
NOME E COGNOME: 

ESEMPI

SINGOLARE      PLURALE
La mamma lava la maglia → Le mamme lavano le maglie

SINGOLARE PLURALE
Il bambino tira la palla → I bambini tirano le palle

CONTINUA TU

Il bambino gioca con il gatto  …......................................................................................→

Il maestro spiega la poesia   …........................................................................................→

La mamma brontola il figlio  ….........................................................................................→

La rana si tuffa nello stagno  …......................................................................................→

Il ragno si riposa sulla tela  ….........................................................................................→

La bicicletta si è rotta  ….................................................................................................→

COMPLETA LE TABELLE

Io ho Io dono Io abito Io misuro Io desidero Io guardo

Tu …........... Tu …........... Tu …...........  Tu …........... Tu …........... Tu .............

Lui ….......... Lui …......... Lui ….......... Lui ….......... Lui  …......... Lui …..........

Noi ….......... Noi ….......... Noi ….......... Noi................ Noi ….......... Noi ….........

Voi …......... Voi ….......... Voi ….......... Voi ….......... Voi ….......... Voi.............

Essi …......... Essi............. Essi …......... Essi …......... Essi............. Essi …........

COLLEGA LE VOCI VERBALI CON I RISPETTIVI COMPLEMENTI DIRETTI

A. GUARDARE  LA LEZIONE

B. INCONTRARE  LE STELLE

C. INDOSSARE  AIUTO

D. IMPARARE  UN ABITO

E. CHIEDERE  UNA PERSONA



COMPLETA LE PARTI MANCANTI CON I SEGUENTI VERBI:
LAVA – SIEDE - CHIUDE - ASCOLTA – LEGGE – STUDIA – OSSERVA – 
SCRIVE – APRE - PARLANO

Italiano Immagine

LA SIGNORA ..........IL GIORNALE

IL SIGNORE.................UNA 
LETTERA

L'UOMO …..............UNA 
CANZONE

MARIA E LUIGI....................

MARCO.................LA LEZIONE

IL SIGNORE …..........UN QUADRO

LA SIGNORA...............LA PORTA

LA SIGNORA ..............LA PORTA

L'UOMO SI............LA FACCIA

IL SIGNORE …..........SULLA 
POLTRONA



VERIFICA 
(presente essere/avere)

Io ho
Tu hai 
Lui/Lei ha
Noi abbiamo
Voi avete 
Loro hanno

Io sono
Tu sei
Lui/Lei è 
Noi siamo
Voi siete
Loro sono

1) Lei ………….. le mani sottili e un neo sulla guancia (avere)

     2) La nostra stanza (lei) ……… la porta chiusa (avere)

    3) Lui ………… una casa grande e luminosa (avere)

     4) La sua casa (lei)………. grande e luminosa (essere)

     5) Anna e Bianca (loro)……….. sorelle (essere)

    6) Loro ……….. dei genitori molto simpatici (essere)

    7) (Voi)………. freddo?  I vostri cappotti (loro) non ………. caldi? (avere-essere)

     8) ll tuo giardino (lui) ………… pieno di fiori profumati (essere)

    9) (Noi)……………..i pantaloni troppo stretti. È la moda! (avere)

     10) I miei occhi (loro)………… azzurri.

    11) Lei ……… i capelli lunghi, neri e morbidi.

     12) I suoi figli (loro)………..biondi e (loro)………..gli occhi neri (essere-avere)

13) Le tue finestre (loro)…………..i vetri puliti (avere)

14) I loro bambini (loro)……… molti giocattoli (avere)

15) Tu ……….. pochi libri. Non ti piace leggere?(avere)

16) I libri sul tavolo (loro)………. di Maria (essere)

17) Dove …….. il gatto? (lui) ……. sull’albero (essere)

18) (Io) ……… sete. Vorrei un bicchiere di tè (avere)

19) Le luci nella stanza (loro)………. accese (essere)

20) Le vostre poltrone (loro)…….. comode (essere)



21) La ragazza (lei) ………. le scarpe da ginnastica colorate (avere)

22) (Voi) ……… venti anni, (voi)……. Giovani (avere-essere)

23) I suoi orecchini (loro)…… d’oro, ……. preziosi (essere)

24) Anna (lei)……. una borsa nuova (avere)

25) I baffi e la barba di nostro padre (loro) …….. bianchi (essere)

26) È inverno, gli alberi (loro) non …………. le foglie (avere)

27) L’acqua del rubinetto (lei)…………..buona e fresca (essere)

28) Oggi nevica, (noi) non…………… voglia di uscire (avere)

29) Mia cugina (lei) ……………… una nuova amica (avere)

30) La frutta e la verdura (loro) …………………. costose (essere)

31) Oggi non vai a scuola? No, perché (io)………… il raffreddore (avere)
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