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Un rinforzo fondamentale è il percorso motorio “sulla mappa” che, attraverso il gioco, fa “vivere” 

l’esperienza della produzione del suono sillabico. 

I bambini, osservando i contorni e parti della mappa, la debbono “proiettare” sul pavimento.  

Si rappresentano il palato, l’ugola, la cavità della gola, i denti, le labbra (magari con l’ausilio di 

oggetti per identificarli meglio) e la lingua; separatamente un gruppo di bambini che rappresenta la 

vocale che viene su dalla pancia. 

La lingua, i denti e le labbra vanno sempre rappresentati con i bambini perché assumono 

posizioni diverse a seconda della consonante ed i bambini,debbono acquisire con tutto il corpo la 

coscienza della posizione che assumono quelle parti della bocca. 

Una volta rappresentata la mappa si ripropone la domanda  ed il gioco:  

INDOVINA INDOVINELLO CHI E’ LA CONSONANTE CHE STA CHIUDENDO IL CANCELLO? 

Come nel gioco già noto debbono osservare la posizione della bocca dell’insegnante e, con 

l’ausilio dello specchietto, riprodurre con la loro bocca la “porta” della consonante in questione; una 

volta scoperto di quale consonante si tratta debbono riprodurre sulla mappa, proiettata sul pavimento, 

tutte le corrette posizioni che assume la bocca per chiudere la porta di quella consonante. 

 

 

 

 

 

Quando tutto è pronto il gruppo che rappresenta la vocale A che dovrà aprire la porta della 

consonante, guidata dall’insegnate, con le mani congiunte in davanti al petto, comincia il suo viaggio 
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sulle parole scandite dall’insegnante e ripetute da tutti gli alunni: 

LA A VIENE SU DALLA PANCIA COME IL SOFFIO DEL VENTO 

ENTRA NELLA CAVERNA DELLA BOCCA DALLA GOLA 

FA LA STRADA CHE GLI HA FATTO LA LINGUA 

ARRIVA ALLA PORTA DELLA CONSONANTE CHE SI TROVA… 

SPINGE SPINGE SPINGE E AL TRE…. 

LA SPALANCAAAAAA 

 

 I bambini del gruppo della vocale seguono l’insegnante in fila indiana facendo suonare la 

sillaba in questione, per esempio PA, ed i quel momento le labbra si spalancano e la fila corre in avanti 

fuori dalla bocca con gran divertimento di tutti  
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La forma dei grafemi o lettera che rappresentano le consonanti 

 

Come già descritto per la forma delle lettere maiuscole che rappresentano le vocali, a questo punto 

inseriamo la forma dei grafemi maiuscoli che rappresentano le consonanti.  

Seguendo la scoperta di base sul mistero della scrittura:” se le parole vorrai formare con il vento delle 

vocali la porta delle consonanti dovrai spalancare” possiamo vedere ora cosa rappresentano i grafemi 

maiuscoli delle consonanti. 

Se le lettere maiuscole delle vocali rappresentano come viaggia “il vento delle vocali”, le lettere 

maiuscole delle consonanti dovranno rappresentare la forma della “porta delle consonanti”. 

Dopo aver inserito la mappa ed il percorso motorio ricavato da essa vediamo la loro forma che 

corrisponde alle posizioni assunte dalla parti della caverna della bocca: labbra e lingua in rapporto a 

ugola, palato e denti come nel gioco del percorso motorio. 

In questo modo la memorizzazione del grafema assume un significato “vivo” e non astratto; seguendo 

questi giochi la presentazione di ogni consonante avviene nella seguente progressione: l’insegnante 

propone, mimando in modo silenzioso, la produzione della vocalizzazione della consonante che si deve 

presentare con: “indovina indovinello chi è la consonante che sta chiudendo il cancello”; i bambini 

praticano la lettura del labiale con l’ausilio dello specchietto; la rappresentano con il percorso motorio 

sulla mappa sopra descritto ed infine l’insegnante si presenta la forma della lettera maiuscola che, 

appunto, rappresenta la “porta” della consonante. 
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