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VERIFICA DI ORTOGRAFIA

1. SOTTOLINEA LE PAROLE SBAGLIATE E RISCRIVI IL TESTO IN MODO CORRETTO
E carnevale! Io mi stravesto da pagliacio. Indoso una giaca a fiori dela mama, i pantaloni con le bratele di
papa. O una parucca arufatta come un conilio, un capelo con i sonalli e un nasone da pagliacio!
Cosi mascerato vado ala festa di anna e so ce mi divertiro tantisimo!
2. H o non H?
•

Paolo …….. dimenticato l’astuccio …….. scuola.

•

Oggi i nonni vengono …….. casa …….. prendere il te.

•

Alcuni bambini ………… rotto il vetro della finestra della mia camera. Era già successo l’ …………
scorso!

•

Domani vorresti venire …….. giocare al parco con me?

•

Ieri notte …….. dormito malissimo: …….. fatto dei sogni bruttissimi!

•

Ogni ………… vado al mare con i nonni …….. casa della zia.

•

……… appena finito di preparare la cena. Vuoi la pasta …….. il riso?

•

Oggi Stefania non è venuta …… scuola, perché …… la febbre da ieri sera.

3. Metti gli accenti dove mancano
•

Domani andro a vedere su in solaio se c’e la mia vecchia bicicletta blu.

•

La mamma ha portato qui a casa nostra piu di venti amici per festeggiare il mio compleanno.

•

Il papa di Giorgio domani partira per gli Stati Uniti, dove si fermera per due settimane.

•

Lo scorso anno, il giorno di halloween, ci fu un fortissimo temporale e tuono fortissimo.

•

Domani mangero dalla nonna, poi tornero a casa e studiero per la verifica.

4. Metti l’apostrofo dove serve
L elica

Un ancora

Un amico

L indiano

Un ombra

Un evento

Un oca

Un invitato

Un accordo

D accordo

L arbitro

Un invitato

5. Riscrivi il testo sul foglio protocollo, mettendo la giusta punteggiatura (ricorda la maiuscola dopo
il punto)
Un giorno mentre la mamma dormiva io e mio fratello andammo in giardino a giocare dopo circa
mezz’ora ci venne fame perciò pensammo di andare in cucina per farci un panino io lo volevo con la
marmellata quindi presi il vasetto dal frigo e me ne spalmai un bel po’ su una fetta di pane mentre
tenevo il vasetto con una mano e il coltello con l’altra il primo mi scivolò cadde a terra e si ruppe
facendo un gran disastro la mamma arrivò trafelata guardò il pavimento e si arrabbiò con me mi
fece pulire il pavimento e per quella sera non potei guardare i miei cartoni preferiti.
6. Dividi in sillabe correttamente, come nell’esempio
Coc/co/dril/lo Maglione

Scarpetta

Parrucchiera

Cacciatorpediniere

Pescivendolo

Formichiere
Oca

Fornello

Automobile

Computer

Ecocardiogramma

