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31 -33
I misteri del 
parco botanico
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Sgrammit e Grammaruga sono in visita al parco botanico. Rimangono 
affascinati dalle bellissime piante che li circondano e vorrebbero conoscere 
i loro nomi, ma i cartellini appesi sui loro tronchi sono vecchi e le scritte 
sbiadite. Corrono allora a chiamare Ortopicchio e Volpe, che sono degli 
esperti incisori, e chiedono il loro aiuto per restaurarli. La passione di 
Ortopicchio e Volpe per i giochi di composizione di parole li ha portati a 
immagazzinare diverse sillabe incise su pezzetti di corteccia. Utilizzando 
questi pezzetti, e con il tuo aiuto, i quattro amici vorrebbero riuscire a 
ricostruire i nomi di tutte le piante.

Aiutandoti con le informazioni che trovi nel prospetto del parco riportato 
qui sotto, vai alla pagina seguente e annota a matita negli spazi esistenti le 
sillabe che ti servono per ricostruire il nome delle piante. Vai poi da un tuo 
compagno, che avrà il ruolo di magazziniere, e consegnagli l’ordine scritto 
per farti dare le sillabe necessarie, che prenderà dall’allegato 31 A. Se il 
tuo compagno non le trova, significa che hai sbagliato qualcosa; aiutandoti 
con le regole di Ortopicchio e Volpe stampate a pagina 8, ricontrolla il tuo 
lavoro, correggilo, poi torna dal magazziniere.
Alla fine completa il restauro incollando tutte le sillabe al loro posto.

31 Piante autoctoneA
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Con l’aiuto dell’insegnante, insieme alle tue compagne e ai tuoi compagni, prova a 
ricordare tutte le regole che Volpe e Ortopicchio hanno utilizzato per creare le sillabe 
del loro magazzino (le trovi a pagina 8). Confrontate i nomi degli alberi dei due gruppi e 
individuate se ci sono parole che seguono la stessa regola di sillabazione. Potete costruire 
un cartellone per l’aula.
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31 A   Piante autoctone

RO LA BE FRAS CE OL LO FO
GNO A LA CIO RI TUL STA NOC
GRI SI A GLIO MO CA CE NO
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Sgrammit e Grammaruga sono in visita al parco botanico. Rimangono 
affascinati dalle bellissime piante che li circondano e vorrebbero conoscere 
i loro nomi, ma i cartellini appesi sui loro tronchi sono vecchi e le scritte 
sbiadite. Corrono allora a chiamare Ortopicchio e Volpe, che sono degli 
esperti incisori, e chiedono il loro aiuto per restaurarli. La passione di 
Ortopicchio e Volpe per i giochi di composizione di parole li ha portati a 
immagazzinare diverse sillabe incise su pezzetti di corteccia. Utilizzando 
questi pezzetti, e con il tuo aiuto, i quattro amici vorrebbero riuscire a 
ricostruire i nomi di tutte le piante.

Aiutandoti con le informazioni che trovi nel prospetto del parco riportato 
qui sotto, vai alla pagina seguente e annota a matita negli spazi esistenti le 
sillabe che ti servono per ricostruire il nome delle piante. Vai poi da un tuo 
compagno, che avrà il ruolo di magazziniere, e consegnagli l’ordine scritto 
per farti dare le sillabe necessarie, che prenderà dall’allegato 31 B. Se il 
tuo compagno non le trova, significa che hai sbagliato qualcosa; aiutandoti 
con le regole di Ortopicchio e Volpe stampate a pagina 8, ricontrolla il tuo 
lavoro, correggilo, poi torna dal magazziniere.
Alla fine completa il restauro incollando tutte le sillabe al loro posto.

31 Piante autoctoneB
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Con l’aiuto dell’insegnante, insieme alle tue compagne e ai tuoi compagni, prova a 
ricordare tutte le regole che Volpe e Ortopicchio hanno utilizzato per creare le sillabe 
del loro magazzino (le trovi a pagina 8). Confrontate i nomi degli alberi dei due gruppi e 
individuate se ci sono parole che seguono la stessa regola di sillabazione. Potete costruire 
un cartellone per l’aula.
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31 B   Piante autoctone

CAR RO TI PO LIE NE VE FO
PI GLIO FAG RE SPO A TE NOC

GIO LO BE NO CI PIOP GIO NO
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Ecco le regole di sillabazione che hai scoperto nel Quaderno 1  
(percorso online 12-15).  
Le puoi usare per controllare di aver svolto il lavoro di divisione  
in sillabe correttamente. 

