
Cognome..............................................................................................................................classe 2^C

H sì
ACCA sì

Esempi

VERBO AVERE
possedere

io ho (avevo)
tu hai(avevi)

egli ha(aveva)
essi hanno(avevano)

Io ho una maglia. 
(Io avevo una maglia).

Tu …....................................................................

….........................................................................

Egli.......................................................................

….........................................................................

Essi…...................................................................

….........................................................................

VERBO AVERE
sentire, provare una

sensazione 

Io ho caldo.
(Io avevo caldo).

Tu …....................................................................

….........................................................................

Egli.......................................................................

….........................................................................

Essi…...................................................................

….........................................................................

AVERE fatto qualcosa
Io ho disegnato.
(Io avevo disegnato).

Tu …....................................................................

….........................................................................

Egli.......................................................................

….........................................................................

Essi…..................................................................

…........................................................................



H sì
ACCA sì

Esempi

VERBO AVERE
possedere

io ho (avevo)
tu hai(avevi)

egli ha(aveva)
essi hanno(avevano)

Io ho una maglia. 
(Io avevo una maglia).

Tu hai una maglia. 
(Tu avevi una maglia)

Egli ha una maglia. 
(Egli aveva una maglia).

Essi hanno una maglia. 
(Essi avevano una maglia).

VERBO AVERE
sentire, provare una

sensazione 

Io ho caldo.
(Io avevo caldo).

Tu hai caldo. 
(Tu avevi caldo).

Egli ha caldo. 
(Egli aveva caldo).

Essi hanno caldo. 
(Essi avevano caldo).

AVERE fatto qualcosa
Io ho disegnato.
(Io avevo disegnato).

Tu hai disegnato. 
(Tu avevi disegnato).

Egli ha disegnato. 
(Egli aveva disegnato).

Essi hanno disegnato. 
(Essi avevano disegnato).
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H no
ACCA NO ESEMPI

Nelle preposizioni, 
nelle congiunzioni 

nei nomi

O = oppure
congiunzione

 Giochiamo a calcio o a pallavolo?

….........................................................................

….........................................................................

AI = a chi?
         Dove?

preposizione articolata

Hai chiesto ai tuoi genitori? 
(Hai chiesto a chi?)

….........................................................................

….........................................................................

A = a chi?
        dove?

         quando?
        Come?

preposizione semplice

Restituisci la matita a Carlo.
(Restituisci la matita a chi?)

….........................................................................

….........................................................................

….........................................................................

….........................................................................

….........................................................................

….........................................................................

….........................................................................

ANNO= periodo di
tempo

Quando?

L'anno prossimo frequenterò la terza.
(Quando frequenterai la terza?)

….........................................................................

….........................................................................

A FARE QUALCOSA Giovanni andrà a visitare Roma.



H no
ACCA NO ESEMPI

Nelle preposizioni, 
nelle congiunzioni 

nei nomi

O = oppure
congiunzione

 Giochiamo a calcio o a pallavolo?
Vuoi la torta o i pasticcini?
Andiamo al mare o in campagna?

AI = a chi?
         Dove?

preposizione articolata

Hai chiesto ai tuoi genitori? 
(Hai chiesto a chi?)
Hai chiesto ai nonni se ti porteranno ai 
giardini?
                A chi?                             Dove?

A = a chi?
        dove?

         quando?
        Come?

preposizione semplice

Restituisci la matita a Carlo.
(Restituisci la matita a chi?)
Io andrò a Roma. (Dove?)
A febbraio (quando?) andrò a Londra.
(dove?)
Domani andrò a scuola (dove?) a piedi. 
(come?)

ANNO= periodo di
tempo

Quando?

L'anno prossimo frequenterò la terza.
(Quando frequenterai la terza?)

Tra un anno riceverò la Comunione.
(Quando?)

A FARE QUALCOSA Giovanni andrà a visitare Roma.



ATTENZIONE!
Quando l'acca si trova dopo la vocale o in mezzo a due vocali c'è

un'esclamazione
OH
AHI
AH 

che esprime emozioni e sentimenti

OH = Che meraviglia! 
         Che stupore!
         Che fastidio!

Oh, che bravo ragazzo!

…................................................

....................................................

AHI = Che dolore! Che male! Ahi, che dolore!

…................................................

....................................................

AH = Che paura!
         Che sorpresa!

Ah, a dire il vero non l'ho 

salutato!

…................................................

....................................................

RICORDA          ACCA sì, ACCA no:

-ATO, -ITO, -UTO, l'acca viene in aiuto e con 
-ARE, -ERE, -IRE l' H va a dormire.
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