Compiti delle vacanze
Grammatica

1

Completa le frasi con ha/a - ho/o - hai/ai - hanno/anno

 Chi ti ............................ regalato questo libro?
 ............................ sentito la novità?
 Vai a casa di Laura ............................rimani qui?
 ............................ tante cose da raccontarti!
 Sono stufa, vado ............................ casa.
 Denise ............................ incontrato sua sorella dopo tanto tempo.
 ............................ fatto il caffè, chi lo vuole?
 L’............................ scorso le classi seconde hanno vinto un concorso di
poesia
 ............................ maschi generalmente piace molto giocare a calcio

2 Sottolinea gli errori e riscrivi le frasi corrette sul quaderno


La mamma a fato una torta scuisita



Cecilia goca con le sue amice in gardino



Non tuti i banbini posono andare a squola



Laqua del rubineto oggi è sporca è meglo bere quela in bottigla



Lidia a acuistato tanti regali per i suoi figi in ocasione dele feste di natale
3 Completa con e o è



............................ inverno ............................ gli alberi sono spogli.



Oggi ............................ lunedì o martedì?



Lucy ............................ rientrata a casa stanca ............................ arrabbiata.



Il delfino ............................ un abile nuotatore.



Le Alpi ............................ gli Appennini sono le principali catene montuose italiane.
4 Completa con ce – c’è – cera – c’era – c’erano



La mamma usa la ............................ per i pavimenti.



Tanto tempo fa non ............................ i computer.



A casa mia ieri ............................ le amiche di Linda.



Qui ............................ un posto, chi vuole sedersi?



Chi vuole un po’ di pasticcini? ............................ ne sono moltissimi.



Sul diario ............................ scritto di fare i compiti
5 Trasforma dal discorso indiretto a quello diretto le seguenti frasi



Rosi dice a Luisa di non preoccuparsi sempre per gli altri, ma di pensare un po’ a
se stessa.



Enrica dice a Stefano di sistemare la sua camera che è in disordine.



Tony chiede a Luca dove ha messo il suo stereo.



Elisabetta chiede a Giusi se può prestarle dieci euro.



Flavio chiede a Grazia se lo accompagnerà in piscina.



Desy dice a Francesca che è sbagliato tradire un’amica.
Le schede di Arisimarialuisa

