
   Oggi, la maestra presenta ai bambini i cinque disegni delle vocali. 
    Tutti gli alunni presenti sono in attesa di vedere le belle illustrazioni, la lucentezza delle tinte, 
le forme eleganti e colorate, che attirano l’attenzione e la curiosità di chi le guarda. 
I nomi dei disegni, rappresentati sulla parete della scuola, si susseguono spontaneamente: 
Alpe, Edera, Indice, Orologio e Uncino.
   Sotto ogni disegno ci sono le relative letterine... la maestra dice ad Andrea:
    – Vai a metterti vicino ai disegni, che cosa noti?
  Andrea indugia per un momento, poi va deciso verso il primo cartello e con voce forte 
esclama:
    – L’Alpe ha la stessa forma della letterina ‘A’ e pure i suoni iniziali sono somiglianti!
   La risposta di tutta la classe fu:
    –  Alpe: ‘A’! 
   La maestra aggiunge:
    – Vuol dire che basta ricordare il disegno dell’Alpe per imparare la letterina ‘A’: questi 
simpatici soggetti (disegno e segno grafico) sono due amici inseparabili, che vanno sempre a 
braccetto come noi e la nostra ombra; cioè una sagoma scura proiettata da un corpo se è 
esposto a una sorgente di luce.
   L’insegnante presenta le vocali successive, facendo notare ai bambini, che questi segni 
hanno una voce specifica, emessa anche dagli animali: le rondini fanno III, III; l’asino fa IÒH, 
IÒH; il cavallo IÙ, IÙ...
    – Marco, vai verso il cartello dell’Edera e gli altri cartelli, come si leggono?
    – Edera: ‘E’; Indice: ‘I’; Orologio: ‘O’; Uncino: ‘U’.
    – Prova a pronunciare le vocali e osserva i movimenti della bocca.
   – A, E, I, O, U! È vero maestra, i movimenti della bocca sono diversi: aperti per la lettera ‘A’, 
medi aperti per la ‘E’ e più o meno chiusi per la ‘I’, ‘O’, ‘U’.
    – Adesso Marco vai alla lavagna e scrivi le vocali: ti pronuncerò solo il nome del disegno e tu 
dovrai scrivere il segno corrispondente: Orologio!
   Lo scolarino traccia sulla lavagna un segno circolare, mettendo in evidenza che il disegno 
dell’Orologio suggerisce la struttura e il suono della vocale stessa, ossia la ‘O’.
   – Benissimo. Vedete bambini, questi disegni dell’alfabeto: Alpe, Edera, Indice, Orologio e 
Uncino: si possono anche  leggere; basta pronunciare il suono iniziale di ogni parola e il gioco 
è fatto!
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