
ESERCIZI DI ITALIANO 

CLASSI TERZE 

SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK.” 

Esercizio 1 

Completa le frasi con o-ho, ai-hai, a-ha, anno – hanno 

- Tu ……. detto una bugia, ma prima ……….. poi la verità verrà ……… 
galla. 

- Io ………. imparato che non conviene dire le bugie. 
- Te l’….. detto più volte, ma ……. te i miei discorsi non interessano. 
- Ti ricordi quando i tuoi genitori ti ……. sgridato perché non eri stato 

sincero? E’ avvenuto l’……….. scorso. 
- Ne avevi combinata una delle tue e quindi tu ….. preferito raccontare…… 

i tuoi genitori una grossa bugia. Forse tuo nonno …….. capito, ma non 
……. parlato. 

Completa con “a ” oppure “ha” 

- Maria …. raccontato un sacco di storie. 
- Sono andato …. teatro con Marta. 
- Abbiamo giocato …. flipper tutta la sera. 
- Laura …. la febbre alta, perciò non andrà …. scuola. 
- Corro …. casa perché è tardi. 
- Vorrei andare … letto presto. 
- Marta … chiuso fuori dall’uscio il gatto. 
- Gigi … attraversato distratto e non … visto il camion. 
- Il cane … rincorso la lepre. 
- La bimba piccolo non riusciva …. camminare da sola. 
- Il babbo va …. lavorare anche se non sta bene. 
- Giochiamo … mamma e papà. 
- L’ impiegata batteva …. macchina una lettera. 

Completa con “o” oppure “ho” 

- …… visto il tuo amico Carlo. 
- Sono incerto se andare dal nonno … dallo zio. 
- Mangerò una pera … una mela. 
-  … sempre l’imbarazzo della scelta. 
- Non … fame ma sete. 
- … letto un libro stupendo. 



- …. offerto alla mamma una bella rosa. 
- Tornerò stasera … al massimo domattina. 
- Sono uscito e … comprato pane e latte. 
- Non sapeva se ordinare coca … aranciata. 
- Io … un paio di pantaloni nuovi. 
- Non so se andare al cinema … dalla nonna. 
- … una gran premura, si sbrighi per cortesia! 

Completa tu : “ai” oppure ” hai” 

- Oggi …. giardini pubblici non c’era nessun bambino. 
- Chiederemo … nostri genitori il permesso di andare al parco. 
-  …. mangiato anche la mia fetta di torta? 
- …. visto il mio pullover nuovo? 
- …. regalato …. tuoi amici un libro veramente divertente! 
- Un uccellino era caduto … piedi di un albero. 
- I dolci piacciono …. golosoni. 
- Tu …. mai visto uno spettacolo simile? 
- Giulio ha offerto il gelato …. suoi amici. 
- …. preparato l’intervista? 
- …. giardini pubblici incontro sempre degli amici. 
- …. studiato sì o no? 
- …. regalato volentieri … bambini piccoli i tuoi giochi? 
- Tu … un libro molto interessante. 
- Non posso dire nessuna bugia…. miei genitori. 
- Tu di solito …. sempre ragione , ma questa volta … proprio sbagliato. 

 
 
 

Esercizio 2 

Completa con “e” oppure “è” 

- Oggi nevica ….. io gioco con la neve: ….. proprio bello! 
- La matita ….. la gomma sono nell’astuccio. 
- La zebra …… l’elefante giocano a palla.  
- Non …… vero che abbiamo perso! 
- Il mio amico Alberto ….. partito per Londra ….. ha salutato tutti. 
- ….. importante lavarsi sempre le mani. 
- Marta …. Matilde sono sorelle ….. si vogliono bene. Giada ….. la loro 

cuginetta. 
- La mamma stira …. Sara legge. 
-  



  
Esercizio 3  

 
IL GRANDE GIOCO DEI NOMI 

- Regole: Gioca in coppia con un tuo amico o familiare. 
Insieme completate la tabella; in classe confronterete la vostra tabella con  
quella delle altre squadre.  
Attribuitevi 10 punti per ogni  nome esatto che non sia stato scritto da 
nessun’altra  squadra; 5 punti, invece, se il nome è esatto ma è stato  usato 
anche da altri; 0 punti se non avete trovato il nome  richiesto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Risolvi il cruciverba utilizzando solo i nomi collettivi   e scopri la parola 
chiave scritta nella colonna verticale  azzurra. 

- Collega i vocaboli delle due colonne in modo da formare  nomi composti; 
poi trascrivili, in corsivo, sotto le  tabelle. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. Insieme di animali selvaggi. 
2. Insieme di soldati. 
3. Insieme di cento anni. 
4. Insieme di persone in gita. 
5. Insieme di vespe. 
6. Insieme di pini. 
7. Insieme di navi. 
8. Insieme di fiori. 
9. Insieme di pecore. 
10. Insieme di persone della stessa  

nazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analizza i nomi mettendo una crocetta e le lettere F=femminile,  
M=maschile,  S=singolare, P=plurale (osserva l’esempio). 
 


