
\

.&;o
Lf f {éfff t, § s §,{ S 0 k§ # yt * s. C i

.:::

..... :

l

Pp_Ip_cR



Scheda I

P+R+A-pRA

P+R+§-pm§

P+R+§:ffiffi§

P+R+&-pR§

P+R+ &* ffiffi{qe#-trtrhtud

PR-TR-CR
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Scheda 3

PRE

PRI

PRE

PRA

PRU

PRI

PRA

PRE

PRI

PRU

PRA

PRO

PRA

PRI

PRE

PRO

PRU

PRE

PRA

PRI

PRO

PRE

PRO

PRI

PRU

PRI

PR-TR-CR

PRA

PRU

PRI

PRE

PRA

PRE

PRU

PRI

PRA

PRE

PRA

PRI

PRA

O 2014, E, Quintarel't, Le difficaltà ortoÉrafictte - Volume 3, Trento, ErÌckson .t: 57

E-' Leggi le sillabe.



Scheda 5 PR-TR-CR

T+R+A-TRA

T+R+§:YR§

T+R+U:TRU

o2aI4,E. Quintarelti, Ledifficottàartografiche votume3,Trento, ErÌckson ,, 59

Leggi con attenzione: quali sillabe si formano con queste lettere?

R+§-Ym§

R+§-Tm§T+



Scheda 7

TRO

TRE

TRA

TRO

TRI

TRO

TRI

TRE

TRI

TRU

TRE

TRA

TRE

TRO

TRA

TRI

TRE

TRA

TRE

TRE

TRU

TRO

TRA

TRU

TRA

TRO

PR-TR-CR

TRI

TRO

TRE

TRU

TRE

TRU

TRA

TRA

TRI

TRO

TRA

TRI

TRA

O 2014, E. Quintarel t, Le dilficottà orta1rafiche - Votume 3, Trento, Erlckson .::t. 61

F-r.r.rr rLeggt te srIaoe.



Scheda ?

f- Leggi con attenzione: quali sillabe si formano con queste lettere?

C+R+A:eRA

C+R+§§

C+R+i:

C+R+§-CR§

C+R+&$

PR-TR-CR

"-JI---"lri*
lltlit
, tlI ll

I \\^
/

/

/
,/

A 2074. E. Quintarel t, Le difficaltà ortagrafiche Vctlunte 3, Trento, Erickson 63



Scheda //

I ,rr r' Leggt te stIaDe.

CRE

CRI

CRU

CTE

CRA

CRE

CRO

CRI

CRE

CRO

CRU

CRA

CRO

PR-TR-CR

CRE

CRO

CRA

CRI

CRE

CRO

CRA

CRE

CRU

CRA

CRE

CRI

CRE

CRI

CRU

CRE

CRA

CRO

CRI

CRU

CRA

CRO

CRE

CRU

CRE

CRI

A2At4,E. QuÌntareli, Ledtfficoltàortagrafiche Volume3,Trento,Erickson r.. 65



. .. ::...::r::at1:i:r:4.:i;§a?3r*"*

Scheda /3 PR-TR-CR

Y'- Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
aiutarti. Fai attenzione: troverai anche gruppi consonantici nuovil

L E

W
J(J/\

h*L

d
&

/. :;.'. :P

ffiiiltllit

u--l

G o

N o

M B A

Z E

V A T T A

G o L A

G o R F E R o

O 2014, E. Quintarelli, Le difficoltà ortagraftche -Volume 3, Trento, Erickson 'r- 67



Scheda tf PR-TR.CR

Y:' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
aiutarti. Fai attenzione: troverai anche gruppi consonantici nuovil

h:\
\\ \\\ \\H15-

@#

w
_.---"2@q

qi(
l\
6'\

--&YnÉn=-d

JUI+,

Wu
A

ffi

L I

M E

T o

T

P A N o

T T o R E

T E

r T A

O2014,E.Quintarell ,Ledifficoltàortagrafiche Volume3,Trento,Erckson ,r:, 69



Scheda /7 PR.TR-CR

F Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione: troverai anche gruppi con-
sonantici nuovi!

lf---'ì ooo I Iff-s_1 I

t(r) I I
I \\_--l,// I Il\éiltitt E_1./

i .,--- I

I ti .l II ti .t II t.t I

t-,

g
RU

4l

H

W
u4*)
ì^{€., o YIY C IT\--A.à..-f\

,--L\1--\

A 20L1,E. Qu ntarelli, Le difficoltà ortografiche -Volume 3, Trento. Erichson 7 !



Scheda /? PR-TR-CR

3'' Osserva bene la figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

tattore

trattore

rattore

treno

teno

reno

anata

anara

a n atra

lepe

lere

lepre

trottola

rottola

tottola

giosra

giostra

giosta

O 2014, E. Qulntarell , Le difficoltà ortograftche Vatume 3, Trento, Erickson .,:, 73



Scheda 2l

P' Osserva bene la figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

PR-TR-CR
§&.i':::,r::,.- .......

roce

coce

croce

cravatta

cavatta

ravatta

poboscide

roboscide

proboscide

PesePe

PresePe

resePe

Posciutto
prosciutto

rosciutto

poltona

po lron a

poltrona

O 2014, E. Quintarelìt, Le difficoltà artoÉrafiche Valume 3, Trento, Erickson .:ìr. 75



Scheda 23 PR-TR-CRr rr- | K_L,
rt l.lailii,ri.lt,liit,a.:rrr,,,:ir,,.,,..

F- Completa Ie frasi scrivendo la parola corretta,

. Abbiamo catturato il topo: è caduto nella t.. ....

. ll papa fa un buco nel muro con il t

. La nonna si e seduta sulla p

. Con il cucchiaio mangio la m

o ln stazione arrivano e partono ì t

o Se ho tanto caldo apro la f

. Per fare ginnastica andiamo in p

o Se non e largo e s

. Dopo l'inverno arriva l, p

. ll più grande uccello del mondo e lo s

o La chitarra, il pianoforte e la tromba sono degli s .. .

o Glr anatroccoli sono i piccoli dell'a

. Se non vai avanti vai i .

o Se hai vinto la medaglia d'oro vuol dire che sei arrivato p

. È rossa e sta sulla testa del gallo: e la c. . ...

. Viene dopo il numero tre: è il numero q

A 2A74,8. Quinta[elli, Le clifficottà artograftche Va]ume 3, Trento, Erickson ,:'' 77



(coruriruur)

PR-TR-CR
tt

L- F(A^.$* -r'll
*";{.ft§{4e4 e3'

a llfringuello canta sul ramo dell'albero.

ll frate cammina molto in fretta.

Le braccia di mio papà sono forti.

La cravatta nuova del nonno e grigia.

La cresta del gallo è rossa.

ll gatto graffia la poltrona nuova.

Franco è mio fratello più grande.

Le frittelle sono pronte e sono sul tavolo.

Devi preparare il pranzo per domani.

ll bruco è verde.

La grotta è buia e stretta.

Ci sono tre gradini per entrare in casa.

Francesca si trucca e si prepara per stasera.

Bruno è un bambino tranquillo.

La capra bruca.

Tremi per il freddo.

ll frullato di fragole è fresco.

o

a

a

a

a

a

a

a

a

. La frittata è in frigo.

o ll cruscotto della mia macchrna è grigio.

o ll tragitto per arrivare a casa è breve.

o Ho trovato la tua trottola.

o ll vetro della finestra è grande.

o La minestra e fredda.

o ll minestrone purtroppo si è bruciato.

o Ho preso il treno per Treviso.

. ln primavera il prato e frorito.

o Prendi tre etti di prosciutto crudo.

@ 2QL4, E. Quintarel t, Le difflcaltà ortagrafiche Valume 3, t.n,o, gr;"L566 ll 79



(corvriHiu,a)

Sr*s#s xS

. Bruno è bavo a scuola.

PR-TR-CR

. Fancesca è tiste.

Facciamo un bindisi al nuovo anno.

Vado a Bescia a tovare i nonni.

Tu bontoli toppo quando devi studiare.

o Pometto di fare sempe il bavo.

. ll gillo salta nell'erba del pato.

. ll gembiule è toppo gande per te.

Pendi la futta e mettila in figorifero.

La tua fonte e fedda.

ll figo è gande e mantiene feschi i cibi.

. ll gembiule e toppo stetto.

. ll finguello canta sul ramo dell'albero.

(corvnrvua)

@2014,8, Quintarelli, Lecttfficoltàortografiche-Volume 3,Trento, Erickson & B1



(corurrruua)

!t\r!,aa.4* "§<"
J*/rt§,{4e.'t, L}

o La capa buca.

PR-TR-CR

o Temi per il feddo.

o ll fullato di fagole è fesco.

o La fittata è in figo.

o Ho tovato la tua tottola.

o ll veto della finesta è gande.

o La minesta è fedda.

o ll minestone purtoppo si e buciato.

o Ho peso il teno per Teviso.

. ln pimavera il pato è fiorito.

o Pendi te etti di posciutto cudo.

O 2014, E. Qu ntare li, Le clifficoltà artolrafiche - Volume 3, Trento, Er ckson ,,r' 83

r ll cuscotto della mia macchina e gigio.

o ll tagitto per arrivare a casa è beve.



(coivlrvua)

\r*7fi-{.e .ré_.JUr : *'à,1è?7 t-L'

LA MERENDA Dl ANDREA

Oggi, dopo pr*frx*, &m*r** ha fatto come §*r*pr* tutti i compiti di scuola.
Poi ha guardato un po'Ia televisione e alle qrixttr* è andato dalla mamma a

pn*xd*r* la merenda.
La mamma ha pn*s* il cestino della {ra;tta e ha dato una banana ad &*:q§re* che
l'ha r§ngrax§xta e poi è uscito per andare al parco che c'è davanti alla sua casa.
Appena arrivato in str'*d*, &ndrs* ha sbucciato la banana e ha buttato la buccia
per terra. La mamma pero lo stava guardando dalla $i**str* e ha visto tutto, così
lo ha richiamato in casa e lo ha rinmpr*v*r*{*.
«Se fossi stato in casa m*str& non avr*sti buttato la buccia per terra» gli dice la

mamma. «Non è educato e qualcuno p*§x"*b*;* scivolare e farsi male.»
, Così ,&r*c*r*x chiede scusa alla mamma, va a raccogliere Ia buccia e pr*m*tt* di
, r'ron fare mai più una cosa del genere.

O 2014, E, Qulntarelli. Le ctifftcattà ortagraftcf)e -VolLtme 3. Trento, Erckson ,:, 85
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Scheda 28 PR-TR-CR

P:'' ln questo racconto ci sono degli errori: rn molte parole manca una consonantel Trova
tu gli errori, correggili e poi riscrivi correttamente il brano.

lL LUNA PARK

ln città, ogni anno in pimavera arriva il Luna Park.

Oggi Alessando e andato al parco con isuoi genitori e con Gabriele, il suo fatellino
più piccolo.
I bambini hanno chiesto subito di poter andare sulle gioste.
Alessandro ha fattote giri sulla sua giosta peferita mentre Gabiele ha voluto andare
sul tenino per i più piccoli.
Poi ibambini hanno voluto giocare con le feccette ìnsieme al papà e sono stati così
bavi da vincere il primo pemio.
Pìma di tornare a casa la mamma ha compato una fittella perGabriele e le patatine
fitte per Alessando.

