
Verifica di ortografia – 18.02.19        nome ……………………………………………………………… 

1. QU – CU 

Che sorpresa hai trovato nell’uovo di Pas__a ?  

L’ a__ilone vola alto come le a__ile. 

Sono  __riosa di conoscere il finale di  __esta storia. 

Riesci a prendere il   __cchiaio finito sotto il mobile ?  

 
2. Sottolinea le parole scritte in modo scorretto e riscrivile correttamente 

cubo   cupola   scuadra   cuartiere   miscuglio   qustode   cuccia    quattrini   

cincuecento   ovuncue   discutere   quarzo   arquato   squalificato   quscino   

quadretto   innoquo   squdetto     

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. QU – CU – CQU – CCU 

Passiamo su   ___el ponte   ar____ato per evitare  l’ a____itrino. 

La   ____ota per partecipare alla gita  è di   ____indici euro.  

____esta bevanda è troppo dolce: la anna____o  un po’. 

Ho dipinto con gli  a____erelli la ____pola  della chiesa. 

Stanno costruendo un cir ___ito automobilistico. 

 

4. Scrivi una frase con ciascuna delle seguenti parole:  acquitrino – acquavite  

acquisti  

5. Scrivi 5 parole capricciose. 

 

ESEGUO L’ES. 4 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ESEGUO  L’ ES. 5 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Verifica di ortografia – 18.02.19        nome ……………………………………………………………… 

1. QU – CU 

La   ___oca  mette le patate  a   ___ocere nel forno. 

Sono soddisfatto:  a s___ola ho risolto un problema complicato. 

Il corso di e____itazione  comincia tra   ____attro giorni. 

L’ a__ilone vola alto come le a__ile. 

 
2. Sottolinea le parole scritte in modo scorretto e riscrivile correttamente 

quadretto  qupola   squadra   misquglio   custode   cuccia    cincuecento  ovuncue   

arquato   squalificato   quscino    innocuo   quattrini   squdetto   cubo  disqutere   

cuartiere   quarzo    

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. QU – CU – CQU – CCU 

Adesso  raccontami: perché sei cosi preo____pato   in   ____esti giorni ?  

L’ a_____ilone si è impigliato tra i rami di una  _____ercia. 

Ho fatto un ottimo a_____isto:  ____attro paia di morbidi calzettoni per soli   

cin____e   euro. 

Passiamo su   ___el ponte   ar____ato per evitare  l’ a____itrino. 

 

4. Scrivi una frase con ciascuna delle seguenti parole:  innocuo – scuotere  

arcuato  

5. Scrivi 5 parole della famiglia di ccqua. 

 

ESEGUO L’ES. 4 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ESEGUO  L’ ES. 5 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Verifica di ortografia - prova semplificata 1 ...............................        nome ………………… 

1. Scrivi 5 parole in ogni box. 

  

 

 

 

 

 

2. Scrivi le parole  

 

 

 

 

 

 

1 …………………………………………….         2 …………………………………..                  3………………………………………… 

 

4………………………………………………..                5 …………………………………………… 

3. Completa le parole con i suoni corretti: QU/CU/CQU 

 

La   _____oca  mette le patate  a   ______ocere nel forno. 

Sono soddisfatto:  a  s______ola ho risolto un problema complicato. 

L’ a______ilone vola alto come le a______ile. 

Ho dipinto un    ______adro con delle _______erce. 

Per fortuna ho preso l’ombrello perché sta arrivando un a______azzone. 

Le oche nuotano nell’ a_______itrino. 

I pesci rossi sono nell’ a______ario. 

Luigi ha colorato il disegno con i suoi  a________erelli. 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………........... 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………........... 

………………………………………………………………… 

QU + vocale CU + consonante 

1 
5 4 3 2 



Verifica di ortografia  prova semplificata 2   ...............................         

QU – CU     applica la regola 

La   ______oca  mette le patate  a   ______ocere nel forno. 

Sono soddisfatto:  a s_____ola  ho  risolto un  problema  

complicato. 

Il corso di  e_______itazione   comincia tra   ____attro giorni. 

L’ a______lone vola alto come le  a_____ile. 

 

Scrivi le parole  

 

 

 

 

 

 

1 …………………………………………….         2 …………………………………..                  3………………………………………… 

 

4………………………………………………..                5 …………………………………………… 

Sottolinea di verde la parola scritta correttamente o completa la parola 

scrivendo il suono corretto. 

La   QUOCA / CUOCA  mette le patate  a   QUOCERE/CUOCERE nel 

forno. 

Sono soddisfatto:  a  s______ola ho risolto un problema complicato. 

L’ a______ilone vola alto come le AQUILE/AQUILE 

Ho dipinto un     ______adro con delle QUERCE/CUERCE 

Per fortuna ho preso l’ombrello perché sta arrivando un a______azzone. 

Le oche nuotano nell’ AQUITRINO/ACQUITRINO 

I pesci rossi sono nell’ a______ario. 

Luigi ha colorato il disegno con i suoi  a________erelli. 

1 
5 4 3 2 



 

 

 

 

 


