
OORTOGRAFIA: USO DELL’H 

A. Osserva lo schema e comprendi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Completa le frasi che compongono il mito con il verbo “ho, hai, ha, 

hanno”; o con le preposizioni “a, ai”; o con il nome “anno”; o con la 

congiunzione “o”; o con le esclamazioni. 

 

Zeus ed Europa 

 

Guardate Europa quanto è bella! Ella è la giovane figlia del re 

Agenore e vive in Fenicia. Quello lassù, ovviamente, potente e 

lucente, è Zeus.  

Un giorno egli _____ notato, dall'alto del cielo, la bella 

principessa insieme alle sue ancelle sulla riva del mare, dove 

Europa era andata ____ bagnarsi e ____ cogliere fiori. Zeus ____ 

provato un sussulto nel suo divino cuore; si è innamorato di lei! 

Per non intimorire le fanciulle ____ deciso di assumere la forma 

di un toro bianco e si è messo ____ pascolare l'erba del prato. 

Le fanciulle lo _________ visto: esso ____ la fronte ornata di 

corna ____ mezzaluna, è bello, bianco… Vedendolo calmo, esse 

________ preso ad accarezzarlo; addirittura Europa gli è salita 

in groppa! Allora il toro ____ spiccato un balzo e _____ 

cominciato una lunga corsa.  

Europa è talmente 

spaventata che non _____ 

più voce per gridare. Si 

tiene aggrappata forte al 

toro, che dopo ore e ore di 

cammino _____ fatto sosta 

nell'isola di Creta. Lì, 

finalmente, si è tramutato 

di nuovo in Zeus. Poi il 

divino re dell’Olimpo _____ 

dichiarato il suo amore 

alla fanciulla e _____ 

fatto scendere dal cielo le 

Ore, sue ancelle, per 

celebrare un rito nuziale. 

____, che romantico Zeus! 

Ricorda: ho, hai, ha, hanno-> verbo. 
Significano avere, possedere, provare una 
sensazione. Si usano nel passato prossimo 
di altri verbi che riconosci perché finiscono 
in ato, ito, uto. 

Ricorda: anno-> nome. L’anno è 
un periodo di 12 mesi. 

Ricorda: oh!, ahi!, ah! 
-> esclamazione.  
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Ricorda: a, ai-> preposizione. Devi usarle 
quando ti domandi “dove?”, “quando?”, “a 
chi?”, “a fare cosa?”. Ricorda: a si trova 
davanti ai verbi all’infinito: a mangiare, a 
bere…  

Ricorda: o-> congiunzione. 
Significa “oppure”. 


