La maestra oggi vorrebbe tanto andare al parco ma ha una
montagna di quaderni da correggere per domani…vuoi
aiutarla tu?Ecco il compito di Pierino… Sottolinea le parole errate
con una penna rossa e correggi scrivendo sopra la parola corretta.

Nel mese di Maggio ci sara’ il mio compleano; la mamma a detto che se mi
comporto bene e mi impenio a squola mi organizera’ una bella festa a cui potro’
invitare tuti i miei compani.
Vorrei tanto che venisse anche Giuglia , della terza c, perche’ e’ proprio carina e
molto simpatica, pero’ non o il coragio di invitarla perche’ sono timido e mi
vergogno.
Il mio compagno carlo dice che verranno proprio tutti e che potremo fare una super
sfida a guardia e ladri perche’ io o un grande giardino e potremo organizzare due
scuadre come facciamo a squola durante lo intervallo. Non vedo lora che arrivi quel
giorno, spero di non prendere qualche bruto voto, altrimenti riscio di non avere la
tanto desiderata festa.

Boury ha da poco imparato la nostra lingua, ha qualche problemino
con gli articoli e ha una parlata davvero buffa…aiutiamola a riscivere il
testo in modo corretto: ( riscivi il testo correggendo gli errori)
Ciao amico, io sono Boury, vengo dalla australia, dalla altra parte del
mondo. Sono arrivata con la mia familia e ora vivo a rovellasca ,vicino
allo parco. Io o due frateli gemeli piu’ piccoli di me, sono due moneli , la
mamma non lavora e si oqqupa si loro tutto lo giorno. Mio papa’ lavora
allo ippodromo, dove corono i cavalli. Lunedi’ comincero’ la scuola e conoscero’ gli
miei nuovi compagni. Per la occasione o comprato lo grembiulino nuovo e la scarpe
con le lucine. Per ora vivo con i miei qugini ma tra qualche giorno andro’ a vivere in
una casa nuova dove avro’ una camereta tuta mia.

