Dettati ortografici cl.2
Chi/che
Un maschio picchiatello di nome Chiarello ha mischiato
l’inchiostro con le chiavi della chiesa poi ha acchiappato tre
mosche, le ha schiacciate con tre chiodi e le ha messe nelle sue
tasche .
Ghi/ghe
Tre streghe: Rughe, Mughi e Zaghe hanno invitato a cena tre
maghi, gli hanno offerto un mazzo di spighe e di margherite, pio
gli hanno fatto mangiare tre funghi, ghiande, spaghetti e
ghiaccioli.

Ci/ce/cia/cio/ciu
Un micio di nome Ciccio, tutto riccio e con la faccia schiacciata
cena con carciofi e cioccolata, fa la doccia con una goccia poi gli
dà un bacio alla sua micia Ceccia e le regala una camicia.

Gi/ge/ gia/ gio/giu
Un giovane giaguaro con la giacca gialla e il pigiama sgualcito
mangiò fagioli e funghi e per gelato un ghiacciolo ghiacciato.
Scia/scio/sciu
Lo sciatore con la sciarpa sciupata scivola sugli sci, ma gli
scarponi schizzano via.
Lo sciatore scalzo fa uno scivolone e si fascia la schiena spezzata
con la sciarpa sciupata.

Gni/gne/gna/gno/gnu
Il ragno Guglielmo lava le castagne con la spugna, va nella vigna
mangia tre pigne e una prugna poi si tuffa nello stagno:lesto,lesto
si fa il bagno.
Gli/glia/glie/glio/gliu
Il coniglio Luglio con la moglie, due figli e una figlia posa sulla
tovaglia due sogliole e una foglia,poi piglia una pagliuzza e fa il
solletico a una triglia che puzza.

Chi –che- ghi- ghe
Singolare (UNO)
Il maschio
La chiave
La chiesa
La mosca
Il chiodo
La tasca
La mucca
Il sacco
La formica
Il falco
La strega
Il mago
La spiga
La margherita
Il fungo
La ghianda
Lo spaghetto
Il ghiacciolo
L’alga
Lo spago.

Plurale (TANTI)

Ci/ce/cia/cio/ciu;gi/ge/gia/gio/giu

Singolare (UNO)
Il micio
Il riccio
La faccia
La cioccolata
Il carciofo
La doccia
La goccia
Il bacio
La micia
La camicia
La noce
Il ciuco
Il ciuffo
Il ciclamino
La ciambella
Il giovane
Il giaguaro
La giacca
Il pigiama
Il fagiolo

Plurale (TANTI)

Il fungo
Il gelato
Il ghiacciolo
Il ghiacciaio
Il giudice
Il giullare

Scia/scio/sciu/gni/gne/gna/gno/gnu/gli/glie/glia/glio/gliu.

Singolare (UNO)
La sciarpa
Lo sciopero
Il ragno
Lo sci
La castagna
La spugna
Lo sciatore
Lo scivolone
La fascia
La vigna
La pigna
La prugna
Lo stagno
Il bagno
Il coniglio
La moglie
Il figlio
L’asciugamano
La figlia
La tovaglia

Plurale (TANTI)

La sogliola
La foglia
La pagliuzza
La triglia.
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