
, ilAIERIAll ii;ff iIiff:i:,ii1xfi?i iiiifflili;
Erickson Collana diretta da Dario Ianes

Elisa Quintarelli

&w w§ww§ffieew
ffirewffiwffiewffiffiwffi

VOLUMI 4

Allivitù sulle doppie e su oltri errori non fonologiti

Erickson



§xx*§«m

7 Introduzione

1§ §ff{§mr fip§§Aì*\,§ §LrLLr $'ril{*LTg *nr*uggner{r

17 Doppie

123 Accento

157 Apostrofo

I93 Fusioni e separazioni illegali

217 Esercizi di riepilogo



fimÉrmdme§mrxe

ll processo di scrittura e l'apprendimento dell'ortografia

La lingua italiana è una lingua molto complessa da imparare, presenta in-
fatti molte regole grammaticali e ortograflche che non sempre risultano di facile
acquisizione per un bambino.

L ortografia costituisce quindi una difficoltà molto diffusa che, se non viene
affrontata in maniera adeguata durante la scuola primaria, può influenzare in modo
negativo gli elaborati scritti anche nelle fasi scolastiche successive.

Molte ricerche documentano la persistenza di errori ortografici anche al di
fuori della scuola dell'obbligo e questo dimostra che i normali percorsi scolastici
di apprendimento, basati soprattutto sulla ripetizione di regole e di esercizi, spesso

non sono suffrcienti.
Ma come awiene e come si costruisce il processo di apprendimento della

lettura e della scrittura? Studi di neuropsicologia hanno contribuito a delineare in
maniera chiara un modello di apprendimento che prevede, sia per la lettura che
per la scrittura, una sequenza di stadi tra loro dipendenti ma con caratteristiche
completamente diverse.

- Prima fase: stadio logografico o ideografico. Il bambino può riconoscere in
maniera immediata parole familiari sfruttando le loro caratteristiche graflche
più rilevanti.

- Seconda fase: stadio alfobetico. In questo stadio il bambino impara a ricono-
scere e a mettere in pratica le regole di conversione fonema-grafema. Proprio
gtazie a questa abilità il bambino può imparare a scrivere e leggere parole
nuove.

- Terzafase: stadio ortografico.In questa fase il bambino è in grado di applicare
le regole di conversione fonema-grafema a singole parti della parola (sillabe,
morfemi, ecc.).

- Quartafase: stadio lessicale.In quest'ultima fase il bambino apprende la capa-

cità di scrivere direttamente la parola senza doverla ricodificare sotto il profilo
fonologico; è in grado cioè di scrivere una parola in maniera globale senza
applicare le regole di conversione fonema-grafema.



La disortografia invece riguarda i bambini con un disturbo specifico dell'ap-
prendimento che presentano un numero di errori nella scrittura maggiore di quello
che ci si aspetterebbe in base alla loro età e grado di istruzione.

Strategie di intervento e proposte operative

Per aiutare i bambini nel potenziamento dei processi cognitivi implicati nella

scrittura esistolro molte strate-eie. Spesso in ambito didattico vengono urlizzate
tecniche di intervento che però non portano a risultati ottirnali. Infatti tutte le eser-

citazioni che prevedono la pura reiterazione di esercizi mirati al recupero, ma che

non presentarìo un percorso rnetacognitiYo. non portano il bambino a una riflessione

sulla scrittura e quindi non costituiscono ul'r intervento adeguato.

Le esercitazioni standardtzzate e la reiterazione di esercizi non danno quindi
ri sultati soddisfacenti.

È fondamentale invece avviare un percorso di recupero che porti all'attivazione
dei processi di decisione ortografìca.

Le strategie di intervento e le proposte operative devono quindi basarsi e

fare riferimento alla consapevolezza dell'errore e all'attivazione dei processi di
decisione ortografica e di controllo della parola.

Per il recupero delle difficoltà ortografiche legate all'omissione di accenti
possono essere utili tuni i giochi con la voce e le attività orali che aiutano i1 barnbino
a sentire dove cade I'accento. Tutte le parole che noi pronunciamo e ascoltiamo

di solito vengono considerate in base al loro signit-icato e non in base al fatto che

rappresentano una stringa di suoni. È importante quindi allenare i bambini a con-
siderare ia parola proprio come rìna stringa sonora sulla quale cade un accento. Si

tratta di un lavoro che richiede I'allenamento della percezione uditiva dei bambini.
Per quanto riguarda invece il percorso da seguire nel caso di errori legati all'o-

missione di consonante doppia. possono essere utili tutti i giclctri di manipoiazione
delle parole. Questo tipo di attività, infatti. porta il bambino a inserire rtiddoppiamenti
anche nelle parole in cui in realtà non ci sono e questo lo aiuta ad acquisire colìsape-

volezza, cioè ad essere in grado di verificare se effettivamente il raddoppiamento di
consonante è presente oppure no. Anche questi giochi vengono eseguiti in forma orale.

È importante inoltre che tutte le proposte operative siano presentate in modo
accattivante per aumentare la motivazrone (ad esempio possono essere create

tombole, memory e sfide selezionando di volta in volta le difficoltà ortografìche
su cui lavorare).

Possono inoltre essere utili le se,suenti attività:

esercizi di cotnpletcrnrcnto o cloz.e: si tratta di un esercizio in cui vengono lasciati

alcuni spazi vuotr alf interno della parola riportata in una griglia; il bambino

deve completare Ia parola scegliendo le lettere esatte. Una variante del cloze può

essere I'esercizio di decisione ortografìca. in cui i1 bambino deve completare la
parola scritta sulla griglia scegliendo tra le due alternative che ven-{ono proposte;

- c:ostrtL?,iotte d.i schede outocorrettiye.' sono esercizi nei quali vengono proposti

brevi frasi o racconti in cui sono plesenti errori. In genere questo tipo di eser-

oitazione dà la possibilità di inscrirc crrori ortografici spccifici sui quali si sta

svolgendo I'attività di recupero e quindi di avere materiale di recupero mirato:

lntroduzione 'l'. 9



parte invece vengono presentate parole che appartengono a categorie specifiche
(ad esempio <<Cibo>>, <<Animali>>, <<Frutta>>, ecc.). Infine, nella tetzaparte si hanno
delle espressioni scritte in due modi diversi (ad esempio «Un fiore profumato o
profumatto?>>) e anche in questo caso il bambino deve cercare 1'espressione scritta
in modo corretto.

Vengono poi presentati liste di frasi e brevi racconti da scrivere sotto dettatura.
Per quanto riguarda i brani, verrà chiesto al bambino di contare i raddoppiamenti
trovati e di confrontarli con il numero indicato in fondo al racconto.

Le stesse liste di frasi e gli stessi racconti vengono riproposti anche in altri
esercizi che seryono a sviluppare le abilità di riconoscimento dell'errore e di au-

tocorrezione, quindi sia le frasi che i racconti contengono in questo caso svariati
errori di aggiunta o omissione di consonante doppia che il bambino deve trovare
e correggere.

Sono presenti anche brani da completare che prevedono l'inserimento di pa-

role: il bambino dovrà scegliere quale parola va inserita a seconda della presenza

o meno di doppie.

Accento

Anche in questo caso, come per gli esercizi sui raddoppiamenti, le prime atti-
vità si svolgono solo oralmente e servono per allenare il bambino a discriminare le
parole accentate da quelle non accentate. Ci sono poi liste di parole che verranno
lette al bambino: queste coppie di parole hanno significato con e senza l'accento,
quindi il bambino deve solamente individuare quali di queste sono uguali e quali
sono diverse.

Nelle altre liste il bambino deve ascoltare le parole che vengono lette dall'a-
dulto e, in base alla presenza o meno dell'accento, indicare con la mano una delle
due tabelle con la dicitura: <<Accento sì>> e <<Accento no>>.

Uesercizio successivo prevede il completamento di frasi: il bambino deve

scegliere se completare la frase con la parola accentatao con quella non accentata.

Si propone poi un esercizio di lettura di una lista di frasi, ognuna delle quali
però è stata scritta in due o tre modi diversi: il bambino deve scegliere la frase
scritta correttamente.

Le attività successive riportano liste di brevi frasi e di racconti da scrivere
sotto dettatura. Per quanto riguarda i brani, verrà chiesto al bambino di contare
gli accenti trovati e di confrontarli con il numero indicato in fondo al racconto. In
questo modo il bambino potrà verificare se ha dimenticato qualche accento o se
ha eseguito correttarnente il compito.

Le stesse frasi e gli stessi brani, anche in questo caso, vengono poi ltllizzati
per allenare il bambino a sviluppare le abilità di autocorrezione.All'interno delle
frasi e dei brani sono presenti quindi molti errori che iI bambino dovrà trovare e

colreggere.

Apostrofo

Nella prima parte di questa terza sozione, gli esercizi provedono il rioonosoi
mento da parte del bambino delle parole che vanno scritte con l'apostrofo: viene

lntroduzione :$, lL
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Analisi e classificazione degli errori di scrittura

A partire dal modello di apprendimento sopra illustrato è stata descritta una

classificazione de_eli errori ortografici in base alla loro diversa tipologia.
La classiflcazione degli enori proposta da Tressoldi e Cornoldi ( 1991) 1i divide

in due grandi fasce: errori fonologici ed errori non fonologici. Abbiamo inoltre
una terza grande categoria che comprende g1i errori relativi al raddoppiamento di
consonante e all'omissione dell'accento.

In base alla tipologia degli errori commessi possiamo quindi comprendere
se il bambino ha dilfìcoltà a effettuare in maniera adeguata la segrnentazione o
1'analisi fbnologica della parola, oppure se ha diflicoltà a mantenere in rnemoria
la sequenza fonologica della parola per poi non saperla più tradurre in fbrma
gralìcamente corretta.

Altri tipi di errore mettono in luce invece una difficoltà nel sistema di con-
versione fbnerna-grafema o una più specifica difÌìcoltà nell'applicare le regole
orlografiche.

Più precisamente è possibile classificare gli errori in:

- Errori.f onologici: sono tutti quegli er-rori in cui non viene rispettato il rapporto
tra fonema e grafema:
. scambio di grafemi (ad esempio brincr per printa,.fòlpe per volpe');
. omissione e aggiunta di lettere o sillabe (ad esempio taolo per tat,olo, tavolovo

per tovolo);
. inversioni (ad esempio li per il, bamlubo per bambolal;
. grafema inesatto (ad esempio pese per pesce, agi per aghi).

- Errori non Jonologrci.' sono tutti quegli errori che riguardano la rappresen-
tazione grafica della parola, senza che vi siano sbagli nel rapporto tonema-
grafema:
. separazioni illegali (ad esempio par lo invece di parlo, in siente invece di

insieme);
. lusioni illegali (ad esempio lacqua per l'ttcqua, nonevero per non è vero');
. scambio di grafema omofono non omografo (ad esempio squola per scuola,

qttcina per cucina)'.
. omissione e aggiunta di /r (ad esempio ha ca,ycr pet a caso, non o per non ha).

- Altri errori:
. omissione o aggiunta di consonante doppia (ad esempio palo invece di polla'):
. omissione o aggiunta di accento (ad esempio perche invece diperché).

Ovviamente tutti gli erori ortografici possono essere considerati in modo
diverso a seconda che siano enori di tipo evolntivo o errori che rientrano in un
quadro di disortogralia.

Nei primi anni di scuola. infatti, tutti i bambini hanno bisogno di sperimentare

ed esercitare queste competenze. In questa fase agli alunni servono regole semplici
e chiare per potersi autocoffeggere e molto spesso necessitano di trovare insierne
all'insegnante un modo per riflettere sulle varie difficoltà ortografiche durante la
scrittura, per poter così decidere in modo concapevoìe qe qcrivere nne perol:r in

una forma piuttosto che in un'altra.

B * Le dtfficoltà ortografiche - Volume 4



- dettatura di frasi o racconti: in questo tipo di esercizio vengono dettate al
bambino frasi o racconti che contengono le difficoltà ortografiche sulle quali si
sta lavorando in quel momento. La scrittura sotto dettatura è un processo molto
impoflante in quanto richiede:
. abilità di analisi acustica delle lettere nella parola;
. capacità di convertire i singoli suoni uditi, percepiti o discriminati nei corri-

spondenti grafemi;
. conoscenza delle caratteristiche fisiche dei singoli grafemi.

Presentazione e struttura del volume

Il volume è stmtturato in cinque unità. ognuna delle quali contiene schede

operatir e e rttività di recupero \u Lrna specifica difficoltrr ortogralie a.

Raddoppiamenti

In questa prima sezione si trovano esercizi e attività per il recupero degli
errori legati all'omissione o all'aggiunta dei raddoppiamenti.

La prima parte degli esercizi prevede un lavoro da svolgere solo oralmente

con i bambini per allenarh a discriminare le parole che contengono le doppie da

quelle che non le contengono. Sono state utilizzate liste di parole che differiscono
solo per il fonema raddoppiato, ma nella prima parte si hanno liste di parrole che

mantengono un significato con e senza il raddoppiamento (ad esempio nott()-n()nnol

camino-cammino') mentre nella seconda parte si hanno parole che perdono di

significato a seconda che il raddoppiamento venga aggiunto o tolto (ad esempio

.fo rche ta-fo rclte tto; tct,' o lo - tcrvv o lo).

Si prosegue poi con un altro esercizio di discriminazione orale: il bambino

deve ascoltare una serie di parole che vengono lette dall'adr-rlto e, in base alla
presenza o meno del raddoppiamento. deve indicare con la fiìano una delle due

tabelle che ha davanti e che riportano diciture diverse: «Doppie sì» e <<Doppie nor.
L'esercizio successivo prevede il riconoscimento da parte del bambino della

consonante che viene raddoppiata. Anche in questo caso vengono proposte liste
di parole, tutte contenenti le doppie: il bambino dovrà riconoscere la lettera che

viene raddoppiata e riportarla nella tabella. Una variante dell'esercizio consiste nel

leggere al bambino liste di parole che contengono due raddoppiamenti e chiedergli
di riconoscerli entrambi.

L'esercizio seguente è rnolto importante perché allena le abilità di decisione

ortogratìca: il bambino deve pronunciare a voce alta il nome della fìgura che ha

davanti, chiedersi se in questa parola sono presenti o meno raddoppiamenti e se-

gnarlo nell'apposita tabella con una crocetta; se sono presenti raddoppiamenti deve

scrivere quali sono le consonanti raddoppiate e infine scrivere la parola per intero.

Un altro esercizio di decisione ortografìca è quello in cLri compaiono diverse

figure, sotto ad ognuna delle quali è stata scritta la parola corrispondente in due

o tre modi diversi. Il bambino deve trovare la parola scritta in maniera coretta e

sottolinearla. Per questo tipo di esercizio sono pleviste alcune varianti: nella prima

pafte vengono presentate parole che appartengono a diverse categorie; nella seconda
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presentata una lista di parole precedute dall'articolo, in alcuni casi ia paroia è

con'etta ma in altri casi si sente che la voce incirunpa sulla vocale e quindi brsogna

cancellare Ia vocale e mettere l'apostrofo.

Nel secondo esercizio viene presentata un'altra lista di parole sempre prece-

dute dall'articolo, ma in questo caso articolo e parola sono stati scritti attacceti e

qLrindi il bambino deve capire dove Ia parola va staccata dall'articolo e. soprattlltto.

riconoscere quali parole \ranno scritte con I'itpostroto.

Sono presenti inoltre esercizi di decisione ortografica. dove il ban-rbino ha

davanti prima una serie di parole. poi una serie di frasi scritte in due modi diversi

e dovrà scegliere le paroÌe e le tiasi scritte in modo corretto'

Infine. anche in questa sezione. troviamo liste di frasi e brevi racconti da

scrivere sotto dettatura.

Le stesse liste di frasi e,sli stessi brani vengono riportati più avanti per allenare

il bambino al riconoscimento dell'errore e all'autocortezione.

FLrsiorti e sepurctz,iorti illegoli

La prima parte di questi esercizi prevede attività sulle fusioni illegali.

Nel primo esercizio viene presentata una lista di parole. alcune delle quali

sono precedute da una preposizione semplice ma scritte tutte attaccate. I1 bambino

deve capire quali sono i casi in cui c'è stata Llna fusione tra preposizione e parola

e dividerle.
Nel secondo esercizio vengono invece riportate alcune frasi in cui le parole

sono state scritte tutte ettaccate e il bambino deve capire da quante parole è for-

mata ia frase .

Nel terzo esercizio trot,iamo una lista di fiasi in cui alcune parole sono state

unite tra loro: il bambino deve individuare quali sono queste parole, clividerle e

poi riscrivere correttamente tutta 1a fì'ase.

Nella seconda parte troviamo esercizi e attività per allenare i bambini al ricono-

scimento delle parole in cui si ftovano separazioni illegali. ll bambino deve leggere

ie parole e riconoscere quelle che devono essere corrette e poi riscriverle a fianco.

Poi troviamo una serie di fiasi in cui alcune parole sono state divise: anche in

questo caso il bambino deve individuare gli enori e riscrivere correttÌmente la liase.

L'esercizio successivo prevede una lista di trasi in cui le parole sono state

scritte tutte attaccate: il bambino deve dividere le parole con Ia rnatita e poi riscri-

vere correttamente le frasi.

Infìne vengono proposti alcuni brani da scrivere sotto dettatura: gli stessi

branl vengono poi utilizzati per esercitare i ban'ibini al ricortoscinrento degli elrori
e all'autocorrezione; nei brani si trovano quindi molti errori che il barnbino deve

correggere e poi riscrivere in modo coffetto.

Esercizi di riepilogo

In quest'ultima sezione. utile per" consolidare le competenze apprese. sono

riportati brani che contengono tutte le ditllcoltà ortografiche trattate nelle sezionj.

prccedenti. per ull esercizio di lettura/dettatura c, successivamentc, di allenalnento

all'uutocon'ezione.
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Scheda / DOPPIE

& Ascolta attentamente queste coppie di parole e dimmi, segnando con una crocetta,
se sono uguali oPpure se sono diverse. Fai attenzione perché tutte queste parole
hanno significato sia con le doppie che senza.

DIVERSE

sete - sette

camino - camino

caro - caro

panni - pani

cola - cola

cane - canne

sete - sete

polo - pollo

cane - cane

coro - coro

Panr - Pant

cammtno - camtno

polo - polo

colla - cola

note - notte

carro - caro

corro - coro

velo - vello

note - note

velo - velo
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Scheda 3

F Ascolta attentamente queste coppie di parole e dimmi,
se sono uguali oppure se sono diverse. Fai attenzione
hanno significato sia con le doppie che senza.

DOPPIE

segnando con una crocetta,
perché tutte queste parole

UGUALI DI\

papa - Papa

spala - spalla

fioco - fioco

prna - ptna

mollo - molo

bela - bella

CASA _ CASSA

pelli- peli

bolo - bolo

Papa - PaPPa

faro - farro

fiocco - fioco

bela - bela

spala - spala

molo - molo

bolo - bollo

peli- peli

CASA - CASA

otna - otnnatt

faro - faro

/20
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Scheda 5

F Ascolta attentamente queste coppie di parole e dimmi, segnando con una crocetta,
se sono uguali oPPure se sono diverse. Fai attenzione perché questa volta se ag-
giungi o togli le doppie Ie parole non hanno più significato.

