
Ortografia -Scrivere correttamente le voci del verbo avere 
 

A. Leggi le frasi e sottolinea di rosso le azioni precedute 

da <<ha>>; di blu le azioni precedute da <<a>>. 
 

1. Matteo è andato a vivere in un’altra città. 

2. Matteo ha conosciuto nuovi compagni di scuola. 

3. Filippo è uscito a giocare con la cuginetta. 

4. Filippo ha giocato con la sua cuginetta. 

5. Sono andata a comprare dei quaderni nuovi. 

6. Georgiana ha comprato dei quaderni nuovi. 

7. Chi di voi ha vinto la gara delle tabelline? 

8. Tutti gli alunni si sono impegnati molto a studiare le 

tabelline. 

9. Il pappagallo di Zoomarine ha salutato il pubblico. 

10. L’addestratore insegna ai pappagalli a salutare il 

pubblico. 
 

B. Copia negli schemi, al posto giusto, le azioni 

sottolineate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Completa, continua gli esempi e ricorda. 

 

Questo esercizio mi ha insegnato che alcune azioni al passato si esprimono con 

l’aiuto del verbo “avere” che si scrive con la lettera __________ iniziale.  

Esempio: ha mangiato, ha ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

A volte l’azione può essere espressa al “modo infinito” e davanti ci vuole _____ 

senza la lettera __________.  

Esempio: a mangiare, a ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

ha 
___________________ 

__ha conosciuto__ 
___________________ 

___________________ 

___________________ 

a 
___________________ 

___a vivere___ 
___________________ 

___________________ 

___________________ 



D. Completa le frasi con “ho, hai, ha, abbiamo, avete, 

hanno”. 

1. Francesco _______ una sorella molto simpatica. 

2. Io _____ preparato alcuni esercizi di ortografia per voi. 

3. Tu ______ completato l’album dei calciatori? 

4. Solo Riccardo e Alessandro ____________ incollato tutte 

le figurine! 

5. Voi cosa __________ portato per merenda? 

6. Noi ____________ completato gli esercizi! 

7. Melissa _______ molte qualità e aiuta sempre i compagni. 

8. Gli scolari _____________ eseguito un lungo dettato. 

 

E. Completa le frasi con “ho” oppure “o”. 

1. Andrea dice:<<______ fame e _______ sonno, mamma!>> 

   La mamma gli risponde:<< Piccolo mio, ______ mangi ____  

   dormi.>> 

2. -Partiremo con lo scuolabus ____ con l’autobus grande? 

3. -Papà, _______ voglia di uscire! 

4. -Va bene. Andiamo al parco ______ al centro commerciale? 

5. -Non so se io____ capito bene l’esercizio. Devo scrivere 

______ di “avere” oppure _______ che significa “oppure”? 

 

F. Completa le frasi con “hai” oppure “ai”. 

1. È bellissimo dire ______ bambini <<buongiorno>> quando  

   entrano in classe. 

2. -Perché tu non ______ chiesto il permesso di uscire? 

3. -Davanti _____ cancelli della scuola ci sono tutti i  

   genitori in attesa. 

4. - Marco, ma tu _____ sete! Ascolta, preferisci bere  

  l’aranciata o il succo ______ frutti di bosco? 

5. - Maria, tu _____ tantissima fantasia! Vorrei che  

  leggessi _______ tuoi compagni il tuo bel tema. 

 

G. Completa correttamente le frasi con “ha”, “a”, “hanno”, 

“anno”. 

1. Gaia e Vittoria _________ apparecchiato la tavola; 

Filippo, invece, _________ aiutato la maestra ______ 

distribuire il pane. 

2. In questo __________ scolastico dovrete affrontare le 

prove nazionali INVALSI, perciò è importante imparare ______ 

concentrarsi durante il lavoro! 

3. Tutti i bambini __________ svolto correttamente le prove 

di verifica. 

4. Chi non ______ terminato l’esercizio non potrà andare 

_____ fare ginnastica. 

5. Marco e Roxana ___________ provato la coreografia che 

quest’________ balleremo in piazza. 


