Giochiamo con l’H, ma senza farci male!

Vogliono l’H

Ricorda

SI!

Il verbo

Ha, Hai, Ho, HANNO verbi: HO, HAI, HA,
quando indicano pos- HANNO
sedere, agire o sentire

Le esclamazioni:

AH, AHI, OH, AHIMÈ,
UH, OHIMÈ, EHI,
AHIA

Non vogliono l’H
Le preposizioni, i nomi
o le congiunzioni:
O, A, AI, ANNO

Ricorda
O quando significa
oppure

E : Così o cosà

esclamazioni:
AH! AHI! OH!
AHIMÈ! UH! OHIMÈ!
EHI! AHIA!

SI!
preposizioni, nomi
e congiunzioni:
O, A, AI, ANNO

A quando risponde
alle domande:
A chi? A fare cosa?
Dove? Come?
Quando?
E : Andiamo a casa
AI quando risponde
alle domande
Dove? Come? A chi?
E : Regalalo ai
nonni
Anno quando indica
il periodo di tempo
E : Inizia un nuovo

anno
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Adesso invece completa tu con la parola che manca, facendo
•attenzione
e controllando con il memo-regola se ci va l’H
oppure no.
La musica classica non piace

tutti.

beccato tutto il loro cibo.						

I polli

, dopo tanto allenamento, abbiamo vinto!

Quest’

Pasquale la tombola dei numeri.

Oggi porto

fatto un bel quadro, prima Daniel

Daniel e Ilenia
lo

disegnato, poi Ilaria lo

lo

incorniciato.

Nell’

pitturato ed infine

1492 le caravelle di Colombo

ci

raggiunto le Americhe e

fatto scoprire un mondo nuovo.
pranzo mangerò

Non

pasta

dato ascolto

carne.

chi lo consigliava per il

suo bene.
Firenze il tempo è stato splendido.
il pc nuovo non

Da quando

ottant’anni,

Giunto

Ogni uomo

ancora voglia di vivere e sorridere.

studiare? Preferisco giocare,

Preferisci giocare
ma non

più alcun problema.

tempo.
le amicizie che si merita.
settembre riaprono le scuole e si pensa con

nostalgia

momenti belli delle vacanze.

Per merenda preferisci la mela
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Domani sarò interrogato

la brioches?
in storia

in geografia.

Abitare

Roma,

Milano,

Torino,

comporta molti vantaggi e molti svantaggi.
una vecchia videocassetta che gli piaceva

In cantina Toni
molto, non sa se buttarla
Michele

tenerla.

una macchina grigia che si chiama come una penna: stilo.
dopo

, i miei zii

trascorso la loro

vita in quel piccolo paese.
comprato le figurine, le attaccherò

Ieri

nel diario

nel quaderno
un bel cane.

I miei cuginetti

caldo! Per uscire indosserò

la maglietta

la canottiera.
Non tutti

il coraggio di dire sempre la verità.

Dora si sposa quest’
Non ricordo l’

, e andrà
in cui Pasquale

New York.
lavorato

Brescia.
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Ci piace vincere facile. Mettilo nella squadra giusta

le frasi e metti il loro numero nella squadra di Gigi
•Completa
o in quella di Toni e alla fine dì tu a chi dei due piace vincere
facile!

GIGI

TONI

H

X
H

Ha vinto

per

1. I tuoi compagni ti
2.

cercato.

scritto molte volte.
sete di giustizia.

3. Beati quelli che
4. Dopo un
5. Non

sei arrivata.
ottenuto risposta.
tavola.

6. è pronto! Tutti
7. In vacanza

tutti voglia di divertirsi.

8. Ciro ha gli occhi uguali
30

a

suo papà.

9. Daniel

detto: questo libro non finisce mai
trovare Katia

10. Andiamo

sono andato allo stadio.

11. Lo scorso
12. Per regalo mi
13. Marika

comprato una canoa.
comprato la macchina nuova.

14. Un amico mi
15. Mi
16.

Treviso.

invitato anche quest’

in Sardegna.

detto che ti sposi!
lui

me

tutti e due!

ola

Memo Reg
verbi: HO, HAI, HA, HANNO

esclamazioni:
AH! AHI! OH! AHIMÈ! UH! OHIMÈ!
EHI! AHIA!

preposizioni, nomi e congiunzioni:
O, A, AI, ANNO
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Toni lo smemorato!
Toni scherza e ride ma quando scrive dimentica
sempre qualche cosa, dobbiamo aiutarlo noi!

•Barra il quadrato verde q se Toni
ha fatto giusto, quello rosso q se
ha sbagliato.

A mezzogiorno iniziano le vacanze
e ha mezzanotte finisce la festa
Penso solo a te
Il mio amico Toni ha letto un bel racconto
Fabio e Luca hanno lavorato molto
e non anno avuto il tempo
di andare a giocare la schedina con gli amici
Domani andrò ha pranzo da Ciro,
invece stasera resterò a casa
a mangiare una pizza.
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