
LA VOCALE U 
 

Ascolta la storia. 

 

Sono Ursula e sono una gallina. Sono 

molto emozionata, sapete, cari bambini,  

perché fra poco nascerà il mio pulcino. Lo 

chiamerò Ugo! Assomiglierà di più a me o al 

suo papà? Avrà le piume di colore giallo  

chiaro o scuro? Avrà un ciuffetto in testa? 

Non importa come sarà, so che di sicuro lo 

amerò molto! 

 

Scrivi sotto ai disegni le seguenti parole al posto giusto: UOVO   PULCINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    

 
Cerchia le U e scrivile tante volte. 

 

E’ NATO UGO  …  …  …  …  ... 
 

E’ nato Ugo  …  …  …  …  …  ... 
 

E’ nato Ugo  …  …  …  …  …  …  …   
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Ugo è un pulcino molto curioso. 

 “Chi sei?” chiede ad un uccellino. 

“Sono un usignolo. Ti piace il mio canto?” 

Cerchia tutte le U u U   u. 

L’ USIGNOLO E’ UN UCCELLO. 

L’ usignolo è un uccello. 

L’ usignolo è un uccello. 

 

 

“ Che cos’è mamma?” 

“ E’ uva! Assaggiala! E’ buona e matura.” 

 

Completa con U u  u  e leggi. 

L’ ...VA    E’   MAT...RA 

L’ ...va     è     mat...ra 

L’   ...va   è    mat….ra 

 

Scrivi U negli acini d’uva. 

 

 

CHI SEI? 

CHE COS’E’? 
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“ Chi è mamma? Ho paura!” 

“E’ Capitano Uncino. Ma non preoccuparti esiste 

 solo nelle fiabe!” 

  
 

 

Cerchia tutte le U e leggi. 

UNCINO FA PAURA. 

Uncino fa paura. 

Uncino fa paura. 

A te che cosa fa paura? Prova a disegnarlo nel riquadro. 

 

 

 

 

 

 

Hai paura dei fantasmi? Scrivi tante U nella nuvoletta e prova ad imitarli! Non ne avrai 

più paura! 

 

 

CHI E’? 
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Collega le parole uguali. 

 

 

UOVO                                            UVA 
 

                       

 

uccello                                            Uncino 
 

                                    

Ug0                                     uovo 

 

                 

UNCINO                           Ugo 

                       

uva                                   uccello 
 

 

 

Cerchia la parola scritta correttamente. 

 

UVA                                                    AUV       UVA          VAU 

 

UOVO                                                UVOO         OVOO        UOVO 

 

UCCELLO                                          EOLLCCV       UCCELLO          UCELOLC 

 

UNCINO                                            UNCINO        NUICNO     ONCIUN         

 

 

 

Collega le parole ai disegni 

 

 

                1 
 

 

 

        UNO                           uovo                         UVA                            uccello 

 

Scrivi  sul quaderno le parole che hai imparato che hanno la vocale  U. 
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