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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 ” SC”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4) Qual è la regola dei suoni “GL” e “LI”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



5) Completa le seguenti parole con uno dei seguenti gruppi di lettere: GNA – GNE – 

GNI - GNO – GNU – NI  - NIA  - NIE . 

 

a) La maestra sta scrivendo sulla lava_____. 

b) Napoli è il capoluogo di regione della Campa____a. 

c) Oggi gli alunni delle scuole superiori avranno una ru____one. 

d) I verbi hanno differenti co_____ugazioni . 

e) Lo _______ è un animale . 

f) Un mio compa_______  è rimasto chiuso in ba_______. 

g) La farina di casta_____ è molto usata per il dolci. 

h) La comu_____ne sarà celebrata a maggio. 

i) O_______no pensi a sé. 

l) La macero______ è stata preparata da Lucia per la famiglia dell’inge_____r Rossi 

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

cqua – ccui  - qqua -  

 
a) La signora Anna ha a____istato un televisore al plasma. 

b) Quelle scarpe di _________io le ho comprate in _____l   _________rtiere. 

c) L’aereo perse un po’ di ______ta a causa di una perturbazione. 

d) L’altro giorno scrissi i miei appunti sul ta_______no. 

e) Un violento a______zzone ha creato problemi alla città di Carrara . 

f) A s__________la ci hanno consegnato delle bellissime medaglie. 

g) Il cir_______to delle moto si trova ad un  _______rto d’ora dal semaforo 

h) I bambini ta__________ro al richiamo della preside . 

i) II tuo ______scino è più imbottito del mio. 

l) La casa fu messa a so____________dro  dai ladri 

7) Nelle seguenti frasi completa le parole con: ca – co – cu – ce – ci - cia –- cie -  cio 

– ciu che - chi  
a) Il pasti_______re preparò una torta squisita 

b) A New York si trovano gratta_____li altissimi. 



c) La superfi_____  del tavolo è liscia 

d) Le giac______ della zia sono sistemate dentro l’armadio 

e) Le buc_____ di banana sono molto scivolose. 

f) In quel giardino ci sono molte varietà di ____lie_____  mature! 

g) Non hai stirato bene le _____mi______. 

h) Quella mo_____a è molto suggestiva 

i) La so_____tà sportiva  organizzerà nuovi ___rsi di lettura 

l) Andrea ____ede alla maestra di poter uscire 

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

finale sono state già scritte) 

 

a 

 

 

C________________A 

 

b 

 

 

S_________________________O 

 

c 
 

 

S___________________O 

 

d 

 

 

C__________________________A 

 

e 

 

 

M___________________________A 

 


