
A12  SCHEDA – 1
Copia e completa con ha – ho – hai - hanno

1.La mia mamma ….. un albero di mele.
2.Io ….. le lentiggini.
3.Giacomo e Ilaria …... un cane bianco e nero.
4.Francesca ….. una sorella più piccola.
5.….. visto se per caso c'è la mia gomma nella 

vaschetta?

A12  CONTROLLO – 1
1.La mia mamma ha un albero di mele.
2. Io ho le lentiggini.
3. Giacomo e Ilaria hanno un cane bianco

e nero.
4. Francesca ha una sorella più piccola.
5. Hai visto se per caso c'è la mia 

gomma nella vaschetta?



A12  SCHEDA – 2
Copia e completa con ha – ho – hai - hanno

1.Tobia ….. i capelli biondi.
2.I miei fratelli ….. la bicicletta nuova e io no!
3. ….. una gomma da prestarmi?
4. Non ….. più il mio caschetto.
5. Gianna ….. una fionda bellissima.

A12  CONTROLLO – 2
1.Tobia ha i capelli biondi.
2.I miei fratelli hanno la bicicletta nuova e io 

no!
3. Hai una gomma da prestarmi?
4. Non ho più il mio caschetto.
5. Gianna ha una fionda bellissima.



A12  SCHEDA – 3
Copia e completa con ha – ho – hai – hanno. Poi sottolinea 
con i colori a seconda dell'utilizzo del verbo avere (possesso –
sensazione – aiutante nel passato prossimo.

1) Antonio ____ sete.
2) Io ____ visto un uccellino.
3) Loro ____ i lapis nuovi.
4) Enrico ____ sentito un rumore.
5) ____ un caldo boia.
6) Maria ____ la bicicletta nuova.

A12  CONTROLLO – 3
1) Antonio ha sete.
2) Io ho visto un uccellino.
3) Loro hanno i lapis nuovi.
4) Enrico ha sentito un rumore.
5) Ho un caldo boia.
6) Maria ha la bicicletta nuova.



A12  SCHEDA – 4
Copia e completa con ha – ho – hai – hanno. Poi sottolinea 
con i colori a seconda dell'utilizzo del verbo avere (possesso –
sensazione – aiutante nel passato prossimo.

1) Riccardo ____ una sorellina piccola.
2) Francesca ____ molta fame.
3) ____ visto che bel disegno?
4) Io ____ i brividi.
5) Mio fratello ____ perso un dente.
6) Il banco ____ quattro zampe.

A12  CONTROLLO – 4
1) Riccardo ha una sorellina piccola.
2) Francesca ha molta fame.
3) Hai visto che bel disegno?
4) Io ho i brividi.
5) Mio fratello ha perso un dente.
6) Il banco ha quattro zampe.



A12  SCHEDA – 5
Copia e completa con ha – a - ho – o. 

1. Ti ......................... detto la verità e ti sei arrabbiato!
2. Il topo ......................... paura del gatto.
3. Ieri sono andata ......................... trovare Aldo.
4. Lidia ......................... tre monete in tasca.
5. Io non ......................... paura di dire quello che penso.
6. Selene ......................... fame ed è stanca.
7. Sbrigati ......................... arriverai tardi all'appuntamento!
8. Vai ......................... casa che ti stanno aspettando.

A12  CONTROLLO – 5
1. Ti ho detto la verità e ti sei arrabbiato!
2. Il topo ha paura del gatto.
3. Ieri sono andata a trovare Aldo.
4. Lidia ha tre monete in tasca.
5. Io non ho paura di dire quello che penso.
6. Selene ha fame ed è stanca.
7. Sbrigati o arriverai tardi all'appuntamento!
8. Vai a casa che ti stanno aspettando.



A12  SCHEDA – 6
Copia e completa con hai – ai - hanno – anno. 

1. I leoni ......................... la criniera.
2. Dopo andrò ......................... giardini pubblici.
3. I cani spesso abbaiano ......................... gatti.
4. I ragni ......................... otto zampe.
5. ......................... visto come è cresciuto il mio cagnolino?
6. L'......................... scorso i miei due gatti ......................... 
partecipato ad un concorso di bellezza.
7. Le tagliatelle ............... funghi sono squisite.

A12  CONTROLLO – 6
1. I leoni hanno la criniera.
2. Dopo andrò ai giardini pubblici.
3. I cani spesso abbaiano ai gatti.
4. I ragni hanno otto zampe.
5. Hai visto come è cresciuto il mio cagnolino?
6. L'anno scorso i miei due gatti hanno partecipato ad un 
concorso di bellezza.
7. Le tagliatelle ai funghi sono squisite.



A12  SCHEDA – 7
Copia e completa con ha – a – ho – o.

1. Claudia ......... fame. Devo cucinare qualcosa in fretta.
2. La mamma .......... sistemato la casa e adesso va .........
fare la spesa.
3. Il pullman è in ritardo. Andrò ......... piedi.
4. Ti ......... detto di non giocare ......... palla in casa!
5. ......... comprato un gioco di società. Lo regalerò ......... 
Giacomo.

A12  CONTROLLO – 7
1. Claudia ha fame. Devo cucinare qualcosa in fretta.
2. La mamma ha sistemato la casa e adesso va a fare la
spesa.
3. Il pullman è in ritardo. Andrò a piedi.
4. Ti ho detto di non giocare a palla in casa!
5. Ho comprato un gioco di società. Lo regalerò a 
Giacomo.



A12  SCHEDA – 8
Copia e completa con ha – a – ho - o 

1. Io ......... un gatto che si chiama Romeo.
2. Laura ......... un astuccio pieno di pennarelli colorati.
3. Ieri mentre passeggiavo con il mio cane ......... trovato 
un euro.
4. Lunedì andrò ......... trovare mio fratello.
5. Devi deciderti, vieni con noi ......... no? 

A12  CONTROLLO – 8
1. Io ho un gatto che si chiama Romeo.
2. Laura ha un astuccio pieno di pennarelli colorati.
3. Ieri mentre passeggiavo con il mio cane ho trovato un
euro.
4. Lunedì andrò a trovare mio fratello.
5. Devi deciderti, vieni con noi o no? 



Ezio A un forte mal di denti e A preso la medicina.
Lisa non HA studiato storia ed A ancora molti compi
ti da fare.
Andrò A vedere la partita allo stadio domani, chi v
iene con me?
Vai HA comprare le scarpe nuove? Vengo anh'io.
Non O voluto il gelato perchè avevo mangiato 
mangia
to troppo.
Vi saluto vado A casa HA studiare. Ci vediamo 
doman
i.
Vuoi sapere cosa O combinato ieri? Vieni A casa mia
e te lo dico.
O una casa al mare, se volete venire A trovarmi vi 
ospito.
Prima HO dopo la verità viene sempre A galla.
HO un forte mal di testa, prenderò una medicina


