
Completa le frasi scegliendo l'opzione corretta. 

 

1. Le città d’arte italiane sono famose nel mondo, sopratutto / soprattutto Roma, Firenze e Venezia. 

2. Pisa e Livorno sono due città splendide epure / eppure così diverse. 

3. Il terremoto a L’Aquila ha causato danni ireparabili / irreparabili al centro città. 

4. Daprima / Dapprima non ero contento di trasferirmi a Latina, poi però mi sono abituato all’idea. 

5. Venezia è splendida in questa stagione / staggione. 

 

Completa le frasi  inserendo le seguenti parole: casa, ditta, risa, cassa, rissa, dita, al posto giusto. 

1. Sono venuti i ladri in negozio e hanno rubato tutti i soldi che avevamo in……….. 

2. Appena ho un po’ di tempo libero passo a ….. dei miei genitori. 

3. Ci fu uno scoppio di ……, ma non capii il perché. 

4. L’altro giorno ho assistito a una ………. 

5. Suo padre ha una …….. di trasporti. 

6. Che freddo! Non mi sento più le……… 

 

Indica se queste parole sono scritte in modo giusto o sbagliato. Quando sono sbagliate, correggile. 

socorrere 

frattanto 

sovraposto 

sopraelevato 

contrafatto 

 

Completa le parole in grassetto inserendo le doppie solo quando servono. 

1. Sono arrivato tardi in sta….ione e ho perso il treno. 

2. Cosa ti è su ….esso? 

3. Mi asciugo i ca…elli e arrivo. 

4. Liz è una gattina molto a ….. ettuosa. 

5. Sarà una vacanza indimentica…ile, ne sono certa. 



Completa le frasi scegliendo l'alternativa corretta. 

• Lo sai che il po / Po è il corso / Corso d’acqua più lungo d’Italia / italia? 

• L’arno / Arno è il fiume / Fiume che attraversa la città / Città di firenze / Firenze, e sfocia nel Mar Ligure / 
mar ligure. 

• Hai già fatto il bagno nell’Oceano / oceano? L’acqua è molto più fredda rispetto a quella del mare / Mare. 

 

In questa lettera l’uso delle maiuscole e delle minuscole non è sempre corretto; leggila attentamente e 
trova gli errori (dovresti trovarne sette).  

Cara carolina, 

L’estate si sta avvicinando e con Lei la fine della scuola. non mi sembra vero! Verrai anche tu al mare ad 
agosto? probabilmente io sarò già lì; Quest’anno starò un po’ di più con i Nonni. Spero di vederti presto, un 
bacio anche ai tuoi 

Michela 

 

ADESSO SCRIVI TU UNA LETTERA A UN’AMICA E RACCONTAGLI COME STAI VIVENDO 
QUESTI MESI A CASA. 