DOPPIE

DIVERSE

caPana - capanna

divanno - divano

tazza - tazza

pattini - pattini

sallita - salita

scivvolo - scivolo

Ietto - Ietto

tazza - taza

capanna - capanna

pattini - patini

mattina - mattina

pera - Perra

salita - salita

scivolo - scivolo

divano - divano

gracca - graca

Pera - pera

giacca - giacca

letto - leto

mattina - matina
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PAROLE UGUALI

RISPOSTE CORRETTE



(corurrruua)

So&eda 6 DOPP,E

Lista di parole

, col'lo

' molla

pesce

sotto

fata

carro

Peso

topo

lite

rotto

ca llo

asso

oca

VASO

dado

letto

mano

SASSO

lotta

fatto

fine

m ina

lu po

cePPo

so le

detto

d ito

filo

colla

sella

mazzo

pizza

folla

sete

sette

ramo

mare

mille

tosse

g ita

birra

vita

somma

loro

Pena

riga

gara

sera

CASSA

rOSSO

penna

vin o

volo

becco

cena

COSA

cotto

(co,lrrruua)
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(corulruua)

Sc&eda § DOPPIE

Lista di parole n. 3

arcobaleno

maresciallo

capitano

comodino

frigorifero

bicicletta

marionetta

Iavatrice

la m pad ina

topolino

acca ppato io

, lucertola

mattiniero

pescivendolo

attaccapanni

i corridore

intra ppo lato

, marciapiede

lavastoviglie

poveretto

lavolozza

spezzatino

generale

pa perin o

copiatura

telefono

cellulare

dam ig iana

saponetta

fazzoletto

maratona

elefante

copertura

proboscide

ippopotamo

goccio la re

mace lla io

figurina

valigetta

tulipano

cagnolino

cameriere

fattorino

pastasciutta

salvadanaio

picconata

cartolina

collarino

sassolino

avvo lto io

anniversario

svilu ppa re

ricevere

saporito

O 2014, E. Quintarelll, Le dÌfficottà ortagrafiche Volume 4, Trento, Erjckson .& 27



(corurrHru,+)
,t,t

Jcl4eda / DOPPIE

Lista di parole con le doppie

o chiocciola

. cellulare

. polline

. caraffa

o dattero

. martello

o zattera

. cartellone

o panettone

. pa rchegg io

. zoccolo

o tappeto

o giocattoli

. macchina

o canottiera

. giraffa

. pittore

. collare

O 2014, E. Quintareìli, Le dìfficottà ortografiche - Vatume 4, Trento, Erickson i 29



(corvrrrvu,a)

Ss&eda I DOPP,E

Lista di parole con le doppie

. cartellina

o fattorino

. ippopotamo

o scintillante

. attenzione

. ombrello

o cacciatore

o vittoria

o rettangolo

o pattugliare

. maresciallo

o sPazzolino

. prezzemolo

' sPezzatino

. ombrellone

. orecchini

. collezione

o magazzino

A 2OL4,E. Quintarelii, Le difficattà ortografiche -Volume 4, Trento, Erickson & 31



(corurrruua)

Ss&eda §

Lista di parole con due raddoppiamenti

. carrozza

o fazzoletto

o coccinella

o pacchetto

. cappello

o mattonella

r cassetto

. azaJrro

o piazzetta

o racchetta

o affittare

o abbattere

o bassezza

. torretta

. pennello

. cammello

r cassettone

. uccello

DOPPIE

A20L4,E,Quintarel i,Ledifficattàortografiche-Volume4,Trento,EricXson.g 33
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Scheda lo

F Guarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivitutta
la parola.

DOPPIE

Ir si

il No

Il si

Eruo

!sì
I] NO

t.l- sì

Eruo

[] si

E xto

trsì
ENo

@20L4,E. Quintarelli, Ledifficottàortagrafiche-Votume4,Trento, Erickson .{, 35
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Scheda /2 DOPP,E

P* Guarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

l- sì

ENo

Isi
ll No

sì

NO

lsl
!No

Isì
ENO

trsi
ENo

@ 20L4, E. Qurntarelli. Le difficoltà ortografiche - Votume 4, Trento, Erickson ,i), 3 7



Scheda 14

& Guarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
Ia parola.

DOPPIE

__ si

ENo

Lr sì

Lr No

trsi
E NO

.l Sì

. ,NO

[] si

rl NO

Isì
I xto

A 2074,8. Qujntareili, Le dÌfficottà ortagrafiche -Votume 4, Trento, Erickson '6 39



Scheda /é DOPPIE

F Guarda I'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

trsì
ENo

trsì
INo

Usì
INo

]--:-r-r*{1
_i-{+=+,_:_d*
l" 6 ò,,u u

ò Ò J òun ò

ò6 ò c

òò ò
ò

trsì
Iruo

trsì
ENo

trsì
INo

O 2014, E. Quintarelli, Le difficoltà artograftche -Volume 4- Trento, Erickson ,1r, 41
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Scheda t8 DOPPIE

F Guarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
Io con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

rl si

I] NO

L-l sì

trNo

,-- sì

l ] No

trsi
L] NO

Isì
INo

trsi
INo

O 2014, E. Qulntarelli, Le difficoltà artoérafiche -Volume 4, Trento, Erickson & 43
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Scheda 20 DOPPIE

h., llr'[?' Guarda I rmmagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

trsì
ENo

[] si

ENo

trsi
!No

trsì
INo

trsi
ENo

trsì
ENO

@ 2A14,E. Qulntarelli, Le difficoltà ortografiche Votume 4, Trento. Erickson ,1! 45



Scheda 22 DOPP,E

k Guarda I'immagine e Pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
Ia parola.

f] ,?ì
t_) (3 c)

ILR G,'-ù c/ tY/

7@.òu 9>

Isi
ENo

ll si

-lNo

Isì
L' NO

[]sì
E trto

L- sì

Lr NO

!lsì
NO

O2014,E.Quintarelli,Ledilflcoltàortografìche-Volume4,Trento,EricXson S 47
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Scheda 24
,§ryeryssryssrysses*,

DOPPIE

I lr.F- Uuarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

trsi
I xto

trsì
trNo

trsi
ENo

trsì
INo

Isi
I xto

Isi
fl No

@20L4,?. Quintarelli, Le difftcoltà artografiche Vatume 4, Trento, Erickson {e 49



Scheda 26 DOPP,E

ts Guarda I'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivitutta
la parola.

trsl
trNo

Lr- si

trNo

Isl
.! ruo

!si
ENo

trsi
ENO

.--.- l si

ENo

O 2014, E, Quintarelli, Le difficottà ortagafiche -Volume 4, Trento, Erickson & 51



Scheda 28 DOPPIE

X- r r,.r* Uuarda I immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

Isi
ENo

trsì
trNo

trsì
trNo

trsì
ENo

lsi
ENo

_l sì

!No

O 20L4,E. Quintarelli, Le (lifficoltà orto,rafiche - Votune 4, Trento, Erickson ,rl 53



Scheda 3o DOPPIE

Guarda I'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

trsì

-l No

trsì
INo

trsi
ENo

trsi
ENo

trsì
[,' No

trsì
E xto

O 2014, E, QuÌntarelli, Le dlfftcoltà ortagrafiche -Volume 4, Trento, Erickson t 55
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Scheda 32 DOPPIE

lr.P= Osserva I'immagine e sottolinea la parola che è stata scritta in modo corretto: fai
attenzione alle letterine doppie.

camello

cammeIo

cammello

ca PPa na

capanna

caPpa nna

cara mella

carramella

carra m mela

castelo

castello

cavva I o

cavallo

cawa [[o

cavvatapi

cavata p pi

cavatapi

ceroti

cerrotti

cerotti

ch iociola

chiocciola

chiocciolla

cipolla

cippola

cippolla

'v--*vrr,{
(/)\,
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Scheda 2 DOPPIE

Bi' Ascolta attentamente queste coppie di parole e dimmi, segnando con una crocetta,
se sono uguali oppure se sono diverse. Fai attenzione perché tutte queste
hanno signiflcato sia con le doppie che senza.

parole

fato - fato

Poro - porro

moto - moto

nonno - nono

pala - pala

fato - fatto

ecco - eco

rose - rose

Poro - Poro

tori - tori

moto - motto

sera - serra

rose - rosse

dona - dona

nono - nono

tori - torri

sera - sera

palla - pala

eco - eco

donna - dona

20,:. O2014,E.Quintare)t,Ledifficottàortografiche. Votutne4,Trento,Erckson
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Scheda 4 DOPP,E

Ascolta attentamente queste coppie di parole e dimmi, segnando con una crocetta,
se sono uguali opPure se sono diverse. Fai attenzione perché questa volta se ag-
giungi o togli le doppie le parole non hanno più significato.

___ r4!eE
capelli - capelli

ombrello - ombrelo

catena - catena

forchetta - forcheta

carotta - carota

tera - terra

ballena - balena

capeli - capelli

tratore - trattore

pittore - pittore

coltello - coltelo

carota - carota

forchetta - forchetta

ombrello - ombrello

terra - terra

pittore - pitore

catena - catenna

balena - balena

trattore - trattore

coltello - coltello

22 * a 2014. E, Quintare Ui, Le difficoltà ortografiche _ Votume4, Irento, Erickson
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Scheda 6 DOPPIE

* 
i::"J5il"J]:T:n_,:,1: l:,o1," 

che ti veneono tette: conteneono te doppie oppure
no? Rifletti bene e poi indica la nuvoletta esatta.

24 *, a 2Ol4, E, Quintare lli, Le dtfficottà ortagrafiche - Votume4, Trento, Erickson
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DOPPIE
ffi§



(coLrrrrvua)

Se&eda §

Lista di parole n, 2

DOPPIE

vettura

cavallo

valigia

matita

colore

magtco

mattone

sceriffo

cravatta

tavolo

locale

agnello

9Ommone

carota

veleno

cammino

camino

seduto

attore

settore

correre

seda no

ce rin o

m a rino

Ia metta

divano

rettile

marrone

fattore

libero

cavo I o

vedere

gallina

battere

cadere

cabina

Passare

fa na le

m u lino

ru Ilino

g ra ppo lo

affa re

gettone

pettine

pirata

: sottile

carino

tesoro

pittore

finocchi

m in uto

parete

tocca re

volare

r tossire

capelli

manette

(co,vrrruu,a)
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Scheda 7 DOPPIE

99' Ascolta le parole che ti vengono lette e scrivi nelle caselle le lettere che vengono
raddoppiate.

Esempio

m m
[tr m
m m
m T]
m trI
[tr m
m m
m m
trl T]

28'f'O20L4,E,Quintare|li,Ledifftcattàortografiche-Votume4,Trento,Erjckson
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Scheda 8

F Ascolta le parole che ti vengono lette e scrivi nelle caselle
raddoppiate.

DOPPIE

le lettere che vengono

T] m
m trI
m m
m ru
m m
ru m
m m
m m
ru m

30 * O2014.E.Quinrare|i,Lediffic[ltàartografiche_Valune4,Trento.Ericks.n
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Scheda ? DOPPIE

Ascolta attentamente le parole e fai attenzione: ognuna contiene due raddoppia-
menti! scrivi nelle caselle le lettere che vengono raddoppiate.

(corurrHru,a)

32 'l O2Ol4,E.Quintarell),Ledifficottàortagrafiche-Volume4, trento,Erickson
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DOPPIE

Consegna per gli esercizi delle SCHE DE 10-30

1. Guarda bene l'immagine e pronuncia il nome a voce alta.
2. Pensa bene se questa parola contiene una consonante doppia oppure no e segnalo

con una crocetta.
3. Se la parola contiene una consonante doppia scrivi sotto qual è questa consonante.
4. Scrivi correttamente la parola e, dopo averla scritta, controlla che ci siano tutte le let-

terine.

Esempio

Xsì
ENo

TT FRUTTA

34 ,* o 2014, E. Quintaretli, Le difficattà ottagrafiche votume 4t trento, Erickson
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Scheda ll DOPPIE

&' Guarda I immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

trsì
ENo

trsi
INo

trsì
[] No

trsì
ENo

Isi
ENo

t
§
L

['.'""":*l

,Jit'r:.

::i;':n

trsì
Ll xto
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Scheda /3

& Guarda l'immagine e Pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

DOPPIE

lr Si

trNo

lsi
[] No

Isi
ENo

l-rSl

NO

Isì
INo

_Jh /

f,Si
INo

38 O O 201,4, E. Quintarelli,Le difficottà ortoÉrafiche Volume 4,Trento, Erickson
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Scheda /5 DOPPIE

& Guarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-\-rudrud I rrlrrlìaglne e Pronuncta tl nome a voce alta. 5e contiene delle doppie segna_
Io con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
Ia parola.

lsì
LI NO

l_l sl

L.t No

trsì
ll No

Isì
E trto

trsi
Iruo

Usì
ENo

40 e O 2014, E. Quintarelli, Le drfficoità oftaérafiche -Votume4, Trento, Erickson
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Scheda t7 DOPPIE

* llll: l,::lr^::: li?lricia il nome a voce atta. se contiene dele doppie sesna-
rJàfpì,ì" #il;;,"' ì,ii,l^^-.-^r-la parola.
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Scheda /?

P' Guarda I immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

DOPPIE

trsi
tr xto

HI
HX

trsl
t-l No

trsi
ENo

trsi
E trto

-r Sì

L] NO

Isl
ENo
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Scheda 2/ DOPPIE

F Guarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. Infine scrivi tutta
Ia parola.

t ilffinl

trsi
INo

Isì
INo

Isì
INo

Usì
lI No

Isì
I xto

trsì
E t{O

46 *. o2014,E.Quintareui,Leditticattaortografiche-Volume4,Trento,Erickson
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Scheda 23 DOPPIE

& Guarda I immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

!sì
LNo

Isì
trNo

trsi
ENo

trsì
Lr No

trsi
ENo

Isì
ENo

48 I 6 2014, E. Quintare|i, Le difficoltà artagraftche -Volume 4, Trento, Errckson



1c/reda 25 DOPPIE

Guarda I immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta

trsì
E rrtO

trsì
trNo

trsì
E xto

trsì
INo

Isl
ENo

trsì
ENo

50 q O 2014, E. Quintarelli, Le difficoità ortografiche ' Volume 4, Trento, Erickson
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Sc/teda 27 DOPPIE

&'' Guarda l'immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

trsì
Ino

trsì
INo

trsl
ENo

trsì
trNo

trsì
INo

Domenica

5
trsi
ENo

52 ,,:, a 2014, E. Qu ntarelli, Le difficoltà artaÉrafiche Valume 4, Trento, Erickson



Scheda 2? DOPPIE

L- r rr.F (:uarda I immagine e pronuncia il nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-\ruaroa I rmmaglne e Pronuncla rl nome a voce alta. Se contiene delle doppie segna-
lo con una crocetta e poi indica quali lettere vengono raddoppiate. lnfine scrivi tutta
la parola.

Isi
tr xto

trsi
ENo

trsì
INo

trsi
Eruo

trsì
fl tro

Esì
ENo

EAJ.+ (9 2U14, E. Quintare|i, Le difficaltà artoérafiche _ volume 4, Trento, Erickson
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Scheda 3/ DOPPIE

F Osserva l'immagine e sottolinea la parola che e stata scritta in modo corretto: fai
attenzione alle Ietterine doppie.

agnelo

agnello

annello

a ne llo

ane lo

berreto

beretto

berrefto

bicicletta

bicicleta

bira

birra

botte

bote

botiglie

bottiglie

caciavite

cacciavitte

cacciavite

cafè

caffè
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Scheda 33 DOPPIE

Osserva l'immagine e sottolinea la parola che e stata scritta in modo corretto: fai
attenzione alle letterine doppie.

colanna

collana

collanna

coletto

colletto

co leto

co lte lo

coltello

cravata

cravatta

cucchiaio

cuchiaio

cuffia

cufia

'Q' e.
(
!*-

cula

cu lla

docia

doccia

elicottero

e I icote ro

5B ''f O 2014, E. Qulntarelli. Le difficottà ortagrafiche - Volume 4, Trento, Erickson



Scheda 34

F Osserva l'immagine e sottolinea
attenzione alle letterine doppie.

DOPPIE

la parola che è stata scritta in modo corretto: fai

fiammifferi

fia m ife ri

fiam m iferi

forcheta

forchetta

forma gg io

forma g io

francobollo

fra n cobo lo

galinna

gallina

gallinna

gemmeli

gemmelli

gemelli

420L4.E. Quintarelli, Le difficoltà ortosrafiche -Vatume4, Trento, Erickson .* 59



Scheda 36 DOPPIE

Osserva l'immagine e sottolinea la parola che e stata scritta in modo corretto: fai
attenzione alle letterine doppie.

martello

m a rtelo

ochialli

ochiali

occhiali

occh io

och io

ombrelo

om brello

OSSO

oso

oto

otto

pacchi

pachi

padela

paddella

padella

pag lia cio

pag liaccio

A2Al4,E. Quintareli, Ledifficoltàartografiche Vatumel,Trento,Erickson ,i§ 61



Scheda 38
' ' _ r' r'r " .r,: r,,:.-:.,:- .. : ::... r...:

DOPP,E

Osserva l'immagine e sottolinea la parola che è stata scritta in modo corretto: fai
attenzione alle letterine doppie.

rachetta

racchetta

racheta

rastrello

rastrelo

ricio

riccio

righelo

rig h e llo

sceriffo

scerifo

scialle

sciale

scim ia

scimm ia

scoiatollo

scoiattolo

scoiatolo

spagheti

spaghetti
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Scheda 40 DOPPIE

&' Oual e la parola giusta? Osserva l'immagine e leggi le parole, poi trova e cerchia la
parola scritta correttamente.

Animali

(co,vrr,vu.a)
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cavalo

cavallo

gatto

gato

elefante

eleffante

scim ia

scim m ia

OCCA

oca

camello

cam mello

leone

leonne

uccello

ucello



Scheda 4l DOPP,E

Oual è Ia parola giusta? Osserva l'immagine e leggi le parole, poi trova e cerchia la
parola scritta correttamente.

Scuola

Pennarelli

Penarelli

goma

gomma

temperino

tem perin n o

co la

co Ila

ginastica

ginnastica

libbro

libro

Penna

Pena

cartela

cartella

(corurrruun)
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Scheda 42 DOPPIE

B- Oual è la parola grusta? Osserva l'immagine e leggi le parole, poi trova e cerchia la
parola scritta correttamente.

Cibo

(corurrruu,+)
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spagheti

spaghetti

formaggio

forma g io

torta

tortta

cioccolata

ciocolata

piza

pizza

marmellata

marmelata

-)--".."::.**.ry*- ,-/-

l=r-C

§-sl

pattatine

patatine

bisteca

bistecca



Scheda 43 DOPPIE

& Oual è la parola giusta? Osserva l'immagine e leggi le parole, poi trova e cerchia la

parola scritta correttamente.

Frutta e verdura

(cor.,rrrrvua)
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4 bannana

banana

finochi

finocchi
\zt tz I,.ru,,

piselli

piseli

pommodoro

pomodoro

albicoca

albicocca

soinaci
I

soinacci
I

carotte

carote



Scheda 44 DOPPIE

F Qual è la parola giusta? Osserva l'immagine e leggi le parole, poi trova e cerchia la
parola scritta correttamente.

Abbigliamento

(corurr,vu,a)
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pantalloni

pantaloni

gonna

I ona

giacca

giaca

sca rPPe

scarPe

adX
'§\,,J/

U

g iu botto

g iu bbotto

cam rcta

ca m iccia

maglieta

maglietta
\V'\ t\t

mag lione

mag lionne



Scheda 45

& Scegli e sottolinea Ia parola che completa in modo corretto queste espressioni.

DOPPIE

Un fiore profumato o profumatto? Una bambina intelligente o inteligente?

Una caramella dolcissima o dolcisima? Uno zaino pesantte o pesante?

Un vaso rotto o roto? Un treno veloce o velocce?

Un caffè bolente o bollente? Una scarpa slacciata o slaciata?
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Un asciugacapelli acceso o aceso? Le patatine frite o fritte?

Una tartaruga lentta o lenta?

(r-r>
r: r: /'J/-

Un cavallo imbizarito o imbizzarrito?

/\J\/,\/a ,\
{',@>rsx=_\-7\
J-aè_ \--\ f

Una montagna altissima o altisima? Un bambino adormentato o addormentato?

Una tigre ferocce o feroce? Un tavolo picolo o piccolo?

Scheda 47

PY' Scegli e sottolinea la parola che completa in modo corretto queste espressioni.

DOPPIE
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Scheda 4? DOPPIE

Scegli e sottolinea la parola che completa in modo corretto queste espressioni.

Una torta squisitta o squisita?

a:TJ
a{

'sé
' +€

Un giardino fiorito o fiorrito?

Un bambino capriccioso o capricioso? Un albero deccorato o decorato?

Una tavola aparechiata o apparecchiata?

lt,

Itivatto?

MryffiI/ ',/ I
"./l /t

/ t.'

campo coltivato oUn

Una maglietta sporchisima o sporchissima? Un giocattolo vecchio o vechio?
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(corurrruun)

tt
Scl4eda .\/] DOPPIE

: . Francesco questa ffistt;me è scivolato mentre ssrra\.{& in eerrielc§*: la maestra

,i gli ha messm un cqrott* sul braee!* ma gli ha anche ricordato che non si deve

§*rrers a scuola.

11. 
. Nc§§a mia eittà ci sono tr*pp§ grattaeieli e pochi spazi verdi per giocare.

:l,,

1,, o Chiara vuole fare merenda e chiede *§§a m;lrmr§& un panino imbcttit* con il pr*-
ir sciutto e un bicchiere di succs d'arancia.
1.

,. . Lucia ha mal di pancia perché durante la festa di aeample&§'1r"!§ del!a sua amica ha

mangiato ta'opgrii dolci e trcppa et*eec§ata.

o Durante una B&§scggiata in riva al lago ho visto da viclno un cigno: è dac{ve§'{}

un animale *:e§{issims con un eo§io molto lungo.

,' . Mur.o è tornato a casa con Ia n:aq§iettx spelnehisslma: Ia marnrn& lo ha sgridato

' e poi ha msss$ la rnagi§ettx in laiatrice.

, . §Vlatteo entra in dseeia ma dimentica le elabatte e l'aacappatclio, così il papà Ii

r prende e glieli porta.

