ESERCIZI DI LETTURA DAL BRAILLE E DI SCRITTURA IN BRAILLE
Qui di seguito trovi le 10 frasi degli esercizi proposti nel video (5 da leggere e 5 da scrivere).
Ma dopo le prime cinque di ciascun gruppo, te ne proponiamo altre, se volessi continuare ad
esercitarti.
Ciao e … buon lavoro!!
ESERCIZI DI LETTURA DAL BRAILLE
Leggi… (ricordati che potrebbe esserci un segno di maiuscola o un segnanumero!!
Trascrivi la tua interpretazione ed inviala per scoprire se hai fatto bene.

1.

2.

3.

4.

5.

.oggi provo a leggere in
braille
.speriamo che non piove
.tutti i giorni pranzo alle
ore #ac
.mi piace moltissimo fare
sport
.nel #aifi l'uomo ! atterrato
sulla .luna

E in più:
6.

7.

8.

.non trovo pi) il caricatore
del mio telefonino
.mamma mia1 quant'! buona la
cioccolata6
.ma quanto fa #ge per #bg5

9.

10.

.Quando sar( il mio compleanno
mi piacerebbe fare una festa
con i miei amici4
.ed ora un po' di matematica3
scrivi il risultato di #de per
#de e mandalo6

ESERCIZI DI SCRITTURA IN BRAILLE
Trascrivi in braille sulla griglia predisposta ed invia per scoprire se hai fatto bene.
Attento, perché dove trovi dei puntini di sospensione devi anche completare la frase.
1.
2.
3.
4.
5.

Io mi chiamo …
La mia materia preferita è …
Questo braille non è poi così difficile
Nella mia famiglia siamo …… persone
Il doppio di 13 è ……

e poi ancora…
6.
7.
8.
9.

Un anno è fatto di 365 giorni, ma gli anni bisestili hanno un giorno in più
Mi piace molto disegnare e la mia specialità sono i paesaggi!
Siamo stati in una città che non conoscevo e mi è piaciuto andare in giro per conoscerla.
Cosa c’è di meglio che leggere un bel libro di avventure e sognare di essere il
protagonista!
10. Non so perché, ma oggi non ho proprio fame. Sarà perché a merenda ho mangiato tre
panini col prosciutto?

E poi, se vuoi, continua ad inventare altre frasi e trascrivile in braille.
Ciao ciao

