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                                                                     DI ELENA IIRITANO 

CAMO, GAMO, CIAVA, GIAVA, TÒTO, TOTÒTO, TOTOTÒTO, I, A, O, U, E, PI, PA, PO, PU, PE, LUFO, RUFO e RUFFO sono i personaggi di 

CAMO, GAMO E UN CAPPELLO PRIME LETTURE. I loro nomi sono proposti in coppie in modo da far emergere prepotentemente dalla fiaba 

tutti i suoni che si distinguono nella lingua italiana (fonemi) per essere notati dai bambini. CAMO, GAMO E UN CAPPELLO è una nuova 

versione della fiaba pubblicata per la prima volta nel 2013 con le ed. Erickson in Fiaba-training fonologico e metafonologico attività sulle 

coppie minime (volume per insegnanti e figurine dei personaggi), scritta originariamente per essere ascoltata e per creare occasioni di gioco 

con sillabe e parole. Questa fiaba entra ora in una nuova collana autopubblicata dall’autrice di PRIME LETTURE leggo/comprendo/ 

illustro IL MIO LIBRO per essere fruibile a qualunque lettore: bambino dal secondo anno della scuola primaria o adulto che voglia 

leggerla o raccontarla a bambini in epoca prescolare dai 4 anni. È presente una versione in stampato maiuscolo ed una in stampato 

minuscolo, entrambe comprendono spazi per permettere di personalizzare il libro con disegni. Nel rispetto di un’alta leggibilità è stato 

utilizzato il font Verdana (sans serif), con assenza di giustificazione, dimensione del carattere e spaziatura adeguate. 
 

 

Altri libri di Elena IIRITANO sono presenti nella collana Libri illustrati (dai 5 anni): Gli amici del pirata Pa (2020), Uova? Sono nate! (2020) e Signori Ci e Gi non potete 

entrare, parola di maggiordomo di bordo (2016). Nella collana Libri operativi/materiali e quaderni sull’avvio del corsivo (dai 4 ai 7 anni) a cui appartengono: Il corsivo si 

avvicina allo stampato e rimane continuo per sopravvivere e dare velocità, Prima del corsivo con un maggiordomo di bordo, Corsivo veloce con il pirata Pa, 1° quaderno per il 

corsivo minuscolo di Pa e Quaderno per il corsivo di Gi. Nella collana Prime letture: Sposi gemelli e Camo e Gamo e un cappello in stampato minuscolo. Nella collana Ebook 

(epub e pdf) tra cui Servizio fotografico e proposte operative di UOVA? Sono nate! 
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CAMO, GAMO, I, A, O, U, E, PI, PA, PO, PU, PE, LUFO, RUFO e RUFFO sono alcuni dei personaggi di Camo, 

Gamo e un cappello. I loro nomi sono simili tra loro e proposti in coppie minime che si differenziano per un 

unico fonema (es. TINI e DINI) e in coppie di diversa lunghezza e accentazione (es. RUFO e RUFFO). La 

fiaba ha l’obiettivo di far emergere molti dei suoni che si distinguono nella lingua italiana, i fonemi, mediante 

il confronto di nomi. Un ultimo personaggio che non ha nome indossa invece un cappello cambia-nomi; i 

bambini e gli adulti imitandolo potranno giocare con le parole e con i suoni che le formano e realizzare il fine 

ultimo della fiaba. Così come il nome del gufo RUFO posto in coppia minima con gufo LUFO viene 

trasformato dall’uomo col cappello in RUFFO, perché buffo e con un simpatico ciuffo, usando nuovamente il 

cappello il nome RUFO potrà essere trasformato, giocando, in RUFÒ, PUFO, MUFO, GIUFO, RUCO, RUNFO, 

RUFA, RURURUFO e altri nomi al fine di arrivare a allenarsi divertendosi con tutti i fonemi della lingua 

italiana e, leggendo e scrivendo, anche con tutti i grafemi. 

Sono stati inseriti nel testo appositi indizi, elementi a cui i nomi sono collegati, per facilitare la 

memorizzazione dei nomi dei personaggi … 

 

 

 

 

 

 



Camo, Gamo e un cappello (versione breve della fiaba originaria) è consigliato dalla fine della prima classe 

della scuola primaria. Vi è un’altra proposta di Prime letture dal titolo Sposi gemelli in cui è presente la 

versione completa della stessa fiaba e che comprendendo la totalità dei nomi della fiaba originaria è 

rappresentativa dell’insieme completo dei fonemi della lingua italiana; viene suggerita per la seconda classe.  

