte,
la balena gli fa le boccacce
ma con sorpresa si sente schernir: 
Ma a chi credi di fare paura
con quei denti così gialli
non li lavi da più di cent’anni
ti dovresti vergognar. 
Intimidita si fa rossa rossa
la balena chiudendo la bocca, marinaio, 
che debbo fare,
in qualche modo mi devi aiutare.
Venti chilometri di dentifricio,
in un tubetto grande così,
poi ci vuole lo spazzolino,
da usare al minimo tre volte al dì. 
Da quel mattino nei mari del sud ogni qualvolta
passa un battello, meraviglia vieni a vedere,
c'è una balena che vuol salutar! 
Con un sorriso spalanca la bocca 
e i denti bianchi lei mette in mostra! Fa ciao, ciao
con il fazzolettin mentre dal ponte si sente
esclamar: Che simpatica quella balena 
con quei denti così bianchi certamente per noi
quella è la balena più bella che c’è!

LA BALENA DEI MARI DEL SUD

Canzone  di atmosfera bonaria 
che affronta il tema

 della Diversità 
con Simpatia 



Se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 
Se sei felice e tu lo sai dimostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedini (stomp stomp)
Se sei felice e tu lo sai batti i piedini (stomp stomp)
Se sei felice e tu lo sai dimostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai batti i piedini (stomp stomp)
Se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua (....)
se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua (....)
se sei felice e tu lo sai dimostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua (....) 
Se sei felice e tu lo sai schiocca le dita (....)
se sei felice e tu lo sai schiocca le dita (....)
Se sei felice e tu lo sai dimostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai schiocca le dita (....)
Se sei felice e tu lo sai manda un bacio (....)
se sei felice e tu lo sai manda un bacio (....)
Se sei felice e tu lo sai dimostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai manda un bacio (....)
Se sei felice e tu lo sai fai un saluto (ciao!)
se sei felice e tu lo sai fai un saluto (ciao!)
Se sei felice e tu lo sai dimostrarmelo potrai
se sei felice e tu lo sai fai un saluto (ciao!)

SE SEI FELICE

Canzone per riconoscere la Felicità 
e apprezzarla nelle piccole-grandi cose quotidiane:

educando al Sorriso con il Sorriso



Un cocomero tondo, tondo
Che voleva essere il più forte del mondo
Che voleva tutti quanti superare
Un bel giorno si mise a... cantare:
LA LA si mise a cantare! 
Un cocomero tondo, tondo Che voleva essere il più forte del mondo
Che voleva tutti quanti superare
Un bel giorno si mise a... mangiare: GNAM GNAM si mise a mangiare;
LA LA si mise a cantare!
Un cocomero tondo, tondo
Che voleva essere il più forte del mondo
Che voleva tutti quanti superare
Un bel giorno si mise a... nuotare: SPLASH SPLASH si mise a nuotare;
GNAM GNAM si mise a mangiare;
LA LA si mise a cantare!
Un cocomero tondo, tondo
Che voleva essere il più forte del mondo
Che voleva tutti quanti superare
Un bel giorno si mise a... sciare: TOMBA TOMBA si mise a sciare;
SPLASH SPLASH si mise a nuotare; GNAM GNAM si mise a mangiare;
LA LA si mise a cantare!
Un cocomero tondo, tondo
Che voleva essere il più forte del mondo
Che voleva tutti quanti superare
Un bel giorno si mise a... dormire:
PFFF PFFF si mise a dormire;
TOMBA TOMBA si mise a sciare; SPLASH SPLASH si mise a nuotare;
GNAM GNAM si mise a mangiare;
LA LA si mise a cantare!
Un cocomero tondo, tondo
Che voleva essere il più forte del mondo
Che voleva tutti quanti superare Un bel giorno si mise a... bere: 
DRINK DRINK si mise a bere; PFFF PFFF si mise a dormire; 
TOMBA TOMBA si mise a sciare; SPLASH SPLASH si mise a nuotare; 
GNAM GNAM si mise a mangiare; LA LA si mise a cantare!

UN COCOMERO
Canzone  che richiama 

il Senso 
dell'Autorealizzazione 

e dell'Autostima  



Giro Girotondo, gira il mondo, 
gira la terra, tutti giù per terra!
Giro girotondo
Il mare è fondo, tonda è la terra,
tutti giù per terra! 
Giro girotondo 
L’angelo è biondo,
biondo è il grano, tutti ci sediamo!
Giro girotondo ora ti circondo,
come una ciambella, 
tutti giù per terra!

GIROTONDO

Io ho una zia, una zia che sta a Forlì
E quando va a ballare con le mani fa così, Così, così,

con le mani fa così, Così, così, 
Io ho una zia, una zia che sta a Forlì 

E quando va a ballare con i piedi fa così, Così, così, 
con i piedi fa così Così, così, con i piedi fa così

Io ho una zia, una zia che sta a Forlì
E quando va a ballare con i fianchi fa così, Così, così,

con i fianchi fa così Così, così, con i fianchi fa così
Io ho una zia, una zia che sta a Forlì

E quando va a ballare con la testa fa così Così, così,
con la testa fa così

Io ho una zia, una zia che sta a Forlì
E quando va a ballare con il ginocchio fa così Così,

così, con il ginocchio fa così
Così, così, col ginocchio fa così!

