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Due oche bianche 

mangiavano il becchime che 

la contadina aveva versato 

nella ciotola per la chioccia e 

i suoi pulcini.  

Dieci formiche, in fila indiana, ritornavano al loro 

formicaio cariche di tanti chicchi di grano. 

Michele aveva perso la piccola chiave che apriva il 

lucchetto del campanile della chiesa. 

Mi piace gustare i dolci frutti dell'estate: i fichi, 

l'anguria, le pesche, le albicocche e il melone. 

Le chiocciole si caricano la propria casetta sulle spalle, 

le lumache vanno in giro senza. 

La mamma di Chiara apparecchia la tavola: mette i 

bicchieri, i piatti, i cucchiai, le forchette e i coltelli: al 

centro la caraffa con il vino bianco. 

I bruchi rosicchiano i rametti teneri del gelso. 

Nella macchina di Rachele ci sono due chitarre 

scordate e un sacchetto pieno di chiodi. 

La nostra regione si chiama Marche e i suoi abitanti si 

chiamano Marchigiani. 



Completa con la lettera giusta 

C o G ? 

...elato        ...irco        pa...ina        

lu...e        vi...ile        no...e        

ba...i        fu...ile        ...ane 

...enere        ...esso        ...intura        

...ima        ...asa        ...ufo        

 ...ola        la...o        se...a 

ma...o        ...assa        ...atto        

...inese        fun...o        a...o        

ba...io        ...ena        su...o 

...oda        ...ubo        ...eleste 

...iallo         ...ielo        stre...a 

...amba        ...iraffa        ...ivetta 

...estino        ...allina        ...oda 
 



Completa con le lettere giuste 

CHI CHE o GHI GHE 

o......        ma......        ......esa 

mar......rita        ......ave        a..... 

stre......        ......iro        dra...... 

tas......        van......        la...... 

spa......tti      mos......       bar...... 

......accio        muc......     ri......  

......ande      tartaru......     ca...... 

pac......         se......       su...... 

sirin......        vas........     fi......  

ban......        formi......      ric...... 

la......tto      cin......ale     ......odo 

bar......        zuc......        bu...... 

bru......      luma......     ......pardo 



ghet ti spa spaghetti 

ghia cin le  

for ta chet  

che mi for  

mac na chi  

ti ghet mu  

lo cio ghiac  

tac no chi  

do par ghe  

no schi ta  

ca ruc par  

scot bi to  

sof ta fit  

roz za car  

che ma lu  

za ra zan  

lo cap pel  

ro che zuc  

ghet la to  

ti cor le  



 

Un invito a cena 

Le maghe Michelina e 

Rachele decidono 

d'invitare a cena i loro 

amici maghi, Chiosso e 

Chietto. 

Le due maghe, che sono 

cuoche speciali, preparano 

i funghi trifolati raccolti 

nel boschetto, gli 

spaghetti ai tre sughi, due ali di tacchino con contorno di 

spighe di grano, un ghiro al forno con le ghiande, lo 

spezzatino di cinghiale con il radicchio, otto code di 

ghepardo fritte con la lattuga e, per finire, una torta di 

mughetti, ricoperta di panna ghiacciata. 

Chiosso e Chietto, maghi ghiotti e mangioni, si 

presentano puntualissimi a casa delle maghe e offrono loro 

un mazzetto di piccole margherite gialle. 

Dopo aver gustato una cena prelibata, Michelina, Rachele, 

Chiosso e Chietto, seduti su una panchina, al chiaro di 

luna, suonano la chitarra e cantano vecchie canzoni. 

Sottolinea nel testo le parole che contengono chi/che e ghi/ghe poi 

copiale sul quaderno. 

 

 



Segna la risposta giusta con la   X 

Le maghe si chiamano 

 Mirella e Rachele. 

 Michelina e Rachele. 

Esse decidono di 

 andare a trovare i loro amici. 

  invitare i loro amici a cena. 

I maghi si chiamano 

 Chiosso e Chietto. 

 Chiasso e Chiotto. 

Preparano 

 funghi trifolati 

 ghiro al forno 

 ali di pollo 

 code di leone 

 spezzatino di cinghiale 

 spaghetti al burro 

 torta di mughetti 

 radicchio 

 ghiande 

I maghi offrono alle amiche 

 un mazzo di garofani. 

 un mazzo di margherite.  

