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    ESERCIZI PER LA SILLABAZIONE 

 

ESERCIZIO 9 

SCIOGLILINGUA 

 

1.Se ti culli tra frulli e trastulli e trascuri educare i fanciulli poi li scopri  

   o bulli o citrulli.  

2.A quest’ora il questore in questura non c’è. 

3.Una rana nera è rara sulla rena errò una sera. 

4.Lo zio della zebra Zezzè ha incontrato allo zoo la zanzara Zazzà. 

5.Tre tozzi di pan secco in tre strette tasche stanno. 

6.Manda il sale a Salamanca che a Salamanca il sale manca. 

7.Sotto un uscio tutto liscio cadde a striscio un grosso guscio. 

8.Postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti. 

9.Tre zebre tigrate a Teo son sembrate tre tigri zebrate. 

10.Dieci mici bigi e mogi  vidi vicino la bici di Gigi. 

11.Lascia gli sci allo scià che già sciò su sci a te giammai riuscì salire sugli sci. 

12.Sotto le frasche del capanno quattro gatti grassi stanno.  

    Sotto quattro grossi massi, quattro gatti grossi e grassi. 

13.In una conca nuotano a rilento tre trote, tre triglie e tinche cento. 

14.Porta aperta per chi porta, chi non porta parta pure; 

     per chi porta porta aperta, parta pure chi non porta. 

15.Dato che tu dètti a Tito tutti i dati che ti détti dèttami tutti i dati che ti   

    détte Tito.  

16.S’ammassi sassi su sassi fai massa di sassi non masso di sassi  

    né massa di massi.  

17.A che serve che la serva si conservi la conserva se la serva non si serve di  

    conserva. 

18.Sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia: la tovaglia non è aglio e  

    tagliarla e un grave sbaglio. 

19.La botte dà vino ma non botton bottino il matto dà botte ma non matton 

     mattino 

20.L’eclettico elettrotecnico è un eclettico tecnico elettrico.  

21. Se il gondoliere gongola giocondo la gondola dondola sull’onda. 

22.Tito, tu mi hai ritinto il tetto, ma non ti intendi di tetti ritinti. 

23.Sovente chi più prende meno spende mentre spende più chi meno prende. 
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24.Pensa a chi ti pensa, non pensare a chi non ti pensa, perché se pensi a chi 

non ti pensa, chi ti pensa smetterà presto di pensarti. 

25.Da Sondrio Sandro andrà ad Andria da Alessandra  

     Sandro da Sondrio andrà da Alessandra ad Andria. 

26.Il linguista fine più che le lingue gusta le linguine.  

27.A Prato i bravi preti predicano e praticano pie pratiche 

28.Tra Terni e Rieti transitano trenta treni 

29.Chi stacca riattacchi chi strappa rappezzi chi stappa ritappi chi spacca che  

     scappi. 

30.Al tornio torna far turni alterni. 

31.A frotte i fanti vanno affranti al fronte. 

32.Sul mare ama rimare con amare rime d’amore. 

33.O Tito tu tentenni tra tante tende di tante tinte perché non trovi tinta o  

     tenda  che t’accontenta.  

34.Filastrocca sciogli grovigli con la lingua ti ci impigli, ma poi te la sgrovigli 

     basta che te la pigli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


