
LE SORELLE VOCALI: A  E  I  O  U 

 

Ascolta la storia. 

C’erano una volta un re ed una regina che avevano cinque figlie: A  E  I  O  U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principesse non andavano d’accordo e litigavano spesso perché ognuna di loro 

pensava di essere più importante delle altre. La U invece non si sentiva amata dalle 

sorelle perché, essendo la più piccola, la ritenevano poco utile. 

Così un giorno decise di scappare lontano e di lasciare per sempre la sua famiglia. 

Nel regno però iniziarono molti problemi: le galline non facevano più le UOVA, 

l’UVA non maturava più, gli UOMINI scomparvero improvvisamente e gli USI-

GNOLI non cantavano più e tutti divennero molto tristi. 

Le principesse allora capirono che anche la U era importante e di lei non si poteva 

fare a meno. Con l’aiuto di tutti gli abitanti del regno, andarono a cercarla e quando 

la trovarono furono così felici che divennero inseparabili. E ogni volta che avevano 

voglia di divertirsi un po’, giocavano insieme a formare le parole. 

Si sentivano particolarmente felici quando componevano parole come AIUOLE 

e...sapete perché? Perché in una stessa parola erano riunite tutte le vocali! 
 

Riconosci le principesse vocali? Cerchiale nelle seguenti parole. 

 

CASE         ESTATE      ORSI       IMBUTO      AMICO      COMPUTER 

 

Per ogni insieme sai dire quale principessa vocale manca? 

 

 

 

A      I    

   O       U 

A      E   

     I     U 

 

   E     I    

   O       U 

A      E   

   O       U 

A      E   

    I          O        
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UN VESTITO PER OGNI OCCASIONE 

 

Ascolta la lettura dell’insegnante. 

Quando vai a scuola, indossi lo stesso vestito di quando vai al mare o ad un matri-

monio? Certamente no, infatti hai vestiti diversi per occasioni diverse! 

Anche le lettere si comportano come te. Ad esempio, per andare ad una festa o ad 

una cerimonia importante usano indossare il CORSIVO perché è un vestito più ele-

gante e raffinato che diventa CORSIVO MAIUSCOLO per incontrare qualcuno 

molto importante; per andare a scuola preferiscono lo STAMPATO MAIUSCOLO, 

più comodo ed essenziale e, per giocare, uscire, divertirsi con  gli amici, lo STAM-

PATO MINUSCOLO, che soddisfa molte esigenze. 

Partiamo dalle vocali. Ecco i loro quattro vestiti: 

 

A   E   I   O   U     è il vestito per la scuola. 

a    e   i   o   u       è il vestito per giocare. 

A   E   I   O   U   è il vestito per incontrare persone impor-

tanti. 

a     e   i   o   u        è il vestito per le feste. 

 
Osserva i vestiti indossati dalle parole. Secondo te, dove andranno? Collega le paro-

le ai disegni. 

 

 

ANGELO 

 

elica 

 

isola 
 

OCA 

 

uva 
 

ape 
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