E stato poprio un pomeriggio divertente.

A 20ru,E. Quintarelli, Le difficoltà ortografiche -Valume 3, Trento, Erickson @ 87
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PR-TR.CR

Scheda 2

?,- Adesso unisci tu le lettere e forma le siilabe'

Y:,,- E ora rifletti bene: da qualr lettere sono formate queste sìllabe? Scrivrle tu!

PRA + +

PRE + +

PRI_ +

PRO : + +

PRU _ + +

56 ',' O 2014, E. Qu ntarel , Le difficoltà ortografiche volume 3, Trento. Erickson

R+ tr-L-

P+R+A:

P+R+l-

P+R+O-

P+R+U_



Scheda 4

P" Unisci le sillabe e forma le parole.

PR-TR-CR

ug "rr o 2014, E, Quintare,i, Le difficoltà ortoerafiche _ vorune3. Trento, Erickson

ffiffiffi + STO :

ffiffi§+MO=

ffiffiW + GNA =

Pffiffi+Cl +SO=

ffiffiffi+DEN+TE=

ffiffi§ +MU+LA:

ffiffiW+Rl+TO=

COM+ffiffi&+RE=

CO+ffiffi§+RE=



.. .l':,'l:..'.:],.§:j%

Scheda 25 PR.TR-CR

f'- ln queste frasi ci sono degli errori: in molte parole manca una consonantel Trova gli
errori e poi riscrivi la frase correttamente.

o Le pimule sono pofumate.

. ll tattore del nonno ò gande.

. Ho vinto il pimo pemio e sono felice.

. ll cavallo totta sul pato.

. Bruno beve il bodo.

. ll gano nel campo è maturo.

(corurrruua)

ll tonco dell'albero e gosso.

ll dago e gande e sputa fuoco.

o Tova il rastello per favore.

Bruno suona la tomba in un'orchesta.

ll pincipe e la pincipessa siedono sul tono.

o llteno fena buscamente.

80::,O2014,E.Quintarell),Ledifficattàortograftche-volume3,Trento,Erickson



(corurirvu,+)

-?J

Sr,&s#x #5

. ll fate cammina molto in fetta.

' :'l:1.-.]:]:,.:.i'....:i,

PR-TR-CR

o La cesta del gallo e rossa.

(corurrruua)

o La gotta e buia e stetta.

Ci sono tre gadini per entare in casa.

Fancesca si tucca e si pepara per stasera.

Bruno e un bambino tanquillo.

82 O 2014, E, Quintarelli, Le difficoltà ortografiche yo/u/ne 3. Trento, Erickson

. Le baccia di mio papà sono forti.

o La cavatta nuova del nonno è gigia.

. ll gatto gaffia la poltona nuova.

o Fanco e mio fatello più gande.

. Le fittelle sono ponte e sono sul tavolo.

o Devi peparare il panzo per domani.

. ll buco è verde.



Scheda 26

Dettato di racconti

B- Ouesti racconti contengono molte parole con igruppi consonantici consonante + R.
Leggili attentamente, poi ti verranno dettati sur quaderno.

LA I4SITA DELLA NONNA

leri è venuta a tr*varc§ la nonna. È arrivata con il tr*m* delle tr*. Ci piace molto
quando viene la nonna perché porta §*mpre delle x*rpre§* per me e mio $rxtessm
P§*tr*.
Dopo pre*as siamo andati a fare una breve passeggiata in **a"ltr*.
Ouando siamo tornati a casa, Ia mamma ha pr*s* una §:r*cca di $rx§$*t* {rm*** alla
$rag*§m che aveva g*r*6:xrxt* per noi bambini e poi messo in $r!6e*ni$*r*.
La nonna ha bevuto un bicchiere di acqua $r*aaar:t* e ha mangiato un gelato alla
§rxtt* insieme a mio $r.mt*§§c:.

Alla sera, io, la mamma e :, ,. abbiamo accompagnato la nonna stazione a
pn*ne§*r* il tn*n* per tornare a casa,
Speriamo che la nonna torni pr*xte a trovarci.

lL LUNA PARK

ln città, ogni anno in prlnnmv*ra arriva il Luna park.

Oggi .&§exsxndr* è andato al parco con i suoi genitori e con **br"i*§*, il suo
$nate§§§rT * più piccolo.
I bambini hanno chiesto subito di poter andare sulle gi*stra.
,&*essxnd!.* ha fatto §re giri sulla sua gi*xtr* prx§er§tx, rnentr* ffiabr.i*§e ha voluto
andare sul tremirT* per i più piccoli.
Poi ibambini hanno voluto giocare con le $receette insieme al papà e sono stati
così krav§ da vincere il pr"§rx* g*rarn§*.
§3s"imÌa di tornare a casa la mamma ha e*ntpretris una §rstt*§§s per ffiahrlsi* e le
patatine fr§tt* per §'§*x*mndn*.
E stato pr*pri* un pomeriggio divertente.

PR-TR.CR
-'....".,errt{ia;§:*u!::i,:r 

., . -

(corvrrrvu,a)
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Scheda 27 PR-TR-CR

tu gli errori, correggili e poi riscrivi correttamente il brano.

LA I45ITA DELLA NONNA

leri è venuta a tovarci la nonna. È arrivata con il teno delle tre. Ci piace molto
quando viene la nonna perché porta sempe delle sorpese per me e mio fatello
Pieto.

Dopo panzo siamo andati a fare una breve passeggiata in cento.
Ouando siamo tornati a casa la mamma ha peso una brocca di fullato fesco alla
fagola che aveva peparato per noi bambini e poi messo in figorifero.
La nonna ha bevuto un bicchiere di acqua fizzante e ha mangiato un gelato alla
futta insieme a mio fratello.
Alla sera, io, la mamma e Pietro abbiamo accompagnato la nonna in stazione a
pendere il treno per tornare a casa.

Speriamo che la nonna torni pesto a tovarci.

86 O 2014, E, Quintarelll, Le c/iffrcOltà ortagrafiche -Volune3, Trento. Erickson



Scheda 2?

«Se fossi stato in casa nosta non avesti buttato la buccia per teri,a»
mamma. <,Non ò educato e qualcuno potebbe scivolare e farsi male.»
Ccsì Andea chiede scusa alla mamma, va a raccogliere la buccia e pomette
fare inai più una cosa del qenere.

PR-TR-CR

Pl:''' ln questo racconto ci sono deglierrori: in molte paroie manca una consonante! Trova
tu gli errori, correggili e poi riscrivi correttamente ir brano.

LA MERENDA D/ ANDREA

oggi, dopo panzo, Andrea ha fatto come sempe tutti icompiti di scuola.
Poi ha guardato un po'la televisione e alle quatto e andato dalla mamma a pendere
la merenda

La mamma ha peso il cestino della futta e ha dato una banana ad Andea che l'ha
ringaziata e poi è uscito per andare al parco che c'è davanti alla sua casa.
Appena arrivato in stada, Andrea ha sbucciato ia banana e ha buttato la buccia per
terra. La mamma pero lo stava guardando dalla finesta e ha visto tutto, così lo ha
richiamato in casa e lo ha rimpoverato.

dice la

non

88 O 2014, E. Qu ntarelli. Le difficottà ortagraftche Vatume3, Trento, Erickson
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{d F***pp { {o vr r§ o vt {E n fio i' 
§{

SP-Sl:SC



Scheda t

Y:" Leggi con attenzione: quali sillabe si formano con queste lettere?

S+P+A-§pA

S+P+§-§p§

S+P+§:§ffi§

S+P+0-§pCI

S+P+U-§pU

sP_s]1sc

A20L4.E.Quintarel l,Ledifftcoltàortagrafiche Valume3,lrento,Erickson,:i: 1_5



Scheda 3

SPO

SPI

SPE

SPO

SPA

SPI

SPE

SPI

SPA

SPI

SPU

SPO

SPA

SPI

SPA

SPA

SPE

SPO

SPE

SPI

SPU

SPA

SPI

SPE

SPI

SPI

SP-Sl:SC

SPE

SPA

SPU

SPO

SPU

SPA

SPI

SPE

SPO

SPA

SPO

SPU

SPA

@2AL4,E. Quntareli, Ledifficattàortagrafiche-Volume3,Trento,rr'rlorop ,,, 17



Sclreda 5

Leggi con attenzione: quali sillabe si formano con queste lettere?

S+T+A-§TA,

S+T+ffi &rwM

-&.x3*- *éX&^

S+T+§:§T§

S+T+§-§T§

S+T+W &§TfcF q_ %fr§p
- e,P3%,d

SP-Sl:SC

@w

A 20L4,E. Quintarel . Le (lifftcaltà }rtografiche y0/ume 3. Trento, Erickson ,:' 19



''.. :,,::::t'taa11t.1.]&§r6,,

Scheda 7

STO

STI

STU

STA

STE

STU

STI

STA

STO

STE

STI

STO

STA

STE

STU

STI

STO

STU

STA

STE

STA

STE

STU

STI

STE

STO

STE

STA

STU

STI

STE

STI

STO

STU

STO

STA

STE

STI

STA

SP-Sl:SC

O 2014. E. Quintarel t, Le difficoltà ortoérafiche Volume 3, Trento, Erickson 2t



Scheda ?

,, S+C+A-§CA

S+C+H+

S+C+§-§C§

S+C+W

sP_sT_sc

tt\\

a\
,\*r
\\\1\\l

@20L4,1. Quintarelli, Le difficoltà ortosrafiche *Volume 3, Trento, Erickson & 23



Scheda 7t

à§. I .tr 
rLeggt te sItaoe.

SCH I

SCO

SCH E

SCA

SCU

SCO

SCH I

SCO

SCH E

SCA

SCH E

SCU

SCA

SCO

SCU

SCA

SCH E

SCA

SCU

SCH E

SCA

SCO

SCH E

SCU

SCH I

SCH E

SCA

SCH I

SCU

SCH I

SCO

SCA

SCU

SCO

SCH I

SCU

SCO

SCA

SCO

sP_s]1sc

02014,E.Quintarel t,LedifficoltàaitoÉtafiche-Volume3,Trento,Erckson,,l'25



Scheda 13 SP-Sl:SC

Y- Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
aiutarti!

