
 

 

Scrivi HO, OH, O al posto dei puntini.  

 

1. ……………., mi sono fatto male! 

2. Domenica scorsa ……………visto la partita, ma ………..perso il finale. 

3. ……………….il raffreddore perché ……………….corso troppo. 

4. ………………., no! …………………..dimenticato il quaderno a casa. 

5. Che freddo! …………………voglia di un bicchiere di tè caldissimo. 

6. ……………, che errore! Adesso cancello perché ……………sbagliato. 

7. A pranzo mangio il primo …………il secondo. 

8. Grazie, ma non ………….fame …………..sete. 

9. Parteciperò alla corsa ………….alla gara di nuoto. 

10. ……………studiato tanto e …………meritato un bel 10. 

11. Vuoi una banana …………..una mela? 

12. L’estate scorsa ……………partecipato ai giochi in piscina. ………, che bella 

esperienza! 

HO= voce del verbo avere (provare, sentire, 

possedere, aver fatto qualcosa nel passato). 

O= oppure. 

OH= esclamazione di meraviglia o sorpresa. 



 

 

Scrivi HAI, AHI, AI al posto dei puntini.  

 

1. Porta questi gelati ………….tuoi genitori e ……………tuoi nonni. 

2. Perché ……………..detto una bugia ………..tuoi fratelli? 

3. Di che cosa ……………paura? 

4. Alessandro, che voto ………….preso? 

5. ………….! Sposta quel banco! Mi …………..pizzicato le dita. 

6. …………..scritto una bella poesia ………….tuoi nonni. Complimenti! 

7. Perché …………..pianto? ……………ancora gli occhi lucidi. 

8. Che cosa ………..scelto? Gli gnocchi ……………quattro formaggi. 

9. …………visto che bella camicia sto indossando? 

10. ……………….., che dolore! Mi sono ferito.  ………………dei cerotti? 

11. ………………..., mi ha punto un’ape! 

12. ………………..voglia di giocare? Andiamo ……………..giardini pubblici. 

 

HAI= voce del verbo avere (provare, sentire, 

possedere, aver fatto qualcosa nel passato). 

AI= preposizione articolata (A chi? Dove? 

Come?) 

AHI= esclamazione di dolore. 



 

 

Scrivi HA, AH, A al posto dei puntini. 

 

1. Mattia ……………esagerato con le fragole e ora ………….mal di pancia. 

2. …………..! Sei arrivato finalmente! 

3. Aurora ……………meritato un bel voto all’interrogazione. 

4. Di che cosa …………..paura Diletta?  

5. Quest’estate Sara ……………partecipato a un corso d’inglese. 

6. …………….. Niccolò piace giocare ………….calcio. 

7. …………….me piace andare ……………passeggio nel bosco. 

8. Elbi ………………molta memoria e ……………imparato velocemente la poesia. 

9. La mamma …………..raccontato ……………Alice di quando era piccolina. 

10. Andrea ……………..telefonato …………….Leonardo e ……………Iacopo per invitarli 

……………casa sua. 

11. Vado ……………vedere chi ………….bussato alla porta. È Marta. 

12. Giulia …………….chiesto …………..Fatima se può usare i suoi pennarelli. 

HA= voce del verbo avere (provare, sentire, 

possedere, aver fatto qualcosa nel passato). 

A= preposizione semplice (A chi? Dove? 

Come?) 

AH= esclamazione di meraviglia o sorpresa. 



 

 

Scrivi HANNO o ANNO al posto dei puntini. 

 

1. Ogni ………………impariamo tante cose nuove. 

2. Che cosa …………….detto Emanuele ed Elena? 

3. Ho seguito il corso di basket per un ………………. 

4. Tommaso e Aurora …………….. ricevuto un regalo da Giulia. 

5. Alessandro e Mattia ……………..cani da compagnia. 

6. I miei genitori ……………..mangiato in quel rifugio un ……………fa. 

7. Mi sono scordato di comprare il libro che mi …………….consigliato. 

8. In che …………….   …………………costruito questa scuola? 

9. I miei compagni non ……………….sentito la campanella. 

10. Leonardo e Iacopo …………….mangiato a casa mia. 

11. Non tutti i miei compagni …………….un animaletto in casa. Il mio è qui da un 

…………… 

12. Andrea e Diletta ……………..deciso di regalarmi una penna all’………….. 

HANNO= voce del verbo avere (provare, 

sentire, possedere, aver fatto qualcosa nel 

passato). 

ANNO= periodo di tempo di 12 mesi. 
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