Altre informazioni,
per capire bene
leggi attentamente!

possedere
Avere

HAI

sentire
agire
a chi?

AI

dove?
come?
possedere

HANNO

sentire
agire

N.B. : ANNO è quello del calendario
HANNO significa AVERE

Un ultimo suggerimento
Per capire se ci vuole l'H
sostituisci HA con AVEVA
HO con AVEVO
HAI con AVEVI
HANNO con AVEVANO
Se la frase ha un senso è verbo avere quindi metti l'H
Esempi
Loredana HA un gatto - Loredana AVEVA un gatto
Giada HA freddo – Giada AVEVA freddo
Sonia HA camminato tanto – Sonia AVEVA camminato tanto
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Verifica
Ed ora...
al lavoro!

1 – Completa con A - HA – O – HO
1. Ti …...................... detto la verità e ti sei arrabbiato!
2. Il topo …...................... paura del gatto.
3. Ieri sono andata …...................... trovare Aldo.
4. Lidia …...................... tre monete in tasca.
5. Io non …...................... paura di dire quello che penso.
6. Selene …...................... fame ed è stanca
7. Sbrigati …...................... arriverai tardi all'appuntamento!
8. Vai …...................... casa che ti stanno aspettando!

-----------------------2 – Completa con HAI - AI – HANNO - ANNO
1. I leoni …...................... la criniera.
2. Dopo andrò …...................... giardini pubblici
3. I cani spesso abbaiano …...................... gatti.
4. I ragni …...................... otto zampe.
5. Ieri …...................... giardini c'erano molti cani che giocavano.
6. …...................... visto come è cresciuto il mio cagnolino?
7. L'…...................... scorso i miei due gatti …......................
partecipato ad un concorso di bellezza.
8. Le tagliatelle …............ funghi sono squisite

3 – Sul tuo quaderno scrivi otto frasi. Ogni frase
dovrà contenere una delle seguenti parole:
A – O – AI – ANNO
HA – HO – HAI - HANNO
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Verifica

Sottolinea gli errori
Ezio A un forte mal di denti e A preso la medicina.
Lisa non HA studiato storia ed A ancora molti compiti da fare.
Andrò A vedere la partita allo stadio domani, chi viene con me?
Vai HA comprare le scarpe nuove? Vengo anh'io.
Non O voluto il gelato perchè avevo mangiato mangiato troppo.
Vi saluto vado A casa HA studiare. Ci vediamo domani.
Vuoi sapere cosa O combinato ieri? Vieni A casa mia e te lo dico.
O una casa al mare, se volete venire A trovarmi vi ospito.
Prima HO dopo la verità viene sempre A galla.
HO un forte mal di testa, prenderò una medicina

Inserisci ho - o - ha - a
Claudia …...... fame, devo cucinare qualcosa in fretta.
La mamma …....... sistemato la casa e adesso va …...... fare la spesa.
Il pullman è in ritardo, andrò …...... piedi.
Ti …...... detto di non giocare …...... palla in casa!
…...... comprato un gioco di società, lo regalerò …...... Giacomo.
Io …...... un gatto che si chiama Romeo.
Laura …...... un astuccio pieno di pennarelli colorati.
Ieri mentre passeggiavo con il mio cane …...... trovato un euro.
Lunedì andrò …...... trovare mio fratello.
Devi deciderti, vieni con noi …...... no?
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L'uso della lettera H
Sai quando devi
usare l'H?

Leggi bene e
lo scoprirai!

1.

Quando indica un possesso, cioè quando significa che possiedo qualcosa.
Esempio: Io HO (possiedo) un cane – Io HO (possiedo) una bicicletta.
2. Quando significa SENTIRE PROVARE qualcosa.
Esempio Io HO paura (provo) – Io HO (sento) freddo
3. Quando indica delle azioni al tempo passato.
Esempio (HO mangiato – HO giocato)

N.B. Ecco un semplice trucchetto per capire
se mettere o no l'acca vicino ai verbi
ATO – ITO – UTO
L'acca hanno voluto
Esempio HO mangiATO – HO dormITO – HO volUTO

ARE – ERE – IRE
L'ACCA FANNO FUGGIRE
vado A mangiARE – vado A leggERE – vado A dormIRE

Le schede di Arisimarialuisa

scaricato da www.risorsedidattiche.net

Esercizi
Ricordi le regole?

Prova ad
applicarle!

Completa con A – HA – O - HO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pamela …...... comprato un nuovo costume.
Domani andrò …...... vedere un bel film.
Vieni …...... mangiare …...... casa mia?
Vuoi la carne …...... il pesce?
Vai …...... casa …...... vieni con noi ?
Alice …...... trovato una nuova amica.
…...... me piacerebbe andare …...... fare un giro in
barca domani.
Lara …...... trovato una conchiglia sulla spiaggia.
Simona …...... freddo perchè …...... la febbre,
…...... caldo, spegni la stufa!
Domani andrò …...... comprare un vestito nuovo.
…...... un po' di raffreddore, prenderò un'aspirina.
Sai che …...... comprato una nuova televisione?
Piera …...... cucinato un buon pranzetto.
Lidia …...... regalato un gioco …...... Piero.
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