L A

R P A

o L A

G A

L L A

F A

B o

C A G N A

&

_-I EÉEEI I -
:al mnnn I
:ifll lscuolAl I

Wé
Ll lrl

WVi
\\/ì
\1t
\!qi

_J \--\/\./

l1

@,1tuiH-[ì
u

ffi
*A*-;**,§s KM,,\4/

v
,/\§J

O 2014, E. Quintarel , Le (lifflcottà ortograftche VatLtne 3, Trento. Erickson '. 27



Scheda /5 SP-Sl:SC

F Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
a iuta rtil

T o L A

D E L L A

P A

N A

V A L

A T T o L o

ffi
A((l

B)

«

@

/

/

/Mlo ./,/lY

nIJU
#h.@(0i) )YV

Z Z o L N o

T o P A N E

A 201.4,E. Quintarelli. Le dtfficaltà ortagraftche - Vo/ume 3, Trento, Erickson rr' 29



Scheda /7 SP-Sl:SC

L:- Scrivì le parole rappresentate nelle figure!

il*/
rÀas@ 4l

^È +A

\ c "":if*r,/
ìtrflnlil r i
t Fililtììil I I

@
W

ffiW
^--€-qmEf
i,Ltlbr,\^W
ffi

3€tl

{L
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Scheda l? SP-Sl:SC

Osserva bene la figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

bicotti

biscotti

bisotti

bosco

boso

boco

buta

busa

busta

catagna

castagna

casagna

catello

casello

castello

cesto

ceso

ceto
L!!
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Scheda 27 sP-sEsc

Osserva bene la figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

rusPa

ru pa

rusa

tagno

stagno

sagno

stella

sella

tella

tufa

sufa

stufa

spatola

satola

patola

aparagi

asparagi

asaragi

O 20t4, E. Quintarelli, Le difftcoltà ortagraftche - Volume 3, Trento, Erickson .;i' 35



sP_sl:sc

Osserva bene la figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

Scheda 23

potin o

posin o

postino

maschera

machera

mashera

catoro

casoro

castoro

posi

sposi

sosi

oinaci
I

soinaci
I

sinaci

cacchi

sacchi

scacchi

O 2014, E. Quintare li, Le dtfficoltà artografiche - Volume 3, Trento, Erickson :ì' 37



Scheda 25 sP-s]1scJVrtvt/aw -J .Jl -J f -

F> Osserva bene la fìgura e poi sottolinea la parola scntta correttamente.

ASUCCiO

atuccio

astuccio

secchio

specchio

pecch io

SCUdo

SUdo

cudo

coPa

scoPa

soPa

pescatore

Pesatore

pecatore

pitola

pisola

pistola

A 2A74,8". Quintarel ), Le difficattà artografiche Volume 3,Trento, Erlckson 'l' 39



(corurrruua)

SP-Sl:SC
*, l^!\/'14{:d,t y'{^

JUf 6UVtàL Lt.t

. La mamma va al supermercato a fare la s

. Oggì vado a vedere la partita di calcio allo s...

r Braccio dr Ferro mangra tanti s

. Ouando vado al mare mi piace molto camminare sulla s . .

. o La pallacanestro, il calcio e il tennis sono degli s ...

. Mi pettiro i capelli con la s

. Le mucche vivono nella s

o Faccio tanti sbadigli quando ho sonno e sono s .... .....

o Le matite e le penne sono nel mio a

. Mi fa male il dente: devo andare dal d.. .... ..

o ll nonno è anziano e cammina con il b .... ..

o La mia stagìone preferita e l'e

o Butto le cartacce nel c

o Per aprrre le noci mi serve lo s

A 2OL4,E. Qu ntare li, Le difficoltà ortagrafiche Votume 3, Trento, Erickson '. 41



(corvrirvua)

SP-SlrSC
tt

\/'.1r'1 Fri È '"/ 
,1#vttvvxr* * é

a

Ho sentito uno sparo.

Il ramo si spezza.

Il rospo è verde.

Devo spedìre una busta.

Vado nel bosco con mio nonno.

Ho visto un fungo.

Stefano studia nella sua camera.

I miei stivali sono nuovi.

Di notte si vedono tante stelle.

lo sono stonato.

La mucca e nella stalla.

Come stai?

Stai poco bene?

Ho male alla testa.

Domani vado a vedere un castello.

Il pastore usa un lungo bastone.

La stufa fa caldo.

Luca ha una scatola di biscotti.

ll gatto scappa di casa.

ll postino porta un regalo della nonna.

Sono stufo di stare qui.

ln estate vado al mare.

a

a

a

O

@ 2A74, 8. Qurntarelli. Le difficoltà orto§rafiche - Volume 3, Trento,,t.1.0;'ri,' 43



(conrrnrua)

TI

Scheda 26

. Sasera reto a casa.

SP-Sl:SC

o ll latte è nella codella.

. il patore porta le pecore al pacolo.

. Sara è nella vaca.

. La mia taca è bucata.

. La nonna mecola la pata.

. La radio e penta.

r La rosa ha le pine.

. Mi fa male la salla.

o Ho sentito uno paro.

. ll ramo si pezza.

ll ropo è verde.

Devo pedire una buta.

(coNnNua)

O 2014, E, Quintarel I, Le diffìcottà ortografiche -Volume 3, Trento, E1;skg6r-r ,11 {§



f,t1* al-* J^ ')*,/
JLru{{,{ù{. /-"{} sP-s]1sc

. II posino porta un regalo della nonna.

o ln etate vado al mare.

O 2014, E. Quintarelli, Le difficoltà ortoérafiche - Vo/ume 3, Trento, Erickson ' 47

o Luca ha una catola di bisotti.

. ll gatto cappa di casa.

o Sono tufo di stare qui.



(corvlrvun)

Sr*s#s Xg SP-Sl:SC

lVIA/VIMA STEFAN/A

Mamma $te$ani* decide di passare la mattinata a fare le pulizie e a *ist*r"m*r* la
CASA.

Ci sono tantissime cose da fare.

' Prima di tutto prende l'*xp§nxp*§v*r*, pulisce e Iucida i pavimenti e le s*x§e, poi
s6**§v*ret tutti i mobili e pulisce gli apecc:ti.

, Poi entra nella xtxctxx di Matteo, raccoglie igiochi xp*rxi sul tappeto e li mette
:l:, nella scatala, spolvera gli seaffali e sistema i suoi vestiti nell'armadio.
:,' Dopo stende il bucato e comincia a stinare ivestiti puliti.

A mezzogiorno fa una s*st* per mangiare, poi sp*re*ehix Ia tavola e infine si gode
il meritato riposo.

A 2Ot4,E. Quintarellj, Le difficoltà ortografiche -Volune 3, Trenio, Erickson ,§' 49



Sclteda 37 SP-SI:SC

ln questo racconto ci sono deglierrori. in molte parole manca una consonante! Trova

tu gli errori, correggili e poi riscrivi correttamente il brano.

lL MlO 
'PORT 

PREFER/TO

ll mio port preferito ò il calcio e lo pratico da quando avevo cinque anni.

Vado agli allenamenti tre volte alla settimana, dopo la cuola.

Durante gli allenamenti dobbiamo acoltare quello che dice rl notro allenatore

perche ci piega gli shemi dr gioco.

Mi piace moltissimo correre in campo durante Ie partite, mi piace stoppare Ia palla

e cartare gli avversari.

Una volta durante una partita ho fatto un goal di tesa.

lo sono anche un grande tifoso di calcio e pesso vado allo tadio con mio papà

per veder giocare ìa mia squadra del cuore: pero tanto che quet'anno vinca lo

scu d etto.

Se queto succederà faremo una feta supenda!

O 2014, E. Quintarelli, Le clifficaltà ortografiche - Vo/urne 3, Trento, Erlckson 'l' 51



Scheda 2 SP-Sl:SC

F= Adesso unisci tu le Iettere e forma le sillabe.

16 ;, O2014,E.Quintarel)t,Ledrfficoltàortaérafiche-Votume3,Trento,Erickson

S+P+A-

S+P+E-

S+P+l-

S+P+O-

S+P+U-



Scheda 4 SP-Sl:SC

Unisci le sillabe e forma Ie parole.

18 g o 2014, E. Quintarelli, Le dÌfficottà ortografiche -votume3, Trento, Erickson

§F&+RO:

§P§+SA:

§ffi§+NA:

§F§+RO:

§PA+GO-

§PI+GA:

§P§+SA=

§ffiW+MA:

Sffiffi+RA+RE:

Sffiffi+Dl +RE:

O+Sffi§+TE:



Scheda 6

F' Adesso unisci tu le lettere e forma le sillabe.

f:' E ora rifletti bene: da quali lettere sono formate queste sillabe? Scrivile tu!

SP-Sl:SC

S+T+A-

S+T+E-

S+T+l-

S+T+O-

S+T+U-

STA :

STE :

STI

STO :

+ +

+ +

+ +

+

STU + +

20 ,,. @ 2014, E. Quintarelli, Le difficoltà ortagrafiche - Votume 3. Trento, Erickson



Scheda I SP-Sl:SC

§§&§ + FA :

§W§ +MA:

SY§+VA_

§Y§ +LO:

§Yffi + RIA :

§Y§ +VA+LE:

§Yffi+MA+CO:

§YW+FA+TO:

§Y§+RA+RE:

§Kffi+NA+TO-

§YW+Pl+RE:

22 ', a 2014, E. Quintarellt.Le difftcottà ortografiche -Volume3, Trento, Erickson

}= Unisci le sillabe e forma le parole.



Scheda lo
'.*tre§;...,;:::

t' Adesso unisci tu le lettere e forma le sillabe.

S+C+A-

S+C+H+E-

S+C+H+l-

S+C+O-

S+C+U_

3:'' E ora rifletti bene: da quali lettere sono formate queste sillabe? Scrivile tul

SP-Sl:SC

24 A 2014. E. Quintare I t. Le dìfficottà artografjche - Votume 3. Trento, Er ckson

SCA++

SCHE- + + +

SCHI - + + +

SCO++

SCU: + +



Scheda /2 SP-SI:SC

Unisci le sillabe e forma Ie parole.

§CA+IA:

§§A+VO=

Sffi&$ + DO :

§Ct"l + RE :

§ffie+TO+LA:

%ffiffi+LA+RE=

§e§+PA:

§ffi&+LI +NO:

§ffie+VA+RE:

%ffie#+O+LA:

§EH§ + DA :
§ffi§4§ + VA + RE :

VA + §§A:

PE+§CA:

26 "' A 2014, E. Quìniarelll, Le dlfficoltà ortoÉrafiche -Vatume 3. Trento, Erickson



SP-Sl:SC

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
a iuta rtil

Scheda 14

C A L L o

D

M o

P

R U

T A

C E N o

P E T o R E

a*h,
L1Àffi

llrmm rr

W

r-H
ilmHrftffi
{fm,iffi
l/,#\a,rl-
/ ,fr '', "{//l\ll

L=::=a
I.I

i,*S/ì,'

ffi
28 ':, O 2014, E. Quintare)li.Leciifftcoltàanagrafiche-Votume3,Trento, Enckson



Scheda 16 SP-Sl:SC

Scrivi le parole rappresentate nelle figure!

