
Cari bambini, c'era una volta un re di nome FILIPPO che viveva in un 
FAVOLOSO palazzo in un FAMOSO regno lontano lontano.Il suo regno era 
FAMOSO per il fatto che tutti gli abitanti aveva un nome che iniziava con la 

sillaba F, che tutti voi ormai conoscete, vero? ( proviamo a pensare insieme a 
qualche nome di persona che inizia con F; inizio io e dico FABIO...) Tutte le 
FEMMINE  del regno avevano un FIOCCO sui capelli o sull' abito.Anche i 

mestieri che svolgevano gli adulti avevano la stessa iniziale: FORNAI, 
FALEGNAMI, FARMACISTI, FIORAI, ad esempio ( ve ne viene immente 
qualcun altro?).Il regno di re FILIPPO, però, era FAMOSISSIMO anche e 

soprattutto perché ...non mancavano mai... le FESTE e le FERIE! 
La FESTA  più attesa di tutte era quella del compleanno del re!

Bambini, provate un po' a pensare...in quale mese potrebbe essere nato...
settembre o FEBBRAIO?

A scuola i maestri, le maestre e gli alunni inventavano continuamente 
FANTASTICHE FILASTROCCHE,FAVOLE , FIABE,  dove i protagonisti 

principali  erano anche quelli preferiti dal re , cioé i FOLLETTI e i FANTASMI.
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L' insegnante legge enfatizzando tutte le parole inizianti con la consonante F

Non dimentichiamo che il regno di re FILIPPO ospitava 
anche una grande FORESTA dove vivevano FELICI molti 

animali. Nei boschi crescevano i FUNGHI e le 
FRAGOLINE di bosco, appunto; 

c'era tanto spazio per i FACOCERI, i FALCHI, i FAGIANI!
Tutti gli abitanti del regno erano davvero molto molto 

FORTUNATI! Avevano tanta tanta FANTASIA: 

Un giorno re FILIPPO andò nel giardino del palazzo con l' 
intenzione di seminare dei FIORI.Aveva preso dal FIORAIO  un 
sacchetto pieno di semi; ogni due passi si FERMAVA, FACEVA 
una buchetta e inseriva i semi .Tutte le mattine ritornava in 
giardino, dopo aver gustato una abbondante colazione con 
FRULLATO di FRAGOLE, marmellata di FICHI, FRITTELLE e 
FOCACCIA  con una FETTA di  FORMAGGIO. 
In giardino si sedeva su una panchina, suonava il FLAUTO e aspettava 
aspettava che sbocciassero i FIORI che lui tanto amava, soprattutto i 
FIORDALISI per il loro colore azzurro-viola.FINALMENTE arrivò il giorno in 
cui tutto il regno era in FIORE!! Il re era soddisfatissimo, ma... non era FELICE.

Perché il suo cuore era vuoto come un giardino senza FIORI?    
Created by maestra Gabriella www.tateefate.com



Gli mancava qualcosa, ma che cosa? ( Bambini, proviamo un po' a 
pensare: secondo voi?...) Improvvisamente capì che ...gli mancava una  
regina! Immediatamente salì sulle FORTI ali di FALCO FURIO  e 
partì alla sua ricerca.Non si FERMAVA mai ; proseguiva dall' alba 
al tramonto, sotto il sole e sotto la pioggia attraversando paesi e 
città.( Voi, bambini, quali città o paesi conoscete con l' iniziale F? Proviamo 
ad immaginare sopra quali città sarà passato il re con il falco... )

Improvvisamente, mentre la luna brillava nel cielo, una 
vocina molto dolce uscì da un tulipano e poco dopo si 
aprì una finestrella dove si affacciò una timida e 
deliziosa FATA con una coroncina in testa.Il re si 
innamorò immediatamente di lei e le chiese il nome.
La FATA rispose che si chiama Lulù; re FILIPPO le 
disse, sconsolato, che poteva avere al suo fianco solo 

una regina con un nome iniziante con la sillaba F: questa era 
la regola del regno!Mentre le parlava la sua FACCIA si stava rigando di 
lacrime ,allora la FATA aggiunse che il suo vero nome era FIAMMA, però, FIN 
da piccola, lei amava farsi chiamare Lulù! FANTASTICO!Ora re FILIPPO e 
FATA FIAMMA avrebbero potuto annunciare le nozze!FIAMMA diventò la 
regina dei FIORI !Gli sposi erano molto molto soddisfatti, ma il loro cuore non 
era ancora come il loro meraviglioso giardino: dunque, questa volta che cosa 
mancava per essere tanto tanto FELICI?  ( Voi, che cosa suggerite...?)

Con questo pensiero si affacciarono ad una delle mille 
FINESTRE del palazzo e un FRIGUELLO si posò sul 
davanzale dove posò un seme molto luccicante! Era il seme 
del fiore della luna che non era mai sbocciato nel 
giardino.Prima di partire l' uccello FISCHIETTÓ così: “ 

Conservatelo con cura, questo é il FIORE della luna.Lo consegno a voi 
perché sapete riconoscerne il valore e lo tratterete con amore.

Lo  seminerete in una notte di luna piena; 
solo così il FIORE sboccerà e immensa gioia vi donerà!” 

Re FILIPPO E FATA FIAMMA ,che continuava a farsi chiamare Lulù, 
seguirono le indicazioni del FRINGUELLO e in notte FATATA notte luminosa 
nacque la loro bambina!Bisognava subito darle un bellissimo nome e su 
questo FURONO tutti d' accordo!  Idea FAVOLOSA!
La regina decise che si sarebbe chiamata FILÚ
perché questo nome univa quello iniziale del re e 
quello finale della regina e le avrebbe sempre 
ricordato chi l' aveva tanto desiderata con amore! 
 Le FORMICHINE  e le FARFALLE  l' accolsero facendole 
il solletico, il gatto FUFI le FECE tante 
FUSA mentre FIDO, il cane, scodinzolava allegramente!
...e nel FAMOSO regno dei FIORI tutti vissero FINALMENTE FELICI! 
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