Suoni difficili
Il gruppo GLI-LI
Il gruppo GLI seguito da un’altra vocale ha sempre un suono
dolce: paglia, scoglio…
Si usa LI invece di GLI
• All’inizio di parola: lieto, lievito…
• In caso di doppia: allievo, sollievo…
• In alcune parole o nomi: saliera, milione, miliardo, Italia,
Sicilia, Emilia, Giulia…
Il gruppo SCE-SCIE
Il gruppo SCE si scrive senza I: pesce, scena, ruscello…
Fanno eccezione e si scrivono con SCIE
• Le parole SCIENZA - COSCIENZA e TUTTI I LORO DERIVATI:
scientifico, coscienzioso, coscienziosamente…
• Le parole USCIERE e SCIE (plurale di scia)
Il gruppo CE/CIE GE/GIE
Le parole che al singolare terminano in CIA e GIA hanno il purale
• In CIE e GIE se sono preceduti da vocale: camicie, valigie,
acacie, grigie…
• In CE e GE se sono preceduti da consonante: frecce, pance,
lance, spiagge…
Alcune parole si scrivono con CIE o GIE invece di CE o GE
(memorizza le seguenti parole perché sono le più usate):
cielo, cieco, sufficiente, insufficiente, società, specie, igiene,
igienico, braciere, socievole, effigie, superficie, efficiente,
artificiere, crociera, formaggiera, raggiera.

Il gruppo GN
Dopo il gruppo GN non si mette la I: lavagna, spugne,
ragno…
Fanno eccezione
• La parola compagnia
• Alcune forme verbali che finiscono in -gnare alla prima
persona plurale del presente indicativo: bagniamo,
accompagniamo, disegniamo, sogniamo…
I gruppi QU-CU-CQU
Il digramma QU è sempre seguito da un’altra vocale QUA-QUEQUI-QUO: quaglia, quello, quinto, quoziente.
Si scrive con CU invece di QU
• Quando la U è seguita da una consonante: culla, cucina,
incudine…
Si scrivono con QU anziché CU le “Parole capricciose”:
cuore(batticuore, rincuorare), cuoio, cuoco (cuocere,
scuocere), circuito, scuola, innocuo, acuire, arcuare.
Ricorda anche questi verbi: evacuare, percuotere, scuotere,
riscuotere, scuotere.
TACCUINO è l’unica parola con CCU
SOQQUADRO è l’unica parola con QQU
Le parole della famiglia ACQUA e dove senti doppia Q si
scrivono con CQU: acquazzone, acquitrino, acquaio,
acquario, acquedotto, acquistare, nacque, tacque…

