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1. Nei seguenti gruppi di consonanti inserisci le vocali necessarie a formare le parole di 

cui ti viene data una sintetica definizione in parentesi. 

 

1 Tff (si fa dal trampolino in piscina)…………………………… 

 

2 Cn ( pasto che si consuma di sera)……………………………. 

 

3 Trt ( può essere al cioccolato o di miele)………………………. 

 

4 Vn ( bevanda alcolica)……………………. 

 

5 Gtt ( animale)……………………….. 

 

6 Gnt ( indumento che protegge le mani)…………………… 

 

7 Lcrtl ( piccolo rettile)………………………… 

 

8 Bccltt ( veicolo)……………………… 

 

9 Trmmtr ( si usa per la febbre)………………………. 

 

10 Cn ( ci sono quello Atlantico e quello Pacifico)…………………… 

 

 

 

2. Completa le parole delle seguenti frasi con i digrammi e i trigrammi opportuni. 

 

• Ho bevuto due bic…….eri di aran……ata 

• Sulla so………a di casa il vento aveva radunato tante fo…….e sec……… 

• Introdusse un cubetto di ……..accio nel bic…….ere per raffreddare la limonata 

• Un gran……….o se ne stava immobile sullo sco…….o 

 

3. Nelle parole di seguito riportate sostituendo la sola lettera sottolineata, puoi formare 

una nuova parola. 

• Cosa…………………………………………… 

• Pinna………………………………………… 

• Timone………………………………………… 

• Corpo…………………………………………. 

• Urto………………………………………….. 

• Capo………………………………………… 
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• Camino………………………………………. 

• Testa…………………………………………. 

• Fame…………………………………………… 

• Firma…………………………………………… 

 

 

4. Indica con una crocetta l’unica frase che contiene un errore. 

    Luca sogna di diventare un grande scienziato 

    Durante la visita all’acquario di Genova abbiamo osservato molte specie di pesci 

    Le meringhe devono cuocere lentamente in forno 

    Patrizia vuole fare l’ingeniere perché il disegno tecnico è la sua passione 

 

 

5. Alcune tra le seguenti parole sono state divise in sillabe in modo errato: individua e 

sottolinea gli errori. Riscrivi poi tutte le parole errate nella sillabazione corretta. Ti 

suggeriamo che tra le prime dieci ce ne sono 6 errate, nelle altre devi scoprire tu quante  

e quali sono. 

 

1. Patt-o………………………..11. pol-tro-na……………………………….. 

2. Ca-rta………………………. 12. ma-gli-a…………………………………. 

3. Fi-schio………………………13. am-mae-stra-re……………………….. 

4. Sco-glio………………………14. o-boe…………………………. 

5. Acq-ua-rio……………………15. al-ler-gi-a………………………… 

6. Bag-no……………………….16. ent-ra-ta…………………………….. 

7. Die-ci…………………………17. chie-sa………………………………. 

8. Gi-ac-ca………………………18. im-bro-glio…………………………… 

9. Pa-sto………………………    19. cuo-re…………………………… 

10. Ca-mbio………………………20. on-e-stà…………………………. 

 

 

6. Indica con una crocetta se le seguenti parole sono monosillabi (M), bisillabi (B), trisillabi 

(T) o plurisillabi (P). 

 

 M B T P 

Insegnante     

Tè     

Neve     

Guida     

Vestito     

Autostrada     

Poco     
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 M B T P 

Poi     

Liquido     

Nonno     

Moglie     

Leale     

Efficace     

Duro     

Limpido      

 

 

 

 

7.    Segna l’accento tonico su ciascuna parola, quindi specifica se è tronca (T), piana, (P)      

       sdrucciola (S), bisdrucciola (B): 

 

 T P S B  T P S B 

Venerdì     Vipera     

Favola     Finchè     

Patata     Musica     

Sandalo     Leone     

Giocare     Dammelo     

Regola     Abitano     

Dateglielo     Scrivimi     

Informatica     Pianto     

Virtù     Università     

Significato      Panino      

 

 

 

8.   Dopo essere intervenuto su ciascuna coppia di parole, indica con la lettera E se hai effettuato     

     un’elisione con la lettera T se hai effettuato un troncamento: 

 

 

bello quaderno………………………. E / T. frate Cristofor………………………… E / T 

suora Anna ………………………….. E / T nobile donna…………………………… E / T 

ci era…………………………………E / T    quale è…………………………………. E / T 

una arma………………………………. E / T bene detto……………………………. E / T 

nessuno gioco…………………………. E / T della uva……………………………… E / T 
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        9.    Riscrivi le frasi al singolare ( Es. ci sono delle oche = c’è un’oca) 

 

• Ci sono delle allodole…………………………………………………………… 

• Ci sono delle api………………………………………………… 

• Ci sono degli indizi………………………………………………. 

• C’erano degli operai………………………………………………… 

• Quelle auto ci sono passate vicine a grande velocità………………………………… 

• Ci sono degli indovinelli……………………………………………….. 


