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VISITA ALLA FATTORIA  
 

Ѐ una bella domenica di primavera ed i genitori di Anna hanno organizzato 

una gita alla fattoria. Hanno invitato anche la famiglia di Marco. Anna è 
contenta perché le piace trascorrere il tempo all’aria aperta e le piace 

giocare con Marco. In macchina il papà di Anna comincia a cantare una 

strana canzoncina:  
“Nella vecchia fattoria ia-ia-o  

Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o…”  

Ѐ una vecchia canzone che ha imparato quando era bambino…  
Vuoi impararla anche tu? 

 

Colora Zio Tobia e gli animali della sua fattoria. 
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Ascolta la canzone “Nella vecchia fattoria” nella versione della 

playlist di italiano del canale youtube Scubimondo 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL78ADAE7910335072&feature=plcp 

Nella vecchia fattoria ia-ia-o  

Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o  

C'è la capra-capra-ca-ca-capra  

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

Attaccato a un carrettino ia-ia-o  

C’è un quadrupede piccino ia-ia-o  

L'asinello-nello-ne –ne - nello  

C'è la capra-capra-ca-ca-capra  

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

Tra le casse e i ferri rotti ia-ia-o  

Dove i topi son grassotti ia-ia-o  

C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  

L'asinello-nello-ne-ne-nello  

C'è la capra-capra-ca-ca-capra  

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

Quante bestie ha zio Tobia  

C'è il maiale-iale-ia-ia-iale  

C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  

L'asinel-nel-nè-nè-nel  

C'è la capra-capra-ca-ca-capra  

Nella vecchia fattoria ia-ia-o  

Alle prese con un osso  

C’è un bel cane  

Cane ca –ca - cane  

C'è il maiale-iale-ia-ia-iale  

C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  

L'asinel-nel-nè-nè-nel  

C'è la capra-capra-ca-ca-capra  

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

Quante bestie ha zio Tobia  

C’è il bue-bue-bu-bu-bue  

C'è un bel cane-cane-ca-ca-cane  

C'è il maiale-iale-ia-ia-iale  

C'è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  

L'asinel-nel-nè-nè-nel  

C'è la capra-capra-ca-ca-capra  

Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

Coi fratelli e con la chioccia  

Nel cortile fa la doccia  

Il pulcino cino ci-ci-cino  

Nella vecchia fattoria ia- ia- o  

Quante bestie ha zio Tobia ia – ia- o. 

 

 

Lo sai che questa canzone è stata tradotta in molte lingue? Come sarà nella tua lingua? E in inglese?  

 
Quanti nomi di animali!  

Trova nel testo della canzone tutti i nomi comuni di animali e scrivili 

accanto alla parola che indica il loro verso. Se hai dei dubbi cerca sul 

dizionario oppure vai nella Sezione Speciale di Scienze! 
 

Nome comune di animale Verso 

 bela 

 raglia 

 squittisce 

 miagola 

 grugnisce 

 pigola 

 muggisce 

 crocchia 

 abbaia 
 

Nel testo della canzone c’è solo un nome comune di persona? Quale?  

Scrivilo qui ……………………………………………………………. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL78ADAE7910335072&feature=plcp