. ll papà aggiusta il giocattolo di Maria che si è rotto.

e La nnannrna accompagna Simone agli allenamenti di pallavolo ogni sabato rnat-
tina.

ll

,, 
. Lu nsmn;l e Sara ieri porxlen!ggio §':amnm piantato in giardino tanti fiori colorati.

r o Mentre facevo una passsggiata in bieir§etta si è bucata la ruota, così ho dovuto
:,i rarn*xi*'lare fino a casa e quando sono *r'rivat* ero d*wcr* molto stanco.

o Ouando arrlva il §s'edd* gli animali \{am§"}& in letargo, ghiri e marmette si rifugia-
flo r'*e§§e loro tane e cadono in un lungo §&§l§'!s,
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(corrrrrruua)

Scheda 5/ DOPPIE

' Nel giardino dela zia sono sbociati fiori colorati e profumatisimi. Lazia li racoglie
e Ii mete in un vaso.

. Ala matina facio colazione con il late e ibiscoti.

.,,. L. nona mete sempre tropo zuchero nel cafè.

o Le bidele dela nostra scuola sono gentili e simpatiche, ma ci racomandano sem-
pre di non corere in coridoio.

.,' ogi andremo nela stala pervedere il vitelino che è nato stanote.

' Sofia per il suo compleano desidera un paio di patini a rotele nuovi.

' lrene è uscita con l'ombrelo perché pioveva, ma l'ombrelo era roto e così lei si è
bagnata tutal

(corurrivun)
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(corurruua)

Se&ed« DOPP,E

a Chiara vuole fare merenda e chiede alla mama un panino imbotito con il prosciu-
to e un bichiere di suco d'arancìa.

Lucia ha mal di pancia perche durante Ia festa di compleano dela sua amica ha
mangiato tropi dolci e tropa ciocolata.

Durante una pasegiata in riva al lago ho visto da vicino un cigno: è davero un
animale belisimo con un colo molto lungo.

o Marco è tornato a casa con la maglieta sporchisima e la mama Io ha sgridato e
poi ha meso la maglieta in Iavatrice.

(corurrruua)
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r Matteo entra in docia ma dimentica le ciabate e l'acapatoio così il papà li prende
e glieli porta.

. ll papà agiusta il giocatolo di Maria che si è roto.

o La mama acompagna Simone agli alenamenti di palavolo ogni sabato matina.



Scheda 52 DOPPIE

- Completa Ie frasi inserendo la parola esatta.

. l-animale che ha due gobbe e il c

o Di notte in cielo ci sono tante s......................

o Arresta i ladri. È it p. .......

. Le fragole e le ciliegie sono frutti dal colore r., .. ...........

o Ci mettiamo il cappotto e il berretto quando fa tanto f. ........ .....

. La usi per mangiare la carne. E la f.. ......

. Lanimale che traina la slitta di Babbo Natale e la r.....

o Se non è nuovo è v..

. Per mangiare la minestra si usa il c.. ........

r Per soffiarti il naso usi il f.

. ln piscina nuoto e faccio tanti t.. .....

. Per giocare a calcio serve il p

. Ouando piove sulla strada si formano le p. ......

o ll cane dorme nella c.....

r Lanimale che ci dà il latte è la m... .. .

. Per ripararci dalla pioggia usiamo l'o. . ..... .

. Al circo fanno ridere sia igrandi che ibambini, sono ip

e Lanimale dal collo lungo e la g..... ..

o Prima di spedire una busta bisogna attaccare il f ...... ....

(corurHrua)
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Scheda 53 DOPPIE

Completa il brano inserendo Ie parole scritte in modo corretto.

FILIPPO HA L,INFLUENZA

Ouesta mattina/matina ........... la mamma è andatta/andata

i. ..... a svegliare Filippo per andare a scuola, ma il bambino non si sentiva

bene/benne ,.... .....,.. . La mamma ha visto che il picolo/piccolo

..... aveva la febbre/febre ... e la tosse/tose

e così ha deciso che non sarebbe andato a scuola.

Filippo è rimasto a letto/leto .... ... ... tuto/tutto .... .... ....... ...... . il
giornno/giorno

Dopo qualche ora è arrivato/arivato ....... . . ìl dottore/dotore . .... ......

.. che gli ha dato uno sciroppo/sciropo per la tose/

tosse

Durante il pomeriggio/pomerigio ....... ..... .... pero Filippo ha avutto/avuto

. una bella/bela sorpresa: tre suoi amichet-

ti/amicheti ..... .... , Sara, Simone e Marco, sono venuti a trovarlo per

fargli compagnia.

I bambinni/bambini ..... . sono rimasti in cameretta/camereta

. con Iui, gli hanno raccontato/racontato

tutto quello che hanno fatto a scuola e poi hanno giocatto/giocato

.... ... tutti insieme a carte.

Sono bambini molto simppatici/simpatici e Filippo è stato dav-

vero/davero ..... molto contento di questa vissita/visita . .. ........
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Scheda 55 DOPPIE

Completa il brano inserendo le parole scritte in modo corretto.

LA FARFALLA

Oggi è davvero una be//issima/belissima giornata'

La nona/nonna .......... . ... . aPre la finestra della cuccina/cucina

e, all'improvviso/improviso , entra una grande farfala/

f arf atla ..... . ...., , tutta co//o rata/colorata ' La nonna/

e insieme guardano la fartatla/farfala che vola/volla "" "

in tutte le stanze della casalcassa .............

Ma anche il gatto/gato .................. .... Pepe l'ha vista e inizia a seguirla con lo

sguardo. ll piccoto/ptcolo......... .... .... animaletto si posa sul cestino della

frutta/fruta che e proprio in mezo/mezzo '

al tavolo. Così Pepe fa un balzo sultavolo per cercare di aferarla/afferrarla

.. e si tuffa/tufa ... .... sul cesto' ll cesto pero si rovescia ad-

dosso/ado.sso ........... .. . al gato/gatto che spaventa-

.to si rifugia in un angolo della stanza. La nonna e Anna ridono divertitte/divertite

e salutano la bestiola che, con un veloce batito/battito ..........

d'ali/alli , esce dalla finestra e scapa/scappa

via.
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DOPPIE

p= Ecco il brano che tì è stato dettatol ln grassetto sono evidenziati tuttr ì raddoppia-

menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tu !

TOTALE RADDOPPIAMENTI: 27

(corurtnru,+)
,,

Scheda so

ryry§-ryrys§*§§*{§ss--

UN VIA^GIO BELLI,'IMO

: Durante il mese di ma§eio, Em'lma è andata a fare un viaggio con i suoi genitori' La

marriir'a e il papà har:"o scelto come meta la ci'"à di Parigì'

E,:::,i:d ha a, ,.olto Con i:';,,',,ensa gioia la notizìa, anche perche per la prima volta ha

avuto I'o: ,:asione dr prendere I'aereo.

l-3 gs: i,irnana par:r:::ata a Parigi è stata da"""ero stupenda: E'-':'-'a e i suoi genrto-

, rì har,eno visto cose interessanti e be§!issime, hanno car:'rrminato moltissimo ma si

sono divertiti tanto. lnfa:'i5l3r'::o 9ià facendo proger':'i per un nuovo viar-":'io da

fare tu,:i insieme in qualche altra splendida cil'.:à!
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(corvriruur)

Sakeda §7 DOPPIE

f9" Ecco il brano che ti è stato dettato! ln grassetto sono evìdenziati tutti iraddoppia-

menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tu !

A PESCA CON IL NONNO

leri Marco è andato a PeSCare con suo nonno. Marco ama Pescare e per il suo pro§-

r:'lmo complea::r',o ha già chiesto una nuova ca'':l':a da pesca'

Marco e il no,',r.,:o Isrr.]o trascorso tui:i.o il giorno al laghel:o: sono partiti la mal'lina

presto e durante il pomerilt.tio sl Sono conce:::'rri un riposino so'ii:o un grande albe-

ro. A me::,;:ogiorno hat,,r.ro mangiato ipanini che mar,,:',a Paola e no:'l.la Gabrieila

ha:',r'ro preparato Per loro.

Ouando sono tornati a casa erano molto stanchi ma anche molto felici perché sono

riusciti a portare a casa un seeehio pieno di trote!

19
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(corvriruua)

Ss§le§s §§ DOPPIE

@ Ecco rl brano che ti è stato dettato! ln grassetto sono evidenziati tutti iraddoppia-

menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tul

ANNA

La mia migliore amica si chiama A:',:',a.

Ha quasi o,-ro aii,'i, e più pi,.,:.ola di suo frate: o Pietro e frequenta la terza elemen-

ta re.

Ai'r,ra ha gli or:,,.hi furbi e vivaci, verdi come querli di un 9ai:::o'

ll viso e tondo e le sue gote sono pa ute'

lsuoi capeiri sono biondi e sono sempre in disordine sutle sue spa:ie. Avolte porta

un cerchie'i.ro pertenere indietro icape:,ì ot,i:rure sì fa due splendide trer ine.

Ama gli animali, Soprai::Ui::o icant, infa'r',.i a casa ha due be',:i:',:,'imi cagnolini'

22
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(corurrruua) ''''t.-...,.....,.

DOPPIESohsda 5?

§> Ecco il brano che ti è stato dettato! ln grassetto sono evidenziati tutti i raddoppia-
menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tu!

TOTALE RADDOPPIAMENTI: 13

P/ETRO

Pietro è un bambino molto simpatico, con i capel:i biondi e grandi o,:.i:.hi vivaci.

Non è molto alto ed è piut'iosto magro. Ama gli animali e anche lui si o;.,;:uPa dei

ir,isuoi cagnolini. Pietro frequenta la quinta elementare e si impegna moltissimo a

scuo la.

Ouando può, ama giocare a palione con i suoi amici o portare a pa e iare i suoi

cani in compagnia deiia sua famiglia.

Ma Pietro non ha solo la patlione dei cani, infalii fra qualche giorno compirà dieci

arlii e ha chiesto ai suoi genitori un regalo molto particolare: un gai,io.
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(corvrruua)

§e,§ss§* §§ DOPPIE

@ Ecco il brano che ti è stato dettatol ln grassetto sono evidenziati tutti i raddoppia-
menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tu I

TOTALE RADDOPPIAMENTI: I tO

LA MlA IVIA\VIMA

La mia ffla,,, :,d è una giovane signora di circa quarant'a i.

Ha lunghi cape::i castani e isuoi o...hi sono d,:r,:u,ricome iì cielo.

E di corporatura media, ha un viso molto dolce e so,,'ide sempre, anche quando e

molto stanca.

È sempre gentile e buona e non si a:.a:,,.,ia mai con fle :iurlo. Ci sgrida solo se non

le o':',',,ediamo o quando combiniamo qualche marache a.

Con me è molto a,','e:'uosa, le piace giocare e mi aiuta a fare icompiti.

, È una mamma dawero speciale!
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(corvrrrvu,a)

§c&eda 6{ DOPPIE

P Ecco il brano che tr è stato dettato! In grassetto sono evidenziati tutti i raddoppia-
menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tul

IL MIO PAPA

ll mio papà si chiama Andrea e ha quarantadue a;':::i.

I suoi capeiri sono biondi e i suoi ol;hi mar-,ont.

E molto alto e magro.

E un tipo molto divertente: gli piace giocare a pai,one con me ma anche con isuoi

amici; infa:.:.i una volta a,,a se::i:imana si trova con loro per giocare.

Lui lavora molti::r,:imo ed è spe:',:ro fuori casa.

O.uando e a casa però pa:.:a tur.,t.o il tempo con noi.

Ouando piove e non si può uscire fuori, si inventa milNe storie per tenerci tranquilli.

Per questo tur':ì i miei amici amano venire a trascor'r'ere il pomeri;1;io da me.

Ho proprio un papà super.

17
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(corvrrruua)

Sa§re§« 62
.'--.. ery*vgxryry***

DOPPIE

ry Ecco il brano che ti è stato dettatol In grassetto sono evidenziati tutti iraddoppia-
menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tul

/ NONNI

No,',ra Maria è pi,,r,ola, ha i capeiii grigi e gli o,::rr';hi fi,:r,.r.rJ'ri. Porta gli o,r',:..hiali e ha

un viso molto dolce.
È proprlo srmpatica, sopra:.i.u::.o quando mi ra,,:.onta le storie del papà da pi,:::olo.

Ogni volta che andiamo a trovarla ci prepara squisiti dolce,'rl.

No:-:r',o Sandro è sempre a,iegro e gentile, sopra:'iu:,:o con noi bambini.

E alto e magro, anche se ha un po'di pancer.ra.

ll no,",:'ro ama molto il calcio e guarda tu'r',re le partite in televisione. Ouando ci

siamo noi bambini si inventa tanti giochi o,,,.i.rure ci ra:::.::.onta barzel e;''..e divertenti.

23
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(corurrruu,a)

Sc&eda 6§ DOPPIE

§- Ecco il brano che ti è stato dettato! ln grassetto sono evidenziati tutti i raddoppia-

menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tu!

LA lVIlA AULA

La mia aula e molto spaziosa e luminosa. E dipinta di giailo e ro§:;o.

Arle pareti ci sono cartine, cartelioni e un a a 'aPa icon inostri ca1*oii:i'

Ci sono due finestre molto grandi che iiiuminano la stanza'

Sui muri a*i:iamo a§,treso tui;i inostri disegni così sono ancora più beìli e colorati.

Dietro la caiiedra è ali:esa una grande lavagna.

Ouesto è un luogo molto importante per me perche qui trascorro molto tempo

ogni giorno e perché qui incontro i miei compagni.
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TOTALE RADDOPPIAMENTI: 17



(co,lrrruul)

DOPPIE§rfqe§,a &4

P Ecco il brano che ti e stato dettatol
l'accento e in fondo trovi rl numero

segnato tu!

CHE BRAVI BA/VIBINII

E quasi me,,:,,ogìorno e la ma: rì'a inizia ad 31;;;;1;1Ql'Q:.:,.,hìare la tavola. Porta in tavola

i pia:r i, le posate e r bi:.:,hìeri.

A un certo punto però suona il telefono e la 16'''" ,3 co:re a rispondere. Mentre

parla al telefono, isuoi bambini, A.",,',a e Pietro, decidono di fare una sorPresa a a

1-p6: ,:fl e dì preparare la tavola.
prendono la tovaglia e itovaglioli, me:.r.ono ipia.'i, leforche,t.e, icu,:,:.hiai, icoltel',i

e ibi,::.,hieri. Poi portano una cara",a di acqua e il pane'

Ade.,,,,,o la tavola è pronta: quando la ma ,,,,,a torna in cucina trova la tavola a a-

re: , hiata e felice esclama: «Come sìete stati bravi!»'

TOTALE RADDOPPIAMENTI : 22

ln grassetto sono
totale di accenti:

evidenziate tutte le parole con

confrontalo con quello che hai
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(corurtnru,a)

@,

,l
Scheda 65

Ecco il brano che ti è stato dettato! ln grassetto sono evidenziati tutti i raddoppia-

menti e in fondo trovi il numero totale di doppie: confrontalo con quello che hai

segnato tu!

§§ìl|W§rysry&w-

DOPPIE

lL CANAR\NO D/ GlULlA

Giulia ha un bei:i:.,,.imo canarino giaiio che le ha regalato suo Papà.

Ogni se'rtimana Giulia pulisce la gai:r.:.ia del suo canarlno. Giulia però è molto sba-

data, infatt,i.i una volta ha preso la ciotola del,'acqua ma ha dimenticato di chiudere

la porticina e così l'u:':-er,lino è scat.r;:::ato fuori.

ll canarino ha cominciato a volare in giro per la stanza e poi si è posato sul davanza-

le derla finestra; così Giulia e la sua ma:"r';i:'ra sono riuscite a prenderlo e a rimeilerlo

ne§la gabbietta.

La ma,:,,r''i'ra ha poi ral,:omandato aria bambina: «La prol;ima volta cerca di stare

più al.tenta».

TOTALE RADDOPPIAMENTI 21
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Scheda 67

& Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori perché molte parole sono

state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.

DOPPIE

A PESCA CON IL NONNO

leri Marco è andato a pescare con suo nono. Marco ama pescare e per il suo pro-

,, simo compleano ha già chiesto una nuova cana da Pesca.

Marco e rl nono hano trascorso tuto il giorno al lagheto: sono partiti la matina

presto e durante il pomerigio si sono concesi un riposino soto un grande albero.

A mezogiorno hano mangiato i panini che mama Paola e nona Gabriella hano pre-

parato per loro.

Ouando sono tornati a casa erano molto stanchi ma anche molto felici perché sono

l, riusciti a portare a casa un sechio pieno di trote!
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Scheda 6? DOPPIE

F Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori

state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.
perché molte parole

P/ETRO

, Pietro è un bambino molto simpatico, con i capeli biondi e grandi ochi vivaci.
a:i I tEiLt L| Ei Utt tJotttLJiltu IItutLv JilrryqLruv, uvrr r vqyurr vrvrrvr u Yrsrrvr vvrrr vr!

t, Non è molto alto ed è piutosto magro. Ama gli animali e anche lui si ocupa dei suoi

cagnolini. Pietro frequenta la quinta elementare e si impegna moltisimo a scuola.

Ouando può, ama giocare a palone con i suoi amici o portare a pasegiare i suoi

cani in compagnia dela sua famiglia.

:iMa Pietro non ha solo la pasione dei cani, infati fra qualche giorno compirà dieci

ani e ha chiesto ai suoi genitori un regalo molto particolare: un gato.
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Scheda 7t

ryF Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori perche molte parole sono

state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.

§ry§ry- §rrs***-

DOPPIE

IL A4IO PAPA

ll mio papà si chiama Andrea e ha quarantadue ani.

I suoi capeli sono biondi e ì suoi ochi maroni.

E molto alto e magro.

È un tìpo molto divertente: gli pìace giocare a palone con me ma anche con lsuoi

amicì; rnfati una volta ala setimana si trova con loro per giocare.

Lui lavora moltisimo ed è speso fuori casa.

Ouando è a casa però pasa tuto il tempo con noi.

Ouando piove e non si puo uscire fuori, si inventa mile storie pertenerci tranquili.

Per questo tuti i miei amici amano venire a trascorere il pomerigio da me.

Ho proprio un papà super.
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Scheda 73 DOPPIE

& Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori perché molte parole sono

state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.

LA MIA AULA

:, La mia aula è molto spaziosa e luminosa. È dipinta di gialo e roso.

Ale pareti ci sono cartine, carteloni e un atacapani con i nostri capoti.

Ci sono due finestre molto grandi che iluminano la stanza'

:,.Sui muri abiamo apeso tuti i nostri disegni, così sono ancora più beli e colorati.

, Dietro la catedra è apesa una grande lavagna.

Ouesto è un luogo molto importante per me perché qui trascoro molto tempo ogni

giorno e perché qui ìncontro i miei compagni.
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Scheda 75 DOPPIE

Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori perché molte parole sono

state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivl correttamente il brano.

lL CANAR\NO Dl 6/UL/A

Giulia ha un belisimo canarino gialo che ìe ha regalato suo papà.

Ogni setimana Giulia pulisce la gabia del suo canarino. Giulia pero e molto sbada-

ta, infati una volta ha preso ìa ciotola dell'acqua ma ha dimenticato di chiudere la

porticina così l'ucelino è scapato fuori.

ll canarino ha cominciato a volare in giro per la stanza e poi si è posato sul davan-

zale dela finestra. Così Giulia e la sua mama sono riuscite a prenderlo e a rimeterlo

nela gabìeta.

La mamma ha poi racomandato ala bambina: «La prossima volta cerca dì stare più

atenta».
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Scheda 35 DOPP,E

@ Osserva l'immagine e sottolinea Ia parola che e stata scritta in modo corretto: fai
attenzione alle letterine doppie.

geto n e

gettone

getonne

gh iaciollo

g h iacciolo

ghiaciolo

ginocch io

g inoch io

ginnochio

giacca

giaca

gon na

gona

gratugia

grattugia

I

L
§

I -""'."",".J"""

.-, ..f"..t.".
-"..-*"V...&

i}::::::::t

g rilo

grillo

gflsstnt

gnsrnI

letto

leto
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Scheda 37

F Osserva l'immagine e sottolinea la parola che è stata scritta in modo corretto: fai
attenzione alle letterine doppie.

ryry, rryrryxwc-*

DOPP,E

paloncinni

pa loncin i

palloncini

pa llon ne

pallone

pa Ione

pannochia

panochia

pannocchia

pen nel o

pen nello

penelo

oo',ò

a ò,t òuò
06 

òòò 
^0

piog ia

piogg ia

I ò,r òò

pise lli

pisseli

piseli

Prosciuto
prosciutto

quatro

quattro
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Scheda 3?

& Osserva l'immagine e sottolinea la parola che e stata scritta
attenzione alle letterine doppie.

