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                                                              DI ELENA IIRITANO 

MUBI, MUPI, I, A, O, U, E, PI, PA, PO, PU, PE, PELISSA, PELIZZA, LUFO, RUFO, RUFFO sono solo alcuni dei personaggi di SPOSI GEMELLI 

PRIME LETTURE IN MAIUSCOLO. 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. SPOSI GEMELLI 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: Camo e Gamo e un cappello e Sposi gemelli 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, TINI, DINI, AHIO, AGLIO, CIAVA, GIAVA, TÒTO, TOTÒTO, TOTOTÒTO, MOMO, MOMÒ, 

NONÒ, LUFO, RUFO, RUFFO sono alcuni dei personaggi di Sposi gemelli. La fiaba ha l’obiettivo di far 

emergere tutti i fonemi ossia proprio tutti i suoni che si distinguono nella lingua italiana attraverso il 

confronto di nomi simili. I nomi sono 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, TÒTO e TOTÒTO). Un 

ultimo personaggio non ha nome e indossa 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 … 
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Sposi gemelli è un libro adatto alla lettura dalla seconda classe della scuola primaria. Esiste un’ulteriore versione 

della fiaba dal titolo Camo, Gamo e un cappello, altra proposta di Prime letture, in cui è stata omessa una parte dei 

nomi per essere adatta ai bambini dalla prima classe della scuola primaria. Camo, Gamo e un cappello e Sposi 

gemelli sono entrambi disponibili in stampato minuscolo e in stampato maiuscolo.  

 

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. 
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CAPITOLO 1 - TUTTI GEMELLI  

C’ERA UNA VOLTA UN CASTELLO E VICINO C’ERA IL SUO GEMELLO. 	

I CASTELLI ERANO IN MONTAGNA VICINO A QUATTRO ALTI PINI E UN PICCOLO LAGO.  

IL PRINCIPE CAMO E IL PRINCIPE GAMO ABITAVANO I CASTELLI.  

«CAMO, HAI GRANDI ORECCHIE COME QUELLE DI UN CANE», SI BURLAVA DI LUI 

GAMO.	

«GAMO, HAI LUNGHI BAFFI COME QUELLI DI UN GATTO», RIBATTEVA CAMO. CAMO E 

GAMO ERANO FRATELLI GEMELLI E AMAVANO DUE SORELLE GEMELLE, LE               5    



PRINCIPESSE TINI E DINI.  

TINI E DINI AVEVANO CAPELLI ROSSI E METTEVANO VESTITI DELLO STESSO 

COLORE. 

«PRINCIPESSA DINI, STAI FERMA! SI SENTE SEMPRE IL “DIN, DIN, DIN” DEI  

 

CAMPANELLINI DELLA TUA CORONCINA!» LA RIPRENDEVA TINI… 

 

 

 
 

 

                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOCOPIA I NOMI SOTTOLINEATI RIPORTATI QUI SOTTO, TAGLIALI E METTILI IN UN SACCHETTO. POI SENZA GUARDARE NEL SUO 

INTERNO ESTRAI UNO ALLA VOLTA I BIGLIETTINI CERCANDO DI TROVARE I NOMI DEI PRINCIPI. PROVA A FARLO CON IL MINOR NUMERO 

DI TENTATIVI!  

SONO STATE EVIDENZIATE LE SILLABE DEI NOMI DEI PRINCIPI CON UN TRATTINO. NON TAGLIARE LE SINGOLE SILLABE, MA L’INTERO 

NOME. 

CA-MO     GA-MO    CA-MO    GA-MO    GA-MO 

 

BA-MO    CIA-MO    DA-MO    FA-MO    GIA-MO 

 

GLIA-MO   GNA-MO   HA-MO    IA-MO     LA-MO 

 

MA-MO     NA-NO    PA-MO   QUA-MO    RA-MO 

 

SA-MO     TA-MO    UA-MO   VA-MO      ZA-MO 



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 … 
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