
           uando il di4ente è in grado di rappresentare e di pronun0iare il nome di o3i 

lettera, si possono compiere le prime asso0iazioni vocaliche.

        l disegno delle singole lettere è di notevole aiuto per l’allievo, poiché gli consente 

di ricordare le vocali da pronunciare e apprendere. 

             apprima si pronunciano i dittonghi più semplici: ad esempio: “IO, IA, IE, AI, AE, 

AU, AO...”.

           erminato tale esercizio, si passa a proporre al bambino la pronuncia di tre vocali 

come ad esempio: AIA.
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  Oggi, cari bambini, facciamo visita alla fattoria degli animali: come ben sapete, questi simpatici 
amici dell’uomo tengono compagnia agli agricoltori e agli allevatori.
  Di buon mattino il contadino porta da mangiare ai maiali e ai suoi maialini; la contadina va 
all’aria aperta o nel pollaio e dà da mangiare alle oche, alle anatre, ai pulcini e alle galline; 
queste ultime, ogni giorno, ci regalano fresche uova; il cane, fedele amico dell’uomo e suo 
miglior alleato, presta servizio al suo padrone; sempre al suo fianco, esegue gli ordini che gli 
vengono impartiti, anche quando il padrone non è presente. I cavalli brucano l’erba verde e 
rigogliosa delle prateria; il gatto si lascia accarezzare e fa le fusa, dotato di grande agilità e 
sempre molto attento a cacciare i topi, ma è certamente un animale di grande compagnia. 
Anche la mucca non può mancare all’appello; come il cane è sempre stato un animale 
indispensabile per l’uomo; possiamo definire la mucca la regina della stalla: il suo compito 
principale è produrre il latte, nutrimento indispensabile per tutti i bambini che bevono al 
mattino e la sua carne, fondamentale alimento per la nostra crescita. Nella fattoria può essere 
presente anche un toro o un bue, che con il suo alito riscalda la stalla; ci sono anche le pecore, 
che sono molto ubbidienti, grazie alla cui lana possiamo ripararci dal freddo. 
  Ogni animale, per esprimersi o comunicare, produce un verso specifico, che lo distingue 
dagli altri; non sono parole ma principalmente vocalizzi o la ripetizione di qualche sillaba; per 
esempio i maiali fanno grugrugru; l’oca fa quàquà, la gallina fa coccodè, la mucca fa muuuu, la 
pecora fa bèeh, il cavallo iù, iù, iù; l’asino fa iòh, iòh, iòh; mentre il cane fa bau, bau... 
  Anche noi, in questa lezione, vogliamo imparare a leggere le vocali e le sillabe, cercando di 
trovare delle somiglianze con i versi degli animali della fattoria. 
  Prova a costruire una sillaba, o più vocali, che si avvicinano ai suoni emessi dagli animali.
   Chi dà da mangiare alle galline, alle oche e alle anatre? Chi bruca l’erba verde? 
Chi fa iòh, iòh, iòh? Chi produce il latte? Chi fa bau, bau?
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