
 Completa le frasi con HO – O. 

Giochiamo a palla guerra …… a bandiera nera? 

Non ho capito: vieni con me …… rimani a casa? 

…… dimenticato il quaderno a scuola! 

Vorrei giocare a tennis, ma non …… la racchetta. 

Preferisci la carne …… la verdura? 
 

 Riscrivi mettendo l’apostrofo (lavora come in classe). 

Ho riempito un bicchiere di aranciata e la ho bevuta. 

……………………………………………………………………………………….. 

Ho preso lo zaino e lo ho messo sullo schienale della sedia. 

……………………………………………………………………………………….. 

La mamma aveva tanti pacchi e io la ho aiutata.  

……………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

 

 

 Completa le frasi con HAI – AI. 

Tu …… un pallone. Giochiamo? 

…… dato da mangiare …… cani. Bravo! 

…… chiesto …… tuoi genitori il permesso di uscire?  

 Non riesci a risolvere il problema: …… bisogno di aiuto? 

Andiamo a giocare …… giardini pubblici. 
 

 Riscrivi mettendo l’apostrofo (lavora come in classe). 

Tu hai preso un cartoncino,  

lo hai ritagliato,                                         …………………………………………. 

lo hai disegnato,                                        ………………………………………….. 

lo hai colorato,                                          ………………………………………….. 

lo hai firmato,                                            ………………………………………….. 

e lo hai regalato alla mamma.                    ………………………………………….. 
 

 

 
 

 



 Completa le frasi con HA – A. 

Giorgio …… restituito la penna …… Simone. 

La mia bambola …… un vestitino …… fiori. 

Ogni anno …… Luglio vado al mare. 

Lucia …… partecipato alla caccia al tesoro, ma non …… vinto. 

Sono arrivato …… scuola in ritardo. 

Iacopo sbadiglia: …… molto sonno. 
 

 Riscrivi mettendo l’apostrofo (lavora come in classe). 

Martina ha preso la sua bambola,  

la ha lavata,                                              …………………………………………. 

la ha asciugata,                                        ....……………………………………….. 

la ha pettinata,                                         ………………………………………….. 

la ha vestita,                                             ………………………………………….. 

e la ha cullata.                                          ………………………………………….. 

 

 

 

 Completa le frasi con HANNO – ANNO. 

È mezzogiorno: i bambini …………. fame. 

I miei genitori mi ………… detto che l’………… prossimo andremo in campeggio. 

Molti di noi ………… paura del buio. 

Per il compleanno gli zii mi ………… regalato la bicicletta. 

A Settembre inizierà un nuovo ………… scolastico. 
 

 Riscrivi mettendo l’apostrofo (lavora come in classe). 

Hanno sbagliato l’esercizio e lo hanno corretto. 

……………………………………………………………………………………….. 

Giada e Serena hanno trovato un gattino ferito e lo hanno curato. 

……………………………………………………………………………………….. 

I bambini hanno realizzato un quadro con il das e lo hanno dipinto con le tempere.  

……………………………………………………………………………………….. 
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