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Giocare con le H
Svolgendo alcune attività, abbiamo scoperto insieme che nella nostra lingua
la lettera H, da sola, non ha alcun suono, ma è un segno grafico che serve
per scrivere e per poter pronunciare correttamente alcune parole.
Per esempio, serve a formare i suoni duri CHI – CHE – GHI – GHE.
La troviamo pure nel verbo avere al presente (adesso, ora, in questo
momento, in questo istante: ho fame) oppure quando si deve costruire il
passato prossimo (ieri, questa notte, questa mattina, poco fa: ho dormito).
Ecco uno specchietto per ricordarti quali voci verbali del verbo avere vanno
scritte con la H.

PRESENTE

PASSATO PROSSIMO

PASSATO PROSSIMO

IO

HO

HO AVUTO

HO dormito

TU

HAI

HAI AVUTO

HAI dormito

EGLI/ELLA/LUI/LEI

HA

HA AVUTO

HA dormito

NOI

ABBIAMO

ABBIAMO AVUTO

ABBIAMO dormito

VOI

AVETE

AVETE AVUTO

AVETE dormito

ESSI/LORO

HANNO

HANNO AVUTO

HANNO dormito

Per capire quando mettere la H davanti alle parole o, ai, a, e anno, c’è un semplice trucco:
quando scrivi pensa sempre a che cosa significa quella parola e non sbaglierai! Infatti si
scrive ho, hai, ha e hanno in questi tre casi:
• se il significato è POSSEDERE QUALCOSA;
• se il significato è PROVARE UNA SENSAZIONE;
• se il significato è un’AZIONE COMPIUTA NEL PASSATO.

Ecco un semplice gioco per fare un po’ di allenamento e riconoscere quale
significato ha il verbo avere. Per prima cosa, devi preparare il materiale:
ritaglia le immagini che trovi nella pagina seguente e fabbrica dei piccoli
cartelli; poi ritaglia le schede che trovi fra due pagine. Ora sei pronto per
giocare: scegli una compagna o un compagno, che terrà una scheda con
le frasi, te le leggerà una per volta e segnerà le tue risposte. Tu dovrai
dire dove è necessario mettere l’H e dovrai alzare il cartello che spiega il
perché. Poi potete scambiarvi i ruoli, utilizzando un’altra scheda.
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✁

AZIONE
NEL PASSATO

PROVARE
UNA SENSAZIONE

✁

POSSEDERE
QUALCOSA

✁
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✁

Giocare con le H

Io HO il PRURITO quando tocco il pelo di gatto. PROVARE UNA SENSAZIONE
Tu HAI ROTTO il vaso di porcellana della nonna!
Lui HA una FIFA tremenda dei serpenti.

AZIONE NEL PASSATO

PROVARE UNA SENSAZIONE

Loro HANNO parecchie FIGURINE che ci mancano. POSSEDERE QUALCOSA
Io HO GIOCATO parecchio tempo con la neve.
Lei HA un docile CANE di nome Ralf.

AZIONE NEL PASSATO

POSSEDERE QUALCOSA

Loro HANNO TIMORE di sbagliare i compiti.

PROVARE UNA SENSAZIONE

Ella HA una SORELLA dispettosa e antipatica.

POSSEDERE QUALCOSA

Lei HA DORMITO tutta la notte e ora è davvero riposata.
Lui HA la PLAYSTATION ultimo modello!

AZIONE NEL PASSATO

POSSEDERE QUALCOSA

Questa mattina il papà HA TAGLIATO l’erba del prato.
Giovedì Luisella HA CANTATO per parecchio tempo.
Ieri la mamma HA STIRATO tutto il pomeriggio.

AZIONE NEL PASSATO

AZIONE NEL PASSATO

AZIONE NEL PASSATO

Loro HANNO FREDDO perché non sono vestite abbastanza.
La nonna nel suo orto HA tanta VERDURA fresca!
Io a mezzogiorno HO davvero FAME e tu?

PROVARE UNA SENSAZIONE

POSSEDERE QUALCOSA

PROVARE UNA SENSAZIONE

Sotto l’ombrello sto bene e non HO CALDO.

PROVARE UNA SENSAZIONE

I maestri HANNO tanti COMPITI da correggere.

POSSEDERE QUALCOSA

Loro HANNO SONNO, infatti sbadigliano molto. PROVARE UNA SENSAZIONE
La scorsa ora la quinta HA CORRETTO il quaderno.

AZIONE NEL PASSATO

In dicembre i bimbi HANNO PATTINATO diverse sere.
Dopo la ricreazione HO sempre molta SETE!
I pesci HANNO le SQUAME al posto della pelle.

AZIONE NEL PASSATO

PROVARE UNA SENSAZIONE
POSSEDERE QUALCOSA

Quest’estate HO CAMMINATO per ore e ore: davvero bello! AZIONE NEL PASSATO
Giuliana HA tanta PAURA del buio e dei ladri.
Le ragazze HANNO molti VESTITI da indossare.

PROVARE UNA SENSAZIONE
POSSEDERE QUALCOSA

L’acqua dei torrenti HA tanta FORZA e scorre veloce. POSSEDERE QUALCOSA
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