DOPPIE

in modo corretto. fai

.J\slV
.A,xrt

ùÉ-*

t+
stelle

stele

- !ii-:l:- "

StrUZo

STTUZZO

ta ppetto

tapeto

tappeto

teto

tetto

trecce

trece

uccello

ucelo

ucello

vassoio

vasoio

zatterra

zatera

zattera

zocco I o

zocolo

zocollo
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(corlrtnrua)

Sohsdn 4§ DOPPIE

giraffa

girafa

to po

toppo

farfala

farfalla

gallina

galina

gabbiano

gabiano

pulcinno

pulcino

ma ia le

ma ia lle

m uca

M UCCA

cane

canne

cocod rilo

coccodrillo

66 * O 2014, E. Quintarelll, Le dìflicoltà ortografiche -Volume 4, Trento, Erlckson

eeri



(corurnru,l)

Ss&e§« &§ DOPPIE

q u addern o

quaderno

righello

righelo

astucio

astuccio

maestra

maesstra

lavagna

lavvagna
mattita

matita

g raffette

g raffete

merrenda

merenda

forbici

forbicci

mapamondo

mappamondo

68 .,' O 2014, E, Qu ntareili, Le diffÌcottà ortograliche Vatume 4, lrento, triclison



(corulrrrun)

Scheda 42 DOPPIE

prosciuto

prosciutto

uova

UOVVA

farina

farrina

biscotti

biscoti

aracchidi

arachidi

{\
latte

late

SUCO

succo

gelato

gelatto

panino

pannino

frutta

fruta

70 'g' O 2014, E, Quintare|i, Le difficottà ortolrafiche - Volume4, Trento, [rickson



Scheda 45 DOPPIE

mirtilli

mirtili

UVVA

uva

zucchina

zuch ina

nocciole

nociole

arrancia

arancia

dateri

datteri

(\
\\
\ ,l -/{llz--:tI-*\4
§-\

! 'f^V:I
{/

cipola

cipolla

peperon i

peperon n i

fragolle

fragole
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(corul,vua)

Scheda 44 DOPPIE

berretto

berreto

costumme

costu me

vestito

vestitto

capello

cappello

accappatoio

acapatoio
stiva lli

stiva li

sciarppa

sciarpa

bretele

b rete I le

cintu rra

cintura

canotiera

canottiera
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Scheda 46

F Scegli e sottolinea la parola che completa in modo corretto queste espressioni.

DOPPIE

Un pomodoro roso o rosso? Un panino imbottito o imbotito?

Un ombrello aperto o apperto?

Un libro interessante o interesante? Una banana sbuciata o sbucciata?

9+{*<u /\,/.' -t\/
----*-*--\jr<*-*/

Una bibita freda o fredda? Uno scalatore afaticato o affaticato?

76 {|O2014.E.Quintare1li,Ledìfticoltàartoerafiche-Volume4.Trento,Erickson
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Scheda 48 DOPPIE

P Scegli e sottolinea la parola che completa in modo corretto queste espressioni.

4+2=6
I

8"s=3
3X +; tZ

Un foglio scrito o scritto? Uno straccio asciutto o asciuto?

Un quadro apeso o appeso? Una farfalla variopinta o varioppinta?

Una maglietta stretta o streta? Un signore baso o basso?

Due bambini si azuffano o azzuffano? Un pranzo appetitoso o apetitoso?
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Scheda 50

Dettato di frasi

B' Ascolta attentamente queste frasi e scrivile sul tuo quaderno sotto dettatura.

DOPP,E

a

a

ll mio cagnolino è scappatcl dalla sua cuccia: dohbiamo cercarlol

La mamma ha preparato il pollo arrosto: è dawero buonlssimo.

Oggi la maestra ha fatto i complimenti a tutta la classe perché siamo stati at-
tenti a quello che diceva.

Domenica prossima ti va di venire in piscina con noi? Vedrai che passererno un
pomeriggio divertente.

Ouando si attraversa la strada bisogna fare molta attenzione.

A Giulia piace dipingere con i pennelli.

Ouesta mattina Matteo e Pietro sono andati al mercato insieme alla loro nonr,!a.

Nel giardino della zia sono sbocciatifiori colorati e profumatisslrni. La zia Ii rac-
coglie e li mette in un vaso.

Alla rnattina faceio colazione con il latte e i blscotti.

La nonna mette sempre troppo zl.lccfreno nel caffè.

Le bidelle della nostra scuola sono gentili e simpatiche, ma ci raccomandano
sempre di non csrrere in eorrldoio.

oggi andremo nella stalla per vedere il vitellino che è nato stanotte.

Sofia per il suo cornpleanno desidera un paio di pattlni a rotelle nuovi.

lrene è uscita con l'ombrello perché pioveva, ma I'ombrello era rotto e così lei
si è bagnata tutta!

ll gatto di Ernma ha paura del temporale e si nasconde sotto il letto ogni volta
che sente un tuono.

Stasera la mamrna ci preparerà un piatto buor,issimo: pollo con patate fritte.
Luca è caduto con la bieicletta dentro una pozzanghera ed e tultto sporco di
fango.

Anna ama fare colazione con latte, cereali, {ette biscottate e succo di frutta
all'aNbicocca.

Luca e Davide sono in spiaggia e costruiscono un castello di sabbia in riva al
mare.

a

a

(corLrrruu,l)



Scheda 5t

ts9 Leggi attentamente questefrasì. ln alcune parole mancano le doppie: rìscrivì la frase

correttamente.

DOPPIE

. ll mio cagnolino è scapato dala sua cucia: dobiamo cercarlo!

. La mama ha preparato il polo arosto: è davero buonisimo.

. Ogi la maestra ha fato icomplimenti a tuta la clase perché siamo stati atentr a

quelo che diceva.

o Domenica prosima ti va di venire in piscina con noi? Vedrai che paseremo un

pomerigio divertente.

r. Ouando si atraversa la strada bisogna fare molta atenzione.

. A Giulia piace dipingere con i peneli.

o Ouesta matina Mateo e Pietro sono andati al mercato insieme ala loro nona.

82'q q2014,E.Quintarelli,Ledifficoltàartolrafiche Volume4'Trento Erickson
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(corvrtruua) ryryssssyryer§.-*,,
I I Fa

>cficqa ) t DOPPIE

ll gato di Emma ha paura del temporale e si nasconde soto il leto ogni volta che

sente un tuono.

Stasera la mama ci preparerà un piato buonisìmo: polo con patate frite.

o Luca è caduto con la bicicleta dentro una pozanghera ed è tuto sPorco di fan9o.

. Anna ama fare colazione con late, cereali, fete biscotate e suco di fruta all'albi-
COCA,

o Luca e Davide sono in spiagia e costruiscono un castelo di sabia in riva al mare.

o Luca questa matina è scivolato mentre coreva in coridoro: la maestra gli ha meso

un ceroto sul bracio ma gli ha anche ricordato che non si deve corere a scuola.

a Nela mia cità ci sono tropi gratacieli e pochi spazi verdi per giocare.

84 ;r' O 2014, E, Quintarelli, Le dlffrcolrà artagrafiche - Volume 4, Trento, Errckson
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(corvrrvun)

5o&eda

La nona e Sara ieri pomerigio hano piantato in giardino tanti fiori colorati.

Mentre facevo una pasegiata in bicicleta si è bucata la ruota, così ho dovuto ca-
minare fino a casa e quando sono arivato ero davero molto stanco.

a Ouando ariva il fredo gli animalivano in letargo, ghiri e marmote si rifugiano nele
loro tane e cadono in un lungo sono.
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(corurrruun)

§o&sda §2 DOPPIE

. Per pettinare icapelli si usa il pettine o la s. ....

o ln estate si mangiano gelati e g.... .....

. Il girasole e un fiore bellissimo di colore g

. Per scrivere sulla lavagna la maestra usa il g

o Dopo il mese di aprile viene il mese di m..... ...

. ll piccolo del cervo si chiama c ... ...

o Se non è facile è d .....

. Ouella della banana e dell'arancia non si mangia, è la b

. È un insetto rosso con tanti puntini neri, è la c.... ....

. Le usiamo per sentire: sono le o.... ... .

. ll piccolo dell'anatra è l'a.. ......

. Per giocare a tennis serve la r. .. .....

. Per aprire una bottiglia serve il c. ...... ..

o Le penne e i colori sono nel mio a.., ,,...., , .....

. Ogni mattina a colazione bevo il latte con ib.
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Scheda 54

& Completa il brano inserendo le parole scritte in modo corretto.

DOPPIE

NIENTE ARRO'TO PER CENA

E ora di cenna/cena ...... ...... .... . . e Paolo e Chiara giocano/gioccano

... come semore in salotto/saloto .......... .... : si rincoro-
I

no/rincorrono .............. .... e ridono felici/felicci ... ..... ....

. ll papà chiede un po' di silenzio perché vuole vedere il telegiornalle/telegiorna-

/e . ..... .. ... . A un certo punto Chiara corre/core

in cucina ma non vede che in quel momento la mamma ha apperto/aperto

il forno per prende re l' arrosto/arosto e così

'' la bambina va a sbatere/sbattere contro la mamma . ll piatto/

piato con l'arrosto/arosto cade per terra/

tera ........ .. . ... Dopo una bella sgridatta/sgridata .. .............. da

parte di mamma e papà, Paolo e Chiara raccolgono/racolgono

tutti i coci/cocci sul pavimento e aiutano i gennitori/genitori

... a pulire per terra. Promettono/prometono .. .....

di stare più atenti/attenti e di non correre/corere ........ .....

più in casa, soprattutto mentre la mamma sta cucinando.
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Scheda 56

Dettato

P:', Scrivl il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi prova a

contare quanti raddoppìamenti hai trovato e controlla nella scheda successtva se il

numero è corretto o se hai saltato qualche doppia!

DOPPIE

UN VlAOGIO BELL/''IMO

(corulruun)

92 ;l O 2014, E. Quintarelli, Le diffico/tà ortografiche Volume 4' Trento, Erjckson
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Scheda 74 DOPPIE

Leggi attentamente questo brano: contlene degli errori perché molte parole
state scritte senza Ie doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.

CHE BRAV| BAIVIBINI!

È quasi mezogiorno e la mama inizia ad aparechiare la tavola. Porta in tavola i piati,
leposateeibichieri.
A un certo punto però suona il telefono e la mama core a rispondere. Mentre parla

al telefono, isuoi bambini, Anna e Pietro, decidono di fare una sorpresa ala mama

e di preparare la tavola.

Prendono la tovaglia e itovaglioli, metono ipiati, le forchete, icuchiai, icolteli e i

bichieri. Poi portano una carafa di acqua e il pane.

Adeso la tavola è pronta:quando la mama torna in cucrna trova la tavola aparechia-

ta e felice esclama: «Come siete stati bravil».
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1c/reda 72 DOPPIE

Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori perché molte parole sono
state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.

/ NONN|

Nona Maria è picola, ha i capeli grigi e gli ochi azuri. Porta gli ochiali e ha un viso
molto dolce.

;, È proprio simpatica, sopratuto quando mi raconta le storie del papà da picolo.

i, Ogni volta che andiamo a trovarla ci prepara squisiti dolceti.
:l. Nono Sandro è sempre alegro e gentile, sopratuto con noi bambini.

È alto e magro, anche se ha un po'di panceta.

l:'ll nono ama molto il calcio e guarda tute le partite in televisione. Ouando ci siamo
noi bambini si inventa tanti giochi opure ci raconta barzelete divertenti.

tLB q A2A14,É. QLrintarelli, Ledifftcoltàortografiche-Volume4,Trento, Erickson
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Scheda 70 DOPP,E

Leggi attentamente questo brano: contìene degli errori perché molte parole

state scritte senza Ie doppie. Correggile e riscrrvi correttamente il brano.

LA MlA MA/vtlvtA

La mia mama è una giovane signora dr circa quarant'ani.

Ha lunghi capeli castani e rsuoi ochi sono azuri come il cielo'

E di corporatura media, ha un viso molto dolce e soride sempre, anche quando è

molto stanca.

È sempre gentìle e buona e non si arabia mai con nesuno. Ci sgrida solo se non le

obediamo o quando combiniamo qualche marachela.

Con me è molto afetuosa, le piace giocare e mi aiuta a fare i compiti.

È una mama davero speciale!
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Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori perché molte parole
state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.

Sclteda 68 DOPPIE

ANNA

La mia migliore amica si chiama Anna.

Ha quasi oto anni, è più picola di suo fratelo Pietro e frequenta la terza elementare.

Anna ha gli ochi furbi e vivaci, verdi come queli di un gato.

ll viso è tondo e le sue gote sono pafute.

1rl suoi capeli sono biondi e sono sempre in disordine sulle sue spale. A volte porta

un cerchieto per tenere indietro i capeli opure si fa due splendide trecine.

Ama gli animali, sopratuto icani, infati a casa ha due belisimi cagnolini.
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Scheda 6é

ry= Leggi attentamente questo brano: contiene degli errori perche molte parole sono
state scritte senza le doppie. Correggile e riscrivi correttamente il brano.

DOPPIE

UN VlAOQlO BELL|SSlMO

Durante il mese di magio, Emma è andata a fare un viagio con isuoi genitorr. La

mama e il papà hanno scelto come meta la cità di Pariqi.

Emma ha acolto con imensa gioia la notizia, anche perche per la prima volta ha

avuto I'ocasione di prendere l'aereo,

La setimana pasata a Parigi e stata davero stupenda: Emma e isuoi genitori hano

visto cose interesanti e belisime, hanno caminato moltisimo ma si sono divertiti

tanto. lnfati stano già facendo progeti per un nuovo viagio da fare tuti insieme in

qualche altra splendida citàl

1-L2 ,t:; A2U.4,E. Quintarel i,Le difficoltà ortografiche -Valume,l, Trento, Erickson



1clreda 65 DOPPIE

Dettato

& Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi prova
contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se
numero è corretto o se hai saltato qualche doppial

lL CANAR|NO Dl OlULlA

a

il

(corurrivua)

110 * O 2014,E. Quintarelli, Le cltfficaltà artograftche - Volune 4, Trento. Erickson



Scheda 64

Dettato

& Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi prova a

contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il
numero è corretto o se hai saltato qualche doppial

DOPPIE

CHE BRAI/I BAMBlNll

(corurtHiu,+)

108'rl. A 20L4, E. Quintarelli, Le difficoltà ortografiche - Volume 4, Trento, Erickson

TOTALE RADDOPPIAM ENTI :



Scheda é3 DOPPIE

Dettato

F Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. poi prova a
contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il
numero è corretto o se hai saltato qualche doppial

LA MlA AULA

(co,lrr,vu,r)

106 sp O 201-4, E, Quintareili, Le difficattà ortograliche -Volume 4, Trento, Erickson

TOTALE RADDO PPIAM ENTI :



Scheda 62 DOPPIE

Dettato

& Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi prova a

contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il
numero è corretto o se hai saltato qualche doppia!

/ NONN|

TA LE RADDOPPIAMENTI:

(corurri..rua)

104 * @ 2A74, E. QuintarellÌ, Le (lifficoltà artolrafiche - Volume.l, Trento, Erickson



Scheda 6t

Dettato

& Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi prova a

contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il
numero è corretto o se hai saltato qualche doppia!

IL MIO PAPA

(corurrruu,a)

to2 .;;' a 2a!4, E. Quintareili, Le difficottà ortografiche - volune 4, Trento, ErÌckson

TOTALE RADDOPPIAM ENTI :



Dettato

Y> Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi prova a

contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il
numero è corretto o se hai saltato qualche doppia!

LA MIA MA/VIIVIA

Scheda 60 DOPPIE

100 ',: o 2014, E, Quintarelli, Le difftcattà artografiche -Volume l, Trento, Erckson

(coNrlruu,q)

TOTALE RADDOPPIAM ENTI :



Scheda 5? DOPPIE

Dettato

&»' Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi Prova a

contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il

numero è corretto o se hai saltato qualche doppia!

PIETRO

(co.rurrrvua)

98 *' O 2014, E. Quintarelli, Le difF,coità ortagrafiche volume 4, Trento, Erickson

TOTALE RADDOPPIAM ENTI :



Scheda 58 DOPPIE

Dettato

B' Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie. Poi prova a

contare quantì raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il

numero è corretto o se hai saltato qualche doppìal

ANNA

(corvriruu,a)

TOTALE RADDOPPIAM ENTI :



Scheda 57

Dettato

&> Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione alle doppie' Poi prova a

contare quanti raddoppiamenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il

numero è corretto o se hai saltato qualche doppia!

A PE'CA CON lL NONNO

DOPPIE

(corlrrruua)

94 e O 2014, E. Quintarelli, Le diffrco/tà ortografiche -Volume 4, Trento, Erickson

- gX*,t*****

TOTALE RADDOPPIAM ENTI :



àrwypi consonantici

tvtsTt



Scheda / GRUPP,
MISTI

P. Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per

a iuta rtil

N T A

B S T

<___vI ----,"- 
I

lt\l

.t,v
"/\/\\, 1lk-------\ ll\ \.7-'-..--)/

T

S V L

B S o

C A N A

A2Ot4,E. Quintarel 1,Le dtfficattà ortografiche -Valume 3, Trento. g11si(5en 'rrr pf



MISTI

Scrìvi le parole rappresentate nelle figure, Alcune Iettere sono già state inserrte per

a ìuta rtil

Scheda 3

M N R o

M S

C S L L

o U

M L L o

U P

/v_-\#ts\ffi/Èc.--,r il. -<*ld^b\
tfl nt,II'

W

N:=7

liffillll \*",'ll

A2OL4,E.Quintareli, Ledtfflcaltàart}grafiche-Volune3.Trent0,Erickson :ì 93

GRUPPI



Scheda 5 GRUPPI

T C

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per

aiutartil

tr
w:___-à
\.' t : = = = = t tl
l= '- -* - - - : : I
l_ - - 

* a _ - - , I
l* : - - 

* - -' - I\----=-=./

ffi

T o

T M

S U

S G L

R N o

O 2014, E. Quintarellì, Le difficoltà artagraiiche - Vo/ume 3, Trento, Erickson '" 95

MISTI



Scheda 7

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono

aiuti!

,,1 -z
\^a-«ifftW

N
Nl\
)ll/^t

4 i;\
1,t. \
(\.. ù

#lSk

/t Ii/ --,\1,4#\
\\ \\\ ',\ffi

^edffi
O 2014. E. Quintarelli, Le difticoltà òllò*afichè Volumé 3,Trento, Erickson 'rrr' 97

MIST'
GRUPP,



Scheda ?
GRUPPI
MISTI

M Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono

aiutil

6@
U(J

r,i.',
'.1Ì[l

'r\,1,1ÀL

W'
\s,x(,Vt'f 1l

\\/I
\\lr I\tl

/r
ffitr

#rt B/il'\L:J

O 2014, E. Quintare li, Le difficaltà artoérafiche Voiume 3, Trento, Erlckson r:r 99



Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
aiutarti!

Scheda 2

A

G I T

S C E

E R

L B

L M

N-,-u: ,'\, t \&..- ra-/_\§r=h\-

IA
|LI

/@ \
C r-/\
-t4 1(n\,' I

\À\ilil[\§

m=\
\H

-<r*=§/-\))LJ:I-Y?-)t>-

ctfrD

92 ,, @ 2014, E. Qu ntareili, Le difficottà ortagraficfte -Votume3, Trento, Ericks0n

GRUPP'



Scheda 4 GRUPP,

.:: MISTI

3t' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Alcune lettere sono già state inserite per
a iuta rtil

@@
.\! lrl

IW
W,.

\\ /lìl 1t
\\r,1/

\\l

6
fu

S R

P

T L

R

T G

E B

94 '' A 2014, E. Quintare )li, Le difficoltà ortog.?fiche Vohme 3.Trento. Erickson



Scheda 6 GRUPP,
MIST,

P' Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiuti!

<*-__*_v
I 
---tr--'-- 

I

ta__J

K.." \
/\
tr--.- )J

-r__)/

b̂̂
{\

^)Lp-l
^J \^

§;^^t.a5
\ '. N

I tn"''' t
L

ffittli-L I

)t)ì )w



Scheda 8
Mts

Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiutil

ffi
z{^Fr\

lqf i

W

M
À

gB A 2AL4, E. Quintarel t, Le dÌfticottà ortagrafiche Valume 3,Trento, Enckson

GRUPP,



Scheda lo GRUPP,
M,STI

P= Scrivi le parole rappresentate nelle figure. Fai attenzione, questa volta non ci sono
aiutil

-'-:":-*^;
,*é r-./Ft

El'Yr*='::-

,-:---\K=:--7I - - - - - - - -t

t- .. .- - - - - - tl- : - - - - - a _ It- - 
* 

- - - * - j I\-:=;-;-7

---=------- 
---J,7-7>Z Y -,/@

1O0 ,, @ 2014, E. QuìntarellÌ, Le dtfficottà artagrafiche Vatume 3,Trento. Erickson
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Ac6ento

{1 &

"UEl &;
-.---ut::lOO§

,,f.\r§--cy

rl
vt,,&lffi§



Scheda I ACCENTO

& Ascolta attentamente queste coppie di parole e dimmi, segnando con una crocetta,
se sono uguali oppure se sono diverse. Fai attenzione perché tutte queste parole
hanno significato sia con l'accento che senza.

