
Comple t a le  f ras i con: ce  lo,  ce  la, ce  l' ho, ce  l’ha, ce  l’hanno 

COMPLETA

I ns e risc i ne lle  f ras i le  f orme  appropriat e

* ..............................................fatta!

* Non.........................................con te.

* Non........................................ possiamo      

    permettere.

* Dopo tanto lavoro ……………………siamo

    proprio meritato questo riposo.

……………………siamo data a gambe.

Cerchi la tua matita?.....................io.

Non so se ................................... farò

……………………………………………………sulla punta della lingua,

La sedia era nostra: loro……………………………………………………………………presa

Basta, non...................................................... faccio più.

Luigi è a Parigi:.............................................. detto suo fratello.

Non trovo più la mia penna: chi....................................................... ?
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L' HO  L' HAI    L' HA   L' HANNO   

Ricorda
L’HO = lo ho -   la ho

L’HA = lo ha -   la ha

L’HAI = lo hai -   la hai

L’HANNO = lo hanno  la hanno

Comple t a le  f ras i con lo, l' ho,
la l’ha,  l’hai,  l’ anno,  l’ hanno

Non............so se è vero, ............sentito dire 
da Luca.
Ho incontrato............zia,............salutata
e............ringraziata per il regalo.
Questa è ............bambola di 
Giulia:............dimenticata ieri a casa di Luca.
L’…………scorso in vacanza con te mi sono 
divertito molto.
Perché non ..........detto prima?
............bisestile dura 366 giorni.
Sandro  non era in forma: gli avversari 
……………………….superato.
Che bella gonna, dove ……………..comprata?
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TELO -TELA -TE L’HO - TE  L’HA - TE L’HANNO 
 

 
 

Completa le frasi con telo,te lo, te l’ho,te la, te l’ha,te l’hanno: 

 

* Questo libro......................... regala la zia. 

* Quante volte.........................devo ripetere? 

* No, ho detto che non.........................do. 

*Se.........................dico, mi prometti che non lo racconterai a nessuno? 

*Devo proteggere la macchina con un …………….. 

* Perché.........................prendi tanto? 

* Questa non.........................perdono! 

* .........................senti di affrontare questa prova? 

* ......................... già spiegato decine di volte!  

* Che bella collana! Chi ......................... regalata? 

* Questa medaglia ......................... sei proprio meritata. 

*  La nonna ha comprato due metri di .........................  

* Quando Laura ......................... raccontato, tu che cosa hai pensato? 

* ......................... detto che verranno a trovarti domani? 

* Mi dispiace, ma non ......................... posso dire: è un segreto! 
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