 REGOLA 1
Ogni sillaba deve contenere almeno una vocale.

 REGOLA 2
Le sillabe più semplici sono formate da una consonante 
seguita da una vocale. 
Es: TA-VO-LO

 REGOLA 3
Le consonanti L, M, N, R si separano dalle consonanti  
che seguono. 
Es: LAM-PA-DA

 REGOLA 4
La S sta all’inizio della sillaba; non si separa  
dalla consonante che la segue.
Es: FI-NE-STRA

 REGOLA 5
Le consonanti doppie si separano, anche la doppia S.
Es: CAS-SET-TO

 REGOLA 6
Una sillaba può essere composta anche da una singola vocale.
Es: A-MA-CA
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Volpe ha ricevuto una cartolina da Ortopicchio. Una delle parole che 
Ortopicchio ha dovuto dividere per andare a capo ha attirato subito la sua 
attenzione. Sapresti dire perché?
 

Tu come avresti diviso questa parola? 
Confronta la tua idea con quelle delle tue compagne e dei tuoi compagni.

32 Acqua che incanta

 

 

Cara Volpe,

sono stato di nuovo in visita al nostro mera-

viglioso parco botanico. Sgrammit e Gram-

maruga hanno svolto un lavoro di restauro 

eccellente!

La volta precedente non avevo notato che al 

centro del parco si trova un bellissimo sta- 

gno abitato da svariate specie di uccelli ac-

quatici. Guarda quanto sono belli!

Un abbraccio

                          Ortopicchio

Signora

Volpe Rossa

Via della Vecchia Quercia 3

2020 Boscobello
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Sebbene Volpe non metta mai in discussione le abilità di sillabazione 
dell’amico Ortopicchio, questa volta le è venuto un dubbio. Come si può 
verificare la correttezza della divisione in sillabe di una parola? Se tu ti 
trovassi nella sua stessa situazione che cosa faresti? Consultati con il resto 
della classe e scrivi qui le vostre proposte.

Elenca qui sotto almeno 6 parole che, come acquatici, contengano il suono 
cq. Di fianco riscrivile divise in sillabe e infine verificane la correttezza 
cercandole nel dizionario.

Prova a individuare la nuova regola di sillabazione e,  
dopo averla confrontata con il resto della classe, scrivila qui.

 

 

 

 

 

 

 REGOLA 7
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Al rientro da un’uscita di studio, una classe di quarta ha scritto il resoconto 
di quanto vissuto. Qualcuno non ha considerato il margine destro del 
foglio, superandolo in diversi punti. L’insegnante gliel’ha fatto notare, 
chiedendogli di sillabare le parole che fuoriescono dal margine. Tu come le 
divideresti?
Dopo aver letto il testo, nella pagina dietro riscrivi le parole ed esegui 
l’esercizio.

33 In gita con la classeA

Ieri abbiamo visitato il parco botanico delle isole di 
Brissago. 
Siamo arrivati via lago partendo da Ascona col traghetto.
Il glicine fiorito donava un tocco di colore lilla alle 
sponde, mentre i viali del parco erano abbelliti dai gigli 
che li tingevano di arancione. 
Tra la vegetazione abbiamo visto un simpatico cagnolino 
inseguire qualcosa di misterioso… Era forse uno gnomo?
Nei pressi della vecchia villa, c’è un bellissimo ruscello, 
che termina in uno stagno, popolato da alcune tartarughe 
d’acqua, e chi ha osservato con maggior attenzione e 
pazienza ha visto poi diversi banchi di minuscoli pesci.
Oltre ai fiori e agli arbusti, sull’isola c’è anche una 
zona in cui sono presenti piante ad alto fusto. 
Lì, ai piedi delle querce, abbiamo osservato alcuni funghi. 
La nostra attenzione è stata catturata poi da una 
lunga colonna formata da una moltitudine di formiche, 
che risalivano il vecchio tronco di un imponente castagno.
Abbiamo trascorso una bella giornata perché siamo usciti 
all’aria aperta per studiare scienze!
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Scrivi qui sotto, divise in sillabe, le undici parole che fuoriescono  
dal margine. Se hai dei dubbi, sai dove trovare la soluzione.

