
LARSA   PAROLE E SUONI 
1. Correggi riscrivendo le parole sui puntini. 
 
 
davolo 
tita 
tolce 
denda 
lendi 
sendiero 
setia 

 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
...................................... 
...................................... 
..................................... 

  
vumo 
fento 
fela 
vesta 
faligia 
vantasma 
fiolino 

 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
...................................... 
...................................... 
..................................... 

   
 
zansara 
zcuola 
bozco 
sensa 
azino 
menza 
cansone 

 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
...................................... 
...................................... 
..................................... 

  
pudino 
bescatore 
pecco 
bolenta 
picicletta 
pefana 
combagno 

 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
...................................... 
...................................... 
..................................... 

 
2. Completa le parole con gli oppure con li. 

coni......o; a.....o; fami......a; meda......a; fo......a;  

a.......eno; mi.....one; mani......a; o......era; conchi........a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Scrivi le parole con GN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Completa le parole con gn o con ni. 

vi...........eto      pi............a         ma........era        inse.........ante      pa........ere      stra.........ero 

5. Scrivi sul tuo quaderno tre parole che contengono il suono GNA, tre con GNE, tre con GNI 
e tre con GNO. 

 

.......................... .......................... .......................... .......................... 

.......................... 

.......................... 
.......................... 

.......................... 
.......................... 



CH   e GH 
6. Leggi il racconto illustrato e copialo sul tuo quaderno, sostituendo le parole alle immagini. 

Due e due                           si incontrarono in un prato pieno di                  . 

Chiesero ad una dove abitava il , perché solo lui conosceva il segreto 
per preparare le pozioni magiche dell’ortografia. Ma la piccola gasteropode non lo sapeva, 

perciò essi chiesero informazioni a due  .  
Verso sera i quattro finalmente trovarono il piccolo roditore che dettò loro gli ingredienti 
necessari per fare la pozione dell’ortografia. Esso disse:<<Per scrivere tutte le parole senza 

errori dovete prendere dei , un paio di , due piccole           e una      
 
grande                     . Tritate tutto fino fino e mangiate con un             .>> 
 
 
7. Sottolinea di rosso le parole con “scie” e di blu le parole con “sce”. 
Uno scienziato lavorava in un grande palazzo.  
Una sera, mentre era in ascensore, si fece un esame di coscienza. Pensò: <<Sono talmente 
innamorato della scienza che non mi accorgo di niente e non parlo con nessuno per tutto il 
giorno>>. Così, dopo la discesa, corse a salutare l’usciere...anche se non lo conosceva! 
Uscendo dal palazzo ammirò le scie rosseggianti del tramonto e la dolce scena di una mamma 
che coccolava il suo bambino.  
La sera, a cena, gustando un gustoso pesce, lo scienziato giurò a se stesso che non sarebbe 
stato più incosciente. 

8. Completa le parole con sce, sci o scie. 
 

 Carlo ha mangiato due co.....    di pollo. 

 Un bambini inco.........nte    .......vola sulla ringhiera delle scale. 

 In biblioteca ho .........lto un libro di favole. 

 Mi piace studiare .........enze. 

 Questo cu......no è morbido.  

 L’acqua del ru.......llo è fresca. 

 Mi piace la pasta......utta con il pomodoro fresco. 

 Da grande diventerò uno .........nziato famoso. 
9. Ora inventa tu una frase con ogni NOME che hai completato nell’esercizio 8 e scrivila sul tuo quaderno. 


