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Leggi le frasi. Sottolinea con il rosso le parole con GN e con il 

blu le parole con NI, poi copiale su due colonne. 

1. Virginia e Agnese mangiano la macedonia, Sonia e Ignazio 

preferiscono le prugne. 

2. Il papà di Stefania è stato fermato da una pattuglia dei 

carabinieri perché andava troppo veloce in una stradina di 

campagna. 

3. Antonio è un vero genio: a soli ventidue anni era già 

ingegnere informatico. 

4. Lavinia lava la criniera del puledro con una spugna 

morbida, poi lo striglia con una spazzola ruvida. 

5. La cerniera dei miei pantaloni non funziona più: si è rotta 

mentre la chiudevo. Non fa niente, metterò la tuta! 

6. La signora Emilia cuoce le castagne e le mette in un  

paniere, poi ognuno dei suoi nipotini ne mangia a piacere. 

7. Ieri per pranzo la nonna di Melania aveva cucinato gli 

gnocchi con il sugo di papera. 

8. Il giardiniere interra le piantine di geranio nei vasi, poi le 

innaffia. 

 



Leggi le frasi. Sottolinea con il rosso le parole che contengono GLI e con 

il blu le parole che contengono LI. Copia le parole su due colonne. Scegli 

8 parole e inventa tu altre frasi. 

1. Emilio si è svegliato presto perché deve portare la moglie e il 

figlio alla stazione: essi partono per la Sicilia. 

2. Guglielmo, Attilio e Giulio sono italiani ma vivono da molti 

anni in Australia per lavoro. 

3. Il cavaliere striglia il suo cavallo prima della corsa. 

4. La saliera e la bottiglia dell' olio sono sul tavolo, vicino al 

tagliere. 

5. Il pagliaccio porta nel taschino della giacca una dalia finta: a 

chi si avvicina lo spruzza in faccia. 

6. Sul candeliere ci sono sei candele: tre sono accese, tre sono 

spente. 

7. Le petroliere sono navi gigantesche che trasportano milioni di 

chili di petrolio. 

8. A maggio maturano le dolci, succose e gustose ciliegie. 

9.Mamma coniglia porta a passeggio i suoi due figli nel prato, 

intanto si guarda attorno in cerca di tenere foglie di trifoglio, da 

raccogliere per il pranzo. 

  

 


