
Benritrovati a tutti!! 

Proviamo a fare insieme un 

piccolo ripasso... 



RIPASSIAMO  

L’USO DELL’H 



1) Vuol dire «possedere»? 
Io ho una bicicletta nuova 

tu hai una palla rossa 

egli ha un  telefonino nuovo 

Essi hanno una macchina  

    

Si’, uso H 

SI’!  CI VUOLE H! 



2) Vuol dire «sentire»? 
 IO HO MOLTA FAME. 

 TU HAI SONNO. 

 EGLI HA PAURA DEI SERPENTI. 

 ESSI HANNO SETE. 

 

SI’, uso H 



3) Vuol dire «avere fatto» 

qualcosa? 
 IO HO MANGIATO UNA CARAMELLA. 

 TU HAI LETTO UNA FAVOLA 

 EGLI HA GUARDATO UN CARTONE 

 ESSI HANNO GIOCATO IN GIARDINO. 

 

 Se posso rispondere sì a una di queste domande, allora USO H. 

SI’, uso H 



Quando mi trovo davanti a una parola e non so se va 

scritta con o senza h, devo farmi queste domande: 

NO, NON CI VUOLE H 



 Vuol dire « a chi»? 

 A Maria (a chi?) piace la cioccolata. 

 Vuol dire «dove»? 

 A Milano (dove?)c’è un temporale. 

 Vuol dire «quando?» 

 A mezzogiorno (quando?) parte l’aereo.  

 Vuol dire «come»? 

 Luca torna a piedi (come?) da scuola. 

 Vuol dire « a fare qualcosa»? 

 Paolo va a mangiare (a fare cosa?) dai nonni. 

 

Se posso rispondere sì a una di queste domande, allora NON uso H. 

 

 



Ora prova a fare l’esercizio nella pagina successiva. 

Non dimenticare di scrivere accanto ad ogni frase: 

SI’, ho usato h perchè significa.... 

No, non ho usato h perchè risponde alla domanda ... 

Esempio: 

La giraffa Ha il collo lungo. SI’, ho usato H perchè vuol 

dire «possedere».  

 
 



 Ricopia sul quaderno e completa queste frasi.  

 Vado ...... scuola con l’autobus. 

 La mamma ...... un vestito nuovo. 

 Il mio amico Matteo ...... ha fame. 

 Tornerò ...... mezzogiorno. 

 Mando una cartolina ..... mia sorella. 

 Carlo ..... giocato tutto il giorno. 

 Andrea .....dormito sul divano. 

 Faccio una passeggiata.....piedi. 

 L’insegnante .....parlato per un’ora. 

 Andiamo ....prendere un gelato? 

 Mi piacerebbe andare ...... Roma. 

 La mamma ......preparato una torta al cioccolato. 

 Mio fratello .....deciso di iscriversi al corso di chitarra. 

 