I maghi sono 

 ghiotti e gentili. 

 ghiotti e mangioni. 

La cena preparata era 

 prelibata. 

 schifosa. 

Dopo cena, tutti insieme, 

 suonano la chitarra e ballano. 

 suonano la chitarra e cantano. 

Segna la forma corretta con la  X 

 margherite 

 margerite 
 

 fungetti 

 funghetti 
 

 ghiacciolo 

 ghiaciolo 
 

 laghetto 

 lagetto 
 

 zuche 

 zucche 
 

 chiave 

 ciave 
 

 formiche 

 formice 
 

 barche 

 barce 
 

 tartaruche 

 tartarughe 
 

 muche 

 mucche 
 

 ghiaccio 

 chiaccio 
 

 sirinche 

 siringhe 
 

 ghepardo 

 chepardo 

 

 



Il cinghiale Seghetto 

In un prato, vicino a un laghetto,  

vivono le tartarughe Rughina e Margherita.  

Non lontano dalla loro casetta, in una grotta, si nascondono due 

streghe brutte e cattive, con il viso pieno di rughe e con i capelli 

rigidi come spaghetti. 

Le streghe preparano pozioni malefiche con le unghie di gheppio, 

i peli di cinghiale e i funghi velenosi. Le tartarughe sono amiche 

del ghiro Gherardo e del cinghiale Seghetto.  

Un giorno, mentre tutti insieme vanno alla ricerca di funghi, 

margherite e ghiande, vedono arrivare da lontano un ghepardo 

inferocito. 

Le tartarughe si nascondono tra le margherite fiorite, il ghiro tra 

le spighe di grano, il cinghiale, invece, corre verso la grotta. 

Le streghe lo vedono entrare, stanno per catturarlo ma si 

accorgono che un ghepardo lo insegue. 

Capiscono che il cinghiale voleva avvisarle del pericolo, allora 

chiudono la porta della grotta. 

Per ringraziare il cinghiale di averle salvate, lo invitano, insieme 

alle tartarughe e al ghiro, ad un pranzo a base di funghi, aghi di 

pino e meringhe.  

Poi, con l'aiuto di due maghi, si trasformano in maghe buone e 

generose. 



Il  criceto,  il  riccio  e  il cavallo 

 

Un  cavallo,  un  riccio  e  un  criceto,  

vivendo  nello  stesso prato,  erano  

diventati  amici. 

Essi  trascorrevano  tanto  tempo  insieme. 

La  piccola  creatura  si  divertiva  a 

camminare  sulla  criniera  o  sulla  coda  

del  cavallo;  il riccio,  invece,  si 

nascondeva  tra  i  suoi  zoccoli 

Una  volta,  un  bambino,  cretino  e  crudele,  si  

avvicinò  e  tirò  la  coda  del  cavallo. 

L'  animale  nitrì  per  il  dolore,  allora  il  criceto,  

nascosto  tra  i  crini,  lo  morse  sulla  mano;  il riccio,  

invece,  con  i  suoi  aculei,  lo  punse  

nel  piede. 

Il  bambino  crucciato  scappò  via   di  

corsa  e  arrivò  a  casa  in  lacrime. 

La  mamma  medicò  le  ferite  e  per  calmarlo  preparò  

una  crostata  con  la  crema. 

 

 



Leggi,  copia  le  frasi  e  illustrane  due  a  scelta. 

In  mezzo  al  grano  maturo   cantano  i  grilli. 

In  estate,  la  sera  dopo  cena,  mi  gusto  una  favolosa  

granita  alla  fragola. 

La  grandine  aveva  rovinato  tutti  i  grappoli  di uva  

ancora  appesi  ai  tralci. 

I  bambini  indossano  il  grembiule  bianco,  le  bambine  

il  grembiule  blu. 

Comincia  a  cadere  la  grandine,  allora  il  pastore  porta  

il  suo  gregge  al riparo nella  grande  grotta. 

Graziano  è  un  uomo  grosso  e  grasso, ma  molto  

pigro;  sua  sorella  Maria  Grazia  è  alta  e  magra  come  

un  grissino,  ma  è  sempre  tanto  grintosa. 

Intorno  al  tetto  della  casa,  mio  zio  sta  mettendo  una  

nuova  grondaia  grigia.  

 

 

 


