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1) Che cos’è la grammatica? In quante parti è suddivisa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Di cosa si occupa la fonologia e l’ortografia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3) Mi sapresti esporre la regola della “C” e “G”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4) Qual è la regola dei suoni “GN” e “NI”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



5) Completa le seguenti parole con uno dei seguenti gruppi di lettere: GLIA – GLIE – 

GLIO – GLIU – LIA – LIE – LIO – LIU – LLI – LLIE. 

 

a) Stamani alle sette è suonata la sve_____. 

b) L’insegnante di ita______no ha letto un lungo racconto. 

c) Il baga________ è sull’aereo. 

d) Sulla co______na c’erano poche case. 

e) Il cava________re salvò la principessa. 

f) Le mani________ delle porte sono difettose. 

g) Hai una piccola pa_______zza dentro l’occhio. 

h) Hai vinto un mi______ne di euro. 

i) il _______to è uno strumento musicale. 

l) Ti è rimasto un  _____ve rossore in viso. 

6) Nelle seguenti frasi completa le parole con: qua –  que – qui  - quo – cu – cuo – 

cqua – ccui  - qqua -  

 
a) A  Pas______ andrò in montagna. 

b) Lo s______llo del telefono mi ha svegliato. 

c) Il  _______re mi batte forte. 

d) Abbiamo fatto solo ______ranta punti ; lo s______detto è volato via. 

e) L’a________zzone di stamani ha allagato le strade. 

f) Sin  _________ ci sono arrivato, adesso indicami te la strada! 

g) Ieri pomeriggio ho comprato un bellissimo ta_______no. 

h) I ladri sono entrati lasciando la casa a so__________dro. 

i) Mi piacciono _____lle  scarpe di ______io. 

l) Ieri mia sorella ha compiuto ______ndici anni! 

7) Nelle seguenti frasi completa le parole con: sce e scie 

a) La mamma di Luisa è ____sa al piano sotto per prendere il libro di ______nze 

b) Lo _________nziato ha completato con successo l’esperimento 



c) Il  film di fanta_______nza era bellissimo!!! 

d) L’a_______nsore si è rotto e dobbiamo salire le scale a piedi! 

e) Il ru_______llo di quel paese è molto pulito 

f) L’u_______re del palazzo mi ha aperto il portone d’entrata 

g) Ho il rimorso di co_______nza per aver trattato male il mio fratellino 

h) Al mare ho fatto nuove cono______nze. 

i) Emma è una ragazza co________nziosa perché fa sempre il suo dovere di studentessa. 

l) Nobel fu  uno studioso famoso per i suoi esperimenti ________ntifici sulla dinamite. 

8) Scrivi accanto a ciascuna figura la parola corrispondente ( la lettera iniziale e 

finale sono state già scritte) 

 

a 
 

 

S_________________O 

 

b 

 

 

G_________________O 

 

c 

 

 

S____________________A 

 

d 

 

 

C____________________________E 

 

e 

 

 

A____________________________I 

 


