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IL MISTERO DELLE CONSONANTI 

4^ Storia  

IL RACCONTO DI QUANDO, DA PICCOLI, ABBIAMO INIZIATO A PARLARE 

 

Cari bambini, sapete, queste cose le sapevate già!!! 

Come non è vero, le avete scoperte quando avete imparato a parlare, non solo voi, anche io , i 

vostri genitori, tutti.  

vi raccontarvi la storia, ed è una storia vera, che tutti abbiamo vissuto quando abbiamo imparato a  

parlare. 

Eravamo piccoli e non sapevamo parlare, se avevamo bisogno di qualcosa, per farci comprendere 

dai genitori, avevamo solo un mezzo: piangere. Il pianto smetteva quando i genitori capivano 

quello di cui avevamo bisogno. WUEEEE… WUEEEE (naturalmente sta all’esperienza e creatività di 

ogni insegnate  arricchire il racconto ). 

Così è nata in noi l’esigenza di poter comunicare meglio con i nostri genitori anche perché 

vedevamo che loro comunicavano fra di loro emettendo dei suoi con la bocca: 

sbaghedasaparachela…. Naturalmente non capivamo il significato però, abbiamo capito che 

dovevamo provare ad imparare.  

Così abbiamo cominciato ad emettere suoni dalla bocca:L 

AAAAAAAAAAA 

EEEEEEEEEEEEE 
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IL MISTERO DELLE CONSONANTI 

(LA LALLAZIONE) 

 

I primi suoni erano vocali, certo, quelle che hanno la voce. Però ci siamo subito accorti che erano 

un suolo suono mentre mamma e babbo ne emettevano diversi. 

Sbaghedasaparachela 

E ci siamo accorti che la loro bocca si chiudeva e apriva in continuazione, così abbiamo provato 

pure noi. Naturalmente, come non riuscivamo ancora a camminare  e muovere bene le mani per 

fare tutte le cose che abbiamo pian piano imparato a fare, così non riuscivamo a muovere bene la 

bocca, e la maniera più facile per chiudere la bocca erano le labbra. 

Facciamo un esperimento, mentre fate suonare la A ogni volta che le mie dita si chiudono chiudete 

le labbra nel modo più morbido senza contrarre le labbra e vediamo quale consonante fate 

suonare.  

(L’animatore mette le mani, singolarmente, a becco d’uccello: sotto il pollice e sopra le altre dita 

unite e mima il movimento della bocca senza emettere suoni). 

AAAAA 

A A A 

AMAMAMAMA. 

I bambini si accorgono che esce la sillaba MA. 

Visto, ed allora qual è la prima parola che abbiamo imparato? 

MAMMA! 

Poi, vedendo che, mamma e babbo, chiudevano e aprivano la bocca in tanti modi diversi abbiamo 

cominciato a contrarre le labbra ed allora 

AAAPAPAPAPAPAP 

Allora abbiamo contratto ancor più le labbra e così 

AAABABABABABABABABA. 

 


