
ESERCITAZIONE DI GRAMMATICA
Ortografia

NOME CLASSE    DATA

1) Nelle seguenti frasi scegli tra le due forme proposte quella corretta:

a) Io non (ho – o) _________ fogli da disegno grandi, perciò li dovrò comprare oggi pomeriggio.

b) Io (ho – o) ___________ compassione di quel povero mendicante.

c) Ieri (hai – ai) __________ detto una cosa, oggi ne dici un’altra!

d) Essi (hanno – anno) ____________ sentito un brontolio sommesso e poi uno schianto.

e) (ho – o) ________ il raffreddore, per cui non uscirò.

f) Sono andato (ha – a) _________ comprare con la mia mamma in via Roma.

g) Ieri sono andata (ha – a) ________ dormire tardi.

h) Quando (hai – ai) _________ conosciuto il tuo amico?

i) I tuoi cugini non (hanno – anno) ___________ mantenuto la promessa.

j) Dopo che fu sgridata, Lara cominciò (ha – a) ________ piangere.

2) Dividi in sillabe le seguenti parole:

strabuzzare ………………………………. stonare ……………………………….

sbranare ………………………………. trasportare ……………………………….

spruzzo ………………………………. incredibile ……………………………….

credere ………………………………. strangolare ……………………………….

prima ………………………………. stretto ……………………………….

3) Nel brano che segue ci sono alcuni errori nell’andare a capo; individuali e correggili.

Il bosco respirava a fatic- cianti, che nell’insieme fo-
a. Il sole batteva sopra gli rmavano una musica di mis-
alberi, e qualche raggio so- teriosi sussurri, nella qu-
ttile cadeva di sbieco tra ale s’inseriva un tonfo, o-
le fronde, illuminando il so- ppure un correre tra i ce-
ttobosco. I coleotteri luccic- spugli.
avano inaspettatamente qu- L’orso grufolava tra gli ag-
ando attraversavano un rag- hi color ruggine e le picc-
gio di sole che rigava l’o- ole pigne scagliose, che spos-
mbra. C’era tutt’attorno un tava via con la zampa, per
frusciare e un brulicare di liberare lo strato di muschi-
piccole vite ronzanti e stris- o.

Obiettivo 5 (conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua) ………


