Ortografia
SUONI AFFINI
1.  Completa le parole con P o B ascoltando il dettato della
maestra.
cam…… o
rom …… o
…… asto
cam …… io
…… itone
…… usto
cam …… ana
…… idone
trom …… a
…… ianco
…… astone
rom …… o
2.  Completa le parole con T o D.
Scende la notte e con il suo scuro man ……ello
avvolge l’in……era città.
Il piccolo ……iavolo scese dal ……avolo ro……on……o con un sal……o,
inciampò su un ……isco e si ritrovò seduto sul cavallo a ……on……olo.
Hai lascia……o la ma……i……a sulla se……ia della tua compagna di banco!
Quel ……olce can……o viene dalla ra……io rimasta accesa nella camera
vicina.
3. Completa le parole con S o Z.
for …… a
dan …… a
for …… e
fal …… o
sal …… a
for …… uto
cal …… a
pran …… o

ron …… are
can …… one
sfor …… o
pe …… o

4.  Completa con F o V.
Il bambino era in ……uga e sentiva una ……oce venire dalla ……oce del
fiume.
Quando arrivarono i ……igili del ……uoco l’incendio fu domato e si
scoprì che la ……al……ola del gas era rotta.
Si racconta che i bambini ……engono trovati sotto le ……oglie dei
ca……oli ma è solo una ……avola.
CA CO CU – CIA CIO CIU
Ricorda: la C seguita da I oppure E forma il suono DOLCE;
la C seguita da A, O, U forma il suono DURO.
5. Osserva i disegni e scrivi il nome corrispondente.

…………………………..…..
……………………………….

………………………..
………………………….

Quando in mezzo c’è l’ACCA il suono diventa duro
CHE CHI – CE CI
6. Volgi al plurale e scrivi in corsivo.
bacio ……………………
becco ………………………
bosco boschi
faccia ……………………
arco ………………………
bacca ……………………
riccio
…………………
lancia ………………………
pesca ……………………
roccia
……………………
medico ………………………
baco ………………………
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7. Completa le frasi seguenti.
 Gli uomini primitivi si nutrivano con frutti selvati………… quali
bac……………, radi…………, erbe e foglie sec…………… .
 Sono stati ritrovati fra i ghiac………… diversi s…………letri di
uomini primitivi.
GHE GHI –GE GI
8. Volgi al plurale e scrivi in corsivo.
asparago …………………………
mago maghi
lago …………………………
spiaggia ………………………
diga ………………………
strega ……………………
sugo ……………………………
raggio ……………………
alga ……………………………
riga ………………………

chirurgo
………………………………
orologio ……………………………

GE GIE – CE CIE
Ricorda: quando volgo al plurale una parola che termina con cia o
gia,se prima di cia e gia c’è una vocale la i rimane; se prima di cia
e gia c’è una consonante la i scompare.
camicia -> camicie
Es. goccia -> gocce
9. Volgi al plurale facendo attenzione alla regola.
acacia …………………………
doccia …………………………
roccia …………………………
frangia …………………………
lancia …………………………
pancia …………………………
arancia …………………………
ciliegia …………………………
socia …………………………
faccia …………………………
sudicia …………………………
valigia …………………………
QUA QUE QUI QUO QUO
10.
Collega con una freccia ogni parola al suo significato e
memorizzale.
quartiere
risultato di una divisione
quoziente
animale a quattro zampe
quadrupede
zona limitata di una città
quesito
ogni giorno
quisquilia
unità di misura pari a 100 Kg
quintale
cosa di poco conto, sciocchezza
quotidianamente
domanda, problema
11.
Completa le frasi usando le parole dell’esercizio
precedente.
Per te ogni ………………………………………………… diventa un problema.
Per rispondere al …………………………………… dobbiamo farci aiutare dalla maestra.
Harlem è un …………………………………… di New York, dove vivono solo persone di
colore.
Il numero tre è il ………………………………… della divisione che stai calcolando.
Bisogna lavarsi i denti …………………………………………!
Mi piacerebbe avere un ………………………………… di caramelle da mangiare con gli
amici.
Il mio cane, nonostante sia un ………………………………………, riesce a camminare su
due zampe.
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