 

LA ZIA DI FORLÌ

i Canti Senza Tempo, 
Riti tradizionali che creano 

Legami fra generazioni, 
Ponti di Continuità



Girotondo



Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda 
Vuoi ballar con me? 
Dammi la mano destra Belinda 
Dammi la mano destra Belinda 
Dammi la mano destra Belinda 
Vuoi ballar con me?
Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda 
Vuoi ballar con me? 
Dammi la mano sinistra Belinda 
Dammi la mano sinistra Belinda 
Dammi la mano sinistra Belinda 
Vuoi ballar con me?

Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda Vuoi ballar con me? 
Batti forte i tuoi piedini 
Batti forte i tuoi piedini 
Batti forte i tuoi piedini vuoi ballar con me? 

Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda 
Ciao ciao ciao Belinda 
Vuoi ballar con me?

BELINDA

Danza Tradizionale 
che ricorda che non esiste 

l'Io senza il Tu..
Canzone che Aggrega, 

danzando 
con gesti pieni di valore  



Nacque un giorno un elefantino,
di cento colori come Arlecchino. 
Elmer si chiamava e con tutti lui scherzava. 
Era allegro e spensierato e da tutti era amato.
Elmer diverso, diverso sei tu e proprio per questo ci piaci di più
(2 volte)
Di esser diverso Elmer si stancò,
di perdere i colori l’elefantino tentò.
Trovò le bacche color elefante e ne raccolse proprio tante. 
Poi veloce lui le schiacciò e nel succo si rotolò. 
Quando finì quel bagno bigio, Elmer era tutto quanto grigio. 
Soddisfatto e un po’ stanco Elmer tornò nel suo branco.
Elmer diverso, diverso sei tu e proprio per questo ci piaci di più
(2 volte)
Ora non era più anormale.
Agli altri elefanti lui era uguale.
Gli venne però una grande risata.
Non la trattenne, ci fu una scoppiata.
Ora tutti lo scoprirono ed insieme si divertirono.
Elmer diverso, diverso sei tu e proprio per questo ci piaci di più
(2 volte)
Scese dal cielo la pioggia abbondante e lavò il grigio dell’elefante.
Elmer allora in un baleno tornò colorato come l’arcobaleno.
Fu presa quindi una decisione:
un giorno all’anno per l’occasione,
tutti gli elefanti di mille colori si pittureranno
ed in coro canteranno.
Elmer diverso, diverso sei tu e proprio per questo ci piaci di più.

LA CANZONE DI ELMER

Canzone  sulla ricchezza della Diversità:
Ognuno è un'Opera d'Arte da Scoprire e Apprezzare 





Scuola dell'Infanzia 
Gianni Rodari

Scuola dell'Infanzia 
Anna Bechis

Scuola dell'Infanzia 
Elsa Morante

Scuola dell'Infanzia 
Carlo Casalegno

Scuola dell'Infanzia 
Dante di Nanni

Scuola dell'Infanzia 
Rosina Gunetti

 Servizi Educativi0-6

 

Scuola dell'Infanzia 
Don Milani

Scuola dell'Infanzia 
Casa di Maria

Centro Custodia Oraria
Hakuna Matata

Scuola dell'Infanzia 
H. C. Andersen

Scuola dell'Infanzia 
Rosa Luxemburg

Centro Infanzia 0-6 
Pulcino Ballerino

Nido 
Pimparadiso

Nido 
Beatrice Allende

Centro Infanzia 0-6 
Bambini di Terezin

Centro Infanzia 0-6 
Bolle di Musica
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https://www.ilmargine.it/aree/minori/
https://www.comune.grugliasco.to.it/it/page/asilo-nido-ed8e60ff-1f62-4c05-8c0b-4c0709434976
https://www.comune.grugliasco.to.it/it/page/asilo-nido-ed8e60ff-1f62-4c05-8c0b-4c0709434976
https://www.comune.grugliasco.to.it/it/page/asilo-nido-ed8e60ff-1f62-4c05-8c0b-4c0709434976
https://www.ilmargine.it/aree/minori/
https://www.ilmargine.it/aree/minori/
https://www.ilmargine.it/aree/minori/
https://www.3e60online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=285
https://www.3e60online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=285
https://www.3e60online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=285
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DEI SERVIZI
Asilo Nido Beatrice Allende  

Asilo Nido Pimparadiso 
Centro Infanzia Bolle di Musica

Centro Infanzia Bambini di Terezin
Centro Infanzia Pulcino Ballerino

IC Dante di Nanni
IC 66 Martiri
IC M.L. King

Scuola Infanzia Casa di Maria
Centro Custodia Oraria Hakuna Matata

Docenti Università di Torino:
Dipartimento Filosofia 

e Scienze dell'Educazione
 

COMITATO COMPOSTO DA
GENITORI EDUCATORI E

INSEGNANTI



 

UNA CITTÀ NON È DISEGNATA, 
SEMPLICEMENTE SI FA DA SOLA. 

BASTA ASCOLTARLA, 
PERCHÈ LA CITTÀ È IL RIFLESSO 

DI TANTE STORIE.
Renzo Piano

PER INFORMAZIONI 
SICUR.SOCIALE@COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT
TEL. 0114013310/357/330

           CANALE TELEGRAM: GRUGLIASCO IN FAMIGLIA

            WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT

Grugliasco 
Città Educante

Anno 2021


