Completa con C oppure Q
.....uccia

.....ucitura

.....uota

s.....uola

.....ustode

s.....uadra

.....urare

o.....ulista

.....ulla

in.....uinare

.....ucire

.....uriosone

e.....uipaggio

li.....uore

irre.....uieto

.....uarto

per.....uotere

.....uartiere

.....urioso

a.....uila

.....urva

.....upola

.....ultura

.....uore

s.....uillante

.....uoco

a.....ua

a.....uatico

a.....uazzone

.....uattro

.....uaglia

.....uantità

a.....uistare

a.....uario

s.....uotere

.....uadro

so.....uadro

....uoio
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Completa con GLI o LI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Le petro.....ere trasportano il petro.....o alle raffinerie.
Un aquila afferrò un cono.....etto con i suoi arti.....i aguzzi.
Riponi tutte le tue cianfrusa.....e nel riposti.....o.
La sorelle di Giu.....a si chiama Gi.....ola.
Le corna del cervo vanitoso si impi.....arono tra i cespu.....
per cucinare un arrosto saporito ci vo.....ono a.....o e o.....o
la so.....ola e la tri.....a sono pesci di mare.
Atti.....o è molto orgo.....oso e non ammette il suo
sba.....o.
I cava.....eri indossavano una specie di ma.....a in metallo.
Tra il fo.....ame rosseggiano le ci.....egie.
Con i bi.....etti della lotteria si possono vincere mi.....oni e
mi.....ardi.
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Rispondi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La fa il ragno
E un piccolo cane
Il dito più piccolo della mano
Sono alte, verdi, ricoperte di boschi
Sono palline piccole, ci si gioca.
Formano il quaderno
Vivono nell’acqua
Non e’ bagnato
Quella di pollo si mangia arrosto

Rispondi
1. La fa il ragno
2. E’ un piccolo cane
3. Il dito più piccolo della mano
4. Sono alte, verdi, ricoperte di boschi
5. Sono palline piccole, ci si gioca.
6. Formano il quaderno
7. Vivono nell’acqua
8. Non e’ bagnato
9. Quella di pollo si mangia arrosto
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Completa con GN o N
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Quel musicista è un ge.....o
Elisabetta innaffia le piante di gera.....o sul balcone.
L'inge.....ere è in riunione.
Nelle notti di giu.....o volano le lucciole.
Dai pino cadono le pi.....e.
La mia compa.....a è molto simpatica.
La casa delle api si chiama alveare o ar.....ia.
Cappuccetto Rosso portava le focacce nel pa.....ere.
Mia nonna si chiama Virgi.....a e abita in monta.....a.
Il lavoro nelle mi.....ere è duro.
Domani andrò a fare un bel giro in campa.....a
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Le faccine mp mb
La lettera n non ce la fa a trascinare la p e la b, sono troppo
pesanti…

np

nb

…allora corre in suo aiuto la m che dice “io ho tre gambe e sono
più forte, ti aiuterò!

mp

mb
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mb - mp
Davanti alla lettera P e alla lettera b ci vuole sempre la
lettera m, mai la n.

Scrivi il nome sul quaderno
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