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 Giovannino Jons nel tempio perduto 

alla scoperta del mistero delle vocali ed il segreto delle consonanti.

Giovannino  Jons,  uscendo  da  scuola,  pensava  al  mistero  delle  vocali,  al  segreto  della
scrittura. Perché PA-CE due sillabe e quattro lettere?

Me ntre rimuginava su questo un anziano signore, dal viso allegro lo salutò chiamandolo
per nome. Al che, Giovannino, perplesso gli chiese se lo conosceva perché la mamma gli aveva
detto di  fare attenzione agli  sconosciuti.  L’anziano signore,  che sembrava un simpatico nonno,
sorridendo,  gli  disse  che sapeva anche a cosa stava pensando.  Al  segreto della  scrittura ed al
mistero dell’unione di vocali e consonanti. Gli disse anche come poteva risolverlo e gli raccontò
una storia.

Se al mattino si fosse messo in cammino seguendo il cammino del sole avrebbe trovato,
dopo un lungo viaggio, il tempio perduto che si trovava in mezzo alla foresta tropicale; chissà da
quanto tempo era lì, senza che nessuno vi mettesse piede. Si diceva che in quel luogo era custodito
il mistero delle vocali,  delle consonanti ed il segreto della scrittura. Chi lo trovava acquistava il
potere di viaggiare con le vocali in tutte le direzioni dello spazio e di far nascere tutte le parole.
Esse avevano anche il potere di aprire tutte le porte.

Giovannino Jons, sempre in cerca di avventure ed entusiasmato da questa storia, invitò i
suoi compagni di classe per il mattino seguente a partire per l’avventura. Al mattino presto, zaino
in spalla con tutto l’occorrente, si ritrovarono tutti nel giardino della scuola pronti per seguire il
cammino del sole ma…. come fare per seguirlo su, in alto nel cielo? Ed ecco che si accorsero che, in
un angolo del  giardino,  c’era un aereo Pelicano:  sapete,  quegli  uccelli  che hanno il  becco che
sembra una pancia. Si sistemarono nel becco pancia ed il Pelicano, br… putf, popopopop decollò
e…. seguendo il sole verso ovest arrivarono sopra il grande oceano. Videro le balene, gli squali
….ahahahhahahah….  poi  i  delfini  che  saltando  sull’acqua  indicavano  la  direzione  finché,
all’orizzonte,  videro  una  striscia  marrone  che  più  si  avvicinavano  più  sembrava  una  grande
muraglia…. Poi capirono che era una catena montuosa le cui vette sembrava toccassero il cielo.
Allora, i più fifoni, dissero <non ce la far4emo mai con l’aereo Pellicano a superare quelle vette,
sono troppo alte> <Non vi preoccupate> disse Giovannino <il simpatico nonno mi ha detto che
veglia su di noi> <Oddio, diventano sempre più alte> <vi ho detto di non preoccuparviiiii> 

<siamo vicinissimi e l’aereo Pellicano non si alza abbastanza, non ce la faremo> <Si, vi ho
detto di  sì> <Nooo> <siii> <No> <Si>  (L’animatore può arricchire il  tutto con i  gesti  ed i  suoni
dell’aereo Pellicano) WWWWWW, e superarono per un pelo le altissime vette.

FFFIIIIIUUUUUU,  fecero  un  gran  sospiro  di  sollievo  e….,  superate  le  montagne,  ecco
comparire davanti a loro un mare verde, sconfinato, era la grande Jungla nel cui cuore si trovava il
tempio perduto.

