
 NON STAMPARE.     

 LEGGI.                           

CON ?       SENZ’ ? 

HO   HAI   HA   HANNO                              O   AI   A   ANNO 

Quando leggiamo “HO – O       HAI – AI      HA – A      HANNO – ANNO” non sentiamo alcuna 

differenza. 

Come capire quando si scrivono con l’h e quando senza? 

SI’     

Usiamo l’h quando è verbo avere, cioè quando significa possedere, provare o quando accompagna 

un altro verbo per dire di aver fatto un’azione (in un tempo passato). 

Avere = possedere 

Io ho (possiedo) un giubbotto blu. 

Tu hai (possiedi) molti libri. 

Il giardiniere ha (possiede) una pala. 

Le aquile hanno (possiedono) gli artigli. 

Avere = provare, sentire 

Io ho (provo) sete. 

Tu hai (provi) molta fame. 

Il mio cane  ha (prova) voglia di uscire. 

Loro non hanno (provano) mai freddo. 

Avere accompagna un altro verbo (azione al tempo passato) 

Prima ho rotto un bicchiere. 

Ieri hai guardato un bel film. 

Domenica scorsa Giada ha pulito la sua stanza. 

Loro hanno ricevuto la notizia diversi giorni fa. 

 

NO     

Guarda, poi leggi:   https://www.youtube.com/watch?v=dyr8-sU3pLo 

AI e A non vogliono mai l’h quando vengono usati per rispondere alle domande: “dove?”, “a chi?”, 

“come?”. 

Vado     (dove?) ai giardini pubblici. 
a casa. 

                                

Telefono        (a chi?) ai miei amici. 
a Carla. 

 

Tornerò     (come?)     a piedi. 

RICORDA: HA DAVANTI AI VERBI CHE 

FINISCONO CON ATO – ITO – UTO. 

ATO – ITO - UTO L’ACCA HAN SEMPRE 

AVUTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyr8-sU3pLo


 

 

Ho mangiato la pizza   (come? ,  a che cosa?)    ai carciofi. 

 

A non vuole l’h anche quando viene usato per rispondere alle domande: “quando”, “a fare che 

cosa?”. 

La scuola ricomincerà    (quando?)   a settembre. 

 

Vado       (a fare che cosa?)  
a mangiare.                                       
a bere.  
a dormire.     

 

O si scrive senza l’h quando significa OPPURE. 

Vuoi un succo alla pesca o (oppure) all’albicocca? 

ANNO si scrive senza l’h quando indica il periodo di tempo formato da dodici mesi. 

Questo è un anno bisestile. 

 

 

 

1. Copia sul quaderno e completa. 

 

 

 

 

RICORDA: A  DAVANTI AI VERBI CHE 
FINISCONO CON ARE – ERE – IRE. 

ARE – ERE – IRE L’H FAN FUGGIRE 



 

 

 

 

2. Scrivi le frasi sul quaderno e completale con l’alternativa corretta, come 

nell’esempio. 

 

 

3. Inventa una frase con ogni parola: ho – o – hai – ai - ha – a – hanno – anno. 

 

 


