
  Leggi e metti in ordine le frasi

 

ESERCIZIO

 Comprensione:  
 
      

 

 

 

f) Ma ha deciso di non andare a scuola e di recarsi al lago con un suo amico.

www.ilazed.com- 

b) Marco come ogni mattina è uscito di casa.

a) La scuola non vedendo arrivare i bambini ha chiamato i genitori per sapere perché non fossero 
     a scuola quel giorno.

d) Alla solita ora Marco è rientrato puntuale a casa e ha trovato la mamma furibonda.

c) Marco le ha spiegato che lui e il suo amico hanno trascorso tutto il giorno giocando a pallone e 
     mangiando schifezze. 

e) Marco è stato messo in punizione per una settimana e come se non bastasse gli è venuto un gran
     mal di pancia. 

Un giorno senza scuola

 f) E ha visto Luigi con la faccia completamente bianca e infarinata.

b) Il suo padrone era distratto e non si è accorto di nulla fino a quando non è uscito di casa e ha 
     visto cosa aveva combinato il suo cane.

a) Un giorno è entrato in cucina e ha rubato un pacco di farina.

d) Luigi è un cagnolone molto simpatico ma anche combinaguai.

c) Il padrone invece di arrabbiarsi si è fatto una gran risata e ha fatto tante coccole al suo cucciolo. 

e) Ha portato il pacco in giardino e con un solo morso l’ha aperto. 

Luigi il cane combinaguai
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