HA - A
Ricorda: “HA” verbo – indica possedere, agire o sentire
“ A ” preposizione – risponde alle domande
A chi? A fare cosa? Dove? Come? Quando?
 Completa le frasi con HA oppure con A

Domani andrò ____ pranzo dalla zia, invece stasera resterò ____ casa
____ cena perchè la mamma ____ preparato la torta per dolce.
Renata ____ comprato la macchina nuova, ma ____ Salvatore non piace.
Vittoria è una bimba molto carina, ____ gli occhi uguali ____ quelli del papà.
____ Natale sono stato ____ Siena in Toscana.
Vincenzo ____ studiato molto e non ____ avuto il tempo di andare ____
giocare ____ calcio con i suoi amici.
Sabato andremo ____ Milano ____ trovare Massimo e Alessandro.
Mio zio Guido vive ____ Pesaro ed ____ una casa stupenda.
 In ogni frase cancella la scelta sbagliata
Ha/A settembre ricomincia la scuola ed andremo meno spesso ha/a giocare.
Antonella ha/a due amiche ha/a Milano e tre ha/a Padova.
Claudio ha/a regalato un bel libro di fiabe ha/a Rebecca.
Vicino casa mia abita Michele che ha/a l'altalena su di un albero.
Marilena ha/a invitato ha/a casa sua sia Cecilia che Germano.
Quando Francesco ha/a comprato la macchina nuova è andato ha/a Parigi.
Marco ha/a bevuto tanto spumante ha/a Natale e ha/a Capodanno.
Il medico mi ha/a consigliato di stare ha/a riposo per un po' di tempo.
Ha/A me piace tantissimo la bistecca perchè ha/a molte proteine.
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HAI - AI
Ricorda: “HAI” verbo – indica possedere, agire o sentire
“AI” preposizione articolata – a + i e risponde alle domande
A chi? Dove? Come?

 Completa le frasi con HAI oppure con AI
Domani andremo in gita ____ giardini. ____ pronto lo zainetto?
____ miei compagni piace molto giocare con la Wii.
Cosa ____ fatto? ____ mangiato la merenda e non mi ____ aspettato?
La nonna mi ha preparato la pasta col pesto ____ pistacchi.
____ pensato ____ regali da fare per Natale?
____ ragazzi piacerebbe molto andare insieme al cinema. Tu li ____ chiamati?
La carne che più preferisco è quella ____ ferri.
Sono andato ____ mercati generali con i miei genitori, l'ho detto anche ____
miei cugini, ma non sono venuti con noi.
 Cancella la scelta sbagliata.
Se hai/ai del tempo mi porteresti hai/ai grandi magazzini?
Papà, quando hai/ai dipinto la parete hai/ai usato la pittura non tossica?
La Nutella piace tanto hai/ai piccoli, ma anche hai/ai grandi.
Ho mangiato una torta hai/ai frutti di bosco! Tu ne hai/ai mai mangiato?
 Scrivi tre frasi con HAI e tre con AI.
1_______________________________________________________
2_______________________________________________________
3_______________________________________________________
1_______________________________________________________
2_______________________________________________________
3_______________________________________________________
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HO - O
Ricorda: “HO” verbo – indica possedere, agire o sentire
“O” congiunzione = oppure

 Completa le frasi con HO oppure con O
A pranzo mangerò ____ la pasta ____ la carne.
____ tanto freddo! Per uscire indosserò ____ il piumino ____ il cappotto.
____ detto a Luigi di prendere il treno ____ il pullman per tornare.
Da quando ____ il pc nuovo non ____ più alcun problema.
Per merenda preferisci la mela ____ l'arancia?
Preferisci giocare ____ studiare? Scusa, ma non ____ tempo per giocare,
domani sarò interrogato ____ in storia ____ in geografia.
Ieri ____ comprato le figurine, le attaccherò ____ nel diario ____ nel quaderno.
In cantina ____ un vecchio videogioco, non so se buttarlo ____ tenerlo.
 In ogni frase cancella la scelta sbagliata.
Ho/o guardato i Simpson in TV e non ho/o potuto studiare.
La mamma mi ha messo in castigo e non ho/o più guardato i cartoni.
Quando vado a scuola ho/o mi accampagna il papà ho/o il nonno.
Non ho/o proprio voglia di mangiare, guarderò la TV ho/o riposerò.

 Scrivi tre frasi con HO e tre con O.
1_______________________________________________________
2_______________________________________________________
3_______________________________________________________
1_______________________________________________________
2_______________________________________________________
3_______________________________________________________
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Verbo avere : HA

-

A

• Completa le frasi con Ha (possedere, agire, sentire) - A
La mamma …… preparato la torta.
Lo zio mi accompagnerà …… scuola.
Luigi …… la bicicletta nuova.
Francesco …… comprato il suo aquilone …… Milano.
Giada …… dormito …… casa della nonna.
Sara …… Natale …… disegnato un bel presepe.
Angelo …… imparato …… camminare da poco.
Beba …… un bel vestito …… fiori.
…… Venezia la gente …… imparato …… vivere con l’acqua.
Il mio gatto Ginger …… la coda …… strisce.

Verbo avere : L’HA

-

LA

• Completa le frasi con L’Ha (possedere, agire, sentire) - LA
…… verifica era difficile.
Il cane ha rincorso …… palla, …… presa e …… riportata a casa.
Paolo ha portato in gita …… sua macchina fotografica e …… rotta.
Il nonno ha coltivato …… lattuga e …… raccolta quando è cresciuta.
Stefano ha chiamato …… zia quando …… vista al supermercato.
Se non …… smetti, chiamo …… maestra!
La volpe ha …… zampetta ferita: …… chiusa nella trappola!
Lisa ha finito …… raccolta delle figurine e me …… fatta vedere.
Poldo ha indossato …… tuta nuova, poi in palestra …… strappata.
…… maestra Irma e …… maestra Serena insegnano …… matematica.
…… dottoressa è malata, …… sostituirà il dottor Verdi.
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Verbo avere : HO

-

O

• Completa le frasi con Ho (possedere, agire, sentire) - O (oppure).
Non so se mangiare la frutta …… il panino.
Oggi …… visto i cartoni alla Tv.
Per il mio compleanno …… ricevuto tanti giochi.
Non …… deciso se questo pomeriggio andrò al parco …… all’oratorio.
La mamma stasera cucinerà il risotto …… il minestrone.
Alla nonna …… raccontato una bugia.
Il papà mi aggiusta la bicicletta …… stasera …… domani.
In pasticceria …… comprato una torta alla panna. Tu la preferisci
alla panna …… al cioccolato?
Vuoi la coca-cola …… l’aranciata?
Mia sorella non sa se andare al cinema …… in gelateria.

Verbo avere : L’HO

-

LO

• Completa le frasi con L’ Ho oppure con LO.
Hai visto Gigi? Io ……… visto ieri sera!
……… vuoi il gelato? No! ……… già mangiato, grazie.
Ieri a scuola ho dimenticato ……… zaino.
……… zio di mia mamma si chiama Lorenzo.
Vieni a vedere il Re Leone? ……… già visto!
Luca è malato: ………… visto ieri in ospedale.
Non dire le bugie altrimenti ……… dico alla mamma.
Ho preso la mela e ……… tagliata con il coltello.
Questi compiti sono tanti: non ……… credi anche tu?
……… scorso anno ha nevicato parecchio. ……… sapevi?
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