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1.
Le lettere dell’ alfabeto

A ecco l’alfiere sul bianco cavallo
B ha la bandiera col rosso e col giallo
C sulla corazza ha le insegne reali
D per la sua dama ha comprato regali
E erbe e profumi,collane e anelli
F frutti rarissimi e fiori assai belli
G guarda la gente stupita ed ammira
H oh, c’è qualcuno che pure sospira 
I forse l’invidia gli rode nel cuore
L magari è la luna che sogna l’amore
M con una mano fa cenno l’alfiere
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N nessuno si muove e resta a vedere. 
O Ordini al popolo manda il buon sire,
P pane e giustizia promette nel dire
Q questa è la buona novella che dà
R ricchi saranno paesi e città.
S s’inchina la folla e bacia la terra,
T tutti avran pace bandita è la guerra.
U Si sparge dovunque un’onda d’amore,
V vivo nel petto e sul cuore,
Z suonano pazze vicino e lontano
 dai cento toni le allegre campane.
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2. 
Santa Pazienza

Santa Pazienza fa una collana
con mille perle e un filo di lana.

Da anni infila
Pazienza Santa

e mentre infila sorride e canta.
Prova e riprova
Santa Pazienza

ma quel suo filo di nodo è senza.
Perciò ogni sera
incrocia le mani
dice: “pazienza,

riprovo domani”.
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10. 
Lo scoiattolo Rossetto

Lo scoiattolo Rossetto
coda all’aria, 
naso al vento

guizza su, 
salta giù

sempre vispo e affaccendato;
i suoi baffi 

gli hanno detto
che il calduccio se ne è andato
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perché l’autunno 
non è eterno 

che l’inverno è già alle viste
e bisogna fare provviste.

Già ci pensa, 
già raccoglie muschio e foglie

per far calda la casina
e riempie la dispensa

di castagne e noccioline.
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Favole
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16.
Il corvo e la volpe 

Un corvo aveva rubato un pezzo di formaggio 
ed era andato a posarsi su di un albero. Lo vide 
la volpe e le venne voglia di quel formaggio. 
Si fermò ai suoi piedi e cominciò ad adularlo, 
facendo grandi lodi del suo corpo perfetto e 
della sua bellezza, della lucentezza delle sue 
penne, dicendo che nessuno era più adatto di 
lui ad essere il re degli uccelli, e che lo sarebbe 
diventato senz’altro, se avesse avuto la voce.
Il corvo, allora, volendo mostrare che neanche 
la voce gli mancava, si mise a gracchiare con 
tutte le sue forze e lasciò cadere il formaggio. 
La volpe si precipitò ad afferrarlo e beffeggiò il 
corvo soggiungendo: “Se poi, caro il mio corvo, 
tu avessi anche il cervello, non ti mancherebbe 
altro, per diventare re”.
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22.
La regina delle api

 

Due principi se ne andarono in cerca di avventure e finirono 

col menare una vita viziosa e dissoluta, sicché‚ non fecero più 

ritorno a casa. Il più giovane, che era chiamato il Grullo, se ne 

andò alla ricerca dei fratelli, ma quando li trovò essi lo presero 

in giro perché‚ egli, con la sua dabbenaggine, voleva farsi stra-

da nel mondo, mentre loro non ci erano riusciti pur essendo 

molto più avveduti. Si misero in cammino tutti e tre insieme 

e giunsero a un formicaio. I due maggiori volevano buttarlo 

all’aria, per vedere le formichine andare qua e là impaurite, 

e portare via le uova. Ma il Grullo disse: - Lasciatele in pace 

quelle bestie, non sopporto che le disturbiate. - Proseguirono 
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ortografIa
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24.
Cambio di vocali

Il sole non è sale
e troppo ti fa male;
il vaso non è naso

e non fare il ficcanaso;
il cuoco non è fuoco

e col fuoco si scherza poco.
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27.
Scio Sce Sci Sciu Scia

Che pasticcio ora si fa!
Ecco un pesce e un pesciolino,

una sciabola e un cuscino;
uno sciocco che nulla sa fare,

un ruscello che scende al mare;
ecco un’ascia rilucente
ed un viscido serpente.

Scivolina va a sciare
e gli sci non vuol lasciare.
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31. 
GHI e GHE

Girotondo del
del GHI e GHE

Più se ne trovano e più ce n’è:
margherite già fiorite,                          

righe, vanghe, spighe, stanghe,
tanti funghi, grossi e lunghi,

ghiaccio e aghi, ghiaia e maghi.
Girotondo del

del GHI e GHE
scrivine ancora qualcuna da te.
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