
VERBALIZZAZIONE  ATTIVITA’ DIDATTICA 

Le consonanti C e G (suono gutturale) 

Indicatore: SCRITTURA E LETTURA 

Obiettivo: 

-Riconoscere C e G e i loro diversi suoni. 

-Riconoscere la diversa realizzazione dei suoni C e G con le vocali e in presenza e assenza dell’H. 

Attività didattica 

Faccio trovare sull’uscio dell’aula il personaggio “Edo Acchiappastorie” protagonista del libro di 
testo con dentro il retino un foglio contenente la storia “NEL PAESE DELL’ALFABETO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEL	PAESE	DELL’ALFABETO	

C’erano	una	volta	due	lettere	gemelline:	la	C	cattiva	e	la	C	
dolce.	Erano	identiche:	si	differenziavano	solo	per	il	
diverso	carattere.	

La	C	cattiva	era	litigiosa,	sempre	pronta	ad	attaccare	briga	
con	tutte	le	vocali	e	in	modo	particolare	con	la	E	e	con	la	I	
che	lei	vedeva	magre	e	deboli.	Temeva	invece	la	A	la	O	e	la	
U	che	erano	forti	e	capaci	di	difendersi	da	lei.	

Nel	paese	delle	lettere	dell’alfabeto	abitava	anche	la	
Fatina	H	Mutina.	Era	una	fatina	dolcissima	che	portava	
armonia	e	pace.	Infatti	con	la	sua	bacchetta	sapeva	fare	
andare	d’accordo	tutti.	Peccato	che	non	sapeva	parlare:	
era	senza	voce!	

Un	giorno	la	C	cattiva	si	avvicinò	alla	vocale	A	e	vedendola	
così	grande,	non	osò	litigare…	le	si	avvicinò	e	così	formò	la	
sillaba	CA.	Poi	si	avvicinò	alla	E	ma	furono	guai!	

Il	suo	brutto	carattere	si	scatenò	e	iniziò	a	prendersela	con	
la	povera	vocale,	divertendosi	a	farla	arrabbiare.	Sentendo	
i	lamenti	della	povera	E,	la	Fatina	H	Mutina			intervenne,	si	
mise	in	mezzo	fra	la	C	e	la	E	in	modo	che	non	si	potessero	
toccare	e	né	vedere	e	si	formò	così	CHE.	Quando	la	I	si	
avvicinò	alla	C	cattiva…	furono	di	nuovo	litigi	e	subito	
intervenne	la	fatina	a	portare	pace,	mettendosi	in	mezzo	
alle	due	litiganti.	Così	si	formo	CHI.	

Nel	frattempo	la	gemellina	C	dolce,	buona	buona,	aveva	
osservato	la	scena	e	si	era	dispiaciuta	tanto	per	le	povere	
vocali	E	e	I.	Si	avvicinò	e	promise	che	sarebbe	stata	sempre	
e	solo		vicina	a	loro	per	formare	CI	e	CE.	

Infine	la	C	cattiva,	ormai	stanca,	e	temendo	la	reazione	
delle	due	vocali	,	si	avvicinò	a	O	e	U	per	formare	CO	e	CU.	

(Dal	n.	6	2018		La	vita	scolastica)	



  

 

Il bambino “custode delle storie” raccoglie la storia e me la consegna. 

Creo mistero con le domande: 

Da dove viene questa storia? 

Chi secondo voi può averla lasciata nel retino di Edo? 

Volete sapere cosa c’è scritto? 

La leggo io o la legge qualcuno di voi? (Preferiscono ascoltare la storia letta dalla maestra) 

Lettura della maestra 

Finita la lettura faccio drammatizzare la storia a piccoli gruppi e verifico l’ascolto e la 
comprensione. 

Avevo già preparato dei cartoncini con le singole lettere ( 3 C, 2 H, A-E-I-O-U) 

A mo di gioco invito i bambini a comporre le varie sillabe e a leggerle. 

