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IL MISTERO DELLE CONSONANTI 

GIOCHI DI RINFORZO 

DRAMMATIZZAZIONI NELLE QUALI I BAMBINI, MENTRE L’ANIMATORE NARRA LA STORIA, LA 

MIMANO DIVENENDONE I PROTAGONISTI. 

 

1^ Storia 

LA STORIA DELLA NASCITA DELLE PAROLE 

C’erano una volta le consonanti che se ne stavano sole solette ognuna nella sua piccola e buia 

casetta, non più grande di un puntino, all’interno della caverna della bocca. Quando sentivano le 

vocali salir su gioiose dalla loro città nella pancia, si affacciavano subito alla finestrella della loro 

casetta e le vedevano attraversare, come il soffio del vento, la caverna della bocca per poi lanciarsi 

nello spazio e viaggiare alla ricerca di orecchie che potessero ascoltarle. Tutto il giorno aspettavano 

quei momenti, chiuse com’erano nelle loro casette dure e rigide come il legno, e sognavano di 

volare con le vocali. Un bel giorno si fecero coraggio, e la P, a nome di tutte le altre, si affacciò sul 

bordo della gola e gridò <Hei, care cugine vocali, abbiamo una proposta: voi siete così brave a 

gorgheggiare ed allietare con la vostra melodia i bambini ma, da sole, non potete formare le 

parole. Quando salite dalla pancia e attraversate la caverna della bocca come il soffio del vento 

portateci con voi, venite a bussare alle nostre porte; se le spalancate farete suonare la nostra casa 

ed insieme formeremo le sillabe, con le sillabe potremo formare le parole e con le parole tante 

storie. Così potremo volare nello spazio alla ricerca delle orecchie dei bambini per raccontargli 

tante storie.> 

Le vocali, sempre gioiose e giocherellone, non se lo fecero dire due volte e la A gridò <Cara cugina 

P, preparati e chiudi bene la tua porta che adesso arrivo a spalancarla e farti suonare così volerai 

con me nello spazio alla ricerca di un orecchio che ci ascolti. 

La A, giù nella pancia, fece arrivare tanta aria, prese velocità con la sua giostra, salì su su fino alla 

caverna della bocca, arrivò alla porta della P come il soffio del vento, la spalancò e nacque la 

sillaba.... PAAAAAAAAAAAA. 

(Come detto, i bambini, mentre ascoltano, mimano il tutto: chiudono la bocca con la P, 

congiungono i palmi delle mani a mo’ di freccia davanti al petto e, ad un punto stabilito dello 

spazio o ad un segnale dell’animatore, producono il suono della sillaba PAAAAA divertendosi un 

mondo) 

E così via con altre consonanti. 
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2^ Storia 

IL RUSCELLO DELLE VOCALI E LE ROCCE DELLE CONSONANTI 

C’era una volta sulle falde di una maestosa montagna un boschetto e, dentro questo boschetto una 

roccia da cui scaturiva un ruscello. Questo ruscello non era un ruscello qualsiasi ma aveva una 

magia perché il boschetto da cui sgorgava si diceva fosse sopra la caverna delle fate che abitavano 

nel cuore della montagna. 

La magia consisteva nel fatto che, il ruscello, nel suo scorrere.... cantava le vocali maaaa...  non così 

a caso ma, a seconda della direzione che prendeva il flusso dell’acqua che incontrava nel suo 

percorso delle rocce che gli sbarravano la strada. Cosa ancora più sorprendente, queste rocce, 

quando il flusso canterino dell’acqua sbatteva loro contro. Ehh sì! Era proprio un bel concerto di 

sillabe. 

(All’interno dello spazio di gioco si stabilisce un percorso, con punto di partenza la sorgente, 

segnato da tanti punti-ostacolo che rappresentano le rocce-consonanti.  

I bambini rappresentano il flusso del ruscello-vocali sempre con le palme delle mani congiunte 

davanti al petto verso il davanti e partono emettendo la vocale A, quando incontrano un ostacolo-

roccia-consonante, che di volta in volta viene indicata dall’animatore: P, B, C ecc., decidono loro 

come avviene l’impatto e quale sillaba... suona.  

Esempi con l’ostacolo-roccia-consonante P: se è una sola piccola roccia nasce la sillaba POOOO ed il 

bambino gira intorno alla roccia (si utilizzano i movimenti già scoperti con il gioco-viaggio delle 

vocali); se l’ostacolo sbarra la via da una parte con la E si devia a destra o a sinistra PEEEE; se il 

flusso ha preso velocità sbattendo con la roccia-consonante schizza in alto PI I I I; se dopo la roccia 

c’è una cascata PUUUUUU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