&

---r-'

r----------t\JEEEEI_
:sl nnng I

=nl rstuo*l I:l mr kW

w^.ll 
i I

\\{

*

L-]

ffi111*1

ffih
tl

§wrrWfrY
!,@§§*N-;3
§§ K,b6fl4r

v

,/\

§)

3O ,,,,O2014.E,Quintarel ,Lediffjcaltàoftagraficfte-Volume3,Trento,Erickson



Scheda t8 SP-Sl:SC

Scrivi le parole rappresentate nelle figure!

ry

ffi
/4

§
,/

/
a

M
lY

mlu
#e-@

Ilr t\ )

Y»/
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Scheda 20 SP-Sl:SC

Osserva bene la figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

mosa

mosca

moca

ca la

sala

sca la

scuola

suola

cuola

pisa

pita

pista

sarPe

ca rPe

scarpe

Piga

spiga

siga

34 'r O 2014, E. Qu ntarelli, Le dtfficaltà ortografiche -Volume3, Trento, Erickson
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Scheda 22 SP-Sl:SC
',,,"'rnr'::,1§Y*I?§i**r**o*

osserva bene la figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

lisa

lica

lisca

catola

satola

scatola

codella

scodella

sodella

ta m becco

sambecco

sta m becco

piagg ia

spiagg ia

siaggia

sPugna

Pu9na
su9na

36'," O2014,E,Quintarelli,Ledtffrcottàlrtagraftche-Volume3,Trento,Erickson



Scheda 24

9= Osserva bene Ia figura e poi sottolinea la parola scritta correttamente.

sP-sl1sc

sPada

sada

pada

pa g h etti

spaghetti

saghetti

spazzola

sazzola

pazzola

fiaco

fiaso

fiasco

spazzolino

pazzolino

sazzolino

tivali

stivali

siva Ii

!§ ,rir' 6 2014. E. Quintarelli. Le cliffìcoltà ortografìche Volume 3, Trento. Erickson
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Scheda 26

ts> Completa le frasi scrivendo Ia parola corretta.

sP-sEsc

- o Per salire in alto usi la s

. Ogni giorno a pranzo mangio l, p

. Le macchine da corsa corrono sulla p ...

r,l o Ogni mattina infili ai piedi le s....................

. A Carnevale si fanno tanti s..................

o A colazione bevo il latte con i b...

. Mi lavo identi con il dentifricio e lo s.. ..

. La volpe vive nel b............

, . ll re e la regina vivono nel c.............

' ogni sera prima di andare a letto la mamma mi racconta una s . .

r Per il mio compleanno voglio dare una grande f

o ll pescatore usa la canna du p

. Ouando sbaglio devo chiedere s

. Ogni mattina devo andare a s .. .

" I cavalieri hanno la spada e lo s

o I treni arrivano e partono dalla s

o La befana vola sulla s

. In cielo ci sono tante s

(corlrlrt"rla)

40 e O 2014, E. Quintare lli, Le difficottà ortografiche - Votume 3, Trenro, Erickson



Scheda 27 SP-St:SC

Dettato di frasi

P>' Ascolta attentamente queste frasi e poi scrivile sotto dettatura sul tuo quaderno.

a

Devo studiare storia.

La mamma stira il vestito.

Nicola va in moto con il casco.

ll vino è nel fiasco.

La mosca e nera.

La pesca e sul tavolo.

Devo stare al mio posto.

La lettera è nella busta.

ll pescatore pesca sulla barca.

Mi piace la pastasciutta.

ll cane scappa.

a

a

o Domani vado a una festa.

o Stasera resto a casa.

' o ll latte è nella scodella.

r Il pastore porta le pecore al pascolo.

. Sara è nella vasca.

o La mia tasca è bucata.

o La nonna mescola la pasta.

o La radio è spenta.

o La rosa ha le spine.

o Mi fa male la spalla.

42," a2014,E.Quintaret)r.Lecttfficottàartogafiche-Volune3,Trento,Erickson
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Scheda 28

r> ln queste frasi ci sono degli errorr: in molte parole manca una consonantei Trova gli
errori e poi riscrivi la frase correttamente.

o Devo tudiare storia.

SP-St:SC

e La mamma tira il vetito.

. Nicola va in moto con il caco.

o ll vino è nel fiaco.

. La moca è nera.

. La peca e sul tavolo.

44 ", A 2014, E. 0uintare )i. Le difficolta artaerafjche Volume 3,Trento. Erickson

(coririruue)

o Devo tare al mio poto.

a La lettera e nella buta.

i.a ll pecatore peca sulla barca.

a Mi piace la patasciutta.

a ll cane cappa.

a Domani vado a una feta.



(corvrtrvua)

Sr*rdc xS

. Vado nel boco con mio nonno.

SP-Sl:SC

sua camera.

o Di notte si vedono tante telle.

. lo sono tonato.

o La mucca e nella talla.

(co,vrlruu,a)

e Come tai?

Tai poco bene?

Ho male alla tesa.

o Domani vado a vedere un catello.

. ll patore usa un Iungo basone.

o La tufa fa caldo.

46 ',, a 2014. E. Quintarelli, Le clifficoltà ettosrafiche Volume 3,Trento, ErÌckson

r Ho vito un fungo.

o I miei tivali sono nuovi.



Scheda 2?

lL lVIlO SPORT PREFERITO

ll mio spart preferito è il calcio e lo pratico da quando avevo cinque anni.
Vado agli allenamenti tre volte alla settimana, dopo la seu*{*.
Durante gli allenamenti dobbiamo ase*§texr* quello che dice il n&str* allenatore
perché ci spleg* gli xc*lcr:r§ di gioco.
Mi piace moltissimo correre in campo durante le partite, mi piace st*pp*re la palla
e seartare gli avversari.
Una volta durante una partita ho fatto un goal di t*cts.
lo sono anche un grande tifoso di calcio e spssse) vado allo *taeiÉ* con mio papà
per veder giocare la mia squadra del cuore: §§3*r* tanto che qa;est'anno vinca lo
sec*{§*tt*.
Se quext* succederà faremo una $*sta *§xpeme*al

sP_sIsc

Dettato di racconti

Ouesti racconti contengono molte parole con i gruppi consonantici SP-ST-SC.
Leggili attentamente, poi ti verranno dettati sul quaderno.

(corvrrrvu,a)

lL MlO CANE

:,:r Io ho un cane di nome §pillo. È un pastore tedesco di grossa stazza.
§pi§§m ama giocare in giardino con me e mia sorella, gli piace quando gli lancio il
h*st*n* e ama m***cmd*r*i dietro ai e*s;**g§!.

, Durante la stagi*r'l* est*c/x facciamo lunghe passeggiate insieme.
§p*ss*, io e la mamma gli facciamo il bagno perché lui si sp*re* moltissimo. Mi

:, piace lavarlo con la spusna e poi spazzolarlo.
Una volta è .,,,ri:,1:111,11, di casa: io e la mia famiglia abbiamo preso un grande
spavents quando abbiamo visto che era sparito.
Per fortuna por è tornato a casa da solo.
',:.:,,,,,.':,, tanto che non succeda più.

48 ,- O 2014, E. Quintare )tì, Le difficaltà artografiche Volume 3,Trento, Enckson



Scheda 30

I"- In questo racconto ci sono deglierrori: in molte parole manca una consonante! Trova
tu gli errori, correggili e poi riscrivi correttamente il brano.

SP-SI:SC

lL MIO CANE

lo ho un cane di nome Spillo. È un patore tedeco di grossa stazza.
Spillo ama giocare in giardino con me e mia sorella, gli piace quando gli lancio il

batone e ama nacondersi dietro ai cepugli.
Durante la tagione etiva facciamo lunghe passeggiate insieme.
Spesso, io e la mamma gli facciamo il bagno perche lui si porca moltissimo. Mi
piace lavarlo con la pugna e poi spazzolarlo.
Una volta e caPpato di casa: io e la mia famiglia abbiamo preso un grande pavento
quando abbiamo vito che era parito.
Per fortuna poi è tornato a casa da solo.
Sero tanto che non succeda più.

50 ' O 20:t4, E. Quintare t. Le difficattà art}grafiche -Volume3, Trento, Erickson



lWAM4VIA STEFAN\A

Mamma Stefania decide di passare la mattinata a fare le pulizie e a sitemare la casa.

Ci sono tantissime cose da fare.

Prima di tutto prende l'apirapolvere, pulisce e lucida i pavimenti e le cale, poi
solvera tutti imobili e pulisce gli pecchi.
Poi entra nella tanza di Matteo, raccoglie igiochi parsi sul tappeto e li mette nella

catola, spolvera gli saffalr e sitema i suoi vetiti nell'armadio.
Dopo tende il bucato e comincia a sirare i vetiti puliti.
A mezzogiorno fa una sota per mangiare, poi sarecchia la tavola e infine si gode il

meritato riposo.

Sc/teda 32 SP-Sl:SC
.".%§l'§iii:ri;,,::,.,,,,,.,':-...

_-*e$a:r.!

F. In questo racconto ci sono degli errori: in molte parole manca una consonantel Trova
tu gli errori, correggili e poi riscrivi correttamente il brano.

52 ,t' A 2014, E. Quìntarelli, Le difficattà artagafiche -Volume 3, Trento, Erìckson
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Errsn 0utrTARrrl
Logopedista in uno studio privato dal 1996. si occupa escrusivarnente
della valutazione e riabilitazione di bambini con ritardo di ringuaggio
e dislessia. Dal 2004 al 2008 ha lavorato presso il reparto cli
Neuropsichiatria infantile dell'Ulss 20 di verona clove ha svolto attività
di valutazione e terapia dei bambini con clislessia. per le Eclizioni
Erisksorr lra pubblicato Le dtfficottù }rtogrLficlrp 1 (lrbro e CD-ROM.
2013), Le difficoltr't ortografiche 2 (libro e CD-ROM. 2013),





Neil'arco della prima classe derla scuora primaria i bambini apprendono, in
maniela pro-gressi-"'a, ir ctlmunicare cttulverso Ìa scrittura e clevono quildi irnparare
a r-ispettare tutte le convenzioni ortografìche.

Possiamo dire che i bambini. durante questo primo anno cli scuola, cleyono
irnpadroliit'si dei meccanisrni ili scrittura: molti dei loro sfbrzi e delle Ìoro fatiche
sono quindi rivolti a questo. È lbnda-entale che tale percorso cli conoscenza e
arccluisizione avvenga in rloclo seleno e stimolante.

La motivazione e il coinvolgimento sono aspetti importanti ma spesso ò diffl-
coltoso per gli inse-enanti riuscjre acl avvicinare i bambini all'ortografia in manierir
clivertente e creare un ambiente cii apprendirnento motivante.

Questa problematica aurìlenta in rnaniera direttamente proporzionale in pre-
senza di bambrni con diflìcoltà o con clistLrrbo specifico di apprendimento.

La disortografia

La disortografia è un disturbo specìfico clella correttezza delkr scriil.ura.
Il barrrbino con disorto-eratìa presenta grosse clifficoltiì a iriiduiie i suoni delle
parole in fbrma scritta rispettanclo le regole ortogralìche.

Questa diffìcoltà può dipendere d:r una manciìta o instabile integrazione
tra capacità percettive. motorie. fonetichc. intellettLraii e culturali: la percezione
uditiva ha ia funzione di richiamare il rapporto suono-segno: la percezione vi_
siYa, tratnite la memoria visiva, riconosce il segno: 1'anivrtà motoria lo realizza
graf icantente.

Di consesuenza chi presenta disortografia non rispetta le r.egole cli trasfor-
mazione del lin-euag-uio parlato in linguag-eio scritto e non è in grado dr traclur.re
correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafìci.

Il disturbo si rranifèsta quindi con errori sistematici che possgno essere di
diversa natllra, fia i qLrali rientrano anche i problemi con ia scrittura di parole
con gruppi eonsonantici.

I gruppi consonantici

Una delle diflìcoità che si incontrano clurante il percorso di apprendimento
della letto-scrittura è data clai gruppi consonantici. Per i bambini può essere dif-
ficoltoso unire e leggere clue o tre consonanti consecutive, allo stesso moclo può
creare problerni la scrittura di parole in cui si incontrano questi gruppi. Infatti, in
presenza di parole con Lìno o più nessi consonantici, rnolti barnbini hanno la ten-
denza a omettere una delle due o tre consonanti che si trovano unite nella parola.

