
 

La regola del digramma GN  

seguito da

                                                                        

                                                      
 

 

1. Correggi le parole errate sottolineandole con i pastelli e poi riscrivile correttamente sul 

quaderno. 

 

Ragnio – regno – sognio 

pugniale – cicognia 

cogniata – piagniucolare 

 
 

2. Sul tuo quaderno scrivi 5 parole con gna, 5 con gne, 5 con gno e 

 

 

co

E  O  U 

Fatta 

eccezione per 

la parola 

COMPAGNIA 

 

GNA GNE GNO GNU  

La regola del digramma GN   

seguito dalle vocali  A – E – O – U 
 

                                                                      

                                                                 

ESERCIZI 
 

e parole errate sottolineandole con i pastelli e poi riscrivile correttamente sul 

sognio – regniare – cagnolino – ogniuno 

cicognia usignolo – gnomo – mignolo – disegnio 

piagniucolare – agniello – castagnia – pignie 

vi 5 parole con gna, 5 con gne, 5 con gno e 2 con gnu.

Le schede di Arisimarialuisa 

 

Se dopo la GN 

compaiono le vocali A  

E  O  U  non devi mai 

scrivere la I 

Quindi scriverai 

sempre GNA  GNE  

GNO  GNU 

 

                                                                 

e parole errate sottolineandole con i pastelli e poi riscrivile correttamente sul 

ogniuno – lagnie  

disegnio – sogno 

pignie - segnale 

2 con gnu. 

Quindi scriverai 

sempre GNA  GNE  

GNO  GNU  

scaricato da www.risorsedidattiche.net
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Ricorda 
 

 

 
 

 

 

Inserisci nella colonna giusta le seguenti parole: 

 

pompa, pompiere, bambola, temporale, campo, imparare, tempesta, gamba, ombrello, 

tamburo, colomba, imbarcare, tromba. imbracciare, impugnare, imperatore, impiegare, 

  

MP 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

MB 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

. 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

. 

Davanti a 

P  e  a  B… 

…devi sempre 

usare la  M 

Mi avete 

chiamata?  

ECCOMI!! 
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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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Le faccine mp mb 
 
 

La lettera n non ce la fa a trascinare 

 la p e la b, sono troppo pesanti… 

 

 
nb 

 

np  

…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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Filastrocca di  

La p e la b non potevano camminare
coi loro pancioni da trasportare.

La n provò ad aiutarle
ma non riusciva a trasportarle

solo due gambe aveva
e  non ce la faceva.

Poi arrivò la m in loro aiuto 
e risolse il problema in un minuto,

con tre gambe era più potente
 e tutte unite rimasero finalmente!
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VERIFICA 

  
 
 

 1 - M o N? Inserisci la giusta consonante   
 

· Ca____pana 
· Te____porale 
· Ba____bino 
· Do____dolo 
· Ca____dela 
· Fo____tana 
· Ba____bola 

· Te____pesta 
· Ca____tare 
· Ca____pana 
· Te____perino 
· Bo____ba 
· I_____buto 
· A____dare 

 
 2 - Sottolinea con i pastelli le parole errate 

 
 

 Campana 
 Tenporale 
 Pamtaloni 
 Anpolla 
 Canbiare 
 Bonba 
 Bambino 

 

Temperatura 
Tempesta 
Canpione 
Tombola  
Banbola 
Domdolo 
Conbinare 

 

Tenpere 
Imbrogliare 
Tenpere 
Fantasia 
Amtico 
Binbo 
Anbo 
 

3 – Scrivi 10 parole con mb e 10 con mp sul tuo quaderno 
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Adesso mettiti 
alla prova, prima 
di eseguire gli 
esercizi leggi 

bene le consegne! 
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2  

 

  1  Completa le con  SCE o SCIE 
 

 

  pe………………………………… 
  a…………………………………nsore 
  co…………………………………nza 
  va…………………………………llo 
   …………………………………nziato 

 

 

ru…………………………………llo 

di…………………………………sa 
fanta…………………………………nza 
cre…………………………………re 
…………………………………ntifico 

  cono…………………………………re 
  inco…………………………………nte 
    …………………………………nza 
    …………………………………gliere 
  a…………………………………lle 

 

rina…………………………………re 

co………………………………… 
…………………………………lta 
cono…………………………………nza 
…………………………………ndere 

 

 

   2  Sottolinea la parola giusta 
 

• Hai fatto la scielta/scelta giusta. 
• Lo scenziato/scienziato ha fatto una nuova scoperta. 
• Quella discesa/disciesa è molto pericolosa. 
• Mi piacciono molto i racconti di fantascienza/fantascenza. 
• Marco è un bambino molto coscienzioso/coscenzioso 
• Ho preso l’asciensore/ascensore per salire al quarto piano. 
• Che scienata/scenata hai fatto ieri! 
• Scendi/sciendi subito da quel tavolo! 
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Forza! 
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Completa le frasi inserendo le parole adeguate 

 

   scienze – coscienza – scienziato – cosciente 

fantascienza  - incosciente – scientifica - scelta 

 

1. Io ho la ________________________pulita 

 

2. Hai fatto la _____________________giusta 

 

3. Ho visto un bellissimo film di _______________________ 

 

4. Quello ______________________ha fatto una grandissima  
 

        scoperta _______________________ 

 

5. Sei un ________________________ non dovevi lasciare tuo  
 

     fratello da solo!  

  

6. Oggi in classe faremo un esperimento di __________________ 
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