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Possiamo ora affrontare il fonema complesso e la doppia che costituiscono, per i bambini, una delle 

maggiori difficoltà dell’ortografia. 

Seguendo sempre quella che è la regola fondamentale per la produzione delle parole dette: “se le 

parole vorrai formare con il vento delle vocali la porta delle consonanti dovrai spalancare”, si costruisce, 

come semplificazione del percorso motorio della caverna magica, il gioco del fonema complesso. 

Un giorno le vocali e le consonanti cominciarono a discutere fra di loro se potevano aprire solo una 

porta di consonante alla volta o di più, al che la S, che tutti riconoscevano come la più saggia e 

sapiente, prese la parola. 

Care amiche, ricordate, quando i vecchi saggi dell’isola perduta hanno consegnato la mappa della 

caverna magica al vecchio marinaio gli dissero che, fra i tanti segreti della mappa, c’era quello 

fondamentale con il quale i bambini hanno giocato con il percorso motorio  della caverna magica: la 

vocale viene su dalla pancia come il soffio del vento, entra nella caverna della bocca, fa la strada che gli 

fa la lingua, aririva alla porta della casa della consonante….”.  

Ebbene se andate a vedere il vocabolario di italiano, che è un librone dove sono scritte tutte le parole 

della nostra lingua ed il loro significato, si può verificare che la lettera S è la lettera con la quale iniziano 

il maggior numero di parole della nostra lingua.  

Perché? 

Perché, se guardiamo la mappa, vediamo che io abito sulla punta della lingua e che la mia forma è 

proprio la forma della lingua che si muove per fare la strada al vento della vocale e poi dovete sapere 

una cosa importante. Il fondatore della nostra lingua, il grande poeta Dante Alighieri che studierete 

quando sarete più grandi, disse che, l’italiano, è la lingua dove il SI’ sona, perché è una lingua 

“scivolosa”. 

Vi ricordate la parola STRAPPO con la quale i bambini hanno iniziato la loro avventura alla riscoperta 

del mistero della scrittura? Chiamiamoli a giocare con noi. 
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Scrivo alla lavagna la sillaba STRAP, Ora prendete lo specchietto e pronunciatela lentamente, sappiamo 

che è un solo suono ma che occorrono 5 lettere: la vocale A che apre la porta di tre consonanti poi la P 

sembra che non riesca ad aprirla; osservate bene il labiale e, con il tatto, sentite all’interno della bocca 

come si aprono le porte e se si aprono tutte. Dal percorso motorio della caverna magica sappiamo che 

la S abita sulla punta della lingua che sfiora i denti; per la T la punta della lingua mette la testolina in 

mezzo ai denti; sappiamo che i denti nella nostra lingua formano una barriera, una porta durissima; 

allora per  cercare di spalancarla ci vuole molta forza come quella di un trapano , di un trattore…. Allora 

ci vuole la R. Vedete con lo specchietto mentre la pronunciate? Sentite con il tatto i movimenti della 

lingua e delle altre parti? Se andiamo a vedere sulla mappa vediamo che queste consonanti sono vicine 

e che, quindi, la A riesce ad aprire più porte perché sono sulla stessa strada una dietro l’altra.   

Ora siamo pronti per giocare con quello che abbiamo scoperto 

Hei, bimbi! Allora mi servono 5 bambini: uno che rappresenta la porta della S, uno la T, uno la R e due 

la P. 

 Mettetevi in fila indiana così 

S 

T 

R          

 

P 

 

P 

Piegate il gomito a 90 gradi e mettete la mano davanti alla pancia come se fosse la maniglia della porta. 

Quando arriva la vocale A per spalancarvi e farvi suonare prende la maniglia (la mano) e l’abbassa per 

aprire la porta e voi consonanti, ruotando su un piede, vi aprite come una porta e lasciate passare la A. 

Però ‘è un problema: quando la A arriva alla P la porta si spalanca o rimane chiusa?  

Rimane chiusa. 

Quindi, questa sillaba (STRAP) finirà con la porta aperta o con la porta chiusa? 

Con la porta chiusa. 

Allora questa sarà una sillaba chiusa. 

Quelle che invece finiscono con la vocale finiranno con la porta chiusa o con la porta aperta? 
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Con la porta aperta. 

Allora quelle saranno sillabe aperte. 

(Si fanno un po’ di prove per “allenare” l’udito: PA sillaba aperta: PAL sillaba chiusa ecc. ). 

Ora siamo pronti, comincio io. 

C’era una volta la A che aveva saputo che il record mondiale di porte aperte delle consonanti da parte 

di una sillaba era di 3, allora lei voleva fare il nuovo record ed aprirne la STRP. 

Fece venire tanto fiato, la giostra della A nella pancia cominciò a prendere tanta velocità e salì su dalla 

pancia, entrò nella caverna della bocca e con tutta la sua forza aprì le porte della S della T della R, arrivò 

sulle labbra alla casa della P e…. Spam andò a sbattere con il muso e la porta restò chiusa. 

(I bambini si divertono un mondo con questo gioco e poi vogliono provare e riprovare tutti a fare il 

percorso). 

Poi si completa: siccome nella parola STRAPPO c’è un’altra sillaba, cosa è successo? 

Che per aprire la porta della P è dovuta venire su dalla pancia un’altra vocale: la O che ha aperto la 

porta della P. 

STRAP-PO 

Così, quando l’insegnante fa il dettato con le doppie non deve pronunciare STRAAAA- PPO,  che fa 

della prima sillaba una sillaba aperta ma, appunto, STRAP-PO dove la prima sillaba è chiusa e, per 

questo, la prima P quasi non si sente perché chiude la porta e non viene fatta suonare dalla A. 

  

 Si è così introdotto il fonema complesso insieme alla doppia con la scoperta della sillaba chiusa e di 

quella aperta. 

 

Ora, per rinforzare la doppia si racconta questa storia-gioco. 

C’era una volta, d’estate, un bambino sulla spiaggia che giocava con la paletta a scavare la sabbia e, 

mentre scavava, cantava un ritornello. 

PAAAA      LAAAA          PAAAA    LAAAA 

Quando faceva PAAAA prendeva la sabbia scavando con la paletta e quando faceva LAAAA  (si mimano i 

gesti) se la buttava dietro le spalle. 

La consonante L stanca di essere buttata via con la sabbia, siccome era una birichina, si nascose dietro 

l’orecchio. (l’insegnante mette una mano dietro l’orecchio mentre con l’altra mima lo scavare) 

Eeeeeeeee….. Guardate bene la mia bocca e drizzate le orecchie all’improvviso, quando il bambino fece 



SCHEDA 1^ elementare                                                                                                                                                             parte 7 

LA MAPPA E LE REGOLE ORTOGRAFICHE 

il solito movimento con il ritornello con  PAAA….,  sbattè la porta in faccia  alla A…. 

Allora, cosa è successo? 

La sillaba PA è restata aperta? 

No, è diventata chiusa. 

Chi ha chiuso la porta? 

La L e la sillaba è diventata PAL. 

Allora come abbiamo scoperto con la parola STRAP-PO, per aprire la porta della L che è restata chiusa ci 

vuole un’altra A che viene su dalla pancia e PA-LA diviene PAL-LA. 

Si continua con altre parole con la medesima struttura per rinforzare l’acquisizione. 

CA-SA, CAS-SA    CA-NE, CAN-NE     STE-LE, STEL-LE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


