Aggiungi una I tra la C e la vocale per formare parole nuove
LUCA…………………………………

PANCA …………………………………

PICCONE …………………………………

RICCO …………………………………

Utilizza la parola RICCIO con diverso significato
Il …………………………………….ha gli aculei.
Tra gli scogli ho trovato un ………………………………… di mare.
La castagna cresce dentro un …………………………………
Mio cugino è …………………………………

Colora il quadratino con la parola scritta in modo corretto

☐luci

☐ luchi

☐ricco ☐riccio

☐aranca

☐arancia

☐chicchi ☐chichi

☐braccio ☐bracco

☐oce ☐oche

☐chiocciola ☐ciocciola

☐maccia ☐macchia

☐cherchio ☐cerchio

☐coccolato ☐cioccolato

☐chirco ☐circo

☐cucchia ☐cuccia

☐ciabatta ☐cabatta

☐baco ☐bacio

Completa il testo bucato con le parole del riquadro
ventaglio – trifogli – paglia – coniglio – pagliaio – foglie - maglia
Un ………………………………………….. saltella tra i ……………………………………………………. in
cerca di qualcosa da mangiare, ma trova solo ……………………….…………….. di cicoria.
Saltella ancora per un miglio e finalmente arriva a un
campo di carote. Ne mangia a sazietà, poi decide di
riposarsi sulla……………………………….………….. di un
………………………………………. lì vicino. Che caldo! Si toglie la ………………….………………………
Come vorrebbe avere un bel …………………………………………….!
Colora il quadratino accanto alla parola corretta.
☐cavaliere ☐cavagliere

Metti in ordine alfabetico
Completa con GLI – LI – LLI

☐figlio ☐filio

FAMI……………A

☐vigiglia ☐vigilia

BAGA………….…O
GI…………...O

☐petrolio ☐petroglio
☐olio ☐oglio
☐aglio ☐alio

BI……………..A
VE…………..ERO
FO………………….E
ARTI………………..O

☐trifolio ☐trifoglio

MO……………….CA

☐malia ☐maglia

BOTTI………….A
CI………..EGIA

☐giocogliere ☐giocoliere

CESPU………………O

Metti in ordine alfabetico le parole contenute nelle SCArpe.

1……………….…………….
2………….………………….
3……………………………..

TASCA
CASCO - ESCA

BOSCO

PESCA - SCOPA

4……………………………..
5……………………………..
6……………………………..
.

Indovina, indovinello…
1. Lo attraversa Cappuccetto Rosso. È il ………………………………………
2. Le indossi ai piedi. Sono le ……………………………….
3. L’albero che fa le pesche si chiama …………………………………
4. Lo mette in testa il motociclista. È il ……………………………………
5. Protegge dai colpi dei nemici. È lo …………………………………
6. Per salire al piano di sopra uso le …………………………….
7. Per spazzare il pavimento uso la ……………………………..
Dividi in sillabe le parole che trovi nel bosco.

ESCA=……………………………. TASCA=………………………….
SCATOLA=…………………………………… SCALA=………………………….

Indovina, indovinello…
1. Nuota, guizza e fa le bolle. È il ………………………………
2. Lo prendi quando hai la tosse. È lo ……………………………
3. È una grande vasca dove puoi partecipare a un corso di nuoto. È la
…………………………………….
4. Lo usi per asciugarti le mani. È l’ ……………………………………
5. Si chiama anche porta. È l’ ………………………….
6. Può essere cotto o crudo ed è buono nel panino.
È il ………………………………………..
7. Puoi usarlo al posto delle scale per salire e scendere. È l’ ………………………………..

Lo sceriffo Sciscè va a caccia degli errori! Colora il quadratino accanto alle parole
scritte correttamente.
☐discesa

☐disciesa

☐sciemo

☐rusciello

☐ruscello

☐scientifico

☐scenze

☐scienze

☐ramoscello

☐cosce

☐coscie

☐ascensore

☐asciensore

☐sciena

☐scena

☐usciere

☐uscere

☐coscienza

☐coscenza

☐scienziato

☐scemo
☐scentifico
☐ramosciello

☐scenziato

