
Difficoltà ortografiche:         MP e MB 

1. Leggi la poesia e completa i fumetti trovando i dialoghi 

nei versi. 

Le due pancione 

Una volta c’era una P 

che parlava con una B. 

- Che fatica mi tocca fare 

con questa pancia da trasportare! 

- E io che l’ho doppia? 

Fra poco il cuore mi scoppia! 

Una N che era stata ad ascoltare, 

disse:- Forse vi posso aiutare! 

Prima provò con la B, 

poi provò con la P. 

Spingeva, spingeva, spingeva, 

ma proprio non ce la faceva. 

Così le dovette lasciare. 

- Ma - disse - vi voglio mandare 

un’amica che sta con me; 

lei  di gambe ne ha tre! 

M  arrivò piano piano 

e le prese per mano. 

E, senza più lamenti, 

vissero tutti felici e contenti. 

 

3. Scrivi i nomi delle cose raffigurate. 

____________   _______________   ____________   ____________ 

                                                      

____________   _______________   ____________   ____________ 

 
 

 

 

2. Completa le parole con m o 

con n. 
 

ga___ba, la___pada, ca___to, 

ca___po, giga___te, bi___bo, 

la___po, te___porale,fo___tana, 

o___bra, to___bola, i___cendio 

 

  

 

Ricorda: davanti a  

P e B ci vuole M 

 



4. Completa le parole con m o n. 

 

Superlupo e Cappuccetto Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rispondi. 

- Quante n hai scritto?_____  - Quante m? _____ 

 

6. Osserva il tuo compito ben corretto e rispondi. 
 

- Davanti a quali consonanti hai scritto la lettera m? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

- Quale regola ortografica hai imparato? 

 

Ho imparato che ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Colora il disegno. 

Superlupo non aveva amici: tutti lo evitavano perché 

dicevano che era brutto, sporco e povero. Solta__to una 

co__pagna di classe aveva molta si__patia per lui: la 

piccola Cappuccetto Rosso. 

A__che lei era se__pre lasciata in disparte dai co__pagni. 

Non giocate con quella lì, - dicevano - è se__pre vestita 

con quel vecchio cappuccio rosso! Non si ca__bia mai, non 

ha i giocattoli che abbiamo noi! Non ha nemmeno il 

co__puter! 

La bi__ba, stanca di sentirsi pre__dere  

in giro, comi__ciò a passare  

molto te__po i__sieme a  

Superlupo e dive__tarono  

gra__di amici. 