/20

PAROLE t I

cucino - cucino

faro - faro

casco - cascò

ritornò - ritorno

prego - prego

giro - giro

pianto - piantò

cuctno - cuctno

spavento - spavento

casco - casco

senti - sentì

oreoo - oreoo
IJIJ

Papa - Papa

pianto - pianto

spavento - spaventò

ritorno - ritorno

senti - senti

faro - faro

giro - giro

papa - papà

@ 2Al4,E Quintarelli, Le difftcoltà artograftche -Valume 4, Trento, Erickson ,rt 125

RISPOSTE CORRETTE

DIVERSE



Scheda 3

& Ascolta attentamente Ie parole che ti vengono lette: si scrivono con l'accento oppu-
re no? Rifletti bene e poi indica la nuvoletta esatta.

(conrrrruua)

A 2014,E. Quintarelli, Le difftcottà ortografiche Valume 4, Trento, Erickson ,W 127

ACCENTO

AGCENY@
M&

ACCHNT@



(corurruua)

Sc&eC« § ACCENTO

Lista di parole n. 2

conto

PreParo

agosto

remo

contò

unico

lealtà

pa rti

remò

vestirà

cantò

ruota

ASSO

verità

numeri

foca

caffè

carità

studierà

pesante

resto

cugino

birra

imparò

ruotò

uscio

guscio

muro

uscì

estremità

Penso

fronte

ca Po

pensò

idea

soPra

realizzò

racconto

favori

raccontò

vacanza

sPesa

fermo

però

gu idò

così

I pescatore

corda

partì

ballo

fin o

ma ng io

ballò

finì

studia

g ioch i

sveglia

A 20L4. E. Quintarel i, Le difficottà ortagrafiche Volume 1, Trento, Erickson .:1, t29



(coNnNua)

SCI§reds 4

(corurrwua)

A20U,E. Quìntarelli, Leclifficoltàartografiche-Valume4,Trento,Erickson ,lr. 131

ACCENTO

ll papà .. la macchina in fondo al viale.
(pa rcheg g iolpa rcheg g iò)

Domenica a fare una passeggiata in centro con i miei genitori
(andro/andro)

e ..... . anche un museo molto importante.
(vis ite rolvisite ro)

Tra qualche mese Anna .. otto anni.
(compira/compirà)

ll giardino della nonna è pieno o' 
,i,o'rziio'il 

colorati'

Quando andremo al mare la mamma .. con noi anche i nostri
(porterà/portera)

giochi.

Credo che Ia .. dove .. sia bellissrma.

Le persone che imbrogliano gli altri non sanno cosa sia l,

Oggi Michele non .. andare a giocare con gli amici
(può/puo)

.. deve andare dal dentista.
(perché/perche)

La ""'.'........... ........ è uno dei ........ grandi probremi der giorno d'oggi.(poverta/povertà) (piu/più)



Scheda S

§-- Sottolinea Ia frase scritta in modo corretto: fai
l'accento.

ACCENTO

attenzione alle parole che vogliono

ll nonno partì per le vacanze.

ll nonno parti per le vacanze.

Durante la notte arrivo

Durante la notte arrivò

un forte temporale.

un forte temporale.

Luca aprì il suo quaderno e inizio a fare icompiti.
Luca aprì il suo quaderno e inizio a fare icompiti.
Luca apri il suo quaderno e inizio a fare icompiti.

ll papa di Marco torno tardi.

ll papà di Marco torno tardi.

ll papà di Marco tornò tardi.

lrene menti ai suoi genitori.

lrene mentì ai suoi genitori.

La nonna salì igradini.

La nonna sali igradini.

Lo scalatore scalo la montagna.

Lo scalatore scalò Ia montagna.

Anna gustò il dolce.

Anna gusto il dolce.

Il calciatore colpi ll palo e si dispero.

ll calciatore colpì il palo e si dispero.

ll calciatore colpì il palo e si dispero.

(corlrrruua)

A 20L4. E. Quintarelll, Le ctìfficaltà ortografjche Votume 4, Trento, Erickson ,,:i. 133
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a

a

a

a

a

a

a

a



Scheda 6 ACCENTO

Dettato di frasi

F Ascolta attentamente queste frasi e scrivile sul tuo quaderno sotto dettatura.

(corurrruu,+)

@2074,E. Quintarellr, Le dif{icoltà ortografìche Vatume t, Trento, Erickson *, 135

a

a

o

. Mio cugino mangia cioccolata a ...::r:r.:,ri::ii:r!

§arà meglio portare con noi l'ombrello pene§:e6 forse tra poco psover&.

Luca ss*rt& i pacchi, tir& fuori i regali e felice r§mgr*xi* tutti per le belle sorprese
ricevute.

Durante una passeggiata in bicicletta Giacomo bue* la ruota e ehsams il ;*ap*
che per& venne a prenderlo dopo un'ora.

La parrucchiera mi !a'"u& icapelli, poi li *xseiug& e infine li pettinò con cura.

La nonna regal& a Maria un palloncino colorato ma poi Maria smeontr& il suo ami-
co Luca che lo hue* per farle un dispetto, ccsì lei si anrabh!* molto e lo raee6nt&
a sua mamma.

Anna adora pattinare a tutta vel*eltà ma se non fa attenzione finirà per cadere e
poi se ne pemtir&.

§3ereh** non hai ancora finito i compiti? Se non li finisci il pxpà non ti ge*rtera al
parco giochi.

Devi camminare a gran veloeità se vuoi arrivare saggl& in tempo.

La prossima settimana Ia nostra maestra ci p*rter'à a visitare Ia eittà di Verona e
ci stra§egherà tante cose interessanti sulla sua storia.

Credo che la mamma rester& delusa dalla mia pagella, nei prossimi mesi eere§:e-
r& di impegnarmi di piu*.

Ouest'anno andr& al mare con i miei zii e finalmente vedr& i miei cugini. § tanto
che non li vedo e gsotro giocare con loro tutti i giorni.

Ho davvero tanta euri*sit&: non so proprio cosa mi negaN*nà la nonna quando
e*n'lpir& gli anni.

a

a

a

a



(coruriruua)

§e&eda § ACCENTO

e La partita di ieri sera * finita in panità.

. Dall'*b§& della nave vedo il mare.

. Nella mia ,:,lr ::i,, c':,,, molto traffico e inquinamento.

" ll marinaio .,r,,.,,,, ,, l'ancora nel mare.

. Davide & un bambino che ha tanta buona voismt**.

. La mamma mi dice sempre che ho tante,i.i ,,:,,i1.,,.

o Ouel pittore fa il suo lavoro con grande lrri,,:il,'::,:.,.

r Ouesta pietra preziosa ,,, davvero Ufla :;:,,:,.:.

. I personaggi di quel film sono pieni di rirasvagità.

' Domani ar*dr* ad aiutare il pap:& ad aggiustare ra macchina.

: . La s§ne*r§t& & la base della vera amicizia.

A 2014. E. Quintarelli. Le difficottà ortaércfiche - Votume 4, Trento, Erickson ,- 137



(corvrrrvu,a)

Se&eds Z ACCENTO

Perche non hai ancora finito i compiti? Se non li finisci il papa non ti portera al
parco giochi.

o Devi camminare a gran velocita se vuoi arrivare laggiu in tempo.

, 
t L. prossima settimana la nostra maestra ci portera a visitare la citta di Verona e

ci spieghera tante cose interessanti sulla sua storia.

' Credo che Ia mamma restera delusa dalla mia pagella, nei prossimi mesi cerche-
ro di impegnarmi di piu.

o Ouest'anno andro al mare con i miei zii e finalmente vedro i miei cugini. E tanto
che non li vedo e potro giocare con loro tutti i giorni.

o Sento davvero tanta curiosita: non so proprio cosa mi regalera la nonna quando
compiro gli anni.

ll cane corse veloce tra le gambe del papa, cosi lui rovescio il caffe per terra e si
arrabbio moltissimo.

(co,',rrrrvua)

42474,E. Quintarellr, Ledifficottàortolraftche-Votume 4,Trento,Erickson ,{} 139



(cowrrruu,+)

TI
Jcheda / ACCENTO

o Caterina oggi restera in giardino e costruira un pupazzo di neve con sua sorella.

o ll treno arrivo in ritardo, il signore sali e parti per andare al lavoro in citta.

o Appena il cancello si apri, il cane guardo la strada e corse finche raggiunse il suo
padrone.

' Lultima sera passata in montagna abbramo acceso un grande falo.

o La mia nonna e una donna con molte virtu.

. Devo studiare molto perche domani ci sara una verifica di geografia.

o lcani hanno una grande dote: Ia fedelta verso ir roro padrone.

' lmiei genitori mi hanno insegnato a dire sempre la verita.

(corurrnrua)

@ 20L4. E. QuintarellÌ, Le difficaltà ortografiche Votume 4, Trento, Erlckson ,,; !41



(corvrrHru,a)

lt
5chedL / CCENTO

o Ouesta pietra preziosa e davvero una rarita.

,,o I personaggi di quel film sono pieni di malvagita.

o Domani andro ad aiutare il papa ad aggiustare la macchina.

o La sincerita e la base della vera amicizia.

A2OL4,l.Quintarel i,Ledifficoltàortografiche-Valume4,Trento,frict<son'.r'143



§c&eda I ACCENTO

l'accento e in fondo trovi il numero totale di accenti: confrontalo con quello che hai

segnato tu!

SARA COMlNClA LA SCUOLA

, O.uest'anno Sara eorvlimeenà la scuola, infatti a settembre entrenà in prima elemen-

: tare. Sara $nequenterà la scuola del nostro quartiere.

§an& un anno molto importante per lei g*ene$"rc& irelparerà tante cose nuove e §&n&-

r seen& l'insegnante che si oecupen,& di lei e che la mccomg**gn*n* in questa nuova

avventu ra.

Con lei 6i 1r.",r,':': anche un gruppo di bambini e bambine della sua stessa ''''r .

I §}otrà fare amicizia con loro.

,r Si divertirà sicuramentel

13

O 2014, E, Quintarelli. Le dtfftcoltà ortografiche -Volume 4, Trento, Erickson '$ 145



Sa&eda €

& Ecco il brano che ti è stato dettatol ln grassetto sono evidenziate tutte le parole con
l'accento e in fondo trovi il numero totale di accenti: confrontalo con quello che hai
segnato tul

ACCENTO

CHE CONFUSlONEl

Lanno scorso mi r;ti:r un episodio molto particolare.
La mamma e il '1,,r:::;lr si erano accordati su chi dei due avrebbe dovuto venire a

prendermi a scuola ma, evidentemente, nessuno dei due rrll,::: a capire cosa do-
veva fare.

: La mamma infatti eapì che veniva a prendermi ;*«pà, e papà eapi che sarei tornato
con la mamma.

Quando l'ultima lezione l:rrt io mi preparai e quando ::..r.it.;,1r,:.:, la campanella scesi in
cortile. lniziò eosì una lunga attesa.
A un certo punto useì dalla scuola la mia insegnante e mi dmrnamdm perehé fossi
ancora a scuola.

Dissi che stavo aspettando imiei genitori e che probabilmente non si erano capiti.
ln rea§tà ero anche un po'arrabbiato. Lei invece e*mrir*sià a ridere, sntro di nuovo
a scuola, i:,i*i:::,:":,; a mia mamma che corse subito a prendermi.
La mamma mi chiese scusa e mi disse: «La prossima volta,:,r':,i-.,:ii::i:i-,:.:, con l.:,rt; atten-
zione quello che midice il i:ìr.tr,,:» e mi rivolse un grande sorriso che mifece passare
l'arrabbiatura.

21
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(coHrrrruua)

Sa&e§« t§ ACCENTO

§= Ecco il brano che ti è stato
l'accento e in fondo trovi il

segnato tul

dettatol ln grassetto sono evidenziate
numero totale di accenti: confrontalo

tutte Ie parole con
con quello che hai

tL LtTl6tO

Ouesta mattina ho litigato con una mia amica.

lp ':'":"':r 1,,,,' non,,.r proprio una mia amica,, solo una cornpagna di classe.
Le cose sono andate i.., i:',r: io ero attenta e ascoltavo la spiegazione di storia, visto
che domani ,.,, ,'',,., I'interrogazione, ma a un certo punto mi sono girata rr.,,,,,: ,.t ..ho
sentito ridere.

Laura,,,,:::, si chiama la mia compagna, stava prendendo in giro la mia amica Camil-
la 

'. ',,,,',',' da qualche giorno ha messo gli occhiali da vista. Lei r fatta ,,:r :.r: prende
in giro tutti e si diverte a farli piangere!

: Allora l'ho guardata e Ie ho detto che è davvero una bambina piena di ma§vagità.
:t § tu u,eritàl

Poi, a casa, ho raccontato tutto alla mamma e lei mi ha detto: «Tu proprio non sop-
porti le nna§igm§t&>r, e poi si à messa a ridere.

l

NUMERO ACCENTI: ) tO

g 2014, E, Quintarelli. Le difficaltà ortaeraf tche - Volune 4, Trento, Erickson ,i 149



(corurrruua)

Ssfqeda {t

k Ecco il brano che ti è stato dettatol ln grassetto sono evidenziate tutte le parole con
l'accento e in fondo trovi il numero totale di accenti: confrontalo con quello che hai
segnato tu!

ACCENTO

lL COMPLEANNO DI ANNA

La prossima settimana Anna ,:::,:.:ir.:ii:i:'r::i otto anni 
" 

'i;:1,:';.ì una grande festa di comple-
an no.

Anna ha deciso che rr"r','i:.:r,'rr',: tutti isuoi compagnidi classe ma anche tutti i bambini
che abitano vicino a casa sua e con cui gioca spesso.
Ovviamente non pr*parerà tutto da sola, ma si $erà aiutare dai suoi genitori.
Quando ibambini arriveranno li,::r,:l:,.:':..i,:i"i:,r una magnifica accoglienza con striscioni
colorati e palloncini appesi al muro.
Se ci sarà il sole forse si pstrà fare la festa in giardino, ma questo lo e§ceiderà la

mamma.

Anna non vede l'ora di passare una giornata con isuoi amici, e aspetta con
.r, gioia il momento in cui seartenà i regali e quello in cui seffierà le candeline sulla

torta; allora tutti i suoi amici canteranno «Tanti auguri».
., §arà sicuramente una giornata piena di fe§lcità.

14
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Leggi attentamente questo racconto: mancano tutti gli accentil Prova a trovare tu le
parole che vanno accentate e poi riscrivi correttamente il brano.

Scheda /3 ACCENTO

CHE CONFUSlONE!

: L'anno scorso mi capito un episodio molto particolare.
La mamma e il papa si erano accordati su chi dei due avrebbe dovuto venire a

prendermi a scuola ma, evidentemente, nessuno dei due riusci a capire cosa do-
veva fare.

La mamma infatti capi che veniva a prendermi papa, e papa capi che sarei tornato
con la mamma.

Ouando l'ultima lezione fini io mi preparai e quando squillo Ia campanella scesi in
, cortile. lnizio cosi una lunga attesa. A un certo punto usci dalla scuola la mia inse-
gnante e mi domando perche fossi ancora a scuola. Dissi che stavo aspettando i

r miei genitori e che probabilmente non si erano capiti. ln realta ero anche un po,
: arrabbiato' Lei invece comincio a ridere, entro di nuovo a scuola, telefono alla mia
mamma che corse subito a prendermi.
La mamma mi chiese scusa e mi disse: «La prossima volta ascoltero con piu atten-
zione quello che midice il papa» e mi rivolse un grande sorriso che mifece passare
l'a rra bbiatu ra.
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Scheda /5 ACCENTO

Leggi attentamente questo racconto: mancano tutti gli accentil Prova a trovare tu le
parole che vanno accentate e poi riscrivi correttar"nt" il brano.

IL COMPLEANNO DI ANNA

ll'La prossima settimana Anna compira otto anni e fara una grande festa di comple-
anno.

:mamma.

rAnna ha deciso che invitera tutti isuoi compagni di classe ma anche tutti ibambini
i'che abitano vicino a casa sua e con cui gioca spesso.

uvvlamente non preParera tutto da sola ma si fara aiutare dai suoi genitori.
:Ouando ibambini arriveranno li aspettera una magnifica accoglienza con striscioni
. colorati e palloncini appesi al muro.
Se ci sara il sole forse si potra fare la festa in giardino, ma questo lo decidera la

r Anna non vede l'ora di passare una giornata cosi con i suoi amici, e aspetta con
;,gioia il momento in cui scartera iregali e quello in cui soffiera le candeline sulla
torta. Allora tutti i suoi amici canteranno «Tanti auguri».

,,,Sara sicuramente una giornata piena di felicita.
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Scheda 2 ACCENTO

& Ascolta attentamente queste coppie di parole e dimmi, segnando con una crocetta,
se sono uguali oPpure se sono diverse. Fai attenzione perché tutte queste parole
hanno significato sia con l,accento che senza.

parlo - parlo

urlo - urlò

fischio - fischio

porto - portò

parlo - parlò

mando - mando

gusto - gusto

gioco - giocò

apri - apri

fischio - fischiò

porto - porto

mangio - mangio

mando - mandò

gusto - gustò

gioco - gioco

urlo - urlo

apri- aprì

mangio - mangiò

I\IJI \-/J I L \-\JNNtr I /20
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PAROLE UGUALI DIVERSE

inizio - iniziò

rnrzto - tntzto



(corvl,vu,+)

Sc*eda S ACCENTO

verro lavorò

piatto

lavoro

città

sa lto

toccare

ca ldo

toccò

becco

ca lo

niente

parla

calò

ogg i

vesto

cappello

canta

lungo

cena

canterà

uomo

pietra

animale

potere

CASCO

Pero

canne

terra

cascò guarda

tornerà mosca

saltò

a lbero

guardò

fiore

cam m ino

studio

oro log io

stu d iò

medico

davanti

lu na

medicò

I volontà

Passero

pe rch é

comPro

ombrello

comprò

finito

fin irò

sarà

scrivo

a Ileg ria

scriverà

Lista di parole n. 'l

(corurrruu,r)
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completa le frasi scegliendo la parola giusta tra le due proposte.

Scheda 4 ACCENTO

130 ,t A2OL4,E. Quintarelli, Le difficoltà ortografiche -Votunte 4, Trento. Enckson

(corurrrvua)

Guarda . in fondo alla strada: arriva il nostro autobus.
(lagg iullaggiù)

Mia sorella piccola si chiama .. .

(più/piu) (Sarà/Sara)

Maria, per il suo compleanno, ....... una festa stupenda.
(o r ganizze r à / organizze r a)

tp",ln"rp;;;À;t 
non mi ascolti mai quando parlc?

ll nonno passeggia e poi si riposa seduto all'ombra di un ...........

(pesco/pescò)

Domani a fare una visita al mio amico Davide.
(andro/andro)

A scuola .. ogni giorno cose interessanti.
(imparò/imparo)

La maestra i quaderni di tutti gli alunni.
(control lolcontro I I o)

Ogni mattina a colazione ..... ... latte e biscotti.
(mangiò/mangio)



(corurrruu,n)

tt
Scheda + ACCENTO

lòr-,r;.r.Àirlil 
come ci divertiremo al marel

Linsegnante ha detto ai miei genitori che ho buone . ma che
(ca pacità/ca pa cita)

non mi abbastanza.
(impegno/impegno)

:,, (Arrivò/arrivo)
subito, aspettamil

ouando la scuola .... un corso di nuoto.
(finirà/finira) (frequenterò/frequentero)

ll cane un rumore e
r."ri.lio/l"ri"li" 

ad abbaiare'
f.".tilr".rij

Ouesta sera Ia nonna a casa nostra e .. .. .. da
(arrivera/arrive rà) (sta ràlsta ra)

noi per qualche giorno.
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(coruriruua)

§o&e§a 5 ACCENTO

ll gatto sentì il rumore e scappò via.

ll gatto senti il rumore e scappò via.

Il gatto sentì il rumore e scappo via.

Maria si spavento e urlo forte.

Maria si spaventò e urlò forte.

Maria si spavento e urlò forte.

Ouando potro tornare a casa tua?

Ouando potro tornare a casa tua?

Lucia dovrà studiare tanto perché domani avra l'interrogazione di storia.

Lucia dovra studiare tanto perche domani avrà l'interrogazione di storia.

Lucia dovrà studiare tanto perché domani avrà l'interrogazione di storia.

Devo fare in fretta perche il treno partira tra poco.

Devo fare in fretta perché il treno partira tra poco.

Devo fare in fretta perché il treno partirà tra poco.

