
 
 

La lettera H la troviamo anche alla fine di alcune parole chiamate  
ESCLAMAZIONI. 

 
Ecco alcune esclamazioni che hanno la lettera H. 

 

OH! AH! AHI! AHIMÉ! OHIMÉ! BOH! BAH! MAH! EHI! EH! (EH?) 
 

Fa attenzione alla posizione che occupa la lettera H nelle esclamazioni.  
IL VERBO AVERE È SEMPRE PRECEDUTO DALLA H (ho, hai, ha, hanno). 
 

NELLE ESCLAMAZIONI LA LETTERA H, INVECE, SI TROVA ALLA FINE OPPURE IN 
MEZZO. Fa eccezione EHI! che si può scrivere anche HEI! 
 

1. Scrivi sotto alle parole seguenti se si tratta di verbo AVERE o di 
esclamazione. 

 

HO  AH  OH      AHI  HA  HAI 
           

 

2. Completa opportunamente il racconto o con il verbo avere (ho, hai, 
ha, hanno) o le preposizioni (a, ai, a) o con le esclamazioni (oh, 
ah, eh, ahi) o con le congiunzioni (o, e). 

 

Era una tranquilla, tranquillissima mattina di maggio, che 

più tranquilla non poteva essere. Mi sono alzato 

tranquillamente ___ sono andato_______ farmi un 

tranquilloso bagno_____sali di parmigiano.  

_______, che cosa tranquillizzante! 

_______, scusate, che sbadato! Non mi sono ancora 

presentato. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. 
_______il compito di dirigere l’Eco del Roditore, il 
giornale più famoso dell’Isola dei Topi. 
Stavo dicendo... Ero in bagno _________ godermi quelle meravigliose bolle 

_______formaggi quando _______squillato il telefono. Proprio mentre avevo 
cominciato ______insaponarmi la coda. 

Ma non era una giornata tranquilla??? 
______ cercato di uscire dalla vasca ma non ______ visto nulla perché 

avevo il sapone negli occhi. E il telefono continuava ______ squillare. 
______appoggiato la zampa sul bordo della vasca, ma sono scivolato facendo 

un  di testa._______! Sono atterrato di zucca sul lavandino. 

______! Poi ___ mi sono ammaccato i baffi contro la porta. 

______! Ma non era una giornata tranquilla??? 
Finalmente riuscii _____ raggiungere il telefono. 

-Pronto? Qui, Stilton, Geronimo Stilton, ____ almeno quello che rimane. 
- Ccciao Gggeronimo!!! Sssono Iiienaaa. Sei pronto? ____? Sei pronto? 
____ no! Iena! Il più turbinoso ___ turbolento tra tutti i miei amici. 

Ma non era una giornata tranquilla???        

L’esclamazione è una parte invariabile del discorso con la 
quale esprimiamo un sentimento improvviso di gioia, stupore, 
perplessità, dolore, spavento,... 


