
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo scheda: Frasi con i suoni dolci GI e GE 

 

Disciplina: Italiano 

 

Livello:          avanzato                         

 

Classe:1^ Primaria 

 

Obiettivo di apprendimento: Saper  leggere  frasi  e racconti con i suoni dolci GI e GE 

 

Competenze chiave: Pronuncia corretta dei suoni e comprensione. 
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COPIA  LE  FRASI  E  ILLUSTRANE  TRE  A  SCELTA. 

 

 
 

Gino  va  in  gita  a  Parigi  con  la  cugina  Gilda. 

Angelo  legge  un  libro  e  gira  con  calma  le  pagine. 

A  gennaio  non  mangi  il  gelato:  è  troppo  gelido! 

Le  ginestre  e  i  girasoli  fioriscono  in  estate.. 

I  miei  genitori  non  urlano  mai,  fanno  un  gesto  e  io  

capisco  subito  come  devo  agire. 

Gisella  mette  i  vasi  di  gerani  sul  davanzale  della  finestra  

solo  a  primavera;  in  inverno  il  gelo  li  farebbe  morire. 

Luigi  è  sempre  gentile  e  generoso  con  i  suoi  vicini  di  

casa. 

Gilberto  e  Gigetto  sono  gemelli  ma sono  tanto  diversi  fra  

loro:  Gilberto  è  un  pugile,  Gigetto  fa  il  vigile  e  dirige  il  

traffico. 
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Le due giraffe 

 

Gisella  e  Gemma  sono  

due  giraffe  molto  gentili 

e  generose. 

Tutti  gli  animali  le  

amano, specialmente  il  

gatto  Geremia:  e la talpa  

Gina:  essi  trascorrono   

molte  ore  del  giorno  

insieme  a  loro  a costruire  

girandole  o  a  giocare  a  girotondo. 

Il  giovedì  mattina  Gisella  e  Gemma  vanno  a fare  una  

passeggiata  nel  prato  dove  crescono i  girasoli,  le  

genziane,  le  ginestre,  i  gelsomini  e  i  gerani. 

Al  ritorno,  le  due  giramondo  fanno  un  giro sulla  giostra  

poi  mangiano  un  gelato  al  gusto di  gelso. 

Nel  pomeriggio,  sedute  sulle  sdraio  gialle, leggono  un  

giornalino  e  la  notte  dormono  in giardino. 

 

 

 

 


