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Correggi il seguente testo, partendo dall'ultima parola fino alla prima. 
Trascrivi le parole sbagliate nel quaderno, scrivendo accanto ad esse la 
forma corretta. Attenzione in particolare alle parole con apostrofi e 
accenti!

Il singor Rosi se n’è sta tranquilamende setudo in portrona a guardare la telefisione 
quando fiene distrato da diversi colpi profenienti dal esterno dela casa. Dopo lultimo di 
una serie abastansa fragorosa, si afacia dalla finestrà è vede Pierino in strada con un 
sasso in mamano:
- Sicura mente sta ciercando di colbire le mie finnestre, cuel discolaccio di un Pierino!
All’ora escie di casa furidondo e prende Bierino per un orecchio proprio mentre il 
damdino sta per tirare un’altro saso:
- Bruto delinpuente che non sei al tro!!! Ad esso ti insengo io a tirare i sassi a le 
finestre mie!
- Dà vero? Sarebbi molto gentile, e mezz'ora che continuo a sbalgiare mira...

La Maestra ciede a Pierino:
- Pierino: volanò, sonno grigi e fano sembre la cacca. Ci sono?
E Pierino risponte:
- Sono i colonbi!
- Bravo Pierino! Ai indovinato, pero no si ciamano "colombi", ma "pichioni"!
La matina seguente la maestra chiepe a Pierimo:
- Pierino, chi à scoperto l'america?
- Cristoforo Piccione, signora ma estra!

La maestra a Pierino:
- Fa’ mi un esembio di inghiustizia...
- Ehm... cuando io prendo un bruto foto perche papa à sbaliato i combiti!

Uno alpinista si sperde in mezo a le montange. Aun tratto, dopo afer cemminato per 
ore ed ore in mezzo a vali de solate, scorgie una piccola baita. Si afficina, busa alla 
porta e si sente risqondere da Pierino:
- Chi e?
- Sono un alpinista... m’ì sono perso! Non ce tuo padre?
- Nò... e usito prima che entr’asse la m’ama!
- E la mamma a lora cè?
- No, e uschita prima ce entrasi io!
- Ma voi non state mai in sieme?
- No... cui no! Cuesto e il bagno di cassa nostra!


