
 

Le schede di Arisimarialuisa 

Verifica 
ca - co - cu - ci - ce - cia - cio - ciu - chi – che 

 

      
  

 

 

  Il papà ha piantato un _______odo nel muro. 
  Sonia  guida la mac_______na. 
 Nel _______stino della frutta ci sono molte _______liegie. 
 Il _______ne di Aurora ha morsicato le _______batte. 
 Ho aperto la finestra ed è entrata una _______mice. 
 Giorgia ha _______so la porta per non sentire rumore. 
 La mamma ha _______sto a Laura com’era andata la verifi_______. 
 

   
 Lorena ha _______mprato un nuovo _______ndolo. 
 La maestra invita gli alunni ad in_______llare la s_______da. 
 Durante le va_______nze in montagna ho visto un _______rvo. 
 Luca suona la _______tarra e Lisa _______nta una canzon_______na. 
 Francesca ha lunghe  _______glia. 
 Domani Giacomo andrà al _______rco. 
 Per costruire le _______se si utilizza il _______mento.  
 

Leggi le frasi e 
inserisci le lettere 

mancanti. 

Altre 
frasi…leggi e 

completa 
anche queste… 
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suoni  dolci   suoni duri
 ca  –  co - cu                          ci  - ce

Inserisci le parole nel giusto spazio

cestino – carta – cane - calcolo – cielo – scarpa - cera – casa – 
scatola – pace – cervo - cerniera – cibo – collo – calze – mance

 SUONI DOLCI    SUONI DURI

Le schede di Arisimarialuisa

Ed ora al lavoro...leggi 
attentamente la 

consegna e rifletti bene 
prima di scrivere!
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suoni  dolci   suoni duri
 CIA CIO CIU   CHI CHE

OSSERVA COSA SUCCEDE SE...

        Aggiungi la lettera I                         Aggiungi la lettera H
    

               baco                                                  baci

               cocco                                                lisce

 
               cicca                                                  pance

                ricco                                                cocci

               bruco                                                 cuoce

Le schede di Arisimarialuisa

Un po' di ripasso 
ortografico, completa la 
scheda dopo aver letto 

bene le consegne!
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suoni  dolci    -    suoni duri
 –cIa  cIo - cIu  –  cHi  cHe

 

Inserisci le parole nel giusto spazio

ciondolo - chiave – chiodo - cioccolato – chiesa – ciuccio - chiudere – ciotola  
schiena – schiavo – cacio - acciaio  – ciabatta - chiamare – cialda – rischio

 SUONI DOLCI    SUONI DURI

Le schede di Arisimarialuisa

 
Fai attenzione! 

Scrivi le parole nel 
giusto spazio!
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CQU

Le parole della famigia ACQUA si scrivono con CQU

         ACQUA – ACQUAZZONE – ACQUASANTA – ACQUERELLI  

     ACQUOLINA – ACQERUGIOLA – ACQUITRINO – ACQUAIO

    ACQEDOTTO – SUBACQUEO – ACQUARIO – ACQUAMARINA

                            ACQUISTARE – ACQUISIRE – NACQUE 

                             TACQUE  - PIACQUE

Le schede di Arisimarialuisa

Fai attenzione, ci sono

molte parole che appartengono

alla famiglia ACQUA

Esistono anche altre parole

 che vogliono  CQU

 eccone alcune: 
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CQU

Le parole della famigia ACQUA si scrivono con CQU

         ACQUA – ACQUAZZONE – ACQUASANTA – ACQUERELLI  

     ACQUOLINA – ACQUERUGIOLA – ACQUITRINO – ACQUAIO

    ACQUEDOTTO – SUBACQUEO – ACQUARIO – ACQUAMARINA

                            

ACQUISTARE – ACQUISIRE – NACQUE 

                             TACQUE  - PIACQUE

Le schede di Arisimarialuisa

Fai attenzione, ci sono

molte parole che appartengono

alla famiglia ACQUA!

Esistono anche altre parole

 che vogliono CQU
 eccone alcune: 
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  1  Completa le con  CU o QU 
 

 

  …………………………………adro 
  s…………………………………do 
  …………………………………oco 
  …………………………………ore 
   …………………………………bo 

 

 

s…………………………………isito 

s…………………………………otere 
ris…………………………………otere 
…………………………………aranta 
…………………………………lla 

  cir…………………………………ito 
  inno…………………………………o 
    …………………………………stode 
    …………………………………rare 
  s…………………………………ola 

 

s…………………………………adra 

…………………………………aglia 
…………………………………aderno 
eva…………………………………are 
tac…………………………………ino 

 

 

   2  Sottolinea la parola giusta 
 

• Quella casa ha le finestre arcuate/arquate. 
• Il tuo animale è innocuo/innoquo. 
• Sei andata a risquotere/riscuotere lo stipendio ? 
• Quel cirquito/circuito è molto pericoloso. 
• Mi piace molto quel cuadro/quadro. 
• La neonata dorme beatamente nella culla/qulla. 
• Il cuore/quore di Giorgio batte forte. 
• Quel cibo è di ottima cualità/qualità. 

 
Le schede di Arisimarialuisa 

 

E’ molto semplice, 

basta riflettere! 
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  1  Completa con  CU  QU  CQU

  a…………………………………ilone

  a…………………………………ario

  …………………………………intale

  …………………………………oio
    …………………………………rva

a…………………………………itrino

a…………………………………isire

a…………………………………istare
s…………………………………otere

tac…………………………………ino
…………………………………indici

cir…………………………………ito

 a…………………………………aio

 eva…………………………………are

  a…………………………………olina

   s…………………………………ola

 in…………………………………dine

suba…………………………………eo

…………………………………ore
s…………………………………illare

a…………………………………azzone

a…………………………………ila

   2  Sottolinea gli errori, poi riscrivi correttamente le frasi sul 

      tuo quaderno

1. Cuel pittore ha dipinto un cquadro bellissimo con gli acuerelli

2. Nell'accua dell'accuario c'è cualcosa di strano.

3. Cualche anno fa in cuesto giardino c'era una grande cuercia.

4. Da cuando hai accuistato cuellle scarpe di quoio cammini meglio.

5. L'istrice ha molto aqulei.

6. La quoca di cuel ristorante ha qucinato male ieri sera.

Le schede di Arisimarialuisa

Forza... 

mettiti alla prova !
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Da uno a tanti  da tanti ad uno
                                                                               

Trasforma ogni parola dal singolare 
al plurale e viceversa

       

               mago                                                 righe  

               spiga                                                 spaghi

        

               fango                                                paghe

               targa                                                 roghi

               sega                                                   luoghi

Le schede di Arisimarialuisa

Prima di scrivere leggi 

sempre bene le consegne!

scaricato da www.risorsedidattiche.net



suoni  dolci   suoni duri
  GI   GE     GA GO GU

Inserisci le parole nel giusto spazio

gelato – gomito – gufo- gelo – giro – guanto - gallo – gemello – 
girandola – gara – gesto - gomitolo– geco – gola – genitore – gusto

 SUONI DOLCI    SUONI DURI

Le schede di Arisimarialuisa

Leggi la consegna 
e mettiti al lavoro!
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