Questo resro rratta i gruppi consonanticri più c.muni, i più soggetti a sempli-
fìcazioni e omissioni da parte dei bambini, o\rvero:

- gruppi consonantici in cui si presenta la lettera «s>> seguita dalle consonanti
«p-t-c» (SP-ST-SC):

- gruppi consonantici in cr-ri le lettere «p-t-c» sono seguite dalla consonante <<r>)

(PR-TR-CR):

- -uruppi rn cui le lettere ..1-r-nl-n>> sono seguite da altra consonante (lettere ponte).

B Le difficottà ortosrafiche Volume 3



A chi si rivolse
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Scheda 7
LETTERE
PONTE

Pr' Sottolinea la parola scritta correttamente e riscrivila nello spazio apposito.

zamPe

zaPe

voPe

volpe

va9a

vanga

oda

onda

forno

fono

A2OL4.E. QuÌntarelli, Le difficoltà ortagrafiche -Volume 3. Trento. Erickson ,',, 103

orco

oco



Scheda 3

b- Sottolinea ia parola scritta correttamente e riscrivila nello spazio apposito.

LETTERE
PONTE

M erba

eba

zaPa

zamPa

COTVO

covo

coda

corda

cervo

cevo

borsa

bosa

ilrtt Itl
'tl,l
\§

ffi
/".-".Éiì\

,rr-?F\\ \\WUIe\/ t--\JI\( l)

O 20f4, E. Quintarelli, Le difficoltà ortagraftche -Volune 3, Trento, t1i6[s6p ::r. f Q§



Scheda S

3' Sottolinea la parola scritta correttamente e riscrivila nello spazio apposito.

TETTERE
PONTE

q\
Ill( \L-l \\ .,/

\-rl

beda

benda

baca

barca

ba rba

ba ba

aco

arco

a lghe

aghe

palma

Pama

,{-v-\Et E.'
KIJTlrY

//f
/I

//

/

420L4,1. Quintare li, Le difficoltà artografiche -Volume 3, Trento, Erickson .,. 107



Scheda T

Sottolinea la parola scritta correttamente e riscri';ila nello spazio apposito.

ffi sandali

sada li

m utade

m uta nde

lampada

Iapada

pucini

pulcini

Ia pon i

lamponi

indiano

idiano

4\
\«"1 {\w \(})W

@^{\:@
w
@

,ffi
1ll"Jll \

--ffi:

@ 2014, E. Quintarellì, Le difficoltà ortosrafiche - Volume 3, Trento, Erlckson . 109
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Scheda ? TETTERE

B R A

A Z

C A N

N L A

A G U

R o

E L N

Y' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per

C E

ffi\/ffi\, l-ti l-1( lr

@
\. \(=J t\--J)

Ò

lt
!
t__l

N,1,]

)È-,

[i\.
tÀl \il,r \

1-§Y r z(
--jhJf.>

Wt)
^1/v-§'/

-7',(_C-Évl \\r )l\hrtÀt ,1
---À[/----la-

-&-

@\\
%

r:---\-à.r ?

}\\v \\ \l
t'4X,
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Scheda ll LETTERE
PON

Y= Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
aiutarti!

q
,'éb-

,§(':{zt è-ì7ffi;F$1\{
'{*l-l

:--.d->.-

f\/

(q

@
&

il

it

lt€§

ffiwv

A
w

M T

N A

N C E

A M D I

L P o N

L M o E

A T R A

N A

A 20L4. E. Quintarellì, Le difficaltà ortagrafiche - Volume 3, Trento, Erickson ::, 113



Scheda /3 LETTERE

P>' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
a iuta rtil

C'-{ltr>^^\({a o o o9/l
IUn1__//----_____----

\
\

\
N-"r'l
) - -J

ffi#
§sl=-\

§&
€)

d6
-t-'-/'-;t/ \

l( i\
ll \
Ir"!
l\ \t -L

-{mK-
è
I tr"lil'I ttAJIM(ì@

o R A

V A A

o L

P A D

S E P T

Z M

F N N A

V o A T

O 2014, t. Quintarel , Le dtfficaltà ortagrafiche Votume 3,Trerlto, ErÌckson ' 115
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Scheda 15

Y:- Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiutìl

^r/tÈÉK| - lÀ\
/I\I t \

R\:\FJ\\--,

n

U

§,
,el

[],\''

b(L
r'Ur,,rV/

"{u/\srl:ì7
-,4 \--& 

-
\r )i\HT

)bLJ{_

.ffi=-@
è&*.

O 2014, E. QuintareLli, Le difficattà artagraftche -Vatume 3, Trento. Erickson ':, 117
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^\às,



Scheda 17 TETTERE
PONTE

B' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiuti!

n{)tVI
\
,,<Lt/*

À\é7['wffilitit \

--§-

stl)t
{,w

(;)

s'
À
\h{
I
it
tì
il
§

Ié3

@
/-ì1:lrmiitAàl I

IW]IYo5/

_-_ar---AG/' . .a1g»>
"---":-<

-.-<
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Scheda 7? LETTERE
PONTr

1>- Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiutil

w
\

t\-71),;(M/ t\
.ts U@

."t\v

#6

&
IIII
ITM\@

@ 2AL4,E. QuintarellÌ, Le difftcaltà ortop,rafiche -Valume 3, Trento, Errckson ,,, 121



Scheda 2/ tErrERE
PONTE

?' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Ora fai attenzione in particolare alla lette-
ra Rl

llìG
\we
m
@

qL-Y.
À{'. w)
i uì-ZH*ffi

trt
/M\
l,l . [\à-e.."-J/t-lfI
l: IIr I

l!u-*

---ry§"
{.,-,-/{{I ,{ifw/

@ 201,4, E. Quintarelli. Le difficaltà artografiche - Votume 3, Trento, Errckson : 123



Scheda 23 tETTERE
PONTE

Y:' Completa le frasi inserendo la parola scritta in modo corretto, scegliendo fra le due
proposte.

(corurt,,vua)

g2Qt4,E, Quintarelli, Ledifficlltàlrtllrafiche-Vllume3,Trento, Erictson & 125

ll nonno va in
(ò,;;;;;; - §,."a",."),na 

bottislia di vino
(catina

per
* cantina)

Vado al con il mio amico per giocare con 1, . ..
(parco - paco) (atalena - altalena)

i

I

ll gatto è . alla sedia che aspetta il suo

I (davati - davanti) ' (prunro - praro)

I

i La corre ..

(vope - volpe) (lontano - lotano)
:

I.

I Mi fa tanto male il e ..... .... . . dovrò andare dal

I (dete - dente) (venedì - venerdì)
1..........

(dentista - detista)

Ho una lettera a Simone.
(mandato - madato)

Il mio papà lavora in ... ....

,T.. Y.,'
, ll mio è piccolo ed è tutto colorato di . .....

(bacone - balcone) (verde - vede)

La mamma tanti fiori.
(coltiva - cotiva)



(corvrrrvua)

t§

*d#s## xs

A 2At4,E, QuÌntare li, Le difftcaltà ortagrafiche -Vllune 3, Trento, Elcksan ,, 127

tETTERE
PONTE

Domani sarà una molto
(gionata - giornata) (calda - cada)

La lumaca è ... ..

(lenta - leta)

(sentito - setito) (molto - moto) (fote - forte)

(bambini - babini) (cotile - cortile)

I nonni bevono il latte al camino.
(cado - caldo) (davanti - davati)

I ... .. sono nuovi.
(sandali- sadali)



(corurrruua)
_tt

Scheda 24

. ll cancello è aperto.

o Tu sei alto e io sono basso.

. Alla sera mi lavo i denti.

. La sedia è sul balcone.

o La bambola di Sara è in camera sua.

o Nicola vede i cartoni animati seduto sulla poltrona.

o La corda e lunga.

o ll bambino vede un fungo.

. La borsa della sarta e sulla tavola.

o La torta della nonna è buona.

o Le tortore volano in cielo.

o ll falco vola molto in alto.

o Marco ha perso Ia sua palla.

r Al mercato vendono le borse.

o ll cane e davanti alla casa.

r ll vento è forte.

O 2014, E. Qujntarelli, Le dtfficoltà ortagrafiche -Volume 3. Trento, Erict<son ' 129
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PONTE



(corurrnrua)

TETTERE
PONTE

i!\/.!,4 /r.4./? r' \*/urrL.vlLL a,_/

o ll bimbo è femo vicino alla pota.

r La mamma daza con il papà.

o Sono seza sodi.

La biba e caduta nel fago.

La petola è sul fuoco.

. Luca suona il taburo.

. ll pacco è molto pesate.

o La cadela è sul tavolo della cucina.

' ll papà ceca il suo matello.

. ll babino rope il vaso.

o ll cotello è sul tavolo.

o La mucca è vicino al recito.

o Vedo una vope che cammina nel boso.

(conrrrnrun)
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(corurrruua)
t,

\?lin/rlfl'l<
-/vt tvyly, LJ

o Al mecato vendono le bose.

o ll cane è davati alla casa.

o ll veto e fote.

O 2014, E, Quintarelll, Le difftcoltà ortografiche - Volume 3. Trento, Erickson 133

IETTERE
PONTE



(corvriruua)

Sr,&sdra xS
LETTERE
PONTE

FINAL\VIENTE AL MARE

ouesta mattina {inalmente siamo partiti per le v§canue.

Noi ogni anno andiarxo al mare, §e§ìpre nello stesso posto, e ci {errvliamo Per

venti giorni.
Ci siamo alzatitutti molto presto perché dovevamo finire di preparare le ultlme

cose.
Anch,io ero molto indaffarato, ho portato con me tanti giochi ma anche il libro

dei corxpiti per le vaeanze.

§urante il viaggio ho gr"lardato sempre fuori dal finestrino perché mi piace

rnolto ssservara il Paesaggio'
Appena arrivati la mamma ha voluto seendere innnnediatan'lente in spiaggia

per vedere il mare: abbiamo camminato sulla sabbia, raceolto eonehiglie e

aseo[tato il rumore delle onde.
ogni volta che arrivo al mare per me è sempre una gnande emozione.

Sono eonvinto che queste vacanue Saranno {antastiche.
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LETTERE
Scheda 28 PONT

tu gli errorì, correggìli e poì riscrìvr correttamente il brano.

LE lVIlE COMPAONE DI CLA9SE

Le babine più sipatìche della mia classe si chramano Bianca e Matìlde'

Matide ha ìcapelli Iughi e castani, Bianca ivece e molto ata e ha icapeìli biodì'

Sono due copagne getìli e molto dolci'

ll loro baco è vrcino al mio e spesso ci aiutiamo nel fare i copiti.

Durate l'rntevallo cr raccotramo tate cose divetentì'

Ouado andìamo in mensa ci sediamo allo stesso tavolo per magiare isieme'

All'uscita della scuola ci salutiamo davatr al cacello e ci dìamo apputamento per il

DOmeflqqlo.
I JJ

Molto SpeSSo ìnfatti ci troviamo a casa mia, faccìamo i copiti ìsreme e poi magiamo

la mereda che ci prePara la mamma.

