
 

ATTIVITA’ PER LA SETTIMANA 2/6 MARZO 2020 

Classi 2°A, 2°B, 2°C, 2°D 

 

Cari bambini, 

la scorsa settimana non è stato possibile venire a scuola e anche 
questa settimana non potremo vederci.  

Dobbiamo resistere e farci forza! 

Proprio per questo abbiamo pensato di inviarvi qual che attività di 
ripasso per impegnare un po’ del vostro tempo liber o e farvi tornare a 
scuola allenati. 

In questi giorni potete dedicarvi alla lettura dei vostri libri preferiti. 

A presto, un grosso abbraccio ! 

le vostre maestre 

 

 

P.S. 

Un ringraziamento speciale a tutte le famiglie per la collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consonanti doppie 

  

Una o due consonanti?   

Te___a___a (r, z)  

• te___efono (l)  

• se___atura (r)  

• spe___hio (c)  

• pia___o (t) bi___hiere (c)  

• panto___ole (f)  

• colte___o (l)  

• len___uolo (z)  

• pe___ine (t) li___reria (b)  

• ru___ine___o (b, t)  

• co___odino (m)  

• sga___u___ino (b, z)  

• do___ia 

 

Sottolinea nelle seguenti frasi la parola esatta tr a le due proposte. 

 1 La casa era tutta / tuta illuminata.  

2 Queste scale sono tante ma per fortuna sono base / basse.  

3 I miei amici non vano / vanno in vacanza.  

4 Ho un nono / nonno che mi racconta sempre storie del passato.  

5 Ho gridato e l’eco / ecco ha ripetuto il mio grido.  

6 Oggi la mamma ha scoperto il suo primo capello / cappello grigio.  

7 Quel cane è tanto basso che lo hanno chiamato Tappetto / Tappeto.  

8 Quei bambini giocano a pala / palla.  

9 Ho comperato una tutta / tuta per la ginnastica.  

10 Ho usato la palla / pala per raccogliere le foglie secche cadute dagli alberi. 

11 Eco/ecco che arriva il mio amico.  

12 Ho fatto una brutta gara: sono arrivato nonno / nono.  

13 Che sette / sete! Per favore dammi un bicchiere d’acqua.  



14 Non ho mai visto un caro / carro tirato da un cavallo.  

15 Hai sentito i corri / cori degli sportivi allo stadio?  

16 Fra sette / sete giorni partirò per Roma.  

17 Stasera guardo la TV perché non ho affatto sonno / sono.  

18 Questo nuovo capello / cappello non ti sta bene.  

19 Ho la febbre e non posso / poso uscire.  

20 La base / basse del triangolo misura 15 centimetri.  

21 Mi ha scritto un mio caro / carro amico.  

22 Dove sono / sonno i miei vestiti?  

23 Davanti al divano ci vorrebbe un bel tappetto / tappeto persiano.  

 

 

Qu o cu 

 

Quale consonante manca? C, q o tutte e due insieme?  Inserisci 
correttamente c o q.  

1 Nella vetrina del negozio Marco ha visto un bel paio di scarpe di ___uoio.  

2 Domani devo portare a s___uola un ___uaderno a ___uadretti.  

3 Marco se ne stava ___uieto ___uieto nell’attesa di essere interrogato.  

4 Vorrei un succo di frutta, ma mia madre dice che devo bere sempre 
a___qua.  

5 Oggi nel compito di matematica ho sbagliato le e___uivalenze.  

6 La mia s___uadra del ___uore ha perso cin___ue partite.  

7 Il cane e il gatto sono ___uadrupedi, cioè hanno ___uattro zampe.  

8 Sei molto lo___uace, parli in continuazione.  

9 Mia madre è una bravissima ___uoca e i suoi piatti sono s___uisiti.  



10 A Natale vengono a casa nostra i miei zii, a Pas___ua andiamo noi da loro 
a Napoli.  

11 La ___uota di iscrizione alla palestra è alta: cin___uanta euro!  

12 Questa notte ho sentito uno strano rumore e mi è venuto il batti___uore. 

13 Il proprietario del ristorante a___uista sempre prodotti freschissimi.  

14 Allenati se vuoi con___uistare il primo posto nella gara di corsa.  

15 In Grecia, c’è un giorno di festa in cui si fanno volare gli a___uiloni.  

16 Quanto nuoti bene! Sei proprio un animale a___uatico!  

17 Mio zio ha comprato un ___uadro che gli è costato ___uindicimila euro!  

18 Non far s___uocere gli spaghetti, mi raccomando!  

19 Ma come si dice togliere la pelle a un animale morto? S___uoiare.  

20 Ho visto alla TV un albero enorme e vecchissimo che si trova negli Usa, 
mi pare che si chiami se___uoia.  

21 I carabinieri hanno se___uestrato molti quintali di sigarette di 
contrabbando.  

22 L’insegnante ci ha chiesto di dividere il racconto in se___uenze, ma molti 
non ricordavano come dovevano fare.  

23 Siamo stati sorpresi da un violento a___azzone proprio durante una 
passeggiata nel bosco.  

24 Non posso entrare in una pasticceria senza che mi venga l’a___uolina in 
bocca.  

25 S___uoti sempre la testa quando parlo. È un tic o dico tante sciocchezze? 

26 A Natale mi hanno regalato un ta___uino dove annotare brevemente i fatti 
più importanti delle mie giornate. Il bello è che non so mai cosa scrivere. 

 

 

 



Accento 

LEGGI IL BRANO E METTI TUTTI GLI ACCENTI CHE MANCAN O (sono 
17)  

Oggi e la vigilia di Natale. Fra poche ore arrivera la mezzanotte e Laura potra 
aprire i pacchetti dei regali. Che felicita! Chissa quali sorprese ci trovera! 
Laura e impaziente e non sta piu nella pelle per l’ansia, pero non puo ancora 
aprirli, perche ha promesso che aspettera fino al momento stabilito, Nella sua 
famiglia c’ e questa usanza e, in fondo, a Laura piace cosi: piu si aspetta, piu 
gioia si provera dopo.  

 

LEGGI LE DUE FRASI E INSERISCI LA PAROLA ESATTA (AT TENZIONE 
ALL’ACCENTO)  

1) BUCO – BUCÒ La mia mamma . l’anno scorso,_________________ la 
ruota dell’auto. Il topo si andò a nascondere in un ________________ del 
muro. Nei miei calzini c’è sempre un ______________________sulla punta. 
Il palloncino volò sopra un pino e si __________________ con gli aghi.  

2) CASCO – CASCO’ Il mio fratellino, quand’era piccolo, 
_________________dal seggiolone. Per pattinare a tutta velocità indosso le 
ginocchiere e il ________________. Una pera troppo matura 
___________________ a terra e si spiaccicò. Dalla parrucchiera mi asciugo i 
capelli sotto il __________________________  

3) PERO – PERO’ Torna a casa da solo, _____________________ fai 
attenzione. Il pero ________________produce le pere. E’ bello fare una 
scorpacciata di dolci, _________________ non bisogna fare indigestione. Le 
pere che sono maturate sul________________del mio orto erano dolci e 
succose. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


