ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO
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(P. 38)

Nel brano sono state eliminate le maiuscole. Individua e sottolinea le parole che avrebbero dovuto obbligatoriamente farne uso.

nel 1947 il segretario di stato americano george marshall lanciò un piano di aiuti e crediti per risollevare le economie dei paesi europei colpiti dal conflitto mondiale.
l’erp (european recovery program), più conosciuto come “piano marshall”, estese la proposta di aiuti a tutti i paesi europei, ma fu rifiutata dall’unione sovietica e da tutti i paesi del “blocco comunista”. destinatari del piano furono perciò i paesi dell’europa
occidentale, cui si aggiunsero la grecia e la turchia. l’aiuto si concretizzò sotto forma di
merci e di crediti e si concluse nel 1951 con l’erogazione di 2,5 miliardi di dollari.
sul piano politico, l’attuazione del piano comportò la rottura dei partiti di destra e di centro con le sinistre. nella primavera del 1947 i comunisti furono estromessi dal governo
in francia e in italia.
(AA.VV., Storialab, SEI, Torino)
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Dividi in sillabe i nomi geografici elencati.
Ungheria – Norvegia – India – Croazia – Germania – Angola – Egitto – Friuli – Sicilia – Lombardia –
Liguria – Aosta – Cagliari – Venezia – Mosca – Oslo – Corsica – Irlanda – Baleari – Groenlandia – Garda –
Ontario – Iseo – Superiore – Danubio – Ebro – Guadiana – Guadalquivir – Eufrate
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Nella favola di Aleksandr Puškin qui riportata sono presenti quattordici parole sdrucciole, ossia
con l’accento sulla terzultima sillaba. Individuale e sottolineale.

una graziosa casetta dalle finestre fiorite vivevano una volta tre sorelle. Un giorno esse stavano filando nel giardino davanti alla casa e chiacchieravano tra loro.
– Se fossi zarina, – disse la prima – cucinerei con le mie mani un banchetto squisito per
tutte le genti del reame.
– Se fossi zarina, – disse la seconda – tesserei un abito meraviglioso per ogni abitante
della terra.
– Se fossi zarina, – disse la terza dolcemente – regalerei allo zar un figlio eroe.
In quel momento un giovane aprì il cancello di ferro battuto ed entrò nel giardino.
– Sono lo zar Saltan – egli annunciò. – Passavo da queste parti e mi è capitato di sentire i vostri discorsi. Vuoi essere mia sposa, graziosa fanciulla? – soggiunse rivolgendosi
alla terza sorella. – E voi, damigelle, volete essere la cuoca e la tessitrice di corte?
Lo zar fece salire la sua futura sposa su un bianco cavallo e la condusse a palazzo. Quando vi giunsero, si celebrarono subito le nozze e, in onore degli sposi, fu indetto un grandioso banchetto. Le stanze del castello risuonavano di allegre grida e di risate; ma nella
grande cucina e nella stanza degli arcolai le due sorelle si rodevano per l’invidia e non
riuscivano in nessun modo a darsi pace.

In
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P.38

Nella favola di Esopo qui riportata sono stati inseriti alcuni errori di ortografia. Individuali e sottolineali.

na cicala cantava sull’alto di una pianta. Una volpe, che haveva voglia di mangiarsela, escogitò una trovata di questo genere: si fermò là dirinpetto e cominciò a far
meraviglie per la dolcezza del suo canto e a pregarla di sciendere, dichiarando che desiderava vedere come era grossa la bestia dotata di una voce così potente. La cicala, che
sospetava il suo gioco, staccò una foglia e la giettò giu. La volpe le si precipitò adosso,
come avrebbe fatto con la cicala. E quella: “Ti sei sbaliata, cara mia, se speravi che io
scendessi. Io, dal giorno che o veduto delle ali di cicala in una cacherella di volpe, delle volpi non mi fido”.

U

5

Nel brano qui riportato sono state effettuate alcune elisioni errate, altre mancano. Individua gli
errori ed evidenziali.

on particolare attenzione è stato preparato nella notte un singolare pesce d’aprile in
vista della Stramilano. Sulle transenne del percorso sono stat’affissi manifesti con lo
avviso della istituzione, da parte del Comune, di un “nuovo servizio di Guardia medica
veloce” in collaborazione con la “Associazione milanese dei Bersaglieri”. L’annuncio, collegato alle polemiche sollevate negl’ultimi tempi a Milano dalla carenza di personale del
servizio di “continuità assistenziale medica”, ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti, che si sono fermati a leggere lo avviso. Nei manifesti, affissi in particolare in zona Sempione, con la intestazione del Comune di Milano e dell’Asl, è scritto che il “nuovo
servizio” prevede di affidare la velocizzazione della Guardia medica all’auto guidate dai
bersaglieri. E, come se non bastasse, sono stati distribuiti volantini (poi ritirati dagl’organizzatori della Stramilano) nei quali si annunciava la entrata in funzione di un presunto nuovo ambulatorio intitolato a “S. Torione” con tanto di firma del provvedimento
a cura di un non meglio identificato “dottor T. Rota” dell’Asl di Milano.

C
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Nelle frasi dieci troncamenti sono stati effettuati in modo errato. Individuali e sottolineali.
1. Per favore, stà zitto, non vedi che il babbo dorme? 2. Vuoi ancora un pò di marmellata? 3. Oggi l’insegnante di filosofia ci ha parlato di san Agostino. 4. Mi piacerebbe sapere qual’è la verità! 5. Và a
prendermi gli occhiali, per cortesia. 6. Quel ragazzo non ha nessun ambizione. 7. Quel tizio si comporta
con una tal arroganza che nessuno lo sopporta. 8. Mi hai giocato un bel tiro! 9. Per vincere questa gara mi occorrerebbe un po di fortuna. 10. Tò, porta questa valigia in salotto. 11. Per me Gianna resta
una gran amica. 12. Ragazzi, sta arrivando il professor Anselmi! 13. Ecco una buon occasione per guadagnare un po’ di soldi.
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Riscrivi le frasi inserendo i segni di interpunzione e i segni grafici che ritieni opportuni.
1. Anche questa volta mi disse Gianna sorridendo hai avuto ragione tu 2. Le fiabe cominciano spesso
con l’espressione C’era una volta 3. La notizia è stata riportata sul Corriere della Sera 4. Dario viene soprannominato il genio per la facilità con cui risolve i problemi di matematica 5. Giunto sul Rubicone
Cesare esclamò Il dado è tratto 6. L’ippopotamo questo nome significa cavallo del fiume è diffuso soltanto nel continente africano 7. Garibaldi per le imprese compiute in Europa e in America fu soprannominato l’Eroe dei due mondi 8. Nel continente americano forse non tutti lo sanno il cavallo si era
estinto molto tempo prima dell’arrivo degli europei furono poi questi ultimi a reintrodurvelo 9. Il babbo mi fece cenno di avvicinarmi poi disse Sergio devo parlarti 10. Il derby Roma Lazio si è concluso con
un pareggio 11. Le armate tedesche al termine della guerra franco prussiana entrarono a Parigi
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