
                                    H   SI'     O    H   NO?                               (1)

1) Ieri,  ....HO....  incontrato la  mamma di Lucia  mentre andava   ...A.   
casa.

2) Durante le vacanze dell' ......ANNO..............  scorso,  mia  sorella  

......HA........ conosciuto  nuove  amiche  che  vivono ...A.. Roma.

3) I miei  nonni  ....HANNO..... un cane che  ...HA.. le orecchie  

lunghe e  il  pelo....A.. macchie.

4) ........HAI.....  sentito per  telefono  la  zia?   .....A.......  me,  ....HA..  detto 

che  viene  domani  ......A..... trovarci.

5) Non  ci  vuole  tanto  .......A..... preparare  la  pizza;  solo  che  tu  
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non  ..HAI....... pazienza  e  non  ......HAI.......  nemmeno  comprato  gli 

ingredienti!

6) I miei  genitori  ....HANNO........avuto  un'idea  geniale:  quella  di  

comprare ....A.....  me   e  ...A... mio  fratello  un  bel  letto....A...... castello!

7) ....A..... Palazzo  Blu ...HANNO...... organizzato  una  nuova   

Mostra d'Arte, quest'.....ANNO....  sul  Futurismo;   è  .......A....   Pisa  e  

le maestre ..HANNO.... prenotato  da tempo  la  guida.

8) Le  prime  civiltà  della storia  ..HANNO.. una caratteristica  

comune:  sono  sorte lungo  i  fiumi  perché  l'acqua .....HA.....   una  

grande  importanza  per  la  vita.
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                                  H    SI'     O    H   NO  ?                             (2)

1) .....HANNO (HA, HAI) ........ ritrovato il  mio  cappello  ...AI... giardini  

vicino  ......A......   casa  di  Marco.

2) Anticamente,  i  maestri  impartivano  l'educazione  solo ..AI..  figli  

maschi  delle  classi nobili  e  più  agiate.

3) ....HAI...  visto  il  film di ieri  sera? Dalla  paura,  non  riuscivo  ad  

andare  ....A....letto!

4) Giulio  .....HA.... un  gran  mal  di  denti,  per  cui  rimane  ...A.....  casa  

e   non  verrà ...A.... giocare ...A.. calcio  con  noi.

5) Belli  i  tuoi  pantaloni! Sono ...A.. quadretti  piccoli  come  i  miei, ma i 
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colori  ....HANNO..  una brillantezza  che  i  miei non  .....HANNO....  .

6) Camilla  ..HA.....sentito  dei  rumori  in  camera  e  ...HA... avuto  una  

gran  paura;  poi ....HA... visto  che  era  il  suo  gatto  che  si  

divertiva ...A....frugare  nei  suoi  giochi.

7) Le  palafitte ..HANNO....la  particolarità  di  essere  sospese  sull'acqua

grazie ....A...... dei  pali  che  le  sorreggono.

8) Le manifestazioni sul clima che  anche  quest'.....ANNO....  Greta 

T. ......HA........  promosso,  ....HANNO.... riscosso  un  grande  

successo  perché  .....HANNO....... partecipato  migliaia  di  

persone  in  tutto  il  mondo.
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ISTRUZIONI  PER:       H   SI'   O   H   NO  ? 

N. giocatori/trici: da  soli,  a  coppie  e/o  piccolo  gruppo  (lavorando sulle  
frasi  a  rotazione);

Come  si  gioca:
1) negli  spazi  vuoti,  si  inseriscono  i  cartellini  mancanti;
2) finite  tutte  le  8  frasi  del  pannello, si  fa  AUTOCORREZIONE;
3) poi,  sul  quaderno  di  grammatica:  si  scrivono  almeno  3  o  4  frasi; si
sottolineano  i  verbi  presenti;  per  il  verbo AVERE  SI  INDICA:  se  ha  
funzione di AUSILIARE,  oppure  se  ha  SIGNIFICATO  DI  SENTIRE,  
PROVARE,  POSSEDERE;
4) se  c'è  tempo,  si  sceglie  una  frase  e  si  prova  ad  individuare  la  sua 
FRASE  MINIMA;  si  rappresenta  col  sistema a  cerchi  della Valenziale.
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