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Le VocaliLe Vocali

A

Un' ape laboriosa

cuciva abiti da sposa

con un ago fatato

che un mago le aveva dato.

La regina del reame

passò dal suo alveare:

“In cambio di quest'anello

mi farai un gran modello:

bello come il sole,

chiaro come la luna,

sarà la mia fortuna!”.

Ma l'ape creativa

solo per bambole cuciva.

La gran dama s'infuriò

e mai più si sposò.
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E

Edgardo,

elefante codardo,

quando ha paura 

salta come un petardo.

Ma quando è a scuola

scrive e legge con maestria

un'intera enciclopedia.

Corre sull'erba e sul prato

come un elicottero alato.

La domenica va a pesca 

con un topo come esca.
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I

Un ippopotamo

assai istruito,

incontrò un istrice

astuto.

Con l'indice ben alzato,

lo salutò incantato.

“Che vestito stravagante,

tuttavia è elegante!”

“In Italia va di moda,

una veste così soda.

Mi protegge da chi vorrebbe

schiacciarmi come un verme!”,

replicò l'animaletto,

ch'era alquanto spinosetto.

5



O

La signora Bucalosso

ha il marito troppo grosso:

mangia quasi come un orso!

Se cammina sembra un'oca

e di fame non ne ha poca.

Quando è ora non aspetta:

vuole pane, olio e porchetta!

U

Un pulcino birichino

ruppe il guscio del suo uovo

aprì l'uscio del pollaio

e di corsa scappò via

dalla vecchia fattoria.

L'usignolo, uccello saggio,

ben nascosto dietro un faggio,

gli tirò un chicco d'uva

per fermare la sua fuga.
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Le ConsonantiLe Consonanti

N

Nano nanetto,

il naso ce l'hai stretto,

vivi in un bel bosco,

ma il tuo nome non conosco.

Il nero non ti piace,

la neve ti dà pace.

La tua amica preferita 

è una nuvola smarrita,

che nascondi nel tuo nido

tra nocciole e gusci d'uovo.
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V

Vento pazzerello,

porti via il cappello

di un nanetto

un po' vecchietto.

Vola una vela,

rotola la mela.

Cade il vasetto

sulla testa del nanetto.

Povero nano,

ha un bernoccolo

grosso come un vulcano!
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M

Il mulo Sebastiano

mangia more a tutto spiano,

ruba mele e mandarini

dalle tasche dei bambini.

Con la pancia bella tesa

al mercato fa la spesa:

compra tutto a mille lire,

ha una fame a non finire!

R

La rana Rosetta

ha una bella casetta

tra i rami e l'erbetta.

Il suo fidanzato

è un rospo tigrato

che riso e vermetti 

le dona a mazzetti.

Quando canta fa un gran rumore

ma a Rosetta batte forte il cuore.
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L

Lumachina lenta lenta,

al lupo stai attenta,

con la lepre non andare,

ma alla luna puoi parlare.

Se sei sola e sconsolata,

lei ti ascolta interessata,

la sua luce pallidina

fa più bella la collina

e tu puoi andar lontano,

senza fretta e piano piano.

F

Nella folta foresta

la fata Filomena

fa una gran festa

con fichi e focacce

fatte da folletti

con buffe facce.

Il Gufo mastro cuoco

accende un gran fuoco

e in tutta la foresta

c'è aria di festa.

10



B

Va nel buio la befana,

brutta, buffa e un po' strana,

con i baffi e la sottana.

La sua borsa è sempre piena

di biscotti con la crema

che regala a quei bambini

belli, buoni e birichini.

T

Il topo Totò

ha la tana nel comò,

una tenda sotto il letto,

la palestra sopra il tetto.

Quando è stanco ed affamato,

la cantina è il suo mercato,

trova tutto di suo gusto,

rosicchiando il punto giusto.
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P

Pa, po, pu,

spenno polli a pancia in su.

Pi, pa, pe,

pelo patate per il purè.

Pa, pi, po,

tre porcelli sul comò.

Pi, po, pa,

lavo la pipa per papà.

Pe, po, pi,

posso andare a far pipì?

S

Filastrocca del serpente

un po' sordo e sibilante,

senza orecchie e senza dente.

Si rosola all'istante

sotto il sole riscaldante

in una scarpa vecchia

dove russa e sonnecchia.

Il suo sogno nel cassetto

è salire sopra un tetto

e cantare a squarciagola

che non vuole andare a scuola.
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D

Da, di, do,

con dieci dita conterò.

Di, do, da,

duole il dente di papà.

Do, da, de,

due doni son per te.

Da, de, di,

gioco a dadi con Mimì.

De, do, du,

dai due baci a chi vuoi tu.

Z

Mago Zurlì

ha fatto una zuppa

con semi di zucca,

zampe di zebra e la muffa.

È una vera schifezza,

ma gli piace da pazzi,

anche se puzza.
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OrtografiaOrtografia

Ca co cu

Coccodè fa la gallina,

se cova l'uovo di mattina.

Cai cai fa la cagnetta,

se le pesti la zampetta.

Cucù il cuculo farà,

se un bel prato fiorirà.

Ci ce

Ambarabà cici-cocò,

tre civette sul comò;

cinque cenano in cucina

con cipolle e minestrina;

una accende la tivù,

ambarabà cecè-cucù.
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Ga go gu ghi ghe

Maga Magò

ha una bottega 

dove trovi di tutto un po':

dai gufi alle farfalle,

dai funghi alle ciambelle.

Scope di streghe,

stivali dalle sette leghe.

Occhi di drago, 

barba di mago!

È una bottega un po' strana,

dove si entra a passo di rana!
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Gia gio giu gi ge

Un giorno di maggio,

passeggiando sotto un faggio,

vidi un folletto un po' curioso,

ma gentile e generoso.

Giacomino l'ho chiamato

ed è ghiotto di gelato

al gusto di ciliegia e cioccolato.
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Gli

La nonna fa la maglia,

mangia la foglia 

e l'asino raglia.

L'asino raglia

sopra uno scoglio,

mangia la foglia

e trovi un coniglio.

Il coniglio ha otto figli

che mangiano foglie

e fanno sbadigli.
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Gn

Sulla riva di uno stagno

uno gnomo fa un bel bagno

e si lava con la spugna

che gli ha dato una cicogna.

La cicogna vien da un regno

felice e fortunato

dove nessuno fa il soldato,

ma ognuno lavora con impegno

per la pace del suo regno.
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Sci sce

Sullo scoglio di un ruscello

vive un buffo pesce-uccello:

ha le scaglie rosse a strisce,

becco giallo e ali lisce.

Se scappar non lo farai,

il suo fischio ascolterai,

mentre scivola volando

o nuota frusciando

nell'acqua liscia e azzurrina

del ruscello di collina.

19



Qua que qui quo

Ai piedi della grande quercia

cinque quaglie  fanno la marcia,

con cinque giri fan girotondo,

scavano buche che non han fondo.

Cantano qui e cantano qua,

bevono acqua finché gli va.
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Mb mp

C'è una colomba 

che suona la tromba

in un bel campo.

C'è un tamburo

che batte a tempo

di tuono e di lampo.

C'è il pesce rombo

che balla la rumba

sotto l'ombrello di una medusa.
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Doppie pazze 

C'era un gatto matto

che correva 

come un ratto.

Dietro il ratto

una gatta pazza 

sentiva una puzza

di cozza.

La puzza di cozza

veniva dalla stalla

di una cavalla.

La cavalla 

aveva una stella

sopra la sella.

La sella 

era di pelle 

di pollo

fatta da Apelle 

figlio di Apollo.
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