ORTOGRAFIA

GN • NI
1 Completa le tabelle. Segui gli esempi.

GN

NI

GN

ingegnere

carabiniere

cico ____ a

cer ____ era

compa ____ o

lava ____ a

matrimo ____ o

mi ____ era

ge ____ o

spu ____ a

2 Leggi e indica con una

NI

la parola corretta.

ragnatela

segnale

paniere

gegniale

raniatela

seniale

pagnere

geniale

3 Gn o ni? Completa le frasi.

• Sabato sera abbiamo cenato al ristorante in ottima compa ____ ia.
• Mirco si è fratturato il dito mi ____ olo del piede.
• In estate adoro la macedo ____ a con il gelato.
• Gli zampo __ ari hanno suonato in tutte le città della Campa ____ a.
• Abbiamo acquistato un armadio a un prezzo davvero conve ____ ente.
• Noi non verremo alla festa, perché abbiamo molti impe ____ i.

falegname

•
•
•

0090_9788891907998B@0121_0192.indd 141

•

legna  condominio

•

magnolia  giardiniere

•

usignolo
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4 Scrivi una frase con ciascuna coppia di parole.
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GRAMMATICA

GL
1 Completa con gli o li.

• quadrifo ____ o
• miscu ____ o
• pa ____ accio
• ____ eto

• sona ____ o
• mi ____ ardario
• ta ____ uzzare
• petro ____ era

• ve ____ ero
• cande ____ ere
• abba ____ ante
• germo ____ o

2 Pronuncia il nome di ogni disegno e scrivi una frase.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
3 Leggi a voce alta queste parole e indica con una
Segui l’esempio.

glicine
giglio
glorioso
bottiglia

gladiatore
coniglio
origliare
geroglifico

quelle in cui gl ha un suono duro.

meraviglia
globo
maniglia
siglare
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3 Completa le frasi con gl o gli.

• Gli eschimesi vivono in abitazioni di ghiaccio, chiamate i ____ ù.
• Il gatto usa gli arti ____ per cacciare, arrampicarsi e difendersi.
• Lunedì Alberto ha tenuto una conferenza in lingua in ____ ese.
• Federica e Giacomo non la smettono di bisbi ____ are.
• Il pasticciere rivestì la torta con una ____ assa di cioccolato.
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