RIPASSO ORTOGRAFICO: L’accento
RICORDA
I monosillabi formati da una sola vocale non hanno l’accento tranne queste
eccezioni:









È (verbo essere. Es: Lina è stanca)
Là (quando ci si riferisce a un luogo. Es: vai là)
Lì (quando ci si riferisce a un luogo. Es: fermati lì)
Né (quando si nega. Né oggi, né domani, né mai!)
Sé (riferito a se stesso. Es: Aurora portò con sé un’amica)
Sì (quando è affermazione. Es: Vieni a casa mia domani? Sì.)
Tè (riferito alla bevanda. Vuoi un po’ di tè? )
Dì (riferito al giorno. Es: Piovve tutto il dì)

Attenzione: PO’ non vuole l’accento ma l’apostrofo perché deriva
dal troncamento della parola poco.

Leggi le seguenti favole di Esopo e aggiungi gli accenti mancanti
1 - La volpe e la cicogna
La volpe e la cicogna erano buone amiche da sempre. Un giorno, la volpe
invito la cicogna a pranzo e le servi un buon brodo in una ciotola, un piatto
molto basso e largo. La povera cicogna, con il suo becco lungo, non riusci
proprio a berlo e rimase a bocca asciutta!
La cicogna invito a sua volta la volpe a pranzo e preparo un delizioso pasto
che servi in una bottiglia con un lungo collo… la cicogna mangio avidamente
grazie al suo lungo becco ma la volpe… non riusci ad assaggiare neanche un
boccone di quel cibo succulento.
La cicogna ammoni: ”L’esempio l’hai dato tu, sopportane le conseguenze.”

2

-

La lepre e la tartaruga

La lepre un giorno si vantava con gli altri animali: “Nessuno puo battermi in
velocita” – diceva. “Sfido chiunque a correre come me! La tartaruga, con la
sua solita calma, disse: “Accetto la sfida.” “Questa e buona!” –esclamo la
lepre; e scoppio a ridere. “Non vantarti prima di aver vinto” replico la
tartaruga. “Vuoi fare questa gara?” Cosi fu stabilito un percorso e dato il via.
La lepre parti come un fulmine: quasi non si vedeva piu, tanto era gia lontana.
Poi si fermo, e per mostrare il suo disprezzo verso la tartaruga si sdraio a fare
un sonnellino. La tartaruga intanto camminava con fatica, un passo dopo
l’altro, e quando la lepre si sveglio, la vide vicina al traguardo. Allora si mise a
correre con tutte le sue forze, ma ormai era troppo tardi per vincere la gara.
La tartaruga sorridendo disse: “Non serve correre, bisogna partire in tempo.
COMPLETA
 Vuoi un po di te o preferisci il caffe?
 Ognuno pensi a se stesso!
 Vieni con me al cinema? Si, volentieri!
 Se sei stanco sta li mi alzo io.
 Mi è rimasto un po di te ne vuoi un po?
 Quando andremo la glielo diremo.
 Vieni qui, non rimanere li da solo!


Si e chiuso in casa e non ne vuole sapere di uscire.

 Angela e davvero molto stanca, ha detto che non verra con noi.

