
ALLEGATI LEZIONE USO DELL’H 

VERBALIZZAZIONE 1 

USO DELL’H: H SÌ 

Leggendo la filastrocca dell’H abbiamo capito che nella lingua italiana 

l’uso dell’H è previsto in tre situazioni:  

 

 

 

- H = POSSEDERE – AVERE QUALCOSA 

Io ho un quaderno rosso. 

Io possiedo un quaderno rosso.  

 

 

 

 

 

- H = SENTIRE – PROVARE UNA 

SENSAZIONE 

Io ho freddo. 

Io sento di avere freddo. 

 

 

 

- H = AVER FATTO QUALCOSA  

Ieri ho mangiato una torta. 

Quando è successo? Ieri.  

L’azione si è conclusa? Sì  

 

 

 

 

LA FILASTROCCA DELL’H 
 

Se possiedi qualcosa l’h è 

la cosa migliore! 

Io ho un grazioso micetto, 

tu hai un simpatico 

galletto, 

egli ha un dolcissimo 

orsetto, 

essi hanno un tenero 

coniglietto. 

 

Se una sensazione provi 

son dolori se l’h non trovi 

io ho paura dei ragni, 

tu hai caldo, egli ha freddo, 

e loro hanno voglia di una 

pera. 

 

Se un’azione hai compiuto 

al passato, usa l’h e il 

rimedio hai trovato 

io ho letto un libro 

bellissimo, 

tu hai mangiato un dolce 

buonissimo, 

lei ha cantato benissimo, 

essi hanno ascoltato 

attentissimi. 



ALLEGATI LEZIONE USO DELL’H 

ESERCIZIO 1 
 

 Leggi e riscrivi le seguenti frasi 

 Cerchia l’espressione dell’H con il colore utilizzato nella verbalizzazione  

 Modifica la frase come spiegato 

 Scrivi, sotto ad ogni frase, a quale uso dell’H essa si riferisce. Segui 

l’esempio.  

 

 

 

 

Esempio:  

Io ho uno zainetto nero con la cerniera. 

Io possiedo uno zainetto nero con la cerniera.  

H = possedere/avere qualcosa.  

 

1. Ieri ho preparato una torta con il cioccolato fondente.  

 

2. La mamma ha un vestito rosso con un fiocco davanti.  

 

3. Lo zio ha paura dei serpenti.  

 

4. Ieri ho svolto i compiti di storia.  

 

5. Luigi ha una macchinina verde con le portiere gialle.  

 

6. Elena ha freddo, probabilmente è malata. 

 

7. È sera. Emanuele ha giocato tutto il pomeriggio con la sua sorellina Marta.  

 

8. Luca ha sonno, è ora di andare a dormire. 

 

9. Monica ha una bambola con i ricci biondi.  

 

Inventa e scrivi, a pagina nuova, una frase per ogni uso dell’H e procedi come 

fatto finora.  

H = POSSEDERE / AVERE QUALCOSA 

H = SENTIRE / PROVARE UNA SENSAZIONE 

H = AVER FATTO QUALCOSA 



ALLEGATI LEZIONE USO DELL’H 

ESERCIZIO 2 

Incolla ed esegui la seguente scheda. 

Rileggi e memorizza gli usi dell’H. 

 

 

 

 

Metti una crocetta sotto al corretto uso dell’H. 

 
POSSEDERE 

AVERE 

QUALCOSA 

SENTIRE 

PROVARE 

UNA 

SENSAZIONE 

AVER 

FATTO 

QUALCOSA 

Pietro ha un bel maglione nuovo.    

Laura ha molta fame.    

Ieri ho studiato scienze tutto il 

pomeriggio. 

   

Oggi i bambini hanno caldo.    

Il papà ha un’auto nuova.    

La coccinella ha i puntini neri.    

Maria ha sonno.    

La nonna ha mal di testa.    

Il treno ha tante carrozze.    

Lisa ha letto un libro di fiabe    

Barbara ha una gonna di jeans.     

Elisa ha telefonato ai nonni 

questa mattina.  

   

Simone ha sete. Si berrà un 

bicchiere di spremuta d’arancia 

fresca. 

   

 

 

H = POSSEDERE / AVERE QUALCOSA 

H = SENTIRE / PROVARE UNA SENSAZIONE 

H = AVER FATTO QUALCOSA 


