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La regina Ortografia

Cari bambini,

io sono la Regina Ortografia, spesso odiata da

tutti grandi e piccini! Voi vi chiederete, ma come

mai? Ebbene sì, la lingua del mio regno è piena di

regole da rispettare e molte persone che entrano

qui non le conoscono oppure sono sbadate e le

dimenticano subito! Io non riesco proprio a

capirle quando provano a parlarmi o a scrivermi

delle lettere e per questo sono costretta a farle

uscire dal mio regno.. 



La regina Ortografia

Oggi sono qui perché ho bisogno di voi! 

Il mio castello è abitato da pochissimi bambini ed

io adoro tanto stare con loro, giocare e raccontare

tantissime storie. Ho molti libri da regalarvi!

Lo sapete che leggendo tanto sarà più facile

ricordare tutte le mie regole? 

Se accetterete il mio invito, vi guiderò in questo

percorso alla scoperta di tutte le regole per

scrivere bene, da non dimenticare mai più! 

Lavorando con impegno e costanza, ci saranno

sorprese e libri da leggere per voi!



IL CASTELLO

Vi 
Vi presento la mia dimora!  Il castello è

spesso l'ambientazione di tante storie?
Voi quali conoscete?

 
 

Insieme alla vostra maestra, ci sarà un
percorso da seguire alla scoperta dei

SUONI CA CO CU CI CE e al termine una
piccola sorpresa vi aspetterà!



IL GATTO MILU'

Vi 
Vi presento anche il mio gattino, il mio

compagno preferito! Anche voi avete un
gattino nella vostra casa?

 
 

Insieme alla vostra maestra, ci sarà un
percorso da seguire alla scoperta dei

SUONI GA GO GU GI GE e al termine una
piccola sorpresa vi aspetterà!



Risolvi i cruciverba

e ripeti a voce alta

le parole! 

 Quale differenza

trovi tra i vari

suoni?

INIZIAMO...



CA-CO-CU-GA-GO-GU sono suoni DURI 

CI-CE-GI-GE sono suoni DOLCI

abbiamo capito che...



HTTPS://WORDWALL.NET/IT/RESOURCE/14455738/TROVA-IL-NOME

PROVA TU...
AUTODETTATO:

OSSERVO E SCRIVO
Leggi le immagini e scrivi le parole....



TRASFORMIAMO I SUONI
Se inseriamo la I tra la consonante C/G e le vocali A,O, U 

CIA  GIA

CIO  GIO

CIU  GIU

i suoni duri si trasformano in suoni dolci.  



TRASFORMIAMO I SUONI
Se inseriamo la H tra la consonante C/G e le vocali I, E

CHI  GHI 

CHE  GHE

i suoni DOLCI si trasformano in suoni DURI.  



PROVA TU...
PENSO E SCRIVO

Pensa e scrivi quattro parole con i suoni CHI e CHE



L'autunno è
arrivato ed un bel
libro vi ho portato!

Buona lettura nel vostro
cerchio delle storie



cari bambini, vi siete tanto esercitati in
questi giorni a leggere e scrivere parole
con i suoni duri e dolci di C e g. Complimenti!
Ora, una piccola prova per voi prima di
procedere...

AUTODETTATO

DETTATO MOTORIO

https://wordwall.net/it/resource/36930565/senza-nome2
https://www.canva.com/design/DAFOAk7gswk/ZnEVrtXQA9g1VTldtxDGog/edit


Nel mio regno tutti
dimenticano
questa semplice
regola che ora vi
farò
scoprire...venite!



 
ARANCIA              ARANCE

 
CAMICIA                      CAMICIE

 

UN SEGRETO PER VOI...DA SCOPRIRE

UNA

PIU' DI UNA

COSA SUCCEDE DI DIVERSO?
INDIZIO: OSSERVA LA LETTERA CHE VIENE PRIMA DELLA CONSONANTE c.



Avete scoperto che se davanti a CIA/GIA c'è una
consonante, la parola che indica più di una (PLURALE)

termina con CE.
 

ARANCIA              ARANCE

Se davanti a CIA/GIA c'è una vocale, la parola che indica

più di una (PLURALE) termina con CIE.
 

CAMICIA                      CAMICIE
 

BRAVISSIMI... RICORDATE QUESTO
TRUCCHETTO!!!



FILASTROCCA PER NON
SBAGLIARE

Se -CIA o GIA  è preceduto da
una CONSONANTE,
togli la I all'istante.

Se -CIA o GIA  è preceduto da
una VOCALE,

tieni la I per non fare male.

ARANCIA
 

 ARANCE
 

VALIGIA
 

VALIGIE



REGALO 

Vi 

Bravi bambini, avete imparato bene le
regole! Ora per voi un libro da

aggiungere nella vostra biblioteca 
che vi racconterà tante cose sul mio

mondo incantato!


