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1. Trova gli errori e correggili [articolo determinativo]

1. Lo libro di matematica è costoso.

2. A che ora arriva il autobus?

3. La problema è che non ho molti soldi.

4. Il mattina di solito studio.

5. Paolo parla con i amici.

6. Il studente è diligente.

7. Maria è il insegnante di matematica.

8. La Fiat è il mia auto preferita.

9. Le esercizi di italiano sono facili.

10. Questo è il zaino di Maria?

11. Non trovo gli miei occhiali da sole.

12. Domani ho il esame di italiano.

2. Trova gli errori e correggili [presente dei verbi]

1. Mario scrivi sempre messaggini al telefonino

2. Tutte le mattine Roberto si fanno la doccia alle 7:00

3. Valeria, quando finischi i compiti?

4. Luca e un ragazzo molto intelligente.

5. Marcella e Laura preparate la cena.

6. Andrea giocha a carte con gli amici.

7. Loro anno molti amici stranieri.

8. Guido, usci con me questa sera?

9. Noi sono tristi che domani vai via.

10. Domani venate al mare con noi?

11. Elena non deva uscire questo fine settimana.

12. Nicola legghe una rivista interessante.

14. CACCIA AGLI ERRORI!
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3. Trova gli errori e correggili [passato prossimo]

1. Carlo ha andato al cinema ieri sera.

2. Maria sono uscita presto questa mattina.

3. Ho passato al supermercato e ho comprato la frutta.

4. Abbiamo mettuto le chiavi nella borsa.

5. Franco ha diventato un bravo dottore.

6. La partita ha finita alle 19.00

7. I ragazzi sono letto il libro per le vacanze.

8. I miei amici sono deciso di fare una vacanza al mare.

9. Dove, sei nata, Signora?

10. Gli studenti hanno arrivati in ritardo.

11. A che ora hai prenduto il treno?

12. Laura è rimanuta a casa perché stava male.

4. Trova gli errori e correggili [preposizioni – attenzione alcune frasi contengono 
due errori!]

1. Roberto vive in Parigi a Francia.

2. Tutti i giorni Laura va in scuola su piedi.

3. Nell’estate fa molto caldo in Roma.

4. Telefono con Maria tutti i giorni.

5. Mi sono innamorato con Carlo.

6. Vado al medico perché sto male.

7. Domani vai al mare a macchina o a treno?

8. Laura comincia di fare i compiti sempre troppo tardi a pomeriggio.

9. Sara è una ragazza da Milano.

10. Questa lettera viene dell’America.

11. Gli studenti vanno a biblioteca di studiare.

12. La lezione finisce in cinque minuti.


