
 

L’USO  DELL’H 

 HO-HAI-HA-HANNO 

Si  scrivono  con  H  quando: 

- sono  voci  del  verbo  avere e indicano: 

 Il  possesso  di  qualcosa; 

 Una  sensazione 

 sono  ausiliari  (aiutanti) di  altri  verbi, cioè  servono  per  formare  il tempo  passato  

prossimo. 

 

 

Il verbo 

 

 

 

significa 

 

 

 

PROVARE – SENTIRE                                                  AUSILIARE (aiuta altri verbi) 

    Io ho  sete                                                                           Io ho scritto un testo 

 

 

POSSEDERE 

Io ho la palla 

 

 

Esercitiamoci 

Scrivi se HO, HA e HANNO significano : POSSEDERE; SENTIRE-PROVARE; o 

sono  AUSILIARE 

 Ho (sentire) fame  e ho(sentire) sonno 

 La maestra ha (possiede) molta pazienza 

 Io ho (possiedo) una bici 

 L’aquila ha (possiede) gli artigli 

 Stefy ha organizzato (ausiliare) una festa 

 Carla  ha saltato (ausiliare) l’ostacolo 

 

PER  NON  SBAGLIARE…    

Ricorda  le   rime  

 uto, ato, ito l’H mette al dito 

Io ho sognato, tu hai bevuto,egli ha dormito. 

 are, ere, ire l’H fa sparire 

Vado a passeggiare; stai  attento a non cadere; mi metto a dormire. 

 

AVERE 



 

 L’H  NON  si  usa  con: 

 O(congiunzione)  con  significato  di “oppure” 

 Ai (preposizione)  quando  risponde  alle  domande:                                                                   

A  CHI?  A  CHE  COSA?  DOVE?  QUANDO? 

 A (preposizione)  quando  risponde  alle  domande :                                                                  

A  CHI?  A  CHE  COSA?  DOVE?  QUANDO? A FARE  CHE  COSA?  

COME? 

 ANNO (nome) quando  indica  un  periodo  di  tempo. 

 L’H  si  usa  nelle  esclamazioni: 

OH!  AHI! AH! AHIME’! UH! EHI! OHIME’! AHIA! 

 

 Dove? Come? A chi? Quando? A che cosa? Se rispondo alla domanda l’H 

non si posa. 

Vado a casa. Voglio bene a mamma. Il mio compleanno è a maggio. Ecc. 

 

 Esercitiamoci: 

 Io ho  (possiedo) una bella  palla 

 Mio  fratello  ha (sensazione) paura 

 Ho  letto (ausiliare) un testo 

 Ai (quando?) giorni nostri non ci sono più i dinosauri 

 Mia cugina abita a (dove?) Roma 

 Io vado  dalla  nonna o (oppure)  dalla  zia 

 Spedisco  una  cartolina  ai (a chi?) miei nonni 

 L’anno  (quando?)scorso andavo in piscina 

 Vengo a (a fare cosa?)  fare i compiti 

 