Biaca e Matilde sono davvero le mie migliori amiche'
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Scheda 2 tETTERE

Sottolinea la parola scritta correttamente e riscrivila nello spazio apposito.

tota

trota

tenda

teda

Pompa

Popa

oso

orso

fugo

fu ngo

fa lce

face

tr/ lt

u

\"\
\\

))

^JA

a
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Scheda 4

F Sottolinea la parola scritta correttamente e riscrivila nello spazio apposito.

LETTERE
PONTE

h-0
W

emo

elmo

dente

dete

cona

corna

circo

cico

ca lzin i

cazini

bimbo

bi bo

Fq-\(r i l
I' rl{t /\qp

/) .-.{ (rr c*
P -/K.#èr

,'/rz' ,A, ' \\

rA-\
\W
\ì \\--a

È)\\__z)

tYn)Y( 
'

zv§

ll 'i\n lts#
ltl
lttt t-(
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Scheda 6

Y Sottolinea la parola scritta correttamente e riscrivila nello spazio apposito.

zigara

zingara

vulcano

vucano

im buto

ibuto

zazara

zanzara

volate

volante

tamburo

taburo

n{ ),tVI=-_.- \
\)

TETTERE
PONTE
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Scheda I tETTERE

Y- Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
a iuta rtil

L R o

B M N A

B B o

A N R

A R

B B A

E D

A C

,{É}4"-
rf;,. lQrrL\-f-##

JrL
,'{

/

@

&
ffi
.4-S
BB

m-u\-*
lL--\ \ \il-

§MT)r-0

W
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Scheda lo TETTERE

D N

L E N E

R A

E L

F o M A

R o

F U

G o D A

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
a iuta rti !

mlr rl

\i/

ffi
MMM

hdrGiTI lu\
§&-l

-"1*l---llryll1.--I lt -È-t II 
= =-='- 

1

-L:---L-

M
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Scheda 12 TETTERE
PONTE_.rrL

l:'' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
aiutartil

o R

S o

P M A

P U C I

T A B R

S N L

T D A

V L A o

&r
#t

ffi
/ltq

è.\
\(}I
W

ffi
V

/N
()J\rI

^
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Scheda /4 TETTERE
PONTE

Fai attenzione, questa volta non ci sonoP= Scrivi le parole rappresentate nelle figure.
aiuti!

,*S§a'f,j'iqi
LLqrWs

. I r.\,_s^è§-

/
//

/

@

&
ffi
, -rRw

N
1^Y-\--

K_,p)rY'

ry»
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Scheda /6 tETTERE

3' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiuti!

r-f\
11 I 

't. ./

|i/
-^:-/A----\

( )§--+9\./A f-l lJi# tF v/

M
b-d
[ru
v.-l

-::-=,-4#-
Jls-11r--"-llr--rl

I--<€1
__)----)-
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Scheda /8 LETTERE
PO

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiutil

ffi{
f

&
4\
\«=l
W

ffi

,K
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Scheda 20
PONTE

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Ora fai attenzione in partrcolare alla lette-
ra Rl

a.,6
@ffi
eiu

m
.4Pe\.

/ ?sJ

16_
@

/

ffi
uo eN

\t
-G--.J.<§\v_ J ,Y

o \,#.Y

ffi\\\y
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Scheda 22 LETTERE
PONì

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Ora fai attenzione in particolare alla Iette-
ra R!

--.É----r
f '\r1
\2Y''-'-

<,./\r/

w
k

0

{-G
z'-.]f(( fh

J l11 r-d=-:
\=rt-;#A

@
§
$^À1xa/

§rg
ID
\{
\t I

dJ

/\
/ )^ J

- -vr- >L
s zzÌ4.

// /"m\ ''\\r
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(corvnruua)

\ql!""?:r/l-t / é
-"/t" { t {. {1 r{ .{ _,}

LETTERE

La tazza è .. .. di caffè
(coma - colma) (bollente - bollete)

I.LA .. òUN
(pama - palma) (albero - abero)

I Marco ha .... . ... il suo berretto alla scuola.
(peso - perso) (davati - davanti)

La ...... .... suona iniziano Ie lezioni.
*rrl.* - capanella) (quando - quado)

ll nonno lavora nei ... .

(capi - campi)

Mi fanno male le

I fgambe - gabe)
i

i

, Marco ha rotto una .. ....... ..... alla mia . ..L^^;^---;''";, (gaba - gamba) (bambola _ babola)
i

I

I | ... . .... .. una bella ..st tq vgIq ,.._..,,,,,.....,,,

(babini - bambini) (catano - cantano) (canzone - cazone)

Le ........ ..... .... del salotto sono nuove.
(tende - tede)

La ......... .... .... è arrivata nel ....
(baca - barca) (porto - poto)

,,.,,,,,,.,,,,,1.1

(corurrrvun)
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Scheda 24 TETTERE
Potv

Dettato di frasi

t' Ascolta attentamente queste frasi e poi scrivile sotto dettatura sul tuo quaderno.

. ll ponte è lungo.

e ll monte e alto.

. ll campo è iontano.

. Vedo un lampo.

. Devo montare la tenda nel campo.

o Ho vinto una coppa nella gara di salto in alto.

o II mio cane ha una zampa molto malata.

. Mi e caduto un dente.

. Mi fermo sulla porta di casa.

o ll sarto mi fa un abito nuovo.

. Domani farà bel tempo.

. ll merlo è sul ramo.

. Il bimbo e fermo vicino alla porta.

o La mamma danza con il papà.

o Sono senza soldi.

. La bimba è caduta nel fango.

o La pentola è sul fuoco.

o Luca suona il tamburo.

. ll pacco è molto pesante.

. La candela e sul tavolo della cucina.

. ll papà cerca il suo martello.

. ll bambino rompe il vaso.

. II coltello è sul tavolo.

o La mucca è vicino al recinto.

. Vedo una volpe che cammina nel bosco.

(corurrruua)
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Scheda 25 TETTERE
PONTE

b In queste frasi ci sono degli errori: in molte parole manca una consonantel Trova gli
errori e poi riscrivi la frase correttamente.

. ll ponte e lugo.

o ll monte è ato.

. ll campo e lotano.

. Vedo un Iapo.

. Devo motare la teda nel capo.

o Ho vito una coppa nella gara di sato in ato.

(conrrrruu,+)

. ll mio cane ha una zapa moto malata.

o Mi è caduto un dete.

. Mi femo sulla pota di casa.

o ll sato mi fa un abito nuovo.

o Domanifarà bel tepo.

. ll melo ò sul ramo e cata.
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S*&s§se §§

. ll cacello è apeto.

LETTERE
PONTE

. Tu sei ato e io sono basso.

. Alla sera mi lavo i deti.

o La sedia è sul bacone.

. La babola di Sara è in camera sua.

. Nicola vede i catoni animati seduto sulla potrona.

. La coda e luga.

(corurrrvua)

o ll babino vede un fugo.

o La bosa della sata è sulla tavola.

o La tota della nonna è buona.

o Le totore volano in cielo.

. llfaco vola molto in ato.

I Marco ha peso la sua palla.
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LA CA'A DEl NONNI

I miei nonni abitano §*nt*n*, in un paese in mlto sui m*nt§.,I

I l.t arrivare alla loro casa si deve andare su una via rnolto §unga e pereorrenla
tino in fondo.

a:: t^^^^-\ru't ,. La casa è tutta marrone, il tetto è rosso e ha un p**nt**e di colore ver*§*.
il, Ci sono tanti baNconi con vasi di fiori colorati.
I §avanti alla casa c'è un eancello e intorno ci sono tanti campl.

Ci sono a§beri e fiori.
: Dalla collina si vede un pe*nt* e, a v&*te, io e il nonno ci ar*dsmn**.
I I nonni hanno n'***§t§ animali: ci sono i gatti, i cani e le galline con i pu*esni.
:ll ll nonno le tiene in un ree§mte.
I All'int**rn* della casa ci sono m*lt& camere, una sala con un ea§d* camino e una

bella cucina piena di p*n*a;§e: §m$«tti la nonna ama cucinare.
Poi ci sono una soffitta e una, , , dove il nonno tiene le botti di vino.

Scheda 26 tETTERE

Dettato di racconti

B:" Ouesti racconti contengono molte parole con le lettere ponte. Leggiliattentamente,
poi ti verranno dettati sul quaderno.

LE MIE COMPAaNE DI CLA,SE

Le bambine più simpatiche della mia classe si chiamano Bianca e lvlatilde.
lVlatilde ha i capelli lunghi e castani, Bianca invece è molto alta e ha i capelli
biondi.
Sono due celmpagne gentili e molto dolci.
ll loro hanco è vicino al mio e spesso ci aiutiamo nel fare i contpiti.
Durante l'intervaltro ci raccontiamo tante cose diverterrti.
Q,uando andiamo in rnensa ci sediamo allo stesso tavolo per mangiare
insieme.
All'uscita della scuola ci salutiamo davanti al cancello e ci diamo appuntamento
per il pomeriggio.
Molto sPesso infatti ci troviamo a casa mia, facciamo i corr.lpiti ir"lsleme e poi
nrangiarn,o la merenda che ci prepara la mamma.
Bianca e Mlatilde sono dawero le mie migliori amiche.
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PONTE



Scheda 27
LETTERE
PONTE

ln questo racconto ci sono degli errori: in molte parole manca una consonantel Trova

tu gli errori, correggiìi e poi riscrivi correttamente il brano'

LA CA'A DEI NONNI

lnriei nonni abitano lotano, in un paese in alto sui motì'
per arrivare alla loro casa si deve adare su una vra molto luga e percorrerla fino in

fodo.
La casa è tutta marrone, il tetto è rosso e ha un potone dì colore vede.

Ci sono tanti baconi con vasì di {icri colorati'

Davati alla casa c'è un cacello e rntorno ci sono tanti capi'

Ci sono aberr e fiori.

Dalla collina si vede un pote e, a volte, io e il nonno ci adiamo.

lnonni hanno moti animalì: ci sono ìgatti, icani e le galline con ipucinì

ll nonno le tiene in un recito.

All'ìnteno della casa cì sono mote camere, una sala con un cado camino e una bella

cucina piena di pentole: ìnfatti Ia nonna ama cucinare.

Poi ci sono una soffitta e una catina dove il nonno tiene ie botti di vìno.

136 ',, O 2014, E, QuintareLli, Le dtfficaità artograftche - Volume 3, Trento, Erìckson



LETTERE
Scheda 2? PONTE

p= ln questo racconto ci sono degli errorr: ìn molte parole manca una consonantelTrova

tu gli errori, correggili e poi riscrrvi correttamente il brano.

FlNALMENTE AL /VIARE

Ouesta mattina fìnamente slamo partiti per le vacaze'

Noi ogni anno adiamo al mare, Sepre nello stesso posto, e ci femiamo per venti

giont.

Ci siamo azati tutti molto presto perche dovevamo finire di PreParare le utime cose'

Anch'io ero molto idaffarato, ho potato con me tati gìochi ma anche il libro dei

copitì per le vacanze.

Durate ìl viaggio ho guadato sePre fuorì dal finestrino perche mi pìace molto

ossevare il paesaggio.

