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SIMBOLOGIA DEL GRAFEMA DELLE VOCALI 

A Questo punto un’importante scoperta della possibile connessione 

fra suono e lettere (simbolo grafico) delle vocali 

 

LE VOCALI e il loro simbolo grafico: le lettere. 

La vocale “A” è la madre di tutti i suoni, anzi è quello primordiale, che si espande per tutto lo 

spazio; gli altri suoni sono sue modificazioni che possono estendersi verso una sola direzione, 

quella rappresentata dal “segno” della lettera maiuscola 
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GIOVANNINO JONS NELLA CITTA’ DELLE VOCALI 

Giovannino, un giorno, mentre passeggia in riva al mare pensando tra sé dove si trova la sorgente 

da cui nasce il flusso delle vocali, incontra il simpatico nonno che diceva di essere il mago Malibù 

che, indovinando i suoi pensieri, promette di fargli fare un bel viaggio fino alla sorgente del flusso 

sonoro delle vocali che si trova all’interno di una meravigliosa caverna che è la pancia.  

La panciaaaa!!!!??? Ma come si fa ad entrare nella pancia!!!!???? 

Niente paura, se su questo suono salirai più sottile dell’aria diventerai. 

Suona un campanellino (consiglio il suono del triangolo che crea la giusta atmosfera),spruzza 

dell’acqua miracolosa e Giovannino è subito trasformato in un essere piccolissimo, sottile e 

invisibile come l’aria e vede il simpatico nonno  che davanti a se alto come una montagna e pensa 

che non riuscirà mai a salire fin lassù ma, il simpatico nonno gli ricorda che è sottile come l’aria e 

può volare con il suono del campanellino (il triangolo può essere suonato modulando  A E I O U 

come nel gioco del viaggiare con le vocali). 

Sali su questo suono, dice, il simpatico nonno (che suona il triangolo modulando una I) e 

Giovannino vola in alto verso e arriva alla bocca del mago.  

Ma le labbra sono chiuse come si apre la bocca!?  

Ma lo sappiamo, con la… A. (si suona il triangolo modulando una A) La bocca si spalanca e 

Giovannino entra dentro ma trova davanti a sé grandissime colonne bianche, cosa sono?? 
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Ma cero sono i denti! 

 E come si fa a passare in mezzo che sono stretti stretti? 

Qual è quella vocale che ti fa viaggiare da destra a sinistra per porte strette? 

Ma certo, è la E (si suona il triangolo modulando una E), e Giovannino viaggiando di fianco passa 

fra le fessure dei denti e si trova dentro la caverna della bocca e si trova su un morbido tappeto 

rosso che si muove. 

E’ la lingua!!! Posta sotto una grande cupola (il palato) terminante con una stalattite ( l’ugola).  

Dai Giovannino esplora tutta la caverna della bocca viaggiando in tondo con la??? …. O. 

Giovannino arriva a quella stalattite in fondo alla caverna e scopre che si chiama ugola e che si 

muove quando parliamo (si ricorda l’uso dello specchietto); dietro di essa intravede una grande 

apertura con una voragine buia ( la gola ). 

Oddio che paura!!! esclama Giovannino. 

Niente paura, dice il simpatico nonno, tendi l’orecchio e ascolta, ricorda, c’è la città delle vocali e ti 

assicuro che è un luogo bellissimo e accogliente. 

Un dolce suono proviene dal fondo della voragine (consiglio che, l’animatore, suoni l’armonica a 

bocca che, oltre a poter modulare facilmente i suoni A E I O U, crea una’accattivante atmosfera).. 

Ma come faccio a scendere giù!!?? 

Ma certo con la… U (si modula, con il triangolo il suono U) e giùùùù…..giùùùùù….giùùùù…. sempre 

più giù fino ad un grande????... 

Parco!!!!????  

Sì, un parco verde e soleggiato con in mezzo una giostra enorme che si snoda in tutte le direzioni 

formate dalle vocali. Su ogni direzione è posta una vocale che danza sospinta dall’aria.  
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MODALITA’ DEL GIOCO 

Si chiede ai bambini di mettersi in posizione di “sogno”, chiudere gli occhi e di viaggiare sulla 

giostra delle vocali, accompagnati dal suono dell’armonica a bocca, e, se vogliono, mimare il 

viaggio con il gesto di una mano; pronti per iniziare; l’animatore inizia a suonare l’armonica a bocca 

nelle diverse modulazione delle vocali: sale con la I, scende con la U, gira in tondo con la O, va a 

destra e sinistra con la E, si spalanca con la A; i bambini giocano partecipi ed estasiati). Nel 

frattempo immaginano di muoversi da una parte all’altra della giostra a seconda del suono e, 

magari, possono immaginare che ogni singola giostra-vocale sia di un particolare colore.  

 

Giovannino sale ad una di esse e, al suono della sua musica, incomincia a danzare e a risalire verso 

la caverna della bocca andando a trovare le consonanti nelle loro case piccole posizionate come 

puntini invisibili, in essa.  

 