La mamma sara felice quando vedrà che hai fatto tutti i compiti.

La mamma sarà felice quando vedrà che hai fatto tutti i compiti.

La mamma sarà felice quando vedra che hai fatto tutti i compiti.
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(coLrrr,vu,+)

Sc&eda 6 ACCENTO

a ll cane corse veloce tra le gambe del pepà, eos'l lui r*vsse!& il eaffà perterra e si
*rna§*hiò moltissimo.

Oggi durante l'intervallo la maestra ci porterà fuori in giardino, ma quando ci
ehiamerà dovremo entrare subito altrimenti ci sgr§e**nà e non ci $*rà pii* uscire.

Un anno fa il mio gatto seepps di casa ma per fortuna dopo qualche giorno t*rm*
da solo.

Ouella mattina la sveglia non squr§§l& e quando la mamma svegll& il pap&, lui si
a§eà di corsa e bevve il ca$'§à velocemente, ma nonostante le coise uooit& in ritar-
do al lavoro,

Ouando arniverà l'inverno ane*r& in montagna a sciare con imiei genitori. Fre-
quem**n* un corso di sci e im;xarer& a scendere piu velocemente.

Ouando il balletto ecrnineiò si alx& il sipario e la ballerina c§*na* al suono di una
musica meravigliosa. Ouando il balletto f§mi Ia ballerina useì e il sipario si chiuse
davanti ai nostri occhi.

Per la festa di compleanno di Sara la mamma add*bb*rà il giardino, euelncrà
delle vere e proprie bCIntà e prepererà una torta squisita.

Caterina oggi rester& in giardino e eestruirà un pupazzo di neve con sua sorella.

ll treno arriv& in ritardo, il signore salì e;lax'tì per andare al lavoro in esttà.

Appena il cancello si *xpni, il cane guardo la strada e corse finehrq* raggiunse il suo
padrone.

Lultima sera passata in montagna abbiamo acceso un grande {a§&.

Mia nonna & una donna con molte vsrtù.

Devo studiare molto pene§r6 domani ci sarà una verifica di geografia.

I cani hanno una grande dote: la $er*e|t,à verso il loro padrone. 
]

a

a

O

a

li: a

a

a lmiei genitori mi hanno insegnato a dire sempre la ,,r.:i.r,,.,,.

Nel mondo ci sono molti bambini che vivono ifl :.:,,...,,...:.:,r,r,,,
luO
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(coruriruua)



Sclreda 7 ACCENTO

, . Mio cugino mangia cioccolata a volontal

t sara meglio portare con noi l'ombrello perche forse tra poco piovera.

:o Luca scarto ipacchi, tiro fuori i regali e felice ringrazio tutti per le belle sorprese
ricevute.

r Durante una Passeggiata in bicicletta Giacomo buco la ruota e chiamo il papa
che pero venne a prenderlo dopo un,ora.

' La parrucchiera mi lavo i capelli, poi Ii asciugo e infine li pettino con cura.

o La nonna regalo a Maria un palloncino colorato ma poi Maria incontro il suo ami-
co Luca che lo buco per farle un dispetto, cosi lei si arrabbio molto e lo racconto
alla sua mamma.

a Anna adora pattinare a tutta velocita ma se non fa attenzione finira per cadere e
poi se ne pentira.

ln queste frasi mancano gli accenti: mettili tu, poi riscrivi tutta la frase correttamente.

(corurniua)
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(coNrwu,o,)

Jcl4eda /

t Oggi durante l'intervallo la maestra ci portera fuori in giardino, ma quando ci
chiamera dovremo entrare subito altrimenti ci sgridera e non ci fara piu uscire.

o Un anno fa il mio gatto scappo di casa ma perfortuna dopo qualche giorno tor-
no da solo.

a ouella mattina la sveglia non squillo e quando la mamma sveglio il papa, lui si
alzo di corsa e bevve il caffe velocemente, ma nonostante le corse arrivo in ritar-
do al lavoro.

Ouando arrivera I'inverno andro in montagna a sciare con imiei genitori. Fre-
quentero un corso di sci e imparero a scendere piu velocemente.

Ouando il balletto comincio si alzo il sipario e la ballerina danzo al suono di una
musica meravigliosa. Ouando il balletto fini la ballerina usci e il sipario si chiuse
davanti ai nostri occhi.

a Per Ia festa di compleanno di Sara la
delle vere e proprie bonta e preparera

mamma addobbera il

una torta squisita.
giardino, cucinera

ACCENTO
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(corvrlrvua)

Sc&ed« l ACCENTO

' Nel mondo ci sono molti bambini che vivono in poverta.

o La partita di ieri sera e finita in parita.

:. Dall'oblo della nave vedo il mare.

'. Nella mia citta c'e molto traffico e inquinamento.

. ll marinaio getto l'ancora nel mare.

, 
o Davide e un bambino che ha tanta buona volonta.

o La mamma mi dice sempre che ho tante qualita.

o Ouel pittore fa il suo lavoro con grande abilita.

(co,vrr,rua)
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Scheda ?

Dettato

& Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione agli accenti. poi prova a
contare quanti accenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il numero è
corretto o se ne hai saltato qualcuno.

CHE CONFUSlONEl

ACCENTO

(corurrruua)
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NUMERO ACCENTI:



Scheda lo ACCENTO

Dettato

B' Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione agli accenti. poi prova a
contare quanti accenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il numero è
corretto o se ne hai saltato qualcuno.

il L/T/G/OIL
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(corurrniun)

NUMERO ACCENTI:



Scheda ll

Dettato

& Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione agli accenti. poi prova a
contare quanti accenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il numero è
corretto o se ne hai saltato qualcuno.

TOENACC

lL COMPLEANNO Dl ANNA

NUMERO ACCENTI:
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Scheda /2

ry Leggi attentamente questo racconto: mancano tutti gli accenti! prova a trovare tu le
parole che vanno accentate e poi riscrivi correttamente il brano.

ACCENTO

SARA COM\NC\A LA SCUOLA

Ouest'anno Sara comincera la scuola, infatti a settembre entrera in prima elemen-
tare. Sara frequentera la scuola del nostro quartiere.
Sara un anno molto importante per lei perche imparera tante cose nuove e cono-
scera I'insegnante che si occupera di lei e che la accompagnera in questa nuova
avventura.

Con Iei ci sara anche un gruppo di bambini e bambine della sua stessa eta e potra
fare amicizia con loro.
Si divertira sicuramentel
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Scheda /4

& Leggi attentamente questo racconto: mancano tutti gli accentil prova a trovare tu le
parole che vanno accentate e poi riscrivi correttamente il brano.

ACCENTO

tL LlTt,to

i Ouesta mattina ho litigato con una mia amica.
ln realta non e proprio una mia amica, e solo una compagna di classe.

' Le cose sono andate cosi: io ero attenta e ascoltavo Ia spiegazione di storia, visto
lche domani avro l'interrogazione, ma a un cerlo punto mi sono girata perche ho
, sentito ridere.

:. Laura, cosi si chiama la mia compagna, stava prendendo in giro la mia amica Camil-
la perche da qualche giorno ha messo gli occhiali da vista. Lei e fatta cosi: prende
in giro tutti e si diverte a farli piangere!
AIlora l'ho guardata e le ho detto che e dawero una bambina piena di malvagita:
e la verita!

Poi, a casa, ho raccontato tutto alla mamma e lei mi ha detto: «Tu proprio non sop-
porti le malignita», e poi si e messa a ridere.
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Scheda 8 ACCENTO

Dettato

§v' Scrivi il brano che ti verrà dettato facendo molta attenzione agli accenti. poi prova a
contare quanti accenti hai trovato e controlla nella scheda successiva se il numero è
corretto o se ne hai saltato qualcuno.

'ARA 
COMlNClA LA SCUOLA

(corurrruua)
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NUMERO ACCENTI:



(corurrrvu,a)

So&eda f APOSTROF

La molletta

La bocca

La medicina

La ambu lanza . ..

Lo ippopotamo
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(corurtrvu,+)

Sc&eda 2 APOSTRO

. Loscaffale

1,62 * A2OL4,F. Quintarelli. Le difticoltà ortagrafiche -valume 4, Trento, Erickson



Scheda 4 APOSTRO

F Osserva l'immagine e sottolinea la parola che e stata scritta in modo corretto: fai
attenzione a I l'apostrofol

L'im buto

Limbuto

^-\

L'atte

Latte

Lelefante

Ielefante

L'a go

Lago

L'a b bra

Labbra

L'ospeda le

Lospeda I e

Lorecch io

L'orecchio

L'accappatoio

Laccappatoio

Lindiano

L'indiano
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Scheda 6 APOSTROFO

B* Osserva l'immagine e sottolinea Ia parola che e stata scritta in modo corretto: fai
attenzione a I l'a postrofol

L'uva

Luva

L'orchestra

Lorchestra

Lucertola

L'ucertola

Lerba

L'erba

L'ingua

Lingua

L'inchiostro

Linchiostro

Lorco

L'orco

L'istrice

Listrice

L'ampadina

Lampadina
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(corurrruu,a)

tl
Scheda / APOSTROF

. Lorologio/L orologio ..... .

. L ucertola/Lucertola

. Sull'albero/Sullalbero

. Lampadina/L ampadina .. .. .

. Laccendino/L'accendino ....

. Dell'arrivo/Dellarrivo

. Lotteria/L'otteria

. Delluomo/Dell'uomo ... ....

o l- iana/Liana ...... .

. Luogo/L uogo

. Sull'altare/Sullaltare ..... ......

o Lulivo/l- ulivo ..... .

. Sullisola/Sull'isola

o L estate/Lestate

. Al laeroporto/Al l'aeroporto

(corurrvua)
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Scheda 7

. Libertà/Uibertà

r Lattore/L attore

o Nell'orto/Nellorto

. Allincrocio/All'incrocio . .......

. Sullaereo/Sull'aereo ...... .....

. Allarrìvo/All'arrivo

. Dell'animale/Dellanimale

(corurtruun)
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(corvlrvua)

Saheda I APOSTROFO

o Mi serve limbuto'
. Mt serve l'imbuto.

a

a

Ho letto l'inizio del libro.
Ho letto linizio del libro.

L'orso bruno è molto grande'

Lorso bruno è molto grande'

, o Ouellattrice è molto brava.

, . Ouell'attrice è molto brava.
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APOSTROFOSa&eds ?

. L'altalena è in giardino/Laltalena è in giardino

o Anna l'ecca il ghiacciolo/Anna lecca il ghiacciolo

o O.uesta stanza è luminosa/Ouesta stanza è l'uminosa

. La sposa indossa labito bianco/La sPosa indossa l'abito bianco

. ll tronco dell'albero/ll tronco dellalbero
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(corurruua)

Sshe§{a f§ APOSTROFO

:: . Maria ha dimenticato la porta della gabbia aperta mentre dava §'aeq*"ta al

: canarino e §'ueee§§ir"r* è subito volato fuori dalla finestra e si è posato sul['»§h*rCI

in giardino.

. Allo zoo ho visto molti animali che mi sono piaciuti tanto, come Ia gìraffa, r'r::r',:i,.,i

,' bruno, lazebra, §'ernitCIrinec) e la scimmia.

i . &imea e *'arl;xtr* sono animali della fattoria.

o i',:'r,,:,,,.:, di questo film non mi e piaciuto.

:. . Dalla barca è stata gettata §';*nc*ra"

r o àir*r't{v*rs«: è immenso.

l, . Nell'interrogazione di scienze sono stato interrogato sulla struttura denl'albero.

o La mamma mi ha promeSSo Che andremO a vedere ((. :,,''':"' glaCìale»'

o ff,&r'ena è il monumento più bello di Verona.

o Carlotta è scivolata e**§§'a§ta§ena e si è fatta male a§l'oeelt!o, così la mamma §'ha

i:' po.tata di corsa all'osPedale'

o ;..1';,:,':r:::,r':,r della benzrna è molto forte e mi fa venire mal di testa'

o r,..,..,:.i::tr sodo mì piace molto e lo mangio sPesso.

. Uape vola r*e*§'crla e poi si posa delicatamente au§§'erba del prato.

. La gallina e i',,,-:: sor.lo in cortile che mangiano mentre il contadino va nel campo
it:-"J--'---

t.L
a raccogllere l-orzo.

. . Liar*e*e è un animale con le corna.

. I pesci dc§§'eleqa;ario stanno mangiando; poi dovrò fare la pulizia d*§l'aequa e

della vasca.

;. . &Juva serve per fare il vino.

I . §*l§'*rolog!* del caminetto e'è molta polvere e la nonna lo pulisce con §'xequa

e il detersivo.

. ilamt*ma:a della televisione non funziona bene.

:' . §i*§io e §'aeeto sono già sulla tavola.
:

,i . Uscendo da§§'aurto ml è entrato un moscerino ne§l'oqekio che mi ha dato molto

., fastidio.
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Scheda lt APOSTROFO

a Sullalbero ci sono moltifrutti e la mamma chiede a Matilde di scendere dallaltalena

per raccogliere qualche mela, così potrà fare una torta per lanniversario del suo

matrimonio.

. Luomo corre velocemente per prendere laereo che lo porterà in un Paese lontano.

. Ouando Sara va al mare ama camminare vicino allacqua e vedere i colori

meravigliosi che il cielo ha allalba.

o leri sera cè stato un fortissim o acquazzone e poi in cielo è comparso larcobaleno.

o Mi sono fatto male aprendo lombrello e mi sono rotto lunghia.

,a Lacqua del mare di Sardegna è limpida e fresca; a me e papà piace correre

veloce sulla sabbia e poi tuffarci allimprovviso nellacqua'

ln queste frasi ci sono molti errori: mancano tutti gli apostrofi! Trova le parole scritte

in modo sbagliato e riscrivi correttamente la frase'

(corurrruur)
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(coHrrrruun)

Solre§a §§ APOSTROFO

o Lestate è la stagione che preferisco, mentre linverno non mi piace perché laria è

troppo fredda.

. Limbuto serve per travasare lacqua nelle bottiglie.

. Avolte quando scrivo mi dimentico di mettere lacca nelle parole.

. Anna è molto brava a saltare la corda: sa saltare anche allindietro.

. Maria ha dimenticato la porta della gabbìa aperta mentre dava lacqua alcanarino
e luccellino è subito volato fuori dalla finestra e si è posato sullalbero in giardino.

. Allo zoo ho visto molti animali che mi sono piaciuti tanto, come la giraffa, lorso

bruno, la zebra,lornitorinco e la scimmia.

. Linizio di questo film non mi è piaciuto.

(corurrruua)
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(corvrrruua)

Scheda APOSTROF.

. Lape vola nellaria e poi si posa delicatamente sullerba del prato.

. La gallina e loca sono in cortile che mangiano mentre il contadino va nel campo
a raccogliere lorzo.

o Lariete è un animale con le corna.

. I pesci dellacquario stanno mangiando; poi dovro fare la pulizia dellacqua e della
vasca.

. Luva serve per fare il vino.

o Sullorologio del caminetto cè molta polvere e la nonna lo pulisce con lacqua e il
detersivo.

o Lantenna della televisione non funziona bene.
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Scheda /2

& Dividi le parole e metti l'apostrofo al posto giusto, poi riscrivi le frasi.

APOSTROFO

. Sullalberocisonotantemele.

: . Laereopartepuntua leda I laeroportodi M i lano.

o Ouestestateandremoin Pug I iacon laereo.

o Ouestinvernoandremoinmontagnaasciareeprenderemolezionidallistruttoredisci.

o Lannoprossimoandròincampagnadaglizii.

. Lusignoloeunuccellinobellissimo.

, . I lm iopesciol inonuotanel lacquariocon g I ia ltripesci.

(coruri,riua)
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Scheda /3

M Leggi o ascolta attentamente questi racconti e poi scrivili sul tuo quaderno sotto
dettatura. Fai attenzione perché ci sono molte parole con l'apostrofo.

APOSTROF;

LA 6ITA ALL,ACQUARIO

Uanno scorso io e i miei compagni di classe abbiamo fatto una gita bellissima:

siamo andati a visitare i'.rr.:i::r.,t;r-i,r.: vicino alla nostra città.

Ci siamo ritrovati tutti r,,rir',,r'lr'i; della scuola e siamo partiti molto presto perche
,iit'ri:t',,1 11911a strada da fare.

ln pullman abbiamo cantato e giocato.

Prima di entrare ci siamo fermati l'r'r.,l:::r.i:'r.rr'l'l: in un parco dove abbiamo potuto
,, mangiare i nostri panini e giocare un po'. C'era anche §'a§ta§ernax.

Abbiamo fatto una bellissima passeggiata rr,l';r; aperta e finalmente.:.:rl'1r,,: siamo

entrati.

,iìii',r'rl:lr"r,;,:,,:.: le maestre ci hanno consegnato ibiglietti che servivano sia per
i'rir'r:.r';:i.;r *iì',1,;:ir..t;li;, sia per lo spettacolo dei delfini.
I pesci lr:!l'.i,r..,::r-r,:,r;'':,:: erano meravigliosi e tutti colorati; con l"lr,r,.l l,t; della nostra guida

abbiamo potuto imparare molte cose interessanti e fare i'r;-:l:r,r-r..: giro::,rli;';:l.

r),.1,r':rr'r stabilita per il ritorno ci siamo ritrovati tutti rl::ii';,rr"r:r;:r del parcheggio dove
ci aspettava il nostro pullman per tornare a casa.

E stata una giornata molto divertente e non vedo l',:.1';t ditornare a visitare , ,.:..-i,,*, ,..,

in compagnia dei miei genitori.

(corurrrvua)
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Scheda /4 APOSTROFO

la voce inciampa:
poi riscrivi corret-

ry.e ln questo brano ci

bisogna togliere la

tamente il brano.

sono molti errori da correggere. ln alcuni punti
vocale e mettere l'apostrofo. Prova a farlo tu e

LA 6/TA ALL,ACQUARIO

Lo anno scorso io e imiei compagni di classe abbiamo fatto una gita bellissima:

siamo andati a visitare lo acquario vicino alla nostra città.

Ci siamo ritrovati tutti nello atrio della scuola e siamo partiti molto presto perché

ci era molta strada da fare.

ln pullman abbiamo cantato e giocato.

Prima di entrare ci siamo fermati mezza ora in un parco dove abbiamo potuto
mangiare inostri panini e giocare un po'. C'era anche la altalena.

Abbiamo fatto una bellissima passeggiata alla arla aperta e finalmente alla una

siamo entrati.

Allo ingresso le maestre ci hanno consegnato ibiglietti che servivano sia per la

entrata allo acquarìo, sia per Io spettacolo dei delfini.

I pesci nello acquario erano meravigliosi e tutti colorati; con lo aiuto della nostra

guida abbiamo potuto imparare molte cose interessanti e fare lo intero giro dello

acquario.

Alla ora stabilita per il ritorno ci siamo ritrovati tutti nella area del parcheggro dove

ci aspettava il nostro pullman per tornare a casa.

È stata una giornata molto divertente e non vedo la ora di tornare a visitare lo

acquario in compagnia dei miei genitori.

(coruriruua)
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Scheda 15

UN NUOVO AMICO

Lanno scorso, durante lestate, Matteo e i suoi genitori partirono per le vacanze.

La meta era davvero speciale: infatti andarono sullisola di Rodi che si trova in
Grecia. Matteo non era mai salito sullaereo e quindi era molto felice di vivere
questavventura.

Sullisola Matteo e i suoi genitori si divertirono moltissimo; Matteo giocava quasi
tutto il giorno nellacqua con il piccolo Luca, lamico che aveva conosciuto appena
arrivato. Anche Luca dormiva nellalbergo in cuisitrovava Matteo, così idue bambini
si vedevano spesso e giocavano allaria aperta tutto il giorno.
Ouando arrivò il momento della partenza le due famiglie si trovarono allaeroporto
e i due bambini erano molto tristi perché avrebbero voluto passare dellaltro tempo
insieme. Matteo però ebbe lidea di regalare allamico una conchiglia bellissima.
Luca fu molto contento del regalo e lo ringraziò tanto. La mamma guardò lorologio
e disse che era arrivata lora di andare altrimenti avrebbero perso laereo.
I due amici si scambiarono lindirizzo e il numero di telefono e promisero di vedersi
nuovamente durante linverno.

APOSTROFO

ln questo brano ci sono degli errori: molte parole sono state scritte senza l'apostrofo.
Prova tu a correggere gli errori e riscrivi correttamente il brano.
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Scheda 16 APOSTROFO

ln questo brano ci sono deglierrori: molte parole sono state scritte senza l'apostrofo'

Prova tu a correggere gli errori e riscrìvi correttamente ìl brano.

IL TE\VIPORALE

ll tempo era molto incerto quel pomeriggio: linverno stava arrivando e laria era

:,,carica di umidità, ma Luca voleva andare a fare una Passeggiata allaperto. La

mamma laveva avveftito di prendere lombrello. Mentre stava camminando, infatti,

laria si fece più forte e le nuvole annunciarono minacciose larrìvo dellacquazzone.

