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Abcde, fg, hi, LMNO, P ,,. Rst, U,v,z 
 
Nella casetta dell’alfabeto 
ci son tante letteri-ne, 
sono ventuno, tutte sorelline, 
e hanno quattro vesti-tini: 
lo stampatello, maiuscolo… minuscolo… 
e poi c’è il mio preferito !                          Qual è ? 
È il corsivo! Indovina perché?                   Perché ? 
Perché le lettere si uniscono e si prendono per mano. 
 
Nella casetta dell’alfabeto 
Non esiste confusione 
Una per una, qualche volta in coppia  
Loro lo sanno dove andare 
 
Sono sempre pronte, 
le letterine, 
per ogni occasione. 
Se le metti in fila danno vita alle parole! 
 
È la danza delle letterine scrivile vicine e indovina chi: 
tra le grandi, fa la spilungona, con la sua gambona? 
io lo so è la “G”! 
È la danza delle letterine sopra e sotto il rigo ballano con te! 
Chi l’ha detto che la scuola è dura 
Non aver paura e scrivi insieme a me! 
 
Quelle minuscole, più piccoline 
Non le riesci a tenere 
b,d,h,l,t vanno in su 
mentre la g, la p e la q van giù! 
E poi c’è la “f”, 
quand’è in corsivo, 
che va in sopra e in sotto 
come un delfino 
Le altre invece, per fortuna, stanno dentro il rigo! 
 
È la danza delle letterine scrivile vicine e indovina chi: 
tra le grandi, fa la spilungona, con la sua gambona?? 
io lo so è la “G”! 
È la danza delle letterine sopra e sotto il rigo ballano con te! 
Chi l’ha detto che la scuola è dura 
Non aver paura e scrivi insieme a me! 
 
È la danza delle letterine 
…………………………. 
…………………………. 



 
Ce n’è una, la più magrolina che ha un puntino in testa! 
Io lo so è la “i”! 
 
È la danza delle letterine 
Se le leggi in fila parlano per te! 
Chi l’ha detto che la scuola è dura 
Non aver paura e scrivi insieme a me! 
 
È la danza… 
È la danza… 
È la danza… 
 
Io lo so: DELLE LETTERINE 