Appena arrivati la mamma ha voluto scedere immediatamete in spiaggia per

vedere il mare: abbiamo camminato sulla sabbia, raccoto cochiglie e ascoltato il

rumore delle ode.

Ogni vota che arrivo al mare Per me ò sempre una grade emozìone'

Sono convito che queste vacaze saranno fatastrche'
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Scheda / RIEPIIOGO

Completa le parole con le consonanti che mancano.

aero ano ca _ _ ella

bici 
- 

_ etta

,f,,,tR

WA%r'§12/ \'------\ /->

,a»-KrZef,

co 
-- _ higlie
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Scheda 3 R,EP,IOGO

Y' Completa Ie parole con Ie consonanti che mancano.

a hio t.rava rce

a lata ma ello

__o pi uino

@2AL1,E. Quintareli, Ledifficattàortagrafiche Volume3,Trento,Erickson '., 743



Scheda 5 RIEPILOGO

B' Completa le parole con le consonanti che mancano.

ouade tag liae a

UZZO azion e

aoo
J

ta__uro
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Scheda 7

P= Completa le parole con le consonanti che mancano.

R,EPItOGO

CO a o

aeroPo o mae a

meo pu ini
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Scheda ? RIEPITOGO

Completa Ie parole con le consonanti che mancano.

eno

@@ffi
@ffiry
ffiffiffi

ga eretti

uola

l llì il li I

mmmil

a rrapo ere

r.TO aOOtO
JJ pe hereccio
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Scheda //

P= lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

R,EP,LOGO

riltTffi
@ 20L4,1. Quintare 1i, Le difficottà artografiche -Votume 3, Trento, Erlckson ri 151



Scheda 13 R,EP,LOGO

ffi
n

I

----:-*-*
\=... -l\:=:: -'- J
-:**:----"--;

m ffi
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f.' lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.



Scheda 15 RIEPILOGO

Inserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

m

m
ffi

m |lll!I
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Scheda 17 RIEPITOGO
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RIEPILOGO

Inserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

Scheda t?

ffil llll lllLllll

II lllllL
q

w
tsf

il
II

il
It
lttt

A
I

I
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Scheda 2l RIEPILOGO

Yt / tu- \\
it'l--.-//<- \\
--.-,<r 1 \'-t.

m
fru

ffi

l=[I lI]I illllllll
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Scheda 23 RIEPITOGO

Y' Inserisci Ie lettere per formare le parole rappresentate.

,(ltrt,r

W^

\(I

ffi
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Scheda 25 RIEPITOGO

lnserisci le Iettere per formare le parole rappresentate.

m

m

m
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Scheda 27 RIEPILOGO

Osserva l'immagine e sottolinea la parola corretta.

anata

anatra

anara

biscotti

bisotti

bicotti

boso

boco

bosco

\- --r !.1{-'-r

dago

d rago

ra9o

fantama

fatasma

fantasma

busa

busta

buta
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Scheda 2? RIEPITOGO

Osserva l'immagine e sottolinea la parola corretta.

giosra

giostra

g iotra

lobrico

lomrico

lombrico

elefante

elefane

elefate

rsnce

istice

istrice

moca

mosca

mosa

fungo

fugo

funo
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Osserva l'immagine e sottolinea la parola corretta.

Scheda 3l RIEPITOGO

tamburo

taburo

tamuro

q uadeno

quadero

quaderno

oso

oro

orso

lapadina

lampadina

la madina

fom ica

forica

formica

lucertola

lucetola

lucerola
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Scheda 33

f= ln queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le lettere mancanti e

riscrivi sotto la parola corretta.

bmbla

baniera

basone

uste

calnario

ca lin i

casello

caPane

R,EPILOGO

@
Wr';tlù
rf-;-:-§v

BE-'

Nr
vrz-__,x

I Domenita 1i\! F liI rr ii/Jti/n!!*-::E!!-r'll 
I.>-//lit_:=:J

Rk\FJ\
\i\-_\z/

lt
7sr

d1 §ffi) É]Éiffi#
\\ .zft. / /

I \ /'IIIN\ I I

tEiilillilt U

//,-<
P-\< )

\(È/
én

\v"
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Scheda 35 RIEPILOGO

riscrivi sotto la parola corretta.

cin u ra

cotell

coda

cochiglie

ravatta

cicet

COCC

detificio

P
A

,/// .)./

/"»//
(/

////,r'^\
-*4//,/;/1/6,\\\)

-A\}F="
,///t/t7,rl/lv

\\ìz

zfR
%Aq',aNì-\ a@{

^P

d̂
 */7\

^t/leo.\
{ !§y-/ 1ts-r,.€^rk

I@

ff
/^r<-P@7
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Scheda 37

%- In queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le lettere mancanti e

riscrivi sotto la parola corretta.

finesa

fiso

fonana

forici

figoriero

fagola

facobollo

fugo

R,EPILOGO
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Scheda 3?

B' In queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le lettere mancanti e
riscrivi sotto la parola corretta.

lete

libo

matello

nasro

obello

patofole

petola

pitola

R,EPIIOGO
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Scheda 47 RIEPILOGO

% ln queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le Iettere mancanti e
riscrivi sotto la parola corretta.

catola

sePete

srada

trumenti

taburo

tataruga

teperino

tapano
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Scheda 43 RIEPILOGO

Dettato di frasi

P= Ascolta attentamente queste frasi e poi scrivile sultuo quaderno sotto dettatura. Fai

attenzione: contengono molti gruppi consonanticil

(co,lrr,lua)

O 2014, E. Quintarelli, Le difficoltà artografiche ' Volume 3, Trento. gr;skssrì ',i:' 183

' Oggi non vado a scuola.

ll l! :l l -. O.uel bambino mi ha dato uno schiaffo.

. Le patate che sono nella pentola scottano.

o La tartaruga gioca in giardino.

r Ti chiedo scusa ma non ti avevo proprio visto.

. Ouando gioco schizzo tutti con l'acqua.

o I cavalli, dopo la corsa, vengono riportati in scuderia.

. Per favore mi passi lo schiaccianoci?

o Ho appena cotto delle castagne. Ne vuoi mangiare qualcuna?

. ll papà e tornato dal lavoro con un gran mal di schiena.

o Luca è tornato sporco dal parco giochi. La mamma lo ha mandato subito a fare
un bagno.

. Paolo è stato davvero spericolato: non ha messo il casco per andare in moto.

o I nonni sono a casa e ascoltano la radio.

. ll cane è andato in giardino e sta scavando una buca.

o Non bisogna scuotere le lattine delle bibite gasate.

o Ho letto una favola in cui si parla di uno scudo magico.

. È scattato l'allarme della mia casa durante la notte.

. La scuola comincia tutti igiorni alle otto in punto.

o Ho visto una mosca nel tuo piatto.

. Ouei bambini a Carnevale si mettono una maschera.

o La mamma aggiusta la mia maglietta con uno spillo che punge.

o Stamattina sono caduta e mi sono fatta male a una qamba.



(corurrruun)
,,

Scheda 45 RIEP,LOGO

..1q;t

o La mamma ogni giorno deve stirare tante cose e, soprattutto, tante camicie del
pa pà.

o Devi parlare piano perché la nonna sta dormendo.

. Francesca ha steso le tovaglie fuori dalla finestra.

. Oggi è la mìa festa di compleanno.

. Non voglio andare dal dentista.

. Mia sorella ha preso una pastiglia per il mal di testa.

. Il nonno usa il bastone per camminare sulla strada.

o La mamma ha fatto una buonissima crostata. Ne vuoi mangiare una fetta?

o Tutti ibambini a scuola hanno un astuccio con ipennarelli.

. Per spedire una lettera bisogna mettere il francobollo sulla busta.

o Ouesta sera non so se mangiare il riso oppure la pastasciutta.

. Ouando sono andato in montagna ho visto uno stambecco.

o La maestra ha indicato l'Africa sulla cartina geografica.

o Domani pomeriggio andiamo tutti insieme a vedere un magnifico castello.

. Ogni sera la mamma vuole che mangi il minestrone.

o Ouando voglio rilassarmi faccio i cruciverba.

. Nella mia camera da letto c'è davvero tanta confusione e la mamma mi sgrida
ogni volta.

. Per il mio compleanno la nonna mi ha dato una mancia e con quei soldi posso
comprare quello che desidero.
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Scheda 45 RIEPILOGO

Y= ln queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-

canti e riscrivi correttamente la frase.

. Per favore mi passi lo chiaccianoci?

o Ho appena cotto delle catagne. Ne vuoi magiare quacuna?

Il papà è tornato dal lavoro con un gan mal di shiena'

Luca è tonato spoco dal paco giochi. La mamma lo ha madato subito a fare un

bagno.

. Paolo è stato davvero pericolato: non ha messo il caco per adare in moto.

. I nonni sono a casa e ascotano la radio.

A2AL4.E. Quintarelli, Le difficaltà artografiche Vo/ume 3. Trento, Erlckson :::' LB7
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Scheda 47 RIEPILOGO

ryr- In queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-

canti e riscrivi correttamente la frase.

. La mamma aggiuta la mia maglietta con uno pillo che punge.

o Tamattina sono caduta e mi sono fatta male a una gaba.

o Mio fatello fa sempe la spia.

o Lo poso è in chiesa che apetta la sposa.

. Alla mattina per pettinami uso il pettine o la pazzola.

o ln etate vado pesso in prscina.

. Mi e scivolata la pugna dento la vaca da bagno.
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Scheda 4? RIEPILOGO

cantì e riscrrvi correttamente la frase.

. Ouado corri devi stare atteto a non andare addosso allo pigolo del tavolo.

. Ogni mecoledì pomeriggio vado a fare la pesa con mia nonna al supermerato.

. Ouado vado al mare mr piace tato giocare sulla piaggia.

. Ouel babino si è molto spavetato peché gli hai fatto pendere una gande pau-
ra.

. Mi dipiace tanto che il tuo gattino sia cappato.

o Si è fatto tadi e tutti gli opiti sono andati via.
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Scheda 57

f' ln queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-
canti e riscrivi correttamente la frase.

t La mamma ogni giono deve stirare tante cose e, sopattutto, tate camicie del

. Devi palare piano peché la nonna sta domendo.

RIEP,tOGO

. Fancesca ha steso le tovaglie fuori dalla finetra.

. Oggi e la mia feta di copleanno.

r Non voglio adare dal detista.

. Mia sorella ha peso una patiglia per il mal di testa.
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Scheda 53 RIEPILOGO

?' ln queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-
canti e riscrivi correttamente la frase.

La maetra ha indicato l'Afica sulla catina geogafica.

. Domani pomeriggio adiamo tutti isieme a vedere un magnifico catello.

. Ogni sera la mamma vuole che mangi il minesrone.

. Quando voglio rilassami faccio i cuciverba.

Nella mia camera da letto c'è davvero tata cofusione e la mamma mi sgida ogni
vota.

Per il mio compeanno la nonna mi ha dato una mancia e con quei sodi posso
compare quello che desidero.
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Scheda 55 RIEPILOGO

ln questo racconto ci sono degli errori: in molte parole manca una consonante! Trova

tu glr errori, correggili e poi riscrivi correttamente il brano.