 

 

 

 

Quali sono le particolarità di queste parole? Quale potrebbe essere la regola per dividerle 
in sillabe? Confronta la tua idea con il resto della classe e con l’aiuto dell’insegnante 
trovate una formulazione condivisa. Scrivila qui sotto.

 REGOLA 8
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Eleonora, un’allieva della stessa classe, ha avuto difficoltà a sillabare 
queste altre parole: POESIA, FIORE, GLADIOLO, PAURA, PAUSA, FAINA, 
PIUMA, ZAINO. Ha dovuto controllare la sillabazione corretta con l’aiuto 
del dizionario. Fallo anche tu e scrivile qui sotto, già divise in sillabe.

33 In gita con la classeB

 

 

  
  

 

 

Colora le vocali consecutive. Osserva poi che cosa succede nella parte di parola che hai colorato. 
Eleonora ha suddiviso queste parole in due gruppi, perché ha individuato due regole diverse.  
Riesci a farlo anche tu? Completa poi la didascalia.

In questi casi le vocali consecutive…. In questi casi le vocali consecutive….

La regola per separare correttamente le parole con gruppi di due o più vocali consecutive  
è difficile e poco intuibile a prima vista. Prova a pronunciare queste parole ad alta voce  
o ad ascoltare una compagna o un compagno che le pronuncia. Senti una differenza nell’emissione 
della voce in corrispondenza delle vocali?
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La doppia identità di I e U
I e U sono vocali originali, perché, nonostante sembrino sempre 
uguali, in certe parole possono comportarsi in modo un po’ 
diverso. Questo succede quando si trovano vicino alle altre 
vocali, che possiamo definire “forti”: A, O, E.
Vediamo che cosa succede. In ogni sillaba c’è posto solo per 
una vera vocale; se in una parola prima o dopo A, O oppure E ci 
sono I o U, queste ultime possono fare due cose: o sono potenti 
abbastanza per formare una sillaba in cui sono vocali a tutti gli 
effetti o si fanno un po’ da parte e vivono nella stessa sillaba della 
vocale più forte. In questo caso il loro suono è meno intenso e si 
pronunciano in una stessa emissione di fiato con l’altra vocale.
Vediamo qualche esempio:
PA-U-RA Se pronunci questa parola vedrai che l’accento, cioè  
la forza della tua voce, va proprio sulla U: è potente abbastanza 
per stare in una sillaba. Prova a fare lo stesso con FOL-LI-A: 
vedrai che la tua voce è più intensa sulla I. In questi casi si dice 
che le vocali formano uno iato.
Le cose sono diverse in parole come ZAI-NO, PIE-DE o  
GUAN-TO. Prova a pronunciarle e a sentire su quale vocale la 
tua voce va con maggior forza. La I e la U si sentiranno meno 
rispetto alla vocale cui sono vicine; stanno, quindi, nella stessa 
sillaba, formando un “suono doppio”, pronunciato con una  
stessa emissione di fiato. In questi casi si dice che le vocali 
formano un dittongo.
In alcuni casi… possiamo avere anche un “suono triplo” 
pronunciato tutto d’un fiato! Pensate a parole come MIEI, TUOI, 
SUOI, PUOI (pensate: queste parole sono composte da una sola 
sillaba!) o COL-LO-QUIO (in cui nell’ultima sillaba la O è la  
vera vocale, mentre U e I sono più simili delle consonanti).
Potete fare altri tentativi e ipotesi con altre parole, dicendole 
sempre a voce alta.

Come hai potuto leggere nella pergamena, distinguere iati e dittonghi non è sempre 
facile. In caso di dubbio è preferibile non separare i gruppi di vocali oppure verificare la 
corretta sillabazione sul dizionario.

E per concludere, come ultima sfida, come sillaberà il suo nome Eleonora?

 