           La vegetazione era fitta e densa come una fetta di sformato di verdure e muoversi lì in mezzo
era più faticoso che nuotare nella melma. Il caldo era umido e appiccicoso ed i nostri eroi, dopo
l'entusiasmo iniziale per l'avventura, sentivano la forza di volontà scivolar via da loro, come quando
si toglie il tappo dalla vasca e l'acqua viene risucchiata inesorabilmente, con un vortice continuo.
Fosse stato solo questo, perché cominciarono a sentire sibili di serpenti, ruggiti di belve feroci e, in
quel  fitto  groviglio  pensavano  di  essersi  persi  ma,  Giovannino  li  rassicurava  <stiamo  vicini  e
seguiamo il cammino del sole> <è già pomeriggio, fra poco tramonterà e sarà buio> <Tranquilli
fifoni, l’avventura è l’avventura>.
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Quando  ormai  tutto  sembrava  perduto,  superato  l'ennesimo  groviglio  della  vegetazione,  si
trovarono di  fronte il  tempio.  Era in cima ad una collina e completamente aggrovigliato fra la
vegetazione che lo  ricopriva come la  carta d'imballaggio mezza stracciata di  un vecchio pacco
dimenticato in cantina ma si riusciva a vederne la forma ed il colore. Era un grande cubo di pietra
bianca,  liscia  e  splendente  come una perla  e,  la  cosa  meravigliosa  era  che,  il  sole,  che  stava
tramontando, era come se si fosse posato sopra  e sembrava la sua cupola luminosa.

Recuperarono all'istante l'entusiasmo e si lanciarono verso la porta che era ben visibile,
mentre Giovannino gridava loro di fermarsi e di aspettarlo ma... sbang... andarono a spiaccicarsi il
naso contro una parete invisibile. Provarono in tutte le direzioni, ma, niente, era come se ci fosse
un vetro anti - sfondamento.

Giovannino Jons,  come al  solito,  non si  perse d'animo, e ricordò loro che tutto questo
faceva parte del mistero delle vocali  ed il  simpatico nonno gli  aveva detto: “se la vocale giusta
pronuncerai le porte di ogni direzione spalancherai”.

<Prima di tutto, chiese Giovannino, bisogna capire una cosa: i suoni delle vocali di cosa
sono fatti: di marmellata? Con cosa viaggiano per arrivare alle orecchie dell’ascoltatore?>

<Con l’aria>

<Bene, e viaggiano tutte nello stesso modo o in modi diversi; guardate la posizione delle
bocca, è uguale per tutte le vocali o diversa per ognuna?>

<Diversa per ognuna>

<Bambini,riprese Giovannino, statemi a sentire ed usate la zucca, fatela girare. Ricordate
cosa ci disse il mago Malibù? No? Bè, ve lo dico io: fate attenzione alle posizioni che assume la
bocca quando pronunciate le vocali. Esse sono dei suoni magici che vi forniscono la chiave per
viaggiare nello spazio! Embè mi dite? Proviamo, invece di star qui come dei moccolotti. 

Ma... attenzione... attenzione... se davanti ad una porta sbagliamo il suono, si aprirà una
botola sotto i nostri piedi e finiremo nella fossa dei coccodrilli.

Allora,  amici,  qual  è  la vocale che spalanca tutta la bocca e spalanca in avanti  tutte le
porte? Ma mi raccomando, osservate bene che posizione assume la bocca per produrre il diverso
suono delle vocali.
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SI EVIDENZIA CON LE MANI LA DIREZIONE CHE SEGUE L’ARIA NELL’USCIRE DALLA BOCCA.

R. La A spalanca tutte le porte. 

(E così di seguito con le modalità che abbiamo indicato sopra).

La porta invisibile si apre ed i bambini si trovano di fronte uno stretto corridoio che scorre 
da sinistra alla loro destra, con quale vocale apriranno l'unica porta che si trova in fondo al 
corridoio di sinistra? <Qual è la vocale che viaggia in linea orizzontale a sinistra e a destra?

SE LA A PRONUNCERAI DAVANTI A TE OGNI A PORTA SPALANCHERAI

R. La E.

SE LA E PRONUNCERAI A DESTRA E SINISTRA LE PORTE APRIRAI

Aperta la porta si trovano in una torre stretta ed altissima che arriva fino alla volta del cielo,
qual'è la vocale che fa viaggiare verso l'alto?

R. La I.

SE LA I PRONUNCERAI LA PORTA DEL CIELO APRIRAI

Arrivano così sopra un tetto di nuvole, morbide e spugnose, ma dov'è il luogo dove è 
nascosto lo scrigno che custodisce il mistero delle vocali, con quale vocale individuarlo, qual è la 
vocale che fa un cerchio?

