
Difficoltà ortografiche:  GA - GO - GU / GI - GE 

 1. Ricorda e completa. 

 

GA - GO - GU hanno un suono duro.  

Ecco tre gagliardi golosi guastafeste. 

___llo   ___rilla     ___fo 

 

GI - GE hanno un suono dolce. 

Ed ecco Gina e Genny, ___raffe ___melle.  
 

 2. Leggi e cerchia di rosso ga,go,gu; cerchia di verde ge e 

gi. 

Nella giungla tropicale vivono molte specie animali. Tra la 

folta vegetazione trovano rifugio i pappagalli. L’iguana e 

il geco strisciano nel fango. Il gorilla e l’orango saltano 

di ramo in ramo mentre l’agile regale giaguaro, nascosto 

dietro un ginco, aspetta la sua preda. All’improvviso un 

temporale. Tutti gli animali guardano le gocce che si 

abbattono sulle foglie e ascoltano il gorgoglio dell’acqua. 
 

 3. Riscrivi le parole nella tabella. 

Parole con… 

ga go gu gi ge 

     

     

     

     

     
 

 4. Trasforma le parole togliendo la i. 

giallo -> _____________ 

giusto -> _____________ 

giara ->  _____________ 

magia ->  _____________



 5. Il canguro Guido, saltando nell’erba, trova nomi con ga, 

go, gu, gi, ge. Riscrivili nel riquadro giusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole con… 

ga go gu gi ge 

     

     

     

     

 6. Leggi e completa le parole scrivendo ga, go, gu, gi, ge. 

 

Un tempo lontano lontano, nei pressi di un grande la__, 

viveva un drago. 

La __nte che abitava nel vicino villaggio gli portava sempre 

da man__are cibi __stosi: fusilli con le von__le, __mberi 

arrostiti, noci già s__sciate e montagne di __lato. Il 

dra__, però, non sembrava mai sazio!  

Un __orno __unse lì un ra__zzo di nome Gualtiero, 

apprendista ma__. Si recò senza indu__o nella tana del drago 

e lo affrontò con coraggio. -Tu man__ troppo- lo ammonì 

Gualtiero- e rischi di ammalarti! 

- Cosa ci posso fare se ho sempre fame? -ribatté il drago. 

- Ci penso io- disse __altiero. -Ti preparerò una pozione 

che ti farà __arire. 

__ttò in un pentolone carote, piselli, lattu__ e patate, 

aggiunse un poco di acqua, accese il fuoco e mentre 

il tutto bolliva pronunciò la formula ma__ca: 

<<Ga, go, gu, gi, ge. Passa la fame che viene a 

te! Gi, ge, ga, go, gu. La fame passa, non 

torna più!>> 

- Man__a solo questa pozione ogni giorno e 

presto __arirai- disse Gualtiero. 

E fu così che il drago diventò ve__tariano e visse 

per sempre sano e contento. 


