
 

Scrivi È o  E al posto dei puntini.  

Poi evidenzia ciò che ritieni giusto nella parentesi. 

1. La volpe …………..furba(Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è? Che cosa ha 

fatto? Unisce). 

2. Tommaso …………caduto (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è? Che cosa 

ha fatto? Unisce). 

3. La torta della mamma …………buonissima (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di 

chi è?  Che cosa ha fatto? Unisce). 

4. Marta ………..Mattia sono vicini di banco(Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di 

chi è? Che cosa ha fatto? Unisce). 

5. Il cane di Alessandro ………..scappato (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi 

è? Che cosa ha fatto? Unisce). 

6. Alice …………gentile ………..generosa (☐Com’è? ☐Dov’è? ☐Chi è? ☐Che 

cos’è? ☐Di chi è?  ☐Che cosa ha fatto? ☐Unisce). 

7. Elbi ……….. Fatima sono fratelli (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è?  

Che cosa ha fatto? Unisce). 

8. La casa di Iacopo ………….vicinissima al parco di Pinocchio (Com’è? Dov’è? Chi 

è? Che cos’è? Di chi è? Che cosa ha fatto? Unisce). 

9. Emanuele ………andato al mare con i nonni (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? 

Di chi è?  Che cosa ha fatto? Unisce). 

È= spiega com’è, dov’è, che cos’è, chi è, di 

chi è o che cosa ha fatto. 

E= unisce due parole o due frasi. 



10. Quell’automobile ……….. di Diletta (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è? 

Che cosa ha fatto? Unisce). 

11. Elena……….Aurora sono amiche (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è? 

Che cosa ha fatto? Unisce). 

12. La sorella di Giulia ………..in classe prima (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di 

chi è?  Che cosa ha fatto? Unisce). 

13. Niccolò …………….scivolato su una buccia di banana (Com’è? Dov’è? Chi è? Che 

cos’è? Di chi è? Che cosa ha fatto? Unisce). 

14. Andrea pranza a casa…………poi torna a scuola (Com’è? Dov’è? Chi è? Che 

cos’è? Di chi è? Che cosa ha fatto? Unisce). 

15. Il fratello di Sara ………..maggiorenne (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi 

è? Che cosa ha fatto? Unisce). 

16. La maestra ………….uscita con la sua cagnetta (Com’è? Dov’è? Chi è? Che 

cos’è? Di chi è? Che cosa ha fatto? Unisce). 

17. Leonardo …………un bambino sensibile …………generoso (☐Com’è? ☐Dov’è? 

☐Chi è? ☐Che cos’è? ☐Di chi è?  ☐Che cosa ha fatto? ☐Unisce). 

18. Il babbo di Aurora …………..chef (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è? 

Che cosa ha fatto? Unisce). 

19. La scuola gialla ……………a Collodi (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è?  

Che cosa ha fatto? Unisce). 

20. Questa scuola ……………nostra  (Com’è? Dov’è? Chi è? Che cos’è? Di chi è?  Che 

cosa ha fatto? Unisce). 

21. Oggi la bidella ……….venuta in classe …………ci ha portato le caramelle                

(☐Com’è? ☐Dov’è? ☐Chi è? ☐Che cos’è? Di chi è?  ☐Che cosa ha fatto?       

☐Unisce). 

        


