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L’H NEL VERBO AVERE. 

Leggendo la filastrocca hai potuto notare che basta un H per cambiare il significato di una parola 

pure se il suono è lo stesso. Quando A, O, AI, ANNO, sono preceduti ed uniti ad un’H, si tratta del 

verbo AVERE, inteso come possedere, provare una sensazione (Tu hai due cagnolini. Io ho un 

languorino). 

Se puoi rispondere alle domande: a chi? dove? quando? a fare cosa? l’H non si mette (Regalerò un 

pallone a Carmen. Ci vediamo a scuola. Ritornerete a Marzo. Vengo a prendervi subito). 

 
COMPLETA CON HO OPPURE CON O. 

. Questo pomeriggio .............. fatto i compiti in un baleno. 

. Vuoi un cioccolatino ............. una caramella? 

. L’……… incontrato in tram, ma non ricordo se era da solo ......... in compagnia. 

 
COMPLETA CON HAI OPPURE CON AI. 

. ……….. offerto le patatine .......... tuoi compagni? 

. Se ……….. fame puoi prendere quei deliziosi biscotti ............. fichi. 

. Di’……….. tuoi amici che non ........... finito i compiti. 

 
COMPLETA CON HA OPPURE CON A. 

. Orazio mi …………. raggiunto ............casa. 

. Non ………… più trovato le sue calze ......... righe. 

. La maestra ……… consegnato una scheda ......... ciascuno. 

 
COMPLETA CON HANNO OPPURE CON ANNO. 

. Quest’……………. non ................ festeggiato il loro anniversario. 

. Per l’………….. prossimo ................. pensato ad un bel viaggio. 

. Non ……………. studiato quanto l’……………….. passato, perciò non ............... avuto dei buoni voti. 

 
H e APOSTROFO. 

LO e LA davanti a HO, HAI, HA, HANNO, si apostrofa: l’ho, l’ha, l’hai, l’hanno. 

 
COMPLETA CON L’HO O LO. 

. Ho telefonato a Gael e ................... invitato alla mia festa. 

. Hai visto il mio cappello? ……… avevo in mano e non so più dove .......... posato. 

 
COMPLETA CON L’HA O LA. 

. …………. appena conosciuta ed è diventata .......... sua migliore amica. 

. ………. incontrava sempre, ma poi non ............... più vista. 

 
COMPLETA CON L’HANNO O L’ANNO. 

. Ti piace la loro automobile? ……………….. comprata ................ scorso. 

. ………………… detto al Meteo, ..........................prossimo nevicherà spesso. 

. ………………… incontrato l’ultima volta ....................... passato. 
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