Classe

1.Cerchia di rosso HO e HA se hanno il significato di possedere;
cerchiali di blu se hanno il significato di “provare la sensazione
di …”

. Il cane ha un olfatto sviluppato. . Non ho fame, ma sonno. La mia maestra ha
molta pazienza. . Non ho sete. . L’aquila ha gli artigli. . Piero ha ancora freddo.
2. Indica con una X quando il verbo avere si comporta da
“aiutante” cioè quando esprime un’azione avvenuta nel passato.






Luca ha risposto in modo esatto.
Io ho urlato dal dolore.
Paolo mi ha confidato un segreto
Chiara mi ha offeso ancora !

 Stefano ha organizzato una
festa.
 Io ho voglia di uscire.
 Il mio gatto ha sempre fame.

3. Cerchia la forma corretta.

A – ha me piace la cioccolata.

Non o – ho ascoltato bene le istruzioni.

Andrò a – ha Firenze a – ha vedere
un museo.

Vengo a- ha fare i compiti a – ha
casa tua.

Lucia a – ha sette anni; a – ha ottobre
ne compirà otto.

Tuo fratello a – ha imparato l’italiano?

Vuoi un succo o – ho l’acqua ?

4.

Completa con

Sabato o – ho domenica andrò a- ha
Napoli.

hanno o anno

I pesci non ……………. i polmoni, ma ……………….
le branchie.
Tra un ………….. saremo in quarta se saremo promossi.
Tanti amici mi …………….. telefonato per farmi gli auguri.
Le bugie ……………… le gambe corte.
L’ ………… scorso siamo andati al mare; quest’ ……………..
andremo in montagna.
Se ……………. Detto la verità non ………… niente da temere.

Classe

5.Dividi in sillabe le seguenti parole:

scheggia – fiore – cappelli – vigna – famiglia – cielo – liquido
acqua – sciroppo – cespuglio – ragnatela – acquedotto - liquore
6.Completa con la voce verbale adatta scegliendola tra quelle nel
riquadro.

sogno - tagliano - hai terminato - nuotate - beviamo
Io …………

Tu …………………

Egli /Ella/Esso/Essa …………… ….

Noi ……………………

Voi ……………………

Essi/Esse …………

7.Inserisci la persona del verbo che si adatta alla voce verbale.

……….leggo

……….nascondi

……….ha telefonato

……….chiudono

……….scriviamo

……….. ho mangiato

……….abbraccia

………hanno acceso

……….sei uscito

……….. ammirate

……….hai vinto

………. é arrivato

8. Ricava dalle voci verbali il modo infinito ( segui l’esempio).

Crescerò = CRESCERE
Mangiate = ………………
Saltano = ………………

ERE

2° con.

………………
………………

Dormirono = ……………………

………………
………………

……………

.…………

Sorridevano = …………… …………… ………………
Bevvero = ………………

…………

……………

Gioisce = …………………

……………

………………

