
Adotto un animale

Lo so. Per questo vado 
a lavare quelli del canile.

Ma tu non hai cani.

Perché non ne prendi uno?

La mia mamma non vuole perché 
sporcano e danno molto lavoro. Che peccato...

Oggi vado al canile 
a lavare i miei cani..

1 Ascolta e indica chi parla.
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Adotto un animale
E che li puoi curare tu, senza dare lavoro a lei.

Ma io vado tutti i giorni al canile 
ad aiutare, così le dimostro 
quanto amo gli animali.

Bravo! Così magari me 
ne fa prendere uno.

Ulisse ha bisogno di un amico, 
si sente tanto solo...

Speriamo! Ma... 
e Ulisse?
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con su scritto trentatré, 
non sappiamo di chi è.

Mio non è, ci dice Kuki, 
il mio non ha tutti quei buchi.

33 sono le gare 
che ha vinto in riva al mare.

33 son le signore 
che ha colpito dritto al cuore.

33 i suoi nipotini, 
tutti cuccioli birichini.

“Come posso averlo perso, 
se lo porto ancora al collo?”.

la cagnetta del canile
più elegante e vanitosa.

ma la storia, amici miei, 
non è certo qui finita.

quello nuovo indossa già, 
ma che numero sarà?

2 Ascolta, leggi e ripeti la filastrocca.

3
 Racconta al tuo compagno che cosa ha fatto un personaggio della filastrocca. 
Lui indica di chi parli. Poi scambiatevi ruolo.

Al canile cittadino 
c’ è un collare nel giardino

Non è mio, ci dice Tori,
il mio è nero dentro e fuori.

È il collare del mio amico, 
dice il boxer Federico,

È il collare di Ariodante, 
vecchio cane affascinante,

È il collare di mio Zio,
dice il cucciolo Mattio,

Ma a sentire quelle voci, 
ecco arriva lo Zio Apollo:

Ma che dite, amici miei, 
quel collare è di Zia Rosa,

33 sono i collari 
che ha cambiato nella vita,

Oggi è andata al mercato 
e in giardino l’ ha buttato, 

AL CANILE CITTADINO

otto
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Ha vinto 33 gare in riva al mare. Chi è?                           L’amico del boxer Federico.
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4

5

Leggi cosa dice la direttrice del canile.

Guarda le immagini e spiega al tuo compagno il significato delle parole 
della direttrice del canile.

nove

Un cane è un grande impegno. 
Se ne vuoi adottare uno, devi saperlo curare 
e coccolare. 
Devi avere abbastanza spazio per lui. 
Non devi lasciarlo da solo per troppo tempo. 
Devi curarlo, quando è ammalato. 
Non devi dimenticarti di lui quando vai in vacanza.
Gli animali non sono giocattoli, non li devi 
tormentare, fanno parte della famiglia.
Però attenzione, gli animali non sono nemmeno 
bambini, devi sempre essere prudente, 
soprattutto con i cani che non conosci.
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6 Ascolta e canta la canzone.

7 Leggi e spiega al tuo compagno il significato delle frasi in neretto.

dieci

CD2
1 BAU, BAU, COCCODÈ

Questa sera nel cortile, canta il coro del canile, 
ecco arriva il direttore, un bel cane da pastore. 

Quando iniZia la soprano, che è proprio un bell’ alano, 
non si leva neanche un fiato in tutto quanto il vicinato.

Questa dolce melodia, si diffonde per la via,
dove a sera gli animali guardan giù dai davanZali. 

Tutti ascoltano rapiti, si avvicinano estasiati 
e per non dover pagare incominciano a cantare.

Così entran di nascosto, vanno dritti al loro posto 
la capretta ricciolina con la voce Zuccherina. 

Canta il gatto e il maialino, il tacchino birichino, 
canta l’ asino, il cavallo, la gallina con il gallo.

Ma che strano musicare dentro questo casolare,
il concerto è ora allargato a tutto quanto il vicinato.
Disperato il direttore, non sa più che cosa fare
improvvisa un ritornello con la pecora e l’ agnello.

Bau, bau, coccodè
bau, bau, coccodè
bau, bau, coccodè

miao, miao chicchirichì
bau, bau, coccodè
bau, bau, coccodè
bau, bau, coccodè

miao, miao, chicchirichì, beeeeeh

Dario e Leonardo 
litigano sempre, 
sono proprio cane 
e gatto.

Per fortuna la mamma si è dimenticata 
del disastro che hai combinato… 

Tranquillo, can 
che abbaia non 
morde.

Oggi siamo 
proprio 
quattro gatti.

Come mai sei 
già a casa?In cortile oggi 

non c’è un cane.

Oggi Roberto è 
davvero triste.

Hai ragione, sembra 
un cane bastonato.

Mamma, 
che freddo.

Sì, fa proprio 
un freddo cane.

Zitto, non svegliare il 
can che dorme.

Se continuate 
così oggi vi do 
un castigo.
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