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Lezione 11             undici 

 

 
 

Di  cosa avete bisogno ?  Usate diverse possibilità e combinazioni. 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Mi serve un nuovo 
computer, il mio 
è rotto! 

Ci vuole 
mezz’ora per 
andare in 
centro ! 

Per la frittata 

ci vogliono sei 

uova. 

Abbiamo 
bisogno di un 
televisore 
nuovo 

Sei stanco, ti 
servono delle 
vacanze ! 

Occorrono un 
chilo di pomodori 
edue insalate. 
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Clicca qui per ascoltare la canzone di Sergio Endrigo  
http://www.youtube.com/watch?v=EFiD_GDwcEc 

 

Ecco le parole, è una canzone facile, ma bella, per i bambini, impara a cantarla ! 
Testo di Gianni Rodari   Musica di L. Bacalov - S. Endrigo 

 

Le cose di ogni giorno 

raccontano segreti 

a chi le sa guardare 

ed ascoltare. 

  

Per fare un tavolo 

ci vuole il legno 

per fare il legno 

ci vuole l'albero 

per fare l'albero 

ci vuole il seme 

per fare il seme 

ci vuole il frutto 

per fare il frutto 

ci vuole un fiore 

ci vuole un fiore, 

ci vuole un fiore, 

per fare un tavolo 

ci vuole un fio-o-re. 

   

Per fare un fiore 

ci vuole un ramo 

per fare il ramo 

ci vuole l'albero 

  

 

per fare l'albero 

ci vuole il bosco 

per fare il bosco 

ci vuole il monte 

per fare il monte 

ci vuol la terra 

per far la terra 

ci vuole un fiore 

per fare tutto 

ci vuole un fio-o-re. 

  

Per fare un tavolo 

ci vuole il legno 

per fare il legno 

ci vuole l'albero 

per fare l'albero 

ci vuole il seme 

per fare il seme 

ci vuole il frutto 

per fare il frutto 

ci vuole il fiore 

ci vuole il fiore, 

ci vuole il fiore, 

per fare tutto 

ci vuole un fio-o-re. 

  

 

Cosa ci vuole per fare un frutto? 

Cosa ci vuole per fare un tavolo?  

Cosa ci vuole per fare un albero? 

 

Scrivi anche tu una canzone. Cosa ci vuole per fare un vestito? Cosa ci vuole per 

fare una pizza? Cosa ci vole per fare un libro? Cosa ci vuole per fare…. 

 

 

 

 