Luca aprì Iombrello ma, allimprovviso, un colpo daria lo fece volare via. Luca riuscì

a recuperarlo ma ormai lombrello era completamente rotto e così Luca dovette

tornare a casa. Ouando arrivò era bagnato fradicio, ma prima di entrare in casa

lr vide che ormai stava smettendo di piovere e che allorizzonte si poteva scorgere

larcobaleno.
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Scheda I

Alcune di queste parole vanno scritte con l'apostrofo: trovale tu, se occorre cancella
Ia vocale e metti I'apostrofo.

La arancia

Lo spettacolo

Lo inchiostro

Lo stereo

La asta

Lo elefante

La arla

. Lo specchio

o La cornice

o La America

o Lo astuccio

. La luce

(conrrrr'ru,a)
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Scheda 2 APOSTRO

Dividi l'articolo dalla parola e riscrivili a fianco, inserendo l'apostrofo dove necessario.

. Lazia

. Lozaino

o Luomo

Latorre

Listrice

o Laccappatoio

. Lamano

. Lira

r La rete

o Lincontro ..

. Latavola

(coNril,ru,q)
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Scheda 3 APOSTRO

Osserva l'immagine e sottolinea Ia parola che è stata scritta in modo corretto: fai
attenzione a I I'apostrofo!

L'oca

Loca

Larcobaleno

L'arcobaleno

La rmad io

L'a rm ad io

Lente

L'ente

L'uccello

Luccello

L'a m po

Lampo

L'elica

Lelica

L'eo n e

Leone

Luomo

L'uomo
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Scheda S APOSTROF

Osserva l'immagine e sottolinea la parola che è stata scritta in modo corretto: fai
attenzione a I l'apostrofol

Letto

L'etto

Lombrello

L'om brello

Lattaccapanni

L'attaccapanni

L'avagna

Lavagna

L'orso

Lorso

Libro

L'ibro

L'ettera

Lettera

Losso

L'osso

Iedera

Ledera
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Scheda 7

M Scegli qual è l'espressione scritta in modo corretto e riscrivila a fianco.

(coivrrruua)
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(corvriruun)

APOSTROFO
lt

Scheda /

a

Lamento/L amento

Larmatura/L armatura

. Dell'inverno/Dellinverno

Loperazion e / I operazion e

Nel larmadio/Nell'armadio

Lorso/L orso

o Laria/laria ..

l- a bitazi on e/La bitazì one

Su Il'orolog iolSu llorolog io

Nel locch iolNel l'occh io

a

a

a

a All'amico/Allamico

(corvrrrrrua)
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Scheda I

&* Sottolinea la frase scritta in modo corretto.

(corurrnru,a)
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APOSTROF

o

a

a

a

La mela è caduta dall'albero.
La mela è caduta dallalbero.

Nellorologio ci sono le lancette.
Nell'orologio ci sono le lancette.

a

a

a

a

a

a

Ouel signore è proprio un belluomo.
Quel signore è proprio un bell'uomo.

Nell'aria c'è un cattivo odore.
Nellaria c'è un cattivo odore.

a

a

Abbiamo giocato sullerba del prato.
Abbiamo giocato sull'erba del prato.

Ouella signora ha l'animo gentile.
O.uella signora ha lanimo gentile.

o All'arrivo del treno ci sono molte persone che aspettano.
o Allarrivo del treno ci sono molte persone che aspettano.

a

a

Nelluovo di Pasqua troverò una bella sorpresa.
Nell'uovo di Pasqua troverò una bella sorpresa.

L'elica dell'elicottero si è rotta.
Lelica dellelicottero si è rotta.

o

a

a

a

Lamore è un bellissimo sentimento.
L'amore è un bellissimo sentimento.

Lacqua è un bene prezioso.
L'acqua è un bene prezioso.

a

a

. Sull'aereo ci sono molte persone.

. Sullaereo ci sono molte persone.

a

a

Gli sposi sono allaltare.
Gli sposi sono all'altare.



Scheda ? APOSTROFO

Oual è l'espressione scritta correttamente? Trovala e riscrivila

. Succo darancia/Succo d'arancia

. Laquilone vola/L'aquilone vola

. Luigi abita lontano/Luigi abita l'ontano

. L'erba del prato è verde/Lerba del prato è verde

. ll lago dorato/ll lago d'orato

. Il cane mangia l'osso/ll cane mangia Iosso

r Lorchestra suona /Lorchestra suona

. ll pesce abbocca all'amo/ll pesce abbocca allamo

o Larco e la freccia llarco e la freccia

. L'orologio e rotto/Lorologio è rotto

. Laereo vola in cielo/Laereo vola in cielo

(corurtruua)
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Scheda lo

Dettato di frasi

F Ascolta attentamente queste frasi e scrivile sul tuo quaderno sotto dettatura: fai at-

tenzione perché ci sono molte parole con l'apostrofo.

(corvrrrvua)
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APOSTROFO

o:::,;:li'r'r:rr,,,,:',:: ci sono molti frutti e la mamma chiede a Matilde di scendere

:, e§a§i'altx§ema per raccogliere qualche mela, così potrà fare una torta per

' §'a;t'lniversarlcl del suo matrimonio.

: o Huerno corre velocemente per prendere §'aereo che lo porterà in un Paese lontano.

. Ouando Sara va al mare ama camminare vicino ....,':-r;qr..rl e vedere i colori

meravigliosi che il cielo ha 
',.ir',,:,irlr,,,:.

. leri sera i:."i:, stato un fortissimo acquazzone e poi in cielo è comparso i',:l";:*l::,;,ii,,:r.:;:,.

:

i . M sono fatto male aprendo i'orn*>re§§c e mi sono rotto !'umgh!4.

o i,-.ir.:,r..i:.:: del mare di Sardegna e limpida e fresca; a me e papà piace correre

:, veloce sulla sabbia e poi tuffarci a§§'irnpretvviss nc§§'aeq§*§.

:, . ln città e'è molto smog mcll'ania causato daii'inequimmrmento dei mezzi di

trasporto, della macchina, q*ei§'autobus e del camion.

o t..t..r::i,;':,r,:r:r. Europea comprende molti Paesi.

t, . §i**on prossimo andrò in viaggio con i miei genitori da§!'a[tra parte del mondo:

:, non vedo l'ora,

. r,..Lr:,.;i,::.,:.:, bambino che non si comporta bene in classe è Luca.

o Sono andato dal dottore perche mi faceva male,'i;i'i:tr:l:r,: destro e Iui mi ha

ordinato di mettere delle gocce lri';.,tr':': del pomeriggio.

o La mamma mi ha sgridato perché i miei giochi sono tutti ammucchiati r*'l ' ...,, ,-

della mia camera e lei in casa pretende i',:::,riirr:':*.

. triest*te è la stagione che preferisco, mentre l'invenno non mi piace perché l'ania

è troppo fredda.

r . fimbu;to serve per travasare §'aequa nelle bottiglie.

. A volte quando scrivo mi dimentico di mettere I r*l* nelle parole.

. Anna è molto brava a saltare la corda: sa saltare anche " .r ' '.



(corurrruua)

APOSTROFO§c&eCa {§

. Siamo partiti dm§§'isq*§* verso §'uxma del pomeriggio e siamo arrivati a casa m§§'unm

di notte.

o leri la mia squadra di calcio ha giocato male per tutta la partita, ,r,i,,:r ,'i:',,',::,::, alla

fine.

o Icalciatori delVerona hanno segnato *ll'inia§CI della partita ma proprio al§'ultlrmo

minuto un giocatore si è fatto male a§§'imtgrrowis,s e il dottore è venuto a

soccorrerlo su§§'en§*4"
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Sc&eds 7f APOSTRoFo

' ln città cè molto smog nellaria causato dallinquinamento dei mezzi di trasporto,
della macchina, dellautobus e del camion.

: . LUnione Europea comprende molti paesi.

o Lanno prossimo andrò in viaggio con i miei genitori dallaltra parte del mondo:
non vedo lora.

o Lunico bambino che non si comporta bene in classe è Luca.

.

,' Sono andato dal dottore perché mi faceva male lorecchio destro e lui mi ha, ordinato di mettere delle gocce alluna del pomeriggio.

, ' L. mamma mi ha sgridato perché i miei giochi sono tutti ammucchiati nellangolo
. della mia camera e lei in casa pretende lordine.

(corr.rrr,vua)
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(co,vr,vu,a)

Sc&cd« f§ APOSTROF

I . Dalla barca è stata gettata lancora.

o Luniverso è immenso.

o Nellinterrogazione di scienze sono stato interrogato sulla struttura dellalbero.

o La mamma mi ha promesso che andremo a vedere «Lera glaciale».

. LArena è il monumento più bello di Verona.

r Carlotta è scivolata dallaltalena e si e fatta male allocchio, così la mamma lha
portata di corsa allospedale.

' Lodore della benzina è molto forte e mi fa venire mar di testa.

o Luovo sodo mi piace molto e lo mangio spesso.

(corurrruua)
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(corvrrruua)

Sc&eda {{ APOSTRoFo

o Lolio e laceto sono già sulla tavola.

a Uscendo dallauto mi è entrato un moscerino nellocchio che mi ha dato molto
fastidio.

Siamo partiti dallisola verso luna del pomeriggio e siamo arrivati a casa alluna di
notte.

Ieri la mia squadra di calcio ha giocato male per tutta Ia partita, dallinizio alla
fine.

I calciatori del Verona hanno segnato allinizio della partita ma proprio allultimo
minuto un giocatore si è fatto male allimprovviso e il dottore è venuto a soccorrerlo
sullerba.
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Sc&ed« fZ APOSTROF

o Hofinitolinchiostrodellapenna.

a Hoversatolol iosu I I insa lata.

: . Ouestaseralariaèmoltofredda.

o I lcacciatorehasparatoa I lorso.

a Lom brel loèrottoedovròcom pra rneu n on uovo.
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(coruriruua)

APOSTROFOSalreds fS

UN NUOVO A/VIICO

;,.,,,::'t,r'r,,..' scorso, durante l'{}:i.,,:ir,, Matteo e isuoi genitori partirono per le vacanze.

La meta era davvero speciale: infatti andarono::r..iii':r':,'::,1r,:: di Rodi che si trova in
Grecia. Matteo non era mai salito:,,r.:ii'.,rli,::,.r:, e quindi era molto felice di vivere

!r:l'':,;,;;1,': Matteo e isuoi genitori si divertirono moltissimo; Matteo giocava quasi

tutto il giorno i";,i::ll',:,r.:.:..ì i,.;;i con il piccolo Luca, t,',,,,r',-:,1'.:,:.t, che aveva conosciuto appena

arrivato. Anche Luca dormiva;:,:tl'; in cui si trovava Matteo, così idue
bambini si vedevano spesso e giocavano aperta tutto il giorno.

Ouando arrivò il momento della partenza Ie due famiglie sitrovarono,,::i',,,r,,:,r

e i due bambini erano molto tristi perché avrebbero voluto passare ,r tempo
ìnsieme. Matteo pero ebbe r',:::r,::r di regalare',ri:',,r,l":':l,l..,:,:, una conchiglia bellissima.

Luca fu molto contento del regalo e lo ringraziò tanto. La mamma guardò l',:

e disse che era arrivata l'.:r.::',,,: di andare altrimenti avrebbero perso.'i:r,'i,ì.r''ìj,i;.

ldue amici si scambiarono i'ir':,,:l,rl:'r;:::::,::, e il numero di telefono e promisero divedersi
nuovamente durante

lL TEMPORALE

lltempo era molto incerto quel pomeriggio: stava arrivando e l'....... era

carica di umidità, ma Luca voleva andare a fare una passeggiata,t,:i:',rri.::tll'!:1.. La

1, mamma §'avev& avvertito di prendere §'*mhre§§o. Mentre Luca stava camminando,

r infatti, §'ania si fece più forte e le nuvole annunciarono minacciose §'err!vq*

, de*§'aequaxx$rr*. Luca aprì §'ormbre§§* ma, a§§'imprsvvi§6, un colpo d'anis Io fece
,, volare via. Luca riuscì a recuperarlo ma ormai §'crn§re§§o era completamente rotto

e così Luca dovette tornare a casa. Ouando arrivò era bagnato fradicio, ma prima

di entrare in casa vide che ormai stava smettendo dì piovere e che.ri",.,r,i:,:.,::'.:,l'ri.,,.,.si

poteva scorgere §'areshaàenc.
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So&sdn §4 APOSTROF
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§c&eda ?§ APOSTROF
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Scheda /

Alcune di queste parole vanno scritte separate, dividendole dalla preposizione «di»:
trova gli errori e riscrivi Ie parole correttamente.

dinuovo

divertente

disastro

o dicarta

o dimenticare

o distoffa

. disordine

o diferro

o dinosauro

o digomma

o distante

o divano .

o dividere

o divetro .

o dipingere

o dicorsa

O 201,4, E. Quintareili, Le difficoltà artograf tche - Vatune 4, Trento, f rickson *b 195

^-FUsIòN, 
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SEPA RAZ,ON,



(corurrniua)

§o&eds Z

M ipiacemoltoca mminaresu I Iaspiagg ia.

N. parole:

lm ieivestitisonoa ppesin ella rmad io.

N. parole:

Ogg isiamoandatiin g itaa I lacquariodiGenova.

N. parole:

M ipia cescenderesu lla n evecon ilbob.

N. parole:

I I papàdi Marcolavorain banca.

N. parole:

llnon nosped isceu n rega IoaCh ia ra.

N. parole:

I nterza el em enta refa remotreg ite.

N. parole:

Domen ica laziaciporteràa Ilozoo.

N. parole:

Devoa ncorafi n i reicom pitiperdorna n i.

N. parole:

La u ravaa patti na recon G iacom o.

N. parole:

(coNrtNua)
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Scheda 3

F ln queste frasi 
.ci 

sono alcune parole che vanno separate: dividi le parole e riscrivi
correttamente la frase.

o Mipiace molto il tuo nuovo maglione: melo presti?

o Miserve la farina per fare la torta.

o Ouesto regalo e perte.

' Non miricordo più a che ora dobbiamo incontrarci questa sera.

t Ouando vai in vacanza tilascio il mio indirizzo così mipuoi scrivere una cartolina.

:'o sono stanco di stare a casa, tiva di andare fuori a prendere un gelato?

. Non trovo più la mia gomma, mipresti la tua per favore?

(coNrrNue)
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(corurrruua)

§a§reda S

. Paolo è rimasto tutto ilgiorno perché ha la febbre.

o I genitori Chiara hanno deciso di dipingere la casa

. Acheora devo venire domani sera a casa tua?

Credo di aver dimenticato
re aprenderlo?

pomeriggio. Ouando posso

o La mamma ha messo tutti in soffitta dentro una scatola dicartone.
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Sc&eda 4

da solo

an cora

da bere

di cotone

in somma

in fatti

in casa

per caso

per dono

di nascosto

in piedi

in dicare

con noi

con tento

O 2014, E. Quintarelli, Le (lifficoltà ortografjche - Votume 4, Trento, Erjckson & 203

(conrrrrvu,+)

FUS,ONT
SEPARAZ,ON,



(coruriniur)

?ll
>chedfr t

. Oggi Matteo in vece di tor nare subito a casa è andato al parco.

. ll papà a dora mangiare il for maggio alla fine del pasto.

. Con questo vestito sei davvero un in cantol

,, 
t Oggi la mamma deve in contrare la mia maestra ma sono si curo che sarà con

tenta di me.

I Sono proprio con vinto che do mani vinceremo la partita.

r vorrei con tinuare a guardare la televisione ma devo an dare a letto.

r Mi puoi a spettare? Vorrei ve nire con te.

o Prendo l'olio e l'aceto per con dire la ciotola di in salata.

(corurrruua)
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Scheda §

o Da vanti a casa mia c'è una scuola e lementare.

. Sul da vanzale della finestra ci sono vasi di fiori pro fumati.
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(corulruu,a)

tt
5{hetta

. Seimoltodisordinato.

o Ouestascatolaèdica rtone.

. Doma n iandremoincittàafa reunapassegg iata.

. Lescimmiesonoanimalìdivertenti.

. M iasorel lahatantissimebamboleincamerasua.

o lmieiocchialisisonorotti.

o Hovistounfi I mchem ihafattota ntoridere.

. Lamiapagel laemeravigliosa.

(corvrrruur)
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(corurrruur)

Ss§ssds §

o loemiofratel logioch iamosempreinsieme.

. Og gipomerigg iovog I ioanda reatrova rei I m ioam ico.

o Domanimattinaholaverificadimatematica.

, . MiasorellahascrittounaletteraaSantaLucia.

' oggihapiovutotuttoi I g iornomadoman icisa ràsicuramentei lsole.

o I lm iocanecorrefelicenelparco.

,, . Doma n idovròa n da rea I lospeda leperfa reu n contro I lo.

. I lm iogattosièarrampicatosu I lalbero.

(corurrniua)
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(coHrnruur)

f§
\.r ["] t, ,C tsé vt è vyxy§ ^_FustoNt/

o Abbia mom a n g iatolato rta d i m el ech e la m a m m a h acu ci n atola ltro ieri.

o I lvestitonuovod im iasorel laestupendo.

o Al su permercatoh ocom pratou n a botti g I iado I io.

o Lanostracasaègrandeeluminosa.

Lam iamaestrad iita lianosichia maG iu lia na.
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Scheda 8 FUS
SEPARAZ,ONI

P ln questo racconto ci sono alcuni errori: correggili tu, dividi le parole e riscrivi il rac-
conto.

(coHiriruu,+)

A 2OL4,E. Quintare li, Le difficoltà ortografiche Volume 4, Trento, Enckson l' 2!5

'ARA 
E TEO

:r'rSara ha un bellissimo cagnolino dinome Teo.

Teo è uncane dicolore bianco con il pelo lungo emorbido; gli piace correre e gio-
:, care conuna pallina gialla che gli ha regalato Sara alsuo arrivo.
ll papà di Sara lo ha trovato qualche mesefa mentre tornava dal lavoro.

;:r, La mamma e Sara sono state molto contente quando lohanno visto.

l. Adesso Teo è diventato il compagno digiochi di Sara; lei loporta sempre alparco

,, afare lunghe passeggiate e insieme sidivertono moltissimo.



rL,ltoytt4 L sepanazto

ty' Ascolta attentamente Ia frase che ti viene letta: da quante parole e composta? Scrivi
sotto il numero dr parole.

. lfiorispuntanonelprato.

N. parole:

N elm iog ia rdin osonospu ntatelerose.

N. parole:

Ne I I uovod i Pasq ua hotrovatou n a be | | issi m asorpresa.

N. parole:

La materia chem ipia ced ipiùascuo laela ricreazione.

N. parole:

llma rina iobutta lancoranelma re.

N. parole:

M ipiaceg ua rda relUomo Rag nointelevisione.

N. parole:

I I m iom i g I iorea m icosich ia maStefa no.

N. parole:

M i piacen uota rene | | acquade I ma re.

N. parole:

Sonoca paced in uota resenzasa lvagente.

N. parole:

Scheda 2 -_Fus,oNt/
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(corurrruua)

§a&eda 2

Stefa n iaadora latortaa lcioccolato.

N. parole:

M iopapàsichiama Matteo.

N. parole:

I m ieipennarel I isonoscarich i.

N. parole:

198 * A 2O!4, ?. Quintarelli, Le diffìcattà ortograliche Volume 1, Trento, Erickson
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(corurrruua)

,t
Scheda 5

lnestate mi piace molto andare in piscina e giocare inacqua con imiei amici.

Tisei sporcato dinuovo la maglietta: devi stare prù attentol

. Ouesta mattina ho tantissime cose dafare.

. Non vedo l'ora di tornare a casa da
damangiare la mamma.

per vedere cosa mi ha preparato

r leri ho comperato una maglietta dicotone per giocare atennis.

r Durante la lezione di arte abbiamo dipinto e misono sporcato tutta la maglia
dirosso.

o Ho tanta sete: vado in cucina aprendere qualcosa dabere.

(coNrrNu,q)
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FUS'ONI/
SEPARAZTòrvr

. Ogni mattina Giulia va ascuola apiedi, invece Anna va inmacchina con suo papà.



Scheda 4

o di sordine . .

. fo caccia

,Alcune di queste parole sono scritte in modo sbagliato: correggile tu.

(corurrrvua)
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Scheda 5 SEPARAZION,

ry ln queste frasi ci sono alcune parole che sono state staccate: uniscile tu e riscrivi
correttamente la frase.

. La mia mamma mi in coraggia sempre prima di ogni gara.

I o ll prossimo in verno andremo in montagna a sciare.

o ln torno alla nostra scuola c'è un bellissimo giardino.

o Non vedo l'ora di arrivare a casa per stendermi sul di vano.

