H = POSSEDERE
Ogni volta che vuoi dire di POSSEDERE qualcosa,
devi usarmi: io ho una bicicletta, tu hai un
motorino, Alice ha gli orecchini, tutti hanno i
cappellini.

H = SENTIRE o PROVARE
Per esprimere ciò che PROVI o che SENTI devi
usarmi: io ho paura del temporale, tu hai sete, Sara
ha mal di testa, tutti hanno fretta.

H = AVER FATTO QUALCOSA
Quando devi parlare di un’azione compiuta nel
passato, cioè di qualcosa che hai fatto, eccomi, sono
pronta: io ho suonato, tu hai cantato, Tommaso ha
ballato, tutti hanno guardato.

 Completa le frasi con o - ho.
1.Io ………………un cane, ma vorrei anche un uccellino ……………… un
pappagallino.
2………………….. una penna nuova e non la voglio prestare a nessuno.
3.Dall’inizio della seconda ………………….un diario per scrivere i compiti.

 Completa le frasi con a - ha.
1.Andrea ……………… uno zaino nuovo e lo porta sempre …………….. scuola.
2.Durante le vacanze di Natale sono andato ……………… Roma.
3.La mamma …………………una macchina nuova.

 Completa le frasi con ai - hai.
1……………….alcuni limoni da prestare ………………..vicini?
2.Domani vado …………………… giardini per giocare.
3.Tu …………………….sempre dei vestiti eleganti.

 Completa le frasi con anno - hanno.
1.Lo scorso …………………. ero in prima.
2. I miei compagni ………………….. un cappellino azzurro.
3. Dall’…………………… scorso i miei zii ……………………… un gattino in casa.

Leggi le frasi e scrivi la parola corretta.

o – ho
1. ………………..freddo, prenderò un cappotto ……………….una giacca.
2.Io ………………caldo in classe perché i termosifoni sono bollenti.
3.Quando non mi sento bene, ………………. bisogno di andare in bagno.

a – ha
1.Aurora…………………una sete terribile per il gran caldo.
2.Mattia non …………………paura degli animali.
3.Niccolò pensa sempre ……………… sua sorella.

ai – hai
1.Non …………………… vergogna di parlare davanti a tutti?
2.Leonardo pensa …………………suoi genitori che lavorano.
3. …………………….. sete oppure fame?

anno – hanno
1.I topi ……………………..paura dei gatti.
2.I miei amici ……………….voglia di venire a casa mia per giocare.
3.Tra un ………………………sarò in terza.

Nei fumetti sottolinea l’azione compiuta nel passato come nell’esempio.

Io ho acquistato
tutto l’occorrente
per la scuola.

Hai corso troppo,
devi darti una
calmata.

Radwa ha superato il
limite di velocità con la
bicicletta.
I conigli hanno
mangiato le carote
del mio orto.
Iacopo e Alessandro
hanno mangiato tutta la
pasta.

Marta ha incontrato
Giulia al supermercato.

Aurora, hai letto il libro della
biblioteca?

A ricreazione Elena ha giocato
con le bambole, Emanuele ha
preferito i soldatini .

Fatima ha fatto le
treccine
e
le
stanno benissimo.

Elbi ha fatto un
disegno per la
maestra.

Diletta ha portato
tanti cioccolatini a
scuola.

Io ho finito la
merenda, ma ho
ancora fame.

I bambini della scuola gialla hanno
partecipato a una gita bellissima.

