
NON STAMPARE; ESEGUI SUL QUADERNO SCRIVENDO SEMPRE LE CONSEGNE. 

 

Riscrivi le frasi usando la e che unisce (congiunzione) come nell’esempio. 

Es.: Il piccolo Matteo corre. Il piccolo Matteo grida. 
       Il piccolo Matteo corre e grida. 

1. Giuseppe canta. Giuseppe suona. 

2. Il cane abbaia. Il cane ringhia. 

3. Maria indossa una gonna. Maria indossa una maglietta rossa. 

4. Dino ha preparato le lasagne. Dino ha preparato le patate al forno. 

5. Giada ha avuto il raffreddore. Giada ha avuto la tosse. 

6. Chiara è andata al parco. Chiara è andata al centro commerciale. 

 

Riscrivi le frasi usando la è che spiega (verbo essere) e la e che unisce (congiunzione) come 
nell’esempio. 

Es.: Il sole è caldo. Il sole è luminoso. 

       Il sole è caldo e luminoso. 

1. La frutta è dolce. La frutta è matura. 

2. Quella casa è moderna. Quella casa è spaziosa. 

3. Lo scoiattolo è rossiccio. Lo scoiattolo è agile. 

4. Quel negoziante è gentile. Quel negoziante è simpatico. 

5. La rosa  è rossa. La rosa è profumata.  

6. Il limone è aspro. Il limone è succoso. 

 

Scrivi una frase per ognuno dei seguenti animali usando e ed è, come mostrato nell'esempio. 

Es.:  delfino  
        Il delfino è un mammifero e vive nel mare. 

Elefante  -  leone  -  canguro  - orso  -  rana  -  rondine   

 

Riscrivi e completa le seguenti frasi con e oppure con è. 

La volpe …........  furba. 

Fabrizio........... il mio amico del cuore. 

Marco …........ Giulia ascoltano la musica con un lettore MP3. 

Marta suona il pianoforte …........ la chitarra. 

La casa di mio nonno …........ in campagna. 

L'automobile di Gabriele …........ nuova. 

La mamma ha fatto la spesa …........ ha comprato la frutta. 

La torta di mele della nonna …......... molto buona. 

L'armadio di Nicola …........ pieno di cravatte di ogni tipo. 

Natale …....... Capodanno sono due feste molto vicine.  


