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Recupero Lettere - Ortografia

La lettera H

A = preposizione semplice (Vado a casa – Vieni a giocare!)
Ha = verbo avere (Egli ha un cane – Luca ha mangiato troppo)
Ah = esclamazione (Ah, che sollievo!)

Ai = preposizione articolata formata da “a” + “i” (Vado ai giardinetti)
Hai = verbo avere (Tu hai un cane)
Ahi = esclamazione (Ahi, mi hai fatto male!)

Anno = nome (Vivo qui da un anno)
Hanno = verbo avere (Loro hanno un cane)

O = congiunzione equivalente a “oppure” (Vuoi questo o quello?) – attenzione: pronuncia chiusa (ó)
Ho = verbo avere (Io ho un cane) – attenzione: pronuncia aperta (ò)
Oh = esclamazione (Oh, che meraviglia!)

Esercizi

1. Correggi gli errori: sottolinea le parole errate e scrivile correttamente alla fine della riga

1. A luglio a saputo di essere stato trasferito a Milano. ………………………………………………….
2. Ai portato la spesa ai nonni, come ti havevo detto? ………………………………………………….
3. Anno lavorato sodo e alla fine dell’anno anno guadagnato bene. …………………………………….
4. O scritto una lettere ha Francesca, invitandola a trascorrere il week-end a casa mia. …………………
5. Da un mese non o sue notizie: tu sai che fine a fatto? …………………………………………………
6. O, che meraviglia! Chi ti a regalato questo bel bracciale lavorato ha mano? …………………………
7. Anno aspettato troppo a lungo prima di decidersi ