
Nel   villaggio 

delle   doppie

basta  una le tterina 
per fare confusione 

e cambiar la situazione !

La pala è per spalare
la palla è per giocare.

e la pappa è per mangiare
Con la penna si scrive
chi è in pena non ride.

I pani dal fornaio e i panni dal merciaio.
La sera è dopo il mattino
e la serra è nel giardino.

La rosa ha più di un colore,
a volte è rossa e ha sempre odore.

Alle sette mi levo
e se ho sete bevo.

Sette note per cantare
e la notte per sognare.

Nono vien dopo l’ ottavo
e mio nonno si chiama Gustavo.

LA BALLATA DELLE DOPPIE!



AL SUPERMERCATO DELLE DOPPIE

Al supermercato delle doppie
Le letterine si vendono a coppie:

le puoi leggere sulle etichette
di barattoli e scatolette.

Non trovi mele, ma caramelle,
non ci son salami, ma mortadelle.
Il prosciutto non è crudo, ma cotto.

Il pane? C’è solo il pan biscotto.
Se fra le doppie non ti sei smarrito

ti auguriamo buon appetito!
Continua a girare tra gli scaffali,
farai pranzetti davvero speciali!

RADDOPPIA
LE GOLOSITÁ

CIAO BAMBINI!!!
SONO IL LUPONE GOLOSONE!

QUESTA É LA MIA FILASTROCCA PREFERITA!!
SCOPRITE UN PO' PERCHÉ!?

maestra Gabriella                           www.tateefate.com



Isabella, Isabella
fammi cuocere una salamella;
la salamella é troppo cotta, 

fammi cuocere una pagnotta;
la pagnotta non mi accontenta,

fammi cuocere la polenta;
la polenta se n'è andata

 fammi cuocere una frittata
o un pezzo di frittella

una punta di cannella,
zucchero e limone, 

sette uova di piccione.
Se la formula è cantata,

la magia è terminata.
Pollo, tonno e pappagallo,

penne e pinne
nel timballo.

Gli ingredienti sono mille,
questa formula fa scintille!

Ciao !Mi riconosci? 
Sono CAPPUCCETTO GIALLO!

Di solito , prima di andare a scuola, mi 
faccio le trecce o la coda di cavallo!

Io e le mie amichette abbiamo 
inventato questa filastrocca forse 

anche un pochino sciocca : 
leggila ad alta voce

 FAI ATTENZIONE ALLE DOPPIE
www-tateefate.com



Il gatto Baffetto
è andato sul letto,

ha fatto un cerchio perfetto.
Dentro ci ha messo:

le zampe, il musetto,
il naso rosa confetto.
Sonnecchia tranquillo,
la coda a ciambella,
un occhio socchiuso 

per sentinella.

Pinocchio ha chiesto al grillo parlante di aiutarlo ad 
eseguire questo compito , ma lui si é rifiutato di farlo, 
rispondendo, però,  in modo elegante .Lo aiuti tu?
Circonda tutte le parole che contengono le doppie,

dopo  illustra la simpatica filastrocca e infine dividile in 
sillabe.GRAZIE!!!
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