
H AL VERBO! 

 Ciao! Hai imparato a mettere l’h dove serve davvero? 

o, ho; ai, hai; a, ha; anno, hanno 

H non ci vuole se ti domandi “A chi? Dove? Quando?” e puoi 

cambiare o con “oppure”. 

Se è un’azione (verbo) l’h ci vuole. Ricorda le filastrocche 

“-ato, -ito, -uto l’h chiamano in aiuto”; “-are,  -ere, -ire 

l’h fa sparire”. 

 

A. Completa con o oppure ho. 

1) Quante volte ___ sognato di fare un viaggio in America! 

2) Serafino è proprio prepotente: quando gioca,___ imbroglia 

per vincere ___ strilla se perde. 

3) Questa mattina ___ bevuto un bel bicchiere di latte. 

4) I paleontologi studiano i fossili di animali ___ di 

piante intrappolati nelle rocce. 

5) Qualche notte fa, in casa, ___ sentito un suono 

stranissimo: sembrava un ruggito ___ un bramito. Era però 

papà... che russava! 
  

B. Completa con ai oppure hai. 

1)La sera, ___ margini del bosco, si possono vedere le volpi 

andare a caccia. Tu le ___ viste qualche volta? 

2) La maestra mi sgriderà se faccio le “orecchie” ___ 

quaderni! Tu ___ qualche graffetta da prestarmi? 

3) Nonna mi ha detto che ___ suoi tempi i grandi non 

giocavano mai con i bambini.  

4) Ho tolto tutte le spine ___ fiori che tu mi ___ regalato. 

5) Maria, tu ___ visto quel bel pagliaccio che si è messo a 

ballare di fronte ___ cancelli della nostra scuola?  
 

C. Completa con a oppure ha. 

Ieri Matteo ___ disputato una partita molto combattuta nello 

stadio che si trova ___ Frosinone.  

Alla fine del primo tempo un giocatore avversario ___ 

colpito la traversa; ___  cinque minuti dalla fine, Matteo 

___ tirato un gran destro all’incrocio dei pali; il portiere 

non l’___  potuto parare. Matteo ___ segnato così il goal 

della vittoria.___ fine partita anche il mister è andato ___ 

complimentarsi con lui e gli ___ battuto una pacca sulla 

spalla. 
 

D. Completa con anno oppure hanno. 

Quest’______ è quasi terminato e io voglio dire a tutti 

coloro che mi ______ voluto bene e ______voluto aiutarmi, 

che  io gli sono tanto grata. Auguro a tutti loro, in 

particolare ai miei alunni e ai loro genitori, un nuovo 

______ sereno e ricco di bontà!  