(corurrruun)

204 *, A2At4,É.Quntarellì, Ledìfficoltàortolrafiche Volume4,Trento, Erckson

. Ouel palazzo è molto an tico: al suo in terno ci sono oggetti preziosi.

o Anna prende ogni mattina il treno di retto per Padova.

o Per fare la ricerca di storia la maestra ci ha di viso in gruppi.



(co,vrirvua)

fisrteda §

:.i. Uo di menticato il Iibro, devo tor nare in dietro.

. Gli uccelli ra paci hanno gli ar tigli per afferrare le prede.

: 
t l miei ge nitori mi per donano sempre, anche quando non lo me rito.

' ll cane ha sca valcato il can cello e adesso dobbiamo cer carlo.

: . Nella mia cameretta c'è tanto di sordine.

o La nonna a bita in un paese molto di stante da qui.

11o Prima di an dare a scuola o a la vorare si deve fare co lazione.

o Bi sogna comprare un paio di scarpe nuove.

206 q O 2014, E, Quintarelli, Le difficottà otto*afiche - Votume 4, Trento, Erickson
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Scheda 6

&" Dividi le parole e riscrivi correttamente la frase.

a M ipiaceg iocareaca lcio.

o Ouestaseratornoacasatardi.

o Vorreiessereinvacanza,

a Torn ad i n uovoatrova rm i.

N onfa refi ntad i n onsenti re.

. Miaiutiafareicompiti?

. Imieiamicisonosimpatici.

o Devorestituireil libroalmioamico.

2O8 ,lr A zOM,E. Quintarelli, Le dtfficaltà artolrafiche Valume 4, Trento, Erickson
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(corurrruur)

,,
Schedq 6

. Leochesonoincortile.

o Menevadoperchénonvog liofa reta rdi.

o M iaccom pagn iacasatrapoco?

o Domanisaràunagiornatadisole.

o Vorreiinvitareilmioamicoacasamia.

. Milasciandareinbiciclettafinoalparco?

I' llgattogiocaingiardino.

. Devoparlareconte.

(coruriruu,q)
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. Almercatolamam mahacompratolebananeel uva.

i o loro;ogiocheèinsalottosièrotto.

. llbambinodormenellaculla.

o lfrenidellautosonorotti.

. I lpretedicelamessasullaltare.

o lpescinuotanonellacqua.

:r . Allozooabbiamovistolagabbiadellorso.

o Hoapertolombrelloperchépiove.

(co,urrruua)
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Scheda 7

F Leggi o ascolta attentamente questi racconti e poi scrivili sul tuo quaderno sotto
dettatu ra.

'ARA 
E TEO

: Sara ha un bellissimo cagnolino di nome Teo.

Teo e un cane di colore bianco con il pelo lungo e morbido; gli piace correre e
giocare con una pallina gialla che gli ha regalato sara al suo arrivo.
ll papà di Sara lo ha trovato qualche mese fa mentre tornava dal lavoro.
La mamma e Sara sono state molto contente quando lo hanno visto.
Adesso Teo e diventato il compagno di giochi di Sara; lei Io porta sempre al parco
a fare lunghe passeggiate e insieme si divertono moltissimo.

UNA BRUTTA AVVENTURA

I genitori di Matteo questa mattina sono andati a fare una gita in compagnia di
amici.

Ouando sono partiti il cane ha trovato il cancello aperto ed è uscito. Alla sera quan-
do igenitori sono tornati a casa si sono accorti che il cane non c'era e hanno preso
un grande sPavento. ll papà è salito in macchina e ha girato per le strade in cerca
del cane. A un certo punto, mentre percorreva la strada del ritorno, ha visto qual-
cosa muoversi dietro un albero: infatti il cane era proprio Iì, infreddolito e stanco.
ll papà lo ha portato a casa e quando la mamma lo ha visto ha iniziato a piangere

, dalla felicità.

274 ,:. O)2A74,E. Quintareili, Le (lifficoltà ortograftche Valume 4,Trento, Ericks0n
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UNA BRUTTA AI/I/ENTURA

lgenitori diMatteo questa mattina sono an dati afare una gita in compagnia di
amici.

Ouando sono partiti il cane ha trovato il cancello aperto ed e uscito. Alla sera,

quando igenitori sono tornati acasa si sono accorti che il cane non c'era e hanno
preso un grande spavento. ll papà e salito in macchina e ha girato per le strade
incerca del cane. A un certo punto, mentre per correva la strada del ritorno, ha

visto qual cosa muoversr dietro unalbero: in fatti il cane era proprio lì, ln freddolito
e stanco.

ll papà lo ha portato acasa e quando la mamma lo ha visto ha iniziato a piangere
dalla felicità.

Scheda ? ^_FUstoN,/SEPARAZ,ON,

ln questo racconto ci sono alcuni errori: correggilitu, dividi o unisci le parole e riscri-
vi il racconto.
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Scheda /

F Leggi o ascolta attentamente questi racconti e poi
dettatura. Fai attenzione perché contengono molte
cui ti sei esercitato finoral

RIEPILOGO

scrivili sul tuo quaderno sotto
doppie, accenti e apostrofi su

FlNALN4ENTE A SCUOLA

La prossima settimana inizierà Ia scuola. Ormai mancano solo pochi giorni e poi
lfinalmente potrò rivedere le mie maestre e tutti i miei compagni.
: Ouest'anno frequenterò la quarta elementare.
r So che ci saranno dei cambiamenti: avremo una nuova aula, più grande di quella
,'dell'anno scorso, e ci sarà un grande armadio dove potremo mettere i nostri libri.
Forse ci sarà anche un nuovo compagno di classe, un bambino che viene da un
Paese straniero. Dovremo cercare di fare tutto il possibile per aiutarlo, perché non

::sarà facile per lui ambientarsi in una nuova classe.

LSo che durante l'anno bisognerà lavorare tanto e studiare più dell'anno scorso ma
cercherò di impegnarmi al massimo.

, Non vedo l'ora che cominci questa nuova avventura.

A PESCA CON PAPA

:. Domani Giacomo compirà undici anni. La mamma e il papà gli hanno chiesto che
regalo desidera per il suo compleanno.

:Con grande sorpresa dei suoi genitori Giacomo non ha chiesto giochi elettronici
: ma ha fatto una richiesta particolare: vuole passare una giornata intera a pescare
con il papà.

E così eccoli PreParare tutto l'occorrente per andare al laghetto: Ie canne da pesca,
gli ami, il mulinello, la rete e tantissime altre cose.

.lnoltre Preparano uno zainetto con il pranzo: la mamma ha cucinato per loro e
quindi non resta che metteretutto dentro insieme all'aranciata e al caffè d'orzo per
il papà.

:."Adesso tutto è pronto: partiranno all'alba e sarà sicuramente una giornata bellis-
sima.

(co,rrrr,riua)

O 2014, E. Quintarelll, Le difficottà ortaÉrafiche - Volume 4, Trento, Erickson ,ii. 219



Scheda 2

9- ln questo racconto ci sono molti errori: trovali tu, correggili e riscrivi il brano.

R,EP,[OGO

FINAL/VIENTE A SCUOLA

La prosima setimana iniziera la scuola. Ormai mancano solo pochigiornie poifinal-
mente potro rivedere le mie maestre e tuti i miei compagni.
Ouestanno frequentero la quarta elementare.
So che ci sarano dei cambiamenti: avremo una nuova aula, piu grande di quela
dellanno scorso e ci sara un grande armadio dove potremo mettere inostri libri.
Forse ci sara anche un nuovo compagno di clase, un bambino che viene da un
Paese straniero. Dovremo cercare di fare tutto il posibile per aiutarlo, perche non
sara facile per lui trovarsi in una nuova clase.
So che durante lanno bisognera lavorare tanto e studiare piu dellanno scorso ma
cerchero dl impegnarmi al masimo. Non vedo lora che cominci questa nuova aven-
tu ra.
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Scheda 4

& ln questo racconto ci sono molti errori: trovali tu, correggili e riscrivi il brano.

(corurrruun)
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RIEPILOGO

LA lVIlA CASA

,'.La mia casa e molto grande ed e circondata da uno splendido giardino. Allesterno

:. nonno. Durante lestate mangiamo spesso allaperto.
lAllingr"r.o cisono alcuni mobili che la mamma e il papa hanno comperato nei loro
:viaggi allestero. Dopo lingreso c'è il saloto dove cisono il divano, la televisione e
, una Iibreria e norme dove tengo tutti i miei libri.
l'Dopo il salotto troviamo la cucina, che e il luogo preferito della mia mamma. La

I mamma è una bravissima cuoca, continua afare corsi di cucina sperando di di ven-
tare ancora piu brava, ma perme e imposibile.

, Una grande scala a chiociola porta al piano superiore dove cisono le nostre camere.
r, La camera dei miei genitori e spaziosa e lu minosa, mentre la mia e quela di mio
. fratelo piu grande sono piccole. Abiamo anche una stanza che usa la mamma per

sti ra re.

La mia casa mipiace perche e luminosa: lunica cosa che vorei e un cane, ma la
:'mamma non vuole animali incasa perche ama la pulizia e lordine e credo che sara
, im possibile farle cambiare idea.



Scheda S

& In questo racconto ci sono molti errori: trovali tu, correggili e riscrivi il brano.

RIEPITOGO

LA /VIIA NUOVA SCUOLA

A meta setembre frequentero la prima media.
I Probabilmente andro apiedi con i miei amici perche la scuola e vicino a casa mia.
Andro a scuola tutti i giorni trane il sabato.
Mi aspeto tantisimi compiti e quindi imagino che dovro impegnarmi, in modo par-
ticolare in tedesco perche e una materia nuova perme.

fl'Nela nuova scuola ci sarano ragazzi che conosco gia perche hanno frequentato Ia

mia stesa scuola elementare o perche giocano acalcio nella mia squadra.
Secondo me Ia scuola elementare e stata molto importante e ricordero persempre
le mie maestre che mi hanno insegnato tante cose, ma non sono triste perche poso
andare a salutarle quando voglio.

'. Ciao ciao scuola elementare che mi hai cresciuto; grazie ate ho imparato a legere,
scrivere e contare, ma adeso mi aspeta una nuova aventura: la scuola medial

92AU,E. Quìntarelli, LedtfficaltàartoÉrafiche-Volume 4.Trento, Erickson iir ll§
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Percorso per il controllo consapevole dell'errore

La ricerca e la pratica didattica merrono in e'idenza 1'elevata diffusione
degli errori ortografici e la loro persisrenza anche dopo la scuola dell'ob-
bligo. Le tecniche di recupero classiche, incenrrate sulla ripetizione di
esercizi, si rilevano spesso ineflcaci e frusrranti per gli alunni.
Recupero in ortografa sposra il focus dell'intervento dal monitoraggio
degli crrori ai processi sottesi, dalla valutazione dei risultati alla lettura
dell'evoluzio,e della colnperenza, coinvolgendo e motiva,do i, prima
persona l'alunno.
11 libro illustra le .perazioni mentali coinvolte e propone esercizi e ve-
rifiche attentamente graduati per ogni tipologia di errore ortografico:

- errori fonologici: omissione o aggiunta di lettere, inversioni, scambio di
gr:rferni (ad esempio, D/T, P/B), i digrammi e i trigrammi (ad esempio,
CN, LIIGLI, SCI/SCE);

- errori non fonoloqici: separazioni e fusioni illegali, l'apostrofo, uso
delI'H, scambio di grafema omofono non omografo (ad esempio, CU/
QU, CCU/CQU);

- altri errori: raddoppiamenri, accenri.

In questa nuo\ra edizior-ie è stata ri,ista e ampliata la sezione dedicata
agli strumenti mirati all'acquisizione e al potenziamento di strategie
metacognitive da parrc dell'alunno, così come è stato inserito materiale
a uso dell'insegnanre e del terapisra per permerrere una valutazione che
non si limiti agli aspetti quantitativi, ma merra a fuoco quelli qualitativi
e i progressi dcl bam[rino.

I-§ AUT§ I

Luciana Ferraboschi, psicopedagogista, e dìrigente scorastica presso ll circo o
Didattrco di À/lanerbio IBS).

Nadia Meini, aureata in pedaqoqia, sr occupa in prevalenza diprob emirelativl alle
difficoltà e ai disturbr specifrci dr apprendimento.

Su www.erickson.it troverai la descrizione clettag lata dr ogn ffi
prodotto, tutti g «sfog ia lbro» ln pdf e le demo dl tutri iCD RON/ LP
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Lessics e ortssrafia
Arrr cch i mento del voca bola rio, co rrette zza orlograftca
e abilità di lettura

Nel volume viene proposta una serie di attività fin alizzate alla prevenzione

e al recupero delle difEcoltà e dei disturbi di apprendimento di lettura e

scrittura attraverso la stimolazione dei processi di costruzione del lessico.

I1 programma, che può essere efficacemenre proposro sia collettivamente

che singoiarmente, permette di raggiungere i seguenti scopi: incremento

del lessico; elevata diminuzione degli errori ortografici (nei dettato e nelle

produzioni narrative spontanee) ; miglioramento deila lettura (rapidità,

correrrezza, comprensione); incremento della fluidità e della motivazione

(alla lettura e alle espressioni linguistiche).

Lefficacia del metodo esposto è stata comprovata da prove empiriche

ed evidenze scientifiche, che hanno confermaro la significativita dei

miglioramenti ottenuti.
Rivolto principalmente agli alunni della scuola primaria e secondaria di

primo grado con prestazioni tipiche o con difficoltà di apprendimento di

Iettura e scrirrura, i1 testo si compone di una parte introduttiva e di una

parre operativa con schede di esercizio, schede metacognitive di verifica

e schede metacognitive di autocorrezione'

CONT§hIL}TI

- Prese ntazione de1 programma

- Superamento delle grammatlche infantllì

- Arrlcchlmento del vocabolario

- Arricchimento delle capacità dl contestualìzzazione

- Schede di esercizio

- Schede metacognitive diverlfica

- Schede metacognitive di autocorrezione

G}-I AI.JTORI

Lucia Bigozzi, psicologa e pslcoterapeuta, e ricercatrice e professoressa agqregata

alla Facoltà di Psicologla dell'Unlversità di Firenze nel settore scientifìco disciplinare

Psìco ogla dello Sviluppo e deLl'Educazlone.

Elena Falaschi è supervisore di tirocinio, professore a contratto di Psico ogia dello

Sviluppo e deLl'Educazlone e di Psico ogia de le Difficoltà dell'Apprendimento all'u-

niversita di Firenze.

Filippo Boschi è stato professore ordinario di Psicologia delìo sviluppo presso

l'Unlversità dl Fìrenze.

Su www.erickson.it troverai a descrizione dettagliata c1i oqni dm
prodotto, tuttì glì «sfoglial bro, n pdf e le demo di tuttl i CD-ROl\./ L§
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LA MIA CA'A

,,, La mia casa è molto grande ed è circondata da uno splendido giardino. All'esterno

c'è un grande prato con l'altalena e in mezzo all'erba ci sono ifiori che ha piantato

il nonno.

Durante l'estate mangiamo spesso all'aperto.

Aìl'ingresso ci sono alcuni mobili che la mamma e il papà hanno comperato neì

loro viaggi all'estero. Dopo l'ingresso c'è il salotto dove ci sono il divano, la televi-

sione e una libreria enorme dove tengo tutti i miei libri"

Dopo il salotto troviamo la cucina, che è il luogo preferito della mia mamma. La

mamma è una bravrssima cuoca, continua a fare corsi di cucina sperando di diven-

tare ancora più brava ma per me è impossibile.

Una grande scala a chiocciola porta al piano superiore dove cì sono le nostre ca-

mere. La camera dei miei genitori è spaziosa e luminosa, mentre la mia e quella di

mio fratello più grande sono prccole. Abbiamo anche una stanza che la mamma

usa per stirare.

La mia casa mi piace perché è luminosa: l'unica cosa che vorrei è un cane ma la

mamma non vuole animali in casa perche ama la pulìzia e l'ordine e credo che sarà

impossibile farle cambìare idea.

LA MlA NUOVA 
'CUOLA

A metà settembre frequenterò la prima media.

Probabilmente andrò a piedi con i miei amici perche la scuola è vicrno a casa mia.

Andro a scuola tutti i giorni tranne il sabato.

Mi aspetto tantissimi compiti e quindi rmmagino che dovro impegnarmi, in modo

particolare in tedesco perche è una materia nuova per me.

Nella nuova scuola ci saranno ragazzi che conosco già perché hanno frequentato la

mia stessa scuola elementare o perché giocano a calcio nella mia squadra.

Secondo me la scuola elementare e stata molto importante e ricorderò per sempre

le mie maestre che mi hanno insegnato tante cose, ma non sono triste perché pos-

so andare a salutarle quando voglio.

Ciao ciao scuola elementare che mi hai cresciuto; grazie a te ho imparato a legge-

re, scrivere e contare, ma adesso mi aspetta una nuova avventura: Ia scuola medial

220 ":" O 2014, E. QulntarelLl, Le difficotta ortografiche VolLlme 4, Trento, Erickson
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A PESCA CON PAPA

Domani Giacomo compira undici anni. La mamma e il papa gli hanno chiesto che

regalo desidera per il suo compleano.

Con grande sorpresa dei suoi genitori Giacomo non ha chiesto giochi eletronici ma

ha fato una richiesta particolare: vuole pasare una giornata intera a pescare con il

PAPA.

E cosi ecoli preparare tuto locorente per andare al lagheto: le cane da pesca, gli

ami, il mulinelo, Ia rete e tantissime altre cose. lnoltre preparano uno zaineto con il

pranzo: la mamma ha cucinato per loro e quindi non resta che mettere tutto dentro

insieme allaranciata e al caffe dorzo per il papa. Adeso tuto e pronto: partirano

allalba e sara sicuramente una giornata belisima.

ln questo racconto ci sono molti errori: trovali tu, correggili e riscrivi il brano.

(conirr,vu,+)

222 u:t' O 2014, E, Quintarelli, Le difficoltà ortografiche Volume 4,Trento, Erickson
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Esercitare e verificare le abilità ortograftche, fonetiche
e fonologiche

Dalla loro pluriennale esperienza in ambito scolastico e clinico, le autrici

Profongono u n pcrLor\o i ncen t rl t o \11 Ll no stru mcn to bcn noto ai doccn t i :

il dettato, rir.isto a fìni didattici per un uso mirato sia all'insegnamento

sia al recupero di disturbi cor-rclamati.

LIn intervento sulle diflìcoltà di apprendimento è efficace se risponde a

caratteristiche di specificità e sistematicità: per questo ll libro dei dettati
fornisce rnateriali costruiti ad hoc, facili da vtilizzare e organizzati per

un'attir.ità continuativa.
Ii percorso consente ai docenti di rilevare il lir.ello della classe eio dei

singoli alunni, grazie a istruzior.ri chiare e complete, al fine di individuare
1e tipologie di inten ento da porre in atto. Pensati per essere usati a partire
dalla prima alfabeizzazione fino al conseguimento di una competenza

ortografica matura, i materiali proposti si dividono per classe, coprendo
l'intero ciclo della scuola primaria:

- Dermri pel Ia clarse [,rima

- Dettati per la classe seconda

- Dettati per la classe terza

- Dertati per Ie clasti quarta e quirrta i'

t t I\t t F.t\H l t l

;;; ; :;,petenza ortosrar ca

Laboratori scolastici per l'rntervento didattlco
Le due vÌte del dettato
SEZ10NE 1 - Dettati per la c asse prima

SEZ 0NE 2 - Dettati per 1a c asse seconda

SEZ 0NE 3 - Dettati per 1a c asse terza

SEZ 0NE 4 - Dettati per ìe classi quarta e quinta

descrlzione dettaglÌata di ogni
pdf e le demo di tutti I CD-R0N,'l
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§-e eax,te detrle doppie
Giochi e attività per lo sviluppo
delle competenze ortografiche

Tia le diffìcoltà ortografìche che un alunno di scuola primaria inconrra,
quelle che si presentano con più frequenza rigtardano le doppie e la
discriminazione tra consonanti sorde e sonore.
I giochi e le attività con le carte proposti in questo volume permettono il
raggiungimento dell'auto matizzazione nelle competenze ortograftche
e nelle abilità di lettura e scrittura.
i materiali allegati (240 cxtedelle doppie e 160 carte delle omologhe)
consentono di sviluppare le competenze di letto-scrittura atraverso
divertenti giochi da fare a coppie o in piccoli gruppi:

- Memory

- Straccia camicia

- Rubamazzetto

- Omino nero

- Discriminazione tra grafemi

- Classificazione in base al raddoppiamento.

Le proposte ludico-didattiche illustrate nel volume, con le relarive varianri,
potenziano inoltre le abilità visuo-percettive, mnemoniche e attentive
con ricadute positive sul rendimento scolastico. §

DÉSTINATARI

Insegnanti della scuola primaria; logopedisti.
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