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Camo, Gamo, Ciava, Giava, Toto, Tototo, Totototo, 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 in minuscolo. 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! 

 

 

 

 

 



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.                                 5 



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.              6 



Anche le principesse sono gemelle.  

Le due sorelle hanno lunghi capelli rossi e 

mettono abiti dello stesso colore. 

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. 40 e 44.                                   7 
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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. 

• Trasforma i nomi come fa l’uomo col cappello: Ad es.: un suonatore di tromba che fa PE-PE-PE-PE prenderà il 

nome di PEPEPEPE oppure un personaggio dal nome PANOTTINO cambierà il suo nome in PA-NO-TTI-NO 

(sillabato). Ad es.: CARLO potrà vedersi il nome trasformato in SARLO o PARLO o TARLO o FARLO o MARLO 

ecc… 

• Disegna i personaggi in duplice copia su cartoncino per realizzare il gioco del Memory. 

• Scrivi i nomi di tutti i personaggi per realizzare un gioco del Memory mettendo in evidenza con il nero una o più 

lettere come indicato a pag 39. Per le vocali del nome dei pini e delle pigne ti consiglio di usare un colore che li 

identifichi: A arancione, U viola, E grigio, O giallo, I verde. Cerca ulteriori spunti sul sito dell’autrice 

WWW.FIABELOGOELENAI.NET                                                                                                                                                                                        45 



Elena IIRITANO inizia a pubblicare nel 2013 con le ed. Erickson con Fiaba-training fonologico e 
metafonologico attività sulle coppie minime (volume per insegnanti + figurine dei 
personaggi). Continua a scrivere per i bambini e inserisce nel 2020 i suoi libri in quattro collane (18 
pubblicazioni): 

·      PRIME LETTURE leggo/comprendo/illustro IL MIO LIBRO in cui propone stimoli linguistici 
accuratamente selezionati all’interno di fiabe/storie che il bambino ha l’occasione di leggere, 
comprendere e raffigurare per realizzare un LIBRO PERSONALIZZATO. Comprende prime letture per 
la fine della 1à e 2à classe della primaria. Prime letture in stampato maiuscolo e in stampato 
minuscolo, con font Verdana (sans serif) e alta leggibilità (spaziatura e dimensioni del carattere 
adeguati ed assenza di giustificazione). I testi di questa fiaba sono adatti anche alla lettura da parte 
dell’adulto a bambini in epoca prescolare che vogliano avere a disposizione stimoli linguistici inseriti 
in storie con cui far giocare i bambini (parole simili e sillabe sono i nomi dei personaggi della fiaba). 
Ne fanno parte: 

- CAMO, GAMO E UN CAPPELLO PRIME LETTURE - 1à (2020)                                                                                                                                          
- Camo, Gamo e un cappello prime letture in minuscolo – 1à (2020)                                                                                                                               
- SPOSI GEMELLI PRIME LETTURE IN MAIUSCOLO - 2à (2020)                                                                                                                                                               
- Sposi gemelli prime letture in minuscolo -2à (2020) 

·      Libri illustrati scritti per essere letti o raccontati, mostrando ai bambini le illustrazioni. Adatti ai 
bambini dai 5 agli 8 anni di età. Sono libri gioco con proposte operative linguistiche (per giocare con 
sillabe e nomi) e… tanto altro. La PRIMA TRILOGIA comprende storie di mare: 

-       Signori Ci e Gi non potete entrare, parola di maggiordomo di bordo (marzo 2016) le cui 
illustrazioni sono realizzate con fili di lana.                                                                                             
-       Gli amici del pirata Pa (2020) le cui illustrazioni sono tratte elaborazioni di spunti derivanti da 
disegni di bambini che hanno ascoltato la storia.                                                                      46                                                                                                   



-       Uova? Sono nate! (aprile 2020) le cui illustrazioni sono state realizzate con ritagli di carta con 
scritte, palline e fogli di carta stagnola.  

·       Libri e quaderni sull’avvio del CORSIVO. Sono libri operativi/materiali sull’avvicinamento 
graduale al corsivo in epoca prescolare e scolare in cui sono inseriti anche i soli testi (senza 
illustrazioni) di alcune delle sue storie.  Comprende 5 opere: 

- Prima del corsivo con un maggiordomo di bordo – età prescolare (2020)                                                                                                                     
- Il corsivo si avvicina allo stampato e rimane continuo per sopravvivere e dare velocità - età scolare 
(2020)                                                                                                                                                          
- Corsivo veloce con il pirata Pa - età scolare (2020)                                                                                                                                                       
- 1° quaderno per il corsivo minuscolo di Pa - età scolare (2020)                                                                                                                         
- Quaderno per il corsivo di Gi - età scolare (2020)  

·      EBOOK PDF ed EPUB. Questa collana comprende 6 opere di cui alcune pubblicate anche solo in 
ebook. Sono: 

-       Servizio fotografico e proposte operative di UOVA? Sono nate! (2020) pubblicazione solo 
in ebook pdf                                                                                                       
-       Signori Ci e Gi non potete entrare, parola di maggiordomo di bordo (2020), in ebook pdf 
ed in epub                                                                                                           
-       Uova? Sono nate! (2020), in ebook pdf ed in epub                                                                                                                         
-       Gli amici del pirata Pa (2020) in pdf 

In preparazione:  
v Audiolibri  
v Metodo sillabico/fonetico di avvio alla letto-scrittura per insegnanti della scuola primaria e  
v Giochiamo con le parole (attività metafonologiche) partendo dall’ascolto di Sposi gemelli e 

Camo e Gamo.                                                                                                             47 
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