
 

 

 

L’anno scorso abbiamo studiato i suoni difficili “GN” e “GL”. 

Ora che siamo in seconda vediamo se te li ricordi! 

RIESCI A SCRIVERE  DA SOLO  DIECI PAROLE 

CON IL SUONO “GN”? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

ORA SCRIVINE ALTRE  DIECI  CON IL SUONO 

“GL” 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

SCRIVI IL NOME DI QUESTI DISEGNI 

 

 

________ 

 

 

_________ 

 

 

 

 

________ 

  

_________ 

 



 

 

Leggi le parole elencate sotto. ATTENTO!  

Alcune sono scritte nel modo sbagliato.  

Correggi scrivendo la forma giusta. Non cascare 

nel tranello! Correggi solo quelle sbagliate! 

RAGNIO ________________ RAGNATELA_________________ 

 

LEGNAME________________  STAGNI__________________ 

 

GNIOCCO ________________  BAGNIETTO ______________ 

 

PIGNA __________________   COGNIOME _______________ 

 

GNOMO__________________   LAVANIE_________________ 

 

CANIOLINO_______________  PUGNIO _________________ 

 

 

FOLIA _______________   PAGLIA ___________________ 

 

 

ALLIO _______________  LAVASTOVILIE _______________ 

 

MAGLONE ______________ CAVIGLIA __________________ 

 

 



 

 

 

Leggi il racconto. Scrivi al posto dei puntini una parola che 

contiene i suoni: GN e GL. Ricordati, se serve, di mettere 

davanti l’articolo. 

Al termine rileggi tutto: vedrai che ridere! 

IL CANE CORAGGIOSO 

 

 

 

 

 

 

 

C'era una volta un cane  di nome  Nicky: era più piccolo 
di un gatto ma si sentiva forte e coraggioso come un 
leone. 
Era un cane giocherellone: i suoi giocattoli preferiti 
erano:  ______________, ____________ e una pallina 
verde.  
Guai se perdeva uno dei suoi giocattoli:  cominciava ad 
abbaiare e a grattare con le zampe su tutti i __________ 
fino a quando il suo padrone,  stufo di sentirlo abbaiare, 
non si metteva a cercarli. 
 
 

Un giorno, mentre era a passeggio, incontrò una barboncina e subito se ne innamorò. 
La cagnolina si chiamava Cosetta ma non lo degnava di uno sguardo. 
Nicky, mentre era casa, pensava sempre alla sua amata e si sentiva triste e solo: non 
giocava nemmeno più con i suoi giocattoli preferiti. 
Sognava un giorno di vivere con lei in un grande _____________, e di avere tanti cuccioli.  
Appena vedeva il __________ della casa dei suoi padroni aperto, Nicky  se ne scappava 
per andare a trovare la barboncina. Si metteva sotto la ________ e cominciava a guaire 
per attirare l'attenzione della raffinata cagnolina. Ma lei non ne voleva proprio sapere e 
stava tutta sulla sue. 
Un giorno, mentre Nicky era a passeggio, la vide da lontano: il suo cuore cominciò a 
scoppiare di felicità.  Voleva correrle incontro ma si accorse, con la coda dell’occhio, che la 
barboncina stava attraversando la strada, proprio mentre un _____________ stava 
correndo veloce. Coraggioso qual era, corse a più non posso, abbaiando per cercare di 
attirare l’attenzione. 
La cagnolina però non si accorse di nulla e continuò a camminare. 
Nicky la raggiunse, le prese la coda in bocca e la strattonò sul marciapiede, appena in 
tempo! 
Cosetta, si rese conto solo in quel momento del pericolo scampato. Guardò il suo 
salvatore con gli occhi dolci e gli diede un bel ___________________________. 
Da quel momento i due cani divennero inseparabili ed ebbero quattro splendidi cuccioli. 
 
 

  

 


