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LA CAVERNA MAGICA 

S’insegna ai bambini come leggere la mappa verificando contemporaneamente i movimenti 

della propria bocca con lo specchietto: ugola, palato lingua ecc.. Sempre con il metodo maieutico: 

l’animatore pone la domanda ed i bambini debbono cercare la risposta, si deve scoprire cosa 

indicano le frecce. Esse indicano non solo dove abita quella consonante ma anche la strada che 

deve fare la vocale, che viene su dalla pancia, per arrivare a “bussare” alla casa di quella 

consonante; ma se, nella bocca, non abbiamo né i segnali stradali né ci sono i vigili urbani ad 

indicare la strada, chi “farà” la strada rappresentata dalle frecce? Sarà la lingua a “fare” la strada 

che porta alla casa di ogni consonante. 

 

LA MAPPA DELLA CAVERNA MAGICA 

 

 

  

 

QUALE SARA’ L’UTILIZZO E L’UTILITA’ DELLA MAPPA? 

Ogni volta che l’insegnante deve presentare una consonante prima di tutto fa il gioco, 

già sperimentato, della lettura del labiale:  
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(si spinge con la vocale A, senza farla suonare, sulla porta della consonante in 

oggetto) 

I bambini osservano la bocca dell’animatore e poi verificano con lo 

specchietto se riescono a riprodurre i movimenti con la loro bocca. 

La cosa importante, anzi fondamentale, è che, di ogni consonante, oltre 

alla lettura del labiale che comporta un’informazione visiva, debbono 

individuare il punto della caverna della bocca in cui la consonante in oggetto 

“chiude” la porta; ciò comporta un’informazione tattile. 

Con queste informazioni il bambino cerca di scoprire qual è la 

consonante che sta chiudendo il cancello aiutandosi con la mappa: con 

l’informazione visiva della lettura del labiale cerca d’individuare  con il tatto 

quale potrebbe essere il punto dove la consonante chiude la porta e va a 

cercare sulla mappa. 

Naturalmente a ciò si accompagna la produzione del suono e ciò comporta 

un’informazione uditiva. 
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