 

Si segnala che i testi contenuti nella collana Prime letture possono essere molto utili anche ad adulti 

che vogliono rivolgersi a bambini in epoca prescolare (4/5 anni) per leggere o raccontare con proprie 

parole la fiaba e poi far giocare i bambini con nomi e parole (giochi linguistici in famiglia, in scuola 

dell’infanzia e nei laboratori teatrali). L’autrice considera quest’ultimo possibile utilizzo uno più interessanti 

tra quelli da lei finora individuati per questa fiaba. 
 

 

L’ambientazione della fiaba è stata ispirata dall’incantevole località di Berceto in provincia di Parma: 

. 1  con il suo castello e con la meraviglia dei suoi profumi, sapori, colori e ricche montagne (funghi porcini, frutti di 
bosco, formaggi tipici, tessuti, vini ecc…); 

. 2  con il suo piccolissimo lago, detto Lago di Gingino, situato in prossimità del castello di Berceto, laghetto che si 
forma periodicamente con l’acqua piovana sul monte dietro il castello. Nei pressi di Berceto c’è anche 
l’incantevole Lago Bozzo detto dai bercetesi Lago di Achille; 

. 3  con il suo fortino situato a poca distanza dal castello. Il fortino domina e guarda il paese di Berceto dall’alto da 
un’interessante posizione strategica; 

4   con il famoso Passo della Cisa a pochi chilometri da Berceto. 
 
 
 



CAPITOLO 1 - TUTTI GEMELLI  

C’È UN CASTELLO E VICINO C’È IL SUO GEMELLO.  

UN CASTELLO È ABITATO DA CAMO E L’ALTRO CASTELLO È ABITATO 

DA GAMO.  

CAMO E GAMO SONO DUE PRINCIPI. 

CAMO E GAMO SONO FRATELLI GEMELLI. 



CAMO HA ORECCHIE COME QUELLE DI UN CANE.  

GAMO HA BAFFI COME QUELLI DI UN GATTO. 

I PRINCIPI AMANO DUE PRINCIPESSE. 

CAMO E GAMO VOGLIONO SPOSARE LE PRINCIPESSE. 

ANCHE LE PRINCIPESSE SONO GEMELLE.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI CONSIGLIO DI NON LEGGERE IN UN’UNICA OCCASIONE DI LETTURA TUTTO 

IL LIBRO MA DI LEGGERE UN SOLO CAPITOLO ALLA VOLTA E POI 

SOFFERMARTI SUI NOMI DEI PERSONAGGI. 
 

IO HO DISEGNATO GAMO E CAMO.  

RIPETI I LORO NOMI PIÙ VOLTE PER RICORDARLI.  

GLI ALTRI PERSONAGGI LI PUOI DISEGNARE TU SU PICCOLI FOGLI DA INCOLLARE NELLE CORNICI DELLE PAGINE 

CHE SEGUONO. VEDI ANCHE PAG.36 E 40.                                                                                                         7 
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CI SONO NOMI CHE NON SONO QUELLI DEI PRINCIPI, 

TROVALI E COLLEGALI CON UNA FRECCIA AI CAPPELLI: 

 

 VAMO     NAMO    UAMO    GNAMO    DAMO 

 

                GAMO     CAMO    QUAMO    FAMO    GAMO 

  

RAMO      ZAMO      GLIAMO      IAMO      LAMO 

  

MAMO     CIAMO     SAMO     CAMO     BAMO 

 

            GAMO      TAMO     HAMO     GIAMO    PAMO                          44 
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GIOCA CON I NOMI DEI PERSONAGGI 

• Immagina di essere l’uomo col cappello mentre un tuo amico crederà di essere un personaggio che vuole 

entrare in questa fiaba e un altro compagno farà finta di essere uno dei capitani. Ad es.: il personaggio che 

vuole entrare nella fiaba potrà scegliere il nome FAMO e mentre l’uomo col cappello dirà di entrare perché con 

il cappello potrà cambiare il nome in CAMO o GAMO uguali ai nomi dei principi, il capitano cercherà di 

impedirne l’ingresso.… 
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