A 
'CUOLA

lo fequento la terza classe primaria; ogni mattina percorro un lugo tatto di stada a

piedi per arrivare a cuola.

Ogni sera, prima di adare a letto, peparo la catella per il giorno seguete.

Oggi a scuola abbiamo svolto un probema: io avevo prestato attezione alla

piegazione della maesta, così ho fatto in fetta a risolvelo e poi gliel'ho mostato.

Dopo matematica abbiamo eseguito un dettato perche la maestra ci spiega sepre

che idettati sevono per iparare a crivere in modo corretto.
Durate l'intevallo ho magiato la mereda con i miei amici e poi ho colorato un

disegno sul quadeno di toria.

A casa ho mostato alla mamma quello che ho fatto a scuola: Iei era moto soddifatta

e come pemio mi ha peparato una torta squisita per la merenda del pomeriggio.
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Scheda 2 RIEPILOGO

F Completa le parole con le consonanti che mancano.

a--adio ca uro

CO ume gio a

Xft- :: //: Y{e

ano o 
- 

ellone

142 ': @2Ot4,E.Quintareli, LedlfficoltàartoÉrafiche-volume 3,Trento Erickson
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Scheda lo R,EPILOGO

Inserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

's L-Pt
: q* ^c'-Jat

q.t

m

m m
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Scheda 72 RIEPILOGO

lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.
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Scheda t4 RIEPITOGO

lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

x
m
%\ffiàfr

Iltim
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Scheda /6 RIEPITOGO

lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

M
m

ffi,\/3)L/r
Y_/
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Scheda 18 RIEPILOGO

p' Inserisci Ie lettere per formare le parole rappresentate,

t llllll !l 1 l

ffi ffi
ll
tl/\,ì

l^ì
l.H"l}"FN
Il,:-__rJll
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Scheda 20 RIEPILOGO

lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

m

m m

m
ffihqry



Scheda 22 R,EPILOGO

lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

m

ffi
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Scheda 24 RIEPITOGO

lnserisci le lettere per formare le parole rappresentate.

t\àffiil4\.4 ilrMfi/t tvÀUHI
Y ,ir\ ll/ l/t\
I I lÈsl*;i"''\-<t1>»4

m m
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Scheda 26 RIEP'LOGO

lnserisci Ie lettere per formare le parole rappresentate.

m
éffi Ul Iì§-v I \\t\\/t\

m
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Scheda 28 RIEPITOGO

Osserva l'immagine e sottolinea la parola corretta.

fochetta

foretta

forchetta

castagna

casagna

catagna

babina

bamina

bambina

cesto

CESO

ceto

bamola

bambola

babola

bad iera

baniera

bandiera
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Osserva l'immagine e sottolinea la parola corretta.

Scheda 30 RIEPITOGO

omrello

obrello

ombrello

cuola

scuola

suola

sepente

serente

serpente

stega

strega

srega

tartaruga

tataruga

tararuga

tom ba

romba

trom ba
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Scheda 32

f>= ln queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le lettere mancanti e

riscrivi sotto la parola corretta.

abero

anelo

ata len e

aParagi

b ici letta

bosa

boco

bamino

R,EPItOGO
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Scheda 34 RIEPITOGO

ry= ln queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le lettere mancanti e

riscrivi sotto la parola corretta.

cndela

canesro

COVO

catro

cenira

caPa

ce ro

ceto

l,)

a*t I
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Scheda 36

riscrivi sotto la parola corretta.

distibutoe

dago

elefnte

era

emo

fatama

fafa I la

fom ica

RIEPITOGO
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Scheda 38

P ln queste parole ci sono molti errori, Trovali, correggilì inserendo le lettere mancanti e

riscrivi sotto la parola corretta.

futta

game

gebiu le

gunti

ibuto

idiano

isa lata

lapada

R,EPILOGO
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Scheda 40

P= ln queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le lettere mancanti e
riscrivi sotto la parola corretta.

poltona

Pese Pe

quadeno

q u adato

q uado

rastello

recito

ca Pe

R,EPItOGO
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Scheda 42 RIEPILOGO

F ln queste parole ci sono molti errori. Trovali, correggili inserendo le lettere mancanti e
riscrivi sotto Ia parola corretta.

PavetaPasseri

tom ba

tonco

tota

tottla

vetito

zaPe

zeba
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(corurrruu,a)

RIEPILOGOtl
5ct4e&{a r{5

r . Mio fratello fa sempre la spia.

o Lo sposo è in chiesa che aspetta la sposa.

. Alla mattina per pettinarmi uso il pettine o la spazzola'

o ln estate vado spesso in piscina.

. Mi è scivolata la spugna dentro la vasca da bagno.

. È da tantissimo tempo che non mangio gli spaghetti'

. Oggi ho ricevuto un regalo davvero speciale.

. Dopo pranzo mangio sempre uno spicchio di arancia'

. Ouando mangi la pesca devi sputare il nocciolo.

. Ho visto due uomini che spingevano la macchina sotto una nevicata.

o La mamma mi ha detto che non devo toccare le spighe di grano.

, . Ouando corri devi stare attento a non andare addosso allo spigolo del tavolo.

. Ogni mercoledì pomeriggio vado a fare la spesa con mia nonna al supermercato.

. Ouando vado al mare mi piace tanto giocare sulla spiaggia'

:, . Ouel bambino si è molto spaventato perché gli hai fatto prendere una grande

Pa u ra.

. Mi dispiace tanto che il tuo gattino sia scappato.

. Si è fatto tardi e tutti gli ospiti sono andati via.

. Aspetta un momento, non andare via subito.

o Hai visto imiei stivali nuovi? Li ho comprati proprio stamattina e sono costati
tanti soldi.

r La maestra ci dice sempre di stare atterrtì e di studiare bene.

o Sono davvero stufo di aspettare in questa stanza.

o O.uesta notte in cielo ci sono moltissime stelle.

. Ouella bambina si chiama Stefania e ha un paio di stivali gialli.

(conrrrruun)
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Scheda 44 R'EPILOGO
;itiaairi,,r-..:,:ì .. ì

§*:,= ln queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-

canti e riscrivi correttamente la frase.

' Oggi non vado a cuola.

Ouel babino mi ha dato uno schiaffo.

o Le patate che sono nella petola cottano.

o La tataruga gioca in giadino.

. Ti chiedo cusa ma non ti avevo poprio vito.

. Ouado gioco schizzo tutti con

. I cavalli, dopo la corsa, vegono ripotati in cuderia.
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Scheda 46 RIEPILOGO

p>' ln queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-

canti e riscrrvi correttamente la frase.

. ll cane è adato in giadino e ta cavando una buca.

o Non bisogna suotere le lattine delle bibite gasate'

o Ho letto una favola in cui sì pala di uno cudo magico.

o È scattato l'allame della mia casa durate la notte.

. La cuola comicia tutti igionr alle otto in puto.

Ho vito una moca nel tuo piatto.

. Ouei babini a Carnevale si mettono una machera.

188 ',,' @ 2OI4,E. Quintarelli, Le difftcoltà orlografiche Vo/ume 3, Trento, Erickson



Scheda 48 RIEPILOGO

f?" ln queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-

canti e riscrivi correttamente la frase.

. È da tatissimo tepo che non magio gli paghetti.

. Oggi ho ricevuto un regalo davvero peciale'

. Dopo panzo mangio semPe uno spicchio di aracia.

. Ouado magi la pesca devi putare il nocciolo.

o Ho vito due uomini che pingevano la macchina sotto una nevicata.

o La mamma mi ha detto che non devo toccare le pighe di gano.
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Scheda 50 RIEPITOGO

cantì e riscrivi correttamente la frase.

. Apetta un mometo, non andare vra subitol

Hai vito imiei tivali nuovi? Li ho coprati popio samattina e sono costati tanti
sod i.

o La maetra ci dice sempe di stare attenti e di tudiare bene.

o Sono davvero tufo di apettare in queta staza.

o Ouesta notte in cielo ci sono motissime telle.

Ouella babina si chiama Tefania e ha un paio di sivaletti gialli.
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Scheda 52 RIEP'LOGO

P= In queste frasi ci sono molti errori, trovali tu, correggili aggiungendo le lettere man-

canti e riscrivi correttamente la frase.

ll nonno usa il batone per camminare sulla stada.

o La mamma ha fatto una buonissima crotata. Ne vuoi magiare una fetta?

e Tuttr ibabini a cuola hanno un asuccro con rpennarelli.

. Per pedire una lettera bisogna mettere il fancobollo sulla busta.

Oueta sera non so se magiare il riso oppure la patasciutta.

. Ouado sono andato in motagna ho visto uno stambecco.
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Scheda 54

Dettato di racconti

Y:, Ouesti raccontì contengono molte parole con gruppi consonantici complessì. Leggi-

li attentamente, poi ti verranno dettati sul quaderno.

RIEPILOGO

A ,CUOLA

lo frequento la terza classe primaria; ogni mattina percorro un lungo tratto di

strada a piedi per arrivare a scuola.

r Ogni sera, prima di andare a letto, preparo la cartella per il giorno seguente.

, Oggi a scuola abbiamo svolto un problema: io avevo prestato attenzione alla

,,spiegazione della nnaestra, così ho fatto in {retta a risolverlo e poi gliel'ho
:: mostrato.
:r Dopo matematica abbiamo eseguito un dettato perché Ia nnaestra ci spiega

§empre che i dettati servono per irnparare a scrivere in modo corretto.
Durante l'intervallo ho nranEiato la menenda con i miei amici e poi ho colorato un

disegno sul quae*crn* di stor**.
A casa ho rm*strxt* alla mamma quello che ho fatto a **u*§*: lei

,, soddisfatta e come prernio mi ha preparato una torta squisita per

,, del pomeriggio.

i,,era a1*13*

la mensn*x

.. LA SORPRESA Dl CRISTINA

.l

,r La mamra di Cnistina sta preparando la tavola quando, all'improwiso, squiila il

,, telefono, così deve andare a rispondene.
I frrlstina decide di fare una ssrpr§sa alla mamma: pr*ne§e i piatti, i bicchieri e le

posate e li slstcm:a sulla tovaglia.
Poi p*rt* in tavola una br*sc;e d'acqua e il e*st§rx* del pane.

:,, N§**:tre p*rt* ipiatti però, le scivola dalle mani il piatto più grands che cade a

, terra e si rompe.
La mamma arriva spaventata ma, quando vede che la barnbina stava preparando

.. una sorpresa per lei, invece di sgridarla la prende in braccio e la ringrazia per la

bella sorpresa.
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Scheda 56 RIEPITOGO

tu gli errori, correggili e poi rrscrivi correttamente il brano.

LA SORPRE'A DI CRISTINA

La mamma di Critina sta peparando la tavola quado, all'impovviso, squilla il

telefono, così deve adare a rispodere.

Crìstina decìde di fare una sorpesa alla mamma: pende ipiatti, ibicchieri e le
posate e li sitema sulla tovaglia.

Poi pota in tavola una bocca d'acqua e il cetino del pane.

Metre porta ipiatti però, le scivola dalle mani il piatto più gande che cade a terra

e si rope.

La mamma arriva paventata ma quado vede che la babina stava preparado una

sopresa per lei, invece di gridala la pende in baccio e la ringazia per la bella sorpesa.
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