LE PAROLE CON LE DOPPIE
} In lingua italiana alcune parole contengono lettere gemelle, uguali e vicine: sono parole con
le doppie. Per esempio: l o t t a , g a t t o , f a r f a l l a . Quando leggi le lettere doppie devi dare più
forza al loro suono.
[ Leggi la poesia pronunciando correttamente le parole sottolineate e collegale all’immagine
corrispondente.
UNA NOTTE DI PAURA
Questa sera nella serra
vedo un cane tra le canne,
una palla sulla pala
e una cassa nella casa.
Sento note nella notte
e non mi accorgo di due tori
scalpitanti tra due torri.
Qui bisogna che io scappi
rigirandomi sui tacchi!
[ Completa le parole scrivendo le giuste doppie consonanti.
ta………a

ga……..o
ta……….o

gira………….a
pade………..a

bo…………e

ga……...o

cava……….o

ca………e……….o

[Colora solo le figure i cui nomi contengono doppie e scrivi il loro nome.

[ Leggi il racconto e sottolinea di rosso le parole errate: sono 10. Riscrivile esattamente negli
appositi spazi sotto.
MA CHE BELLA FOLLA!
-Allora ti racconto una folla- disse il papà alla figliola, che voleva tenerselo accanto ancora un
po’ prima di dormire.
-Una folla, papà? Sei sicuro?
-Certo, sicuro. Stai a sentire.
C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso che abitava in un castelo insieme alla
matrigna e alle due sorellastre.
Un giorno la piccola andò a giocare in riva ad uno stagno, portando con sé la sua palla d’oro. La
palla le rimbalzò sulle dita e cadde nell’acqua. Ne venne fuori un ranocchio che subito le disse:
- Se vuoi che mi tufi e ti riprenda la palla, devi farmi una promesa.
- E quale? – chiese la bambina.
- Mi devi giurare che mi sposerai.
- Non posso proprio farti questo giuramento, -le rispose lei –perché io sono già fidanzata con
Pinocchio.
Triste e rassegnato, il ranocchio si rituffò nell’acqua per recuperare la palla d’oro e restituirla
comunque a Cappuccetto Rosso, come dono per le sue future noze. Cercò tra le alghe e sotto i
sasi, scavò nel fango e nella sabia e infine… trovò una scarpetta di cristalo.

Quando Cappuccetto la vide esultò:– Questa è la scarpetta che ha perso mia sorella
Genoveffa. Grazie, caro ranocchio, di averla riportata a gala.
E così dicendo gli prese dalle zampe la scarpetta e lo baciò. Poi corse lesta al castello a
consegnare la preziosa calzatura alla sua sorellastra.
Genoveffa, vista che l’ebbe, per poco non svenne. Chiamò il messaggero più veloce del regno
e lo incaricò di comunicare al Principe Azuro che ella aveva di nuovo la sua scarpetta. Dopo
solo due ore il Principe era ai suoi piedi e la chiedeva in moglie. E tutti vissero…
- Ah, no, aspetta! C’è ancora il ranocchio da sistemare.
Non appena il piccolo anfibio ricevette il bacio di Cappuccetto- quello di ringraziamento,
ricordi?- diventò un bel giovane di nome Aladino e si mise subito in cerca della sua lampada.
-Ti è piaciuta la folla?- chiese il papà alla sua bimbetta. –È una fola così piena di personagi che
tutti insieme fanno una gran folla.
E la piccina, sorridendo, si addormentò.
Fola = favola, fiaba

1) …………………………………..

6) …………………………………..

2) …………………………………..

7) …………………………………..

3) …………………………………..

8) …………………………………..

4) …………………………………..

9) …………………………………..

5) …………………………………..

10) …………………………………..

[ Riconosci questi personaggi da fiaba? Scrivi il loro nome e …. attenzione alle doppie!

P…………………….

M…………………………..

G……………………..………….

D………………………….

G…………………………….

C……………………………..

