USO DELL’H
Esercizi di rinforzo e verifica

Ricorda: ho, hai, ha, hanno si scrivono con l’H quando
-indicano il possesso di qualcosa (Io ho un paio di pantaloni
nuovi.)
-indicano il provare una sensazione (Gabriele ha molto sonno,
stamattina.)
-indicano un’azione al passato (Ieri ho visto un bel film). In
questo caso il verbo avere non è usato con significato proprio
ma come verbo AUSILIARE.
A) Completa le frasi con oh (esclamazione), o (congiunzione) oppure con ho
(verbo).
1. Dimmi, preferisci andare da nonna _____ da zia?
2. _____chiesto a Gaia di prestarmi il suo libro. Le _____ detto che
glielo restituirò fra uno _____ due giorni.
3. _____ come mi sento stanca! _____ proprio tanto sonno.
4. _____ che bello il tuo disegno! Vuoi colorarlo con i pastelli _____
con i pennarelli?
5. Non _____ potuto ringraziarti ma un giorno _____ l’altro lo farò di
certo.
6. Quando _____ incontrato Massimo mi sono detta:<< _____ che bel
ragazzo!>>
7. _____ cinque quaderni a righe e cinque a quadretti. Devo decidere se
metterli tutti nello zaino _____ lasciarne qualcuno in classe.
8. Ieri _____ installato un nuovo gioco sul mio computer. Ti piace _____
no?
9. _____ che bella maglietta. Io ne _____ una uguale.
10. Scendi dalla sedia _____ rischi di cadere. Te l’_____ detto ora e
non _____ voglia di ripeterlo, capito!!!
B) Completa con ah (esclamazione), a (preposizione) oppure con ha (verbo) e
con i colori specifica cosa sono.
Sofia era pronta _____ tornare _____ casa sua, dope le vacanze trascorse
dai nonni _____ Verona. Era andata in salotto _____ salutare la nonna e
poi si era ricordata di aver lasciato in camera la sua bambola
preferita.
-_____, che sbadata, ho dimenticato la mia bambola!- _____ esclamatoVado subito _____ prenderla.
- Lasciala qui con me- le _____ detto la nonna. –Mi terrà compagnia
durante la tua assenza. Quando tornerai _____ trovarmi, _____ Natale,
potrai riabbracciarla.
-_____ che bella idea! -_____ detto allora Sofia. –Sarà un po’ come
riabbracciare un’amica.
C) Completa con ahi (esclamazione), ai (preposizione) oppure con hai
(verbo) e con i colori specifica cosa sono.
1.Ieri Emanuele è andato a fare una passeggiata _____ giardini pubblici
insieme _____ suo amici Carlo e Andrea.
2. -_____ che male! esclamò Paolo dopo aver sbattuto la testa.
3. -_____ paura dei ragni? Io sì, tanta.
4. I nonni mi hanno detto che _____ loro tempi gli insegnanti erano
severissimi.
5. -_____ svolto il problema di matematica? Io non ci sono riuscito.

