
SOFTWARE PER AIUTARE GLI
STUDENTI A CORREGGERE
L'ORTOGRAFIA

Prendete questi testi e utilizzate un
software di controllo ortografico per
correggerli. 

Esercizi di correzione ortografica

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

Ottobre arrivò, diffondendo un freddo
umido sui terreni e nel castello.
Madama Pomfrey, l'infermiera, fu
tenuta occupata da un'ondata di
raffreddori tra il personale e gli
studenti. La sua pozione Pepperup
funzionava all'istante, anche se
lasciava le orecchie fumanti a chi la
beveva per diverse ore dopo la
somministrazione. Ginny Weasley, che
sembrava pallida, fu costretta da Percy
a prenderne un po'. Il vapore che usciva
da sotto i suoi vividi capelli dava
l'impressione che tutta la sua testa
fosse in fiamme.

Harry Potter e la Camera dei Segreti
~ J.K. Rowling

N° 9

Ai testi sono stati aggiunti errori di ortografia.

 MC28, MC31, MC36,...

Co:Writer, Grammarly, Hemmingway Ed

Quando mi sonno svegliato, l'altra parte del
letto era fredda. Le mie dita si allungaronoo,
cercando il calore di Prim, ma trovarono solo la
coperttura di tela grezza del materasso. Deve
aver fatto brutti soggni e si è arrampicata con
nostra madre. Certo, l' a fatto. Questo è il
giorno della mietitura.
Mi appogio su un gomito. Nella camera da letto
c'è abbastanza lucie per vederli. La mia
sorellina Prim, rannicciata su un fianco,
rannicchiata nel corpo di mia madre, con le
ginochia schiacciate l'una contro l'altra. Nel
sonno, mia madre sembra più giovane, ancora
consumata ma non così mallconcia. Il viso di
Prim è fresco come una gocia di pioggia, bello
come la primula da cui premde il nome. Anche
mia madre era molto bella. O almeno così mi
dicono.

The Hunger Games
~ Susan Collins

Quale software avete utilizzato?
 

Quali sono i suoi vantaggi? 

Quali sono gli svantaggi?  

Quale software avete utilizzato?
 

Quali sono i suoi vantaggi? 

Quali sono gli svantaggi?  
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Cosa fare per migliorare l'ortografia.

Co:Writer, Grammarly, Hemmingway Ed

Esercizi di correzione ortografica

Leggere molto è un ottimo strumento
per l'ortografia. 

Si voltò e guardò stancamente nello spechio a
tutta luce in tutta la stannza. L'uomo che lo
guardava era un estraneo... abronzato e stanco
 O bisogno di una vacanza, Robert.
L'anno appena transcorso gli era costato molto,
ma non gli piacieva vederne la prova nello
specchio. I suoi occhi azurri, di solito aquti,
stasera sembravano annebbiati e afogati. Una
barba scura gli increspava la masciella forte e il
mento con le fossete. Intorno alle tempie, i
riflessi griggi stavano avanzando, facendosi
strada più in basso nella sua folta chioma nerra.
Sebbene le sue colleghie insistessero sul fatto
che il griggio accentuava solo il suo fascino da
libraio, Langdon sapeva che non era così.
Se il Boston Magazine potesse vedermi ora. 

Il Codice da Vinci
~Dan Brown

Come creeresti un'attività
sull'ortografia?

N° 9

Quali attività di lettura potete mettere
in atto per migliorare l'ortografia? 

Prendi questi testi e utilizza un software
di controllo ortografico per correggerli. 

Quale software avete utilizzato? 

Quali sono i suoi vantaggi? 

Quali sono gli svantaggi? 

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

 MC28, MC31, MC36,...

Co:Writer, Grammarly, Hemmingway Ed
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