
L’AMICO DEL BRUCO COLORATO 

Ero nell’orto, coglievo l’insalata 

e il bruco me l’ha rubata (2 volte) 

Ero nell’orto, coglievo l’insalata 

e il bruco me l’ha rubata e non mi lascia star! 

Rit: DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, 

DIAMO LA CACCIA AL BRUCO CHE NON MI LASCIA STAR! Ué! 

 

Ero in giardino, leccavo il mio gelato  

e il bruco me l’ha mangiato (2 volte) 

Ero in giardino, leccavo il mio gelato  

e il bruco me l’ha mangiato e non mi lascia star! 

Rit: DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, 

DIAMO LA CACCIA AL BRUCO CHE NON MI LASCIA STAR! Uè! 

 

Ero in cucina, giravo la polenta  

e il bruco me l’ha spenta (2volte) 

Ero in cucina, giravo la polenta  

e il bruco me l’ha spenta e non mi lascia star! 

Rit: DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, 

DIAMO LA CACCIA AL BRUCO CHE NON MI LASCIA STAR! Uè! 

 

Ero in bagno, facevo la pipì 

e il bruco è venuto lì (2volte) 

Ero in bagno, facevo la pipì 

e il bruco è venuto lì e non mi lascia star! 

 

Rit: DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, DIAMO LA CACCIA AL BRUCO, 

DIAMO LA CACCIA AL BRUCO CHE NON MI LASCIA STAR! Uè! 



Proposte operative! 

COSTRUIAMO IL BRUCO COLORATO DA FAR MUOVERE CON LE DITA 

 

Su un foglio tracciare con la matita 5 cerchi(possiamo usare oggetti 

che troviamo in casa : piattini da caffè, cd o altro…), colorare , 

ritagliare, e incollare. Usiamo il primo cerchio per fare il musetto del 

bruco(possiamo mettere le antenne con 2 cannucce) e usare dei semi 

per gli occhietti. Praticare 2 fori che serviranno per infilare le 

dita(indice e medio ) e facciamo ballare il nostro bruco! 

 

DIPINGIAMO IL NOSTRO BRUCO COLORATO! 

Osserva bene l’immagine! La realizzazione è semplicissima 



 

Per i bambini di 5 anni 

AIUTIAMO IL BRUCO A CRESCERE! 

Con la digito pittura o disegnando semplicemente con la matita 

completa il corpo del bruco con tanti cerchi  quanti ne indica il 

numero. 

 

 

BUON DIVERTIMENTO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


