
CERCA GLI ERRORI E CERCHIALI IN ROSSO (attento: sono 16)

Aveva ance visto la casa dove abbitava il generale, una casa picola e buia, ed ecco, 
proprio mentre guardava, lui era uschito sulla sogglia, tenendo in bracco una 
banbina: sua fillia rosita. Anche Rosita haveva gli abiti ratopati. Pero rideva felice, 
gocando con i lungi capelli del babbo, che aveva la faccia piu luminosa del solito. 

ORA RISCRIVI IL BRANO CORREGGENDO LE PAROLE ERRATE (attento a non 
fare tu altri errori!)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

H o non H?

• Il bambino …… dimenticato la cartella …… scuola.
• Ogni giorno Cladio viene …… trovarmi …… casa.
• L’ ………… scorso alcuni bambini ………… rotto un termosifone …… scuola.
• Domenica sera vorresti venire …… mangiare da me?
• Questa notte  …… dormito malissimo! Mi sono addormentato …… mezzanotte!
• Ogni ………… vado a Venezia …… passare le vacanze di Natale …… casa di Giulio.
• Vuoi una Coca …… una pepsi da portare in gita …… Verona?
• Oggi non vado …… scuola, perché …… un forte mal di testa.

AGGIUNGI L’INZIALE, DOVE CI VUOLE CON LA LETTERA MAIUSCOLA

……avagna        ……ilano      ……ntonella       ……talia      ……licottero      ……lisabetta
……atale           ……stuccio  ……ologna         ……otocross   ……ilippo         ……ombardia
……lbicocca      ……merica   ……legante        ……nter       ……cuola           ……ichele



TUTTE QUESTE PAROLE SONO ERRATE. RISCRIVILE ACCANTO CORRETTE

Bagallio    ……………………… Assino  ……………………      Squola  ………………………

Bicicleta  ……………………… Acento ……………………      Difertirsi …………………

Fisciare   ……………………… Schivolare …………………         Macchinna ………………….

Gato        ……………………… Amicizzia …………………      Porrta ………………………

Gniomo     ……………………… Musicha    …………………          Citta …………………………

RISCRIVI LE PAROLE INSERENDO LE DOPPIE AL PUNTO GIUSTO

Ellicotero  …………………… Atenzzione ……………………       Palonne ……………………

Biccicleta …………………… Veddeta  ………………………       Pesttelo ……………………

Pasticinni …………………… Sotolinneare ………………………………

Matarrelo ………………………… Erorre ………………… 

DOVE SONO GLI ERRORI NELLE FRASI? TROVALI E CORREGGLI

 Cuando ti o visto ho provato una grande felicita.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Per la festa di fine hanno i banbini caterannò un bel canto.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Glieri ai dimenticato a casa mia le tue figgurine.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ma perche non vieni a vedere lo spetacollo con noi lunedi?
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPLETA CON 3 NOMI CON LE DOPPIE PER CATEGORIA

ANIMALI

CIBI

LUOGHI



TROVA GLI ERRORI E CERCHIALI IN ROSSO (attento: sono 14)

Era stato un gorno sbaglato. Prima di tuto si era svelliato con il naso ciuso: il 
rafreddore, accidenti! A squola, poi era andato male in storria: la professoresa lo 
haveva interrogato su garibaldi, l’ui l’aveva confuso con Mazzini, cualcuno aveva riso. 
Insomma… era successo un’ bel pasticco!

ORA RISCRIVI IL BRANO CORREGGENDO LE PAROLE ERRATE (attento a non 
fare tu altri errori!)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

COMPLETA LA TABELLA CON 3 NOMI CON L’H PER CATEGORIA

COMPLETA LA TABELLA CON 3 NOMI CON LE DOPPIE PER 
CATEGORIA

OGGETTI 
DELLA CASA

ANIMALI

LUOGHI

MESTIERI

OGGETTI 
DELLA SCUOLA

INDUMENTI



IN QUESTE FRASI MANCANO DEGLI ACCENTI: AGGIUNGILI TU!

 Martedi scorso Marco ando a trovare il papa al lavoro.

 Non scrivero mai una lettere a Michela se lei prima non mi chiedera scusa.

 La serenita che provai quando vidi il panorama fu immensa.

 Se Giorgio verra a trovarci, ci portera tanta felicita.

 Mi domando perche ha deciso che non verra alla mia festa giovedi.

C oppure Q? CANCELLA LA PAROLA ERRATA

 Alquni/alcuni bambini, quando/cuando vedono un ragno, urlano.

 Gli scoiattoli squittiscono/scuittiscono cuieti/quieti sui rami delle querce/cuerce.

 Il mio quscino/cuscino è quanto/cuanto di più morbido sipossa volere.

 Alla libreria cui/qui vicino ho acquistato/accuistato il libro di qui/cui mi avevi 
parlato cualche/qualche giorno fa.

GL OPPURE LL?

Coni……io       Portafo……io           A……ievo      Pre……ievo                Fi……io

Ma……ione         Mi……iore Ribe……ione      Ma……ietta               Sve……iarsi

METTI L’APOSTROFO SOLO DOVE SERVE

L asino Un amico Un alberello     L orto    L auto        Un ancora

L oca           D accordo   Un epidemia    L allarme   L invitato     Un invitato

Un allegra compagnia             Un aspirante professore

COMPLETA LA TABELLA CON 2 NOMI CON LA GN PER CATGORIA

ALIMENTI

OGGETTI

PERSONE
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