R. Con la O.

SE LA O PRONUNCERAI IL TUO POSTO TROVERAI

Forza allora, pronunciamo la O e lanciamolo verso terra, esso traccerà il cerchio magico che
indicherà il posto dove è nascosto lo scrigno. Eccolo, l'abbiamo individuato.

(Chiaramente la storia va accompagnata con i gesti)

Come facciamo a scavare sulle nuvole, più le togliamo più esse ricadono nel posto da cui le 
abbiamo tolte. Con quale vocale possiamo scavare un buco cupo e profondo (le parole 
chiaramente si pronunciano evidenziando la U, così come prima le altre vocali) 

R. La U

SE LA U PRONUNCERAI UNA BUCA PROFONDA SCAVERAI.

Guardate, nel fondo della buca c’è uno scrigno, ora lo apro. 

Dentro c'è una pergamena con delle frasi scritte a lettere dorate, ora ve le leggo, sembra un
indovinello:

con A, E, I, O, U in ogni direzioni dello spazio viaggiare potrai tu. 
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Questo lo abbiamo già scoperto e sperimentato aprendo le porte del tempio.

Ma non finisce qui, ecco l’indovinello. 

E ricorda che 

Ma quali porte!!!???

Con le vocali abbiamo aperto le porte del tempio ma per formare le parole quali porte 
dobbiamo aprire?

Lo dovremo scoprire ma ora dobbiamo prepararci per scoprirlo :

GIOCHIAMO CON IL SUONO DELLE VOCALI E A VIAGGIARE CON ESSE.
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GIOVANNINO JONS ALLA SCOPERTA DEL VIAGGIO DELLE VOCALI.

I bambini ricordano le parole del mago Malibù, che non è altro che il simpatico nonno che ogni
tanto incontra Giovannino, sulla posizione che la bocca assume durante la loro pronuncia: 

per  la  “A”  le  labbra  e  i  denti  sono  spalancati  e  la  lingua  leggermente  schiacciata  nella  parte
sottostante della cavità orale; 

per la “O” le labbra formano un cerchio; 

per la “U” si stringono maggiormente; 

per la “E” la lingua si ritrae piegandosi, mentre i denti e le labbra tendono ad avvicinarsi senza
chiudersi, in modo che il fiato, che trasporta il suono, uscito dalla gola va a sbattere sulla lingua, la
aggira ed esce dagli angoli delle labbra; infine, 

per la “I” la lingua si ritrae ancora di più, tanto che i bordi laterali vanno a toccare i canini o i
premolari superiori, di modo che il suono, costretto a scivolare in alto contro il palato, esce dagli
incisivi superiori.

Gli  esploratori  sanno che, se pronunceranno male le vocali,  la botola posta sotto ai  loro piedi,
davanti alla porta, si spalancherà e loro precipiteranno nella fossa dei coccodrilli.

Poi come rinforzo ed approfondimento si usa lo specchietto

GIOCO MOTORIO:

VIAGGIA PER LO SPAZIO DI GIOCO CON IL VENTO DELLE VOCALI.

L’animatore mette la bocca nella posizione per la pronuncia di una vocale e mima il 
movimento d’uscita del suono con il movimento delle mani spostandosi con il corpo nel verso della
direzione mimata ed i bambini devo indovinare di quale vocale si tratta. 

Poi, i bambini si mettono in posizione di specchio all’animatore di modo che, non solo 
indovinano e ripetono il suono de4lla vocale mimata dall’animatore ma aggiungono il movimento 
nello spazio. 

Ultima fase ogni bambino si muove dentro lo spazio di gioco viaggiando, nel modo sopra 
detto, con le vocali, ognuno a suo piacimento: con la A si viaggia in avanti mimando con le mani di 
spalancare tutto lo spazio; quando ci si trova un compagno davanti con la E si può deviare a destra 
e sinistra oppure con la O si gira in tondo e si riparte con la A, oppure con la I si sale dritti in alto si 
dà, da lassù, un sguardo per vedere dove c’è spazio libero per viaggiare, decisa la direzione si 
scende con la U e si prosegue per la direzione scelta con le altre vocali. 
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