
L’USO DELL’ 
 
 

1. Impara le filastrocche per ricordare con più facilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ricorda le funzioni del verbo AVERE. 
 

AVERE SIGNIFICA 
 

     
  PROVARE UNA SENSAZIONE          POSSEDERE              AGIRE  

                                               (usato come  
                                                 ausiliare) 

 
3. Completa le frasi con a o con ha dopo aver letto la domanda tra 

parentesi. 

 Martina è andata (dove?) ...... casa di Ginevra. 

 Siamo andati al parco (come?) ...... piedi. 

 Lucia (?) .......comprato una borsa firmata. 

 Con la mia famiglia (quando?) .....Pasqua andrò (dove?) ..... Napoli. 

 Mio zio (?) ...... regalato (a chi?) ...... mio cugino una mountain 
bike.  

 Domani mio padre mi porterà (a... fare?) ....... pescare con lui. 
 

4. Completa le frasi con a oppure ha facendo attenzione a porti le 
domande da solo. 

 Una talpa ..... scavato una grossa buca nel mio giardino. 

 Papà è andato ...... prendere una pala e ......chiuso la buca. 

 Questa notte un picchio ......bucato la corteccia del pino per 
riuscire ...... costruirsi il nido. 

 Allora papà ......mezzanotte si è alzato, .....acceso lo stereo .... 
tutto volume e ..... spaventato il picchio, il quale non è più 
riuscito ...... completare il suo lavoro. 

 Ieri la mia sorellina ...... portato ..... casa un cucciolo di cane.  

 Quando papà l’ ..... visto .....detto:<<Porta via questa bestiola! Io 
odio gli animali. >>  

 Non riuscireste mai ..... indovinare che mestiere fa il mio papà. 
..... 23 anni ...... conseguito una laurea in veterinaria! 

 

-uto, -ato, -ito l’H 
mette al dito. 
Significa che quando una parola 
termina con -uto, -ato, -ito di 
solito ci vuole l’H.  
Ha mangiato, hai bevuto, hanno 
dormito...sono infatti dei 
verbi! 

-are, -ere, -ire l’H 
fanno fuggire. 
Significa che a seguita 
dall’infinito di un verbo è una 
preposizione semplice perciò non 
vuole l’H. 
A bere, a mangiare, a dormire... 

L’H non si usa quando puoi rispondere alle domande: 
Dove? Come? Quando? A chi? A...fare? A che cosa? 