Scrivo alla lavagna le parole :CASA-CODA-CULLA 

Sprono la riflessione con le seguenti domande: Da dove arriva il suono quando pronunciamo le 
sillabe CA-CO-CU 

E’ suono deciso vero? Quali vocali ci sono dopo C che fanno ottenere questo suono? Giungiamo a 
dire insieme e  toccandoci la gola che la prima sillaba delle parole scritte arriva proprio dalla gola 
ed è un suono duro. 

Poi scrivo alla lavagna le parole: CESTO-CINEMA 

Chiedo se il suono C di CESTO e di CINEMA “suona” come in Casa ecc…? E’ un suono più 
dolce? 

Dove si poggia la lingua quando pronunci? 

Per rinforzare domando:  

Perché CHI e CHE si scrivono così e quanti bambini lettera occorrono per scrivere CHI e per 
scrivere CHE? 

Cosa fa la Fatina H Mutina? 

Come si comporta la C dolce? Quanti bambino lettera occorrono per scrivere CI e per scrivere CE? 
Ce ne vogliono di piu’ o di meno che per scrivere CHI o CHE? 

Invito a  cercare prima insieme e poi singolarmente parole con “CA-CHI-CHE- CO-CU-CI-CE. 



Per facilitare l’apprendimento e renderlo più piacevole organizzo UNA CACCIA AL NOME con 
parole che iniziano per CA-CO-CU; CI-CE mostrando delle immagini che avevo già preparato e 
plastificato.  

Sul quaderno faccio scrivere la filastrocca regola: 

 

 

 

 

Propongo le seguente attività alla LIM.(  copiare sul quaderno e  scrivere con colori differenti :rosso 
duro/ verde dolce. 

 

 

SUONO DURO 

 A  CA di  CASA (immagine/disegno) 

C O CO di  CODA (disegno) 

 U CU di  CULLA (disegno) 

SUONO DOLCE 

 E  CE di  CESTO (disegno) 

C I CI di   CINEMA (disegno) 

 

SUONO DURO 

 E  CHE di CHELE (disegno) 

CH I CHI di CHIAVE(disegno) 

 



Attività personale sul quaderno 

Date 10 parole con suoni duri e dolci; 

proposta di lavoro: LEGGI LE PAROLE E INSERISCILE NELLA COLONNA GIUSTA 

CA-CO-CU                  CHI-CHE                  CI-CE 

QUANTE SONO LE PAROLE DELLA COLONNA:CHI-CHE? SONO DI PIU’ O DI MENO DI 
QUELLE DI CI-CE? 

Propongo tre schede operative: 

-Completa le parole con sillabe :CA-CO-CU ….. scrivile con i colori che sai ( scheda cloze) 

-Osserva attentamente le figure e inserisci le parole al posto giusto conta i quadratini. 

Propongo le seguenti schede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RIFLETTI, PENSA E SCRIVI IN STAPATELLO MAIUSCOLO TRE PAROLE PER OGNI 
SILLABA: CA-CO-CU … 

-TRASFORMA LE PAROLE PRECEDENTI IN CORSIVO E DIVIDI IN SILLABE.  

QUANTE PAROLE BISILLABE HAI SCRITTO?  

QUANTE TRISILLABE?  

QUALI SONO DI PIU’, SEGNA CON UNA  X 

BISILLABE                                      TRISILLABE   

-SCHEDA: SINGOLARE  PLURALE  

	

	



LEGGI ATTENTAMENTE LE PAROLE E SCRIVILE AL POSTO GIUSTO. 

UNO        TANTI 

VERIFICA 

Lettura ad alta voce 

Produzione 

-DETTATO DI PAROLE  

-Scheda prestampata:CHELE COLORATE 

 

 

 

 

 

 

(Dopo aver verificato il raggiungimento o meno dell’obiettivo, per i bambini che ancora presentano 
qualche difficoltà propongo delle schede di recupero e giochi interattivi alla LIM così diventano  
anche  rinforzo per gli altri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medesima attività la proporrò per GA-GO-GU-GI-GE-GHI-GHE.                                     

	

	

	

	



Pisanello Donatella 


