
SCHEDA 1^ elementare                                                                                                                                                             parte 5 

IL MISTERO DELLE CONSONANTI 

 
 

IL CONTATTO E COMUNICAZIONE FRA VOCALE E CONSONANTE: 

LA NASCITA DELLA CONSONANTE E DEL SUONO SILLABICO 

 

A questo punto siamo pronti per affrontare il mistero della scrittura: perché la parola PA-CE  

ha due sillabe, due suoni, ma, per scriverla, occorrono quattro lettere? 

Abbiamo già scoperto che le lettere dell’alfabeto di dividono in due gruppi: le vocali e le 

consonanti, abbiamo poi scoperto che, le vocali, hanno il suono morbido ed elastico come la 

gomma e viaggiano per lo spazio e, di conseguenza, le consonanti avranno il suono duro e rigido 

come la gomma e “stanno ferme” in un punto   

D. Vediamo ora cosa succede se noi facciamo suonare A ed E di seguito. Il fiato ed il suono 

si fermano? 

R. No. 

D. La bocca si chiude o rimane sempre aperta? 

R. Sempre aperta. 

Ora osservate bene la mia bocca ed ascoltate i suoni che escono: l’animatore pronuncia di 

seguito più volte AAAAA    EEEEEEE,  senza interruzione poi, improvvisamente, fra la A e la E 

inserisce una P è chiede cosa è successo 
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R. Nasce la parola ape, dicono spontaneamente. 

D. Ma la P che si è messa in mezzo alla A ed alla E, cosa gli dice al fiato che trasporta il 

suono delle vocali, fermati un attimo o scorri veloce senza fermarti nemmeno un secondo? 

R. Gli dice fermati un attimo. 

D. quindi quando abbiamo messo la P in mezzo alla A ed alla E la bocca è restata aperta o si 

è chiusa un attimo? 

R. Si è chiusa un attimo. 

D. Per approfondire meglio questa nostra scoperta cerchiamo, allora, di capire bene che 

funzione ha, la consonante, nella produzione del suono e nel funzionamento di questo 

meraviglioso strumento musicale che è la nostra bocca. Se il suono della vocale attraversa 

correndo, trasportato dal fiato, tutta quella grande cavità, che è la nostra bocca, a cosa potremmo 

paragonare la consonante che lo arresta? Cosa ci può essere in mezzo ad un corridoio per 

interrompere il passaggio da una parte all'altra? 

R. Una porta. 

 

GIOCO DEL LABIALE 

Facciamo allora un nuovo gioco: voi dovete osservare attentamente la posizione che 

assume la mia bocca, cercando anche di imitarla con la vostra bocca, aiutandovi con lo specchietto, 

quando chiudo la porta con una consonante senza poi spalancarla con una vocale. Dovete allora 

indovinare qual è la consonante che sta chiudendo la porta. Pronti allora? Ecco la formula del 

gioco:  

Indovina indovinello, chi è la consonante che sta chiudendo il cancello? 

L’animatore pronuncia una AAAAAAAAAA poi, improvvisamente, arresta il flusso della A 

chiudendo la porta della caverna della bocca con una consonante facendo in modo che l’aria che 

trasporta la vocale spinga sulla porta chiusa della consonante; in tal modo si evidenzia 

maggiormente la forma che assume la bocca con la consonante in oggetto. 

 

Con tale gioco, coadiuvato dall’uso dello specchietto, s’impara a leggere il labiale. 

 

 

 



SCHEDA 1^ elementare                                                                                                                                                             parte 5 

IL MISTERO DELLE CONSONANTI 

A questo punto si può rifare il viaggio nel tempio perduto e completare la scoperta  

Si rifà tutto il percorso e si scopre che nella pergamena trovata nel tempio perduto c’è scritto:  

 

 

 

Ed ancora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


