PROVA DI ORTOGRAFIA.
Nome: ……………………………. Data: ……………………………….

TROVA E SOTTOLINEA GLI ERRORI DI ORTOGRAFIA:

Cera una volta un libro che si ricordava di essere stato
un’albero e in autunno perdeva le pagine. si staccavano dalla
copertina e sciendevano giu in eleganti volteggi sul
pavimento a lisca di pescie della sala di lettura della
biblioteca di milano.
In poco tempo ingiallivano un po e scricchiolavano sotto i
piedi, spezzettandosi in frammenti ne piccoli ne grandi.
Chiuncue calpestasse quei frammenti non poteva non
pensare che si trattasse di un orribile traggedia.
Bisognava percio fare in fretta ! ricopiare le pagine su libri
nuovi. Ma il bibliotecario aldo per fortuna, sapeva le parole di
quel libro quasi tutte ha memoria e fù svelto a riscriverle
prima che venisse l’inverno.
Ricopiava pagine e pagine di fitta scrittura e le conservava in
un cassetto; In primavera poi incollava dentro alla copertina i
fogli sui cuali aveva amorevolmente copiato le parole del libro
albero e riponeva il libro al suo posto nello scaffale, in attesa
del prossimo autunno.
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Le parole in grassetto sono scritte in modo errato,
accanto a ciascuna di esse riscrivi la forma che secondo
te e’corretta.

C’era una volta un libro che si ricordava di essere
stato un albero e in autuno ( ……………) perdeva le
pagine. si (………) staccavano dalla copertina e
sciendevano (…………………) giù in eleganti volteggi
sul pavimento della sala di lettura della biblioteca di
milano. ( …………………..)
In poco tempo ingiallivano( ……………………………..)
un po’ e scricchiolavano sotto i piedi, spezzettandosi
in frammenti ne’ piccoli ne’ grandi.
Chiuncue (…………………….) calpestasse quei
frammenti non poteva non pensare che si trattasse di
un orribile ( …………………………………….) tragedia.
Bisognava percio ( ……………………) fare in fretta !
Ricopiare le pagine su libri nuovi. Ma il bibliotecario
aldo ( ………………………….) per fortuna, sapeva le
parole di quel libro quasi tutte ha ( ………………)
memoria e fu svelto a riscriverle prima che venisse
l’inverno.
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