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Ecco un'altra mattina, 
la sveglia che suona... 
Si parte di già... 
Sei pronto o no? 
Mamma grida "fa' in fretta", 
mi mangio una fetta 
di torta e si va... 
Ti muovi un po'? 
 

Pitpit... 
per strada il traffico che non va... 
Zigzag... 
cerca altre strade il mio papa... 
Tanto si è fermi di qua e di là... 
 

La maestra da il tema, 
la classe che trema... 
Chissà come andrà... 
Ma chi lo sa? 
Poi con sguardo sinistro 
lei sfoglia il registro... 
Che fifa mi fa! 
Ti chiamerà ? 
 

Tick tack... 
ma per fortuna è l'una già... 
Drin drin... 
la campanella mi salverà... 
Ora vorrei un po' di relax... 
 

Vuoi scherzare?! 
Non lo sai che c'è da fare? 
 

No... cosa? 
 

Ci sono i co... Ci sono i co... 
Ci sono i compiti! 
Non dire no! 
Non dire no 
che non hai compiti! 
E non tra un po', 
e non tra un po' 
ma falli e sbrigati! 
Ecco quel che i grandi 
dicon sempre a noi! 
Ci sono i compiti di storia e matematica 
e dopo quelli di insiemistica 

e grammatica. Però la solfa qui 
si è fatta un po' antipatica... 
Se chiediamo di giocare 
la risposta è sempre uguale: 
prima i compiti e il divertimento poi! 
 

C'è chi ha il corso di scherma, 
chi danza moderna 
e chi fa judo... 
Ma è un samurai? 
lo che studio anche canto 
la sera mi sento 
un po' ko... 
Perciò che fai? 
 

Ciaff ciaff... 
un bagno caldo con bolle blu... 
Smak smak... 
due coccoline che tiran su... 
Ora vorrei un po' di TV... 
Vuoi scherzare?! 
Non lo sai che c'è da fare? 
Nooo... Ancora?!? 
 

Ci sono i co... Ci sono i co... 
Ci sono i compiti! 
Non dire no! 
Non dire no 
che non hai compiti! 
E non tra un po'. 
e non tra un po' 
ma falli e sbrigati! 
Ecco quel che i grandi 
dicon sempre a noi! 
Ci sono i compiti di storia e matematica 
e dopo quelli di insiemistica 
e grammatica. 
Però la solfa qui 
si è fatta un po' antipatica... 
Se chiediamo di giocare 
la risposta è sempre uguale: 
prima i compiti e il divertimento poi! 
Ma stavolta, per cambiare cominciamo col 
giocare. 
 E i miei compiti... li lascio tutti a voi! 
I co... I co... I compiti! 


