
COME MAI -883- 

 

Esercizio 1 

Cerca nella canzone tutte le parole che contengono una consonante doppia. 

Attenzione! in alcune di loro l’accento tonico cade PRIMA della doppia consonante, in altre cade 

DOPO. Inseriscile nel gruppo corretto: 

 

PRIMA DOPO 

Notti Improvviso 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Esercizio 2 

Riascolta la canzone e fai attenzione alla pronuncia del cantante: insiste sulle doppie? Come 

sarebbero le parole senza doppie consonanti? 

 

Osserva soprattutto la vocale che precede la doppia consonante: ti sembra 

 

Lunga      ?  Breve       ? 
 

 

 

Esercizio 3 

Torna a guardare la tabella che hai completato nell'esercizio 1.  Hai notato che le parole della prima 

colonna sono più facili da pronunciare con la doppia consonante? Infatti quando l’accento cade 

subito prima della doppia consonante dà slancio alla parola, e permette di calcare la voce sulle 

doppie. 

Prova ora a pronunciare le stesse parole come se NON avessero la consonante doppia: 

 

 

 

Noti* Improviso* 

  

  

  

  

  

 



Esercizio 4 

Prova a leggere le parole che trovi qui di seguito. Fai attenzione alle doppie consonanti! 

 

1 

Pollo       Polo         

2 

Pala     
Palla        

3 

Note     Notte        

4  

 

Alla   A + LA 
Ala           

5  

Capelli   
Cappelli      

6 

Tono   
Tonno      

7 

Pina  

 

Pinna        

8 

Rossa     Rosa       

9 

Sete      

 

Sette      

10 

Coro      Corro       

       

Esercizio 5 

Canta ad alta voce la canzone degli 883. Di sicuro le doppie non saranno più un mistero! 



SOLUZIONI 

 

COME MAI -883- 

Esercizio 1 

Cerca nella canzone tutte le parole che contengono una consonante doppia. 

Attenzione! in alcune di loro l’accento tonico cade PRIMA della doppia consonante, in altre cade 

DOPO. Inseriscile nel gruppo corretto: 

 

PRIMA DOPO 

notti improvviso 

faccio arrivata 

lettere aspettarti 

guerra nessuna 

dimmi uccidersi 

sapessero  

fossi  

 

 

 

Esercizio 2 

Riascolta la canzone e fai attenzione alla pronuncia del cantante: insiste sulle doppie? Come 

sarebbero le parole senza doppie consonanti? 

 

Osserva soprattutto la vocale che precede la doppia consonante: ti sembra 

 

Lunga      ?  Breve   X    ? 
 

 

 

Esercizio 3 

Torna a guardare la tabella che hai completato nell'esercizio 1.  Hai notato che le parole della prima 

colonna sono più facili da pronunciare con la doppia consonante? Infatti quando l’accento cade 

subito prima della doppia consonante dà slancio alla parola, e permette di calcare la voce sulle 

doppie. 

Prova ora a pronunciare le stesse parole come se NON avessero la consonante doppia: 

 

 

 

Noti* Improviso* 

  

  

  

  

  



Esercizio 4 

Prova a leggere le parole che trovi qui di seguito. Fai attenzione alle doppie consonanti! 

 

1 Pollo  Polo 

2 Pala Palla 

3 Note Notte 

4 Alla Ala 

5 Capelli Cappelli 

6 Tono Tonno 

7 Pina Pinna 

8 Rossa Rosa 

9 Sete Sette 

10 Coro Corro 

        

 

 

Esercizio 5 

Canta ad alta voce la canzone degli 883. Di sicuro le doppie non saranno più un mistero!  

 

 


