HAI - HANNO
 Forma le frasi con HAI o HANNO come nell'esempio.

Sei molto bravo perchè

hai

vinto

(vincere) la partita di calcio.

_________________________________________ (vedere) un'aquila.
_________________________________________ (mangiare) il panino.
_________________________________________ (dormire) tanto.
_________________________________________ (giocare) di giorno.
_________________________________________ (fare) un disegno.
_________________________________________ (cucinare) la torta.
_________________________________________ (sentire) la musica.
 Completa le frasi con HAI o con HANNO
Mia sorella e le sue amiche ________ studiato tutta la notte.
Marco, ________ fatto la spesa? I bambini __________ fame.
I nostri avversari ___________ la divisa nuova.
Remo e Tiziana ____________ pulito ben bene il corridoio.
Andrea, ______ la fronte calda! _______ provato la febbre?
Le pecore __________ brucato l'erba tutto il giorno! Tu le ______ viste?
_____ da fare stasera? Silvia ed Andrea ci ___________ invitato a cena.
Si sa che gli elefanti __________ tanta paura dei topi.
Tu __________ un uccellino che canta tutto il giorno, mentre i miei nonni
___________ un gallo che di cantare non ne vuole proprio sapere.
____________ proprio una bella faccia tosta nel farti vedere dopo quello
che ___________ combinato i tuoi amici!
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HANNO - ANNO
Ricorda: “HANNO” verbo – indica possedere, agire o sentire
“ ANNO ” nome – indica un periodo di tempo
 Completa le frasi con HANNO oppure con ANNO

Lo scorso ________ sono andato in vacanza al mare con i miei genitori i
quali mi ________ comprato una canoa.
I miei più cari amici mi ________ invitato anche quest'________ .
Mi ________ detto che lo scorso ________ ti ________ regalato una bici.
Nicola e Ilenia ________ fatto un bel quadro, prima lo ________
disegnato, poi lo ________ pitturato ed infine lo ________ incorniciato.
Se il prossimo ________ sarai promosso ti porteremo a Londra! Così mi
________ detto i miei Nonni.
________ dopo ________ imparo sempre più cose belle.
 In ogni frase cancella la scelta sbagliata
Chiara e Marilena hanno/anno sunato tante belle canzoni al pianoforte.
Hanno/Anno annunciato che il 2011 sarà un hanno/anno molto piovoso.
I fratelli gemelli di Sara hanno/anno compiuto un hanno/anno.
Anche quest' hanno/anno visiteremo un museo d'arte moderna.
I bambini africani hanno/anno tanto bisogno del nostro aiuto e noi ogni
hanno/anno mandiamo il nostro contributo.
Mi hanno/anno proposto una gita diversa ogni hanno/anno.
Le mie maestre mi hanno/anno insegnato molto pure quest' hanno/anno.
Il prossimo hanno/anno sarai più vecchio di un hanno/anno.
Mirco e Giulia hanno/anno dimenticato quanto hanno/anno studiato.
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Verbo avere : HANNO

-

ANNO

• Completa le frasi con Hanno (possedere, agire, sentire) - Anno
La mamma e il papà …………… comprato la macchina nuova.
Quest’ …………… andrò in vacanza a Genova.
Sara e Giada …………… la passione per il puzzle.
Gli zii mi …………… regalato la Playstation.
…………… dopo …………… divento sempre più grande.
I miei compagni di scuola …………… fatto male i compiti.
Le mie sorelline gemelle …………… compiuto un …………… .
Giuseppe e Chiara …………… uno zio meraviglioso.
Le bariste …………… preparato una buona cioccolata.
Nell’ …………… duemilasette gli Azzurri …………… vinto i mondiali.

Verbo avere : L’HANNO

-

L’ANNO

• Completa le frasi con L’hanno (possedere, agire, sentire) – L’anno
…………… scorso sono andato in Sardegna, me …………… consigliato.
I poliziotti hanno catturato il ladro e …………… portato in prigione.
Ivo …………… passato non ha studiato e le maestre ………… bocciato.
Me …………… consigliato le maestre di comprare un PC nuovo.
…………… fatto di proposito a bucarmi il pallone!
Ho desiderato tanto una bici nuova ed i nonni me …………… regalata.
Per …………… prossimo la casa sarà pronta. Me …………… promesso.
…………… 476 d.C. per i Romani è stato terribile.
…………… sentito tutti il rimprovero del preside!
Ho costruito un puzzle ma i miei fratelli …………… distrutto.
…………… detto al telegiornale che la guerra è finita.
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