
A. Completa le parole con le lettere P o B 
 

Un    __ambino   piange. 

E’ inciampato in una    __uca ed è caduto. 

Mi piace il   __ane  fresco appena sfornato. 

__asta e fagioli è un     __iatto appetitoso. 

Gioco con i    __irilli sulla spiaggia. 

Vorrei una    __ibita fresca. 

Le    __ecore   al     __ascolo brucano l’erba del    __rato.  

Mi piace inzuppare i    __iscotti nel latte. 

Chi va    __iano va lontano . 

L’   a__e   succhia il nettare dai fiori. 

Comincia a     __iovere 

 In Africa c’è l’ al…ero del pane. 

 L’a…e succhia il nettare dai fiori. 

 Ho aperto l’ombrello perché comincia a …iovere. 

 Quella signora senza om…rello si ripara dalla …ioggia sotto un …ortico. 

 Mio fratello ha i ca…elli di un bel colore castano. 

 L'aranciata è una bi....ita assai gustosa e nutriente. 

Quel ...overo cane a... ...aia da mezz’ora. 

 La zu .... ....a di verdure è un ....iatto buono e nutriente. 

Maria ha i ca....elli ....iondi come l’oro. 

Ho a....erto l’ombrello perchè comincia a ....iovere. 

 Stamattina le cam....ane suonano a distesa. 



B.  Leggi la seguente lista di frasi: 

Il 2 è un numero pari. 

Ho ricevuto una cartolina da Bari. 

Mi piacciono le pere. 

Ho sete e devo bere. 

Il cane abbaia ai forestieri. 

La commessa appaia le scarpe scompagnate. 

Basto da solo a completare questo lavoro. 

La signora, nonostante l'ora, ci ha servito un lauto pasto. 

Quella povera pecora bagnata continua a belare. 

Non ci piace pelare le patate.    

L'aranciata è una bibita assai gustosa e nutriente. 

Le nostre galline si sono ammalate di pipita. 

Vi raccomando: badate agli accenti. 

Avete sbucciato le patate? 

Dal camion in corsa è caduta una balla di fieno. 

Il gioco a palla è uno dei più antichi e divertenti. 

E' bene che tutti facciano la propria parte. 

Poveretto, sta soffrendo le pene dell'inferno! 

Ogni anno cambiamo luogo di villeggiatura. 

Campiamo a lungo se non abusiamo della salute. 

Se puoi, vieni a farmi visita. 

Una volta i buoi venivano aggiogati al carro e all'aratro. 

Correva a più non posso. 

Quel robusto bastone è di legno di bosso. 

Sono andata in banca a depositare i miei magri risparmi. 

Siediti su quella vecchia panca di legno di noce. 

Consegna:  Leggi le frasi . Quando arrivi al segno  

fai una piccola pausa, poi riprendi.  

Ripeti  l’esercizio per 3-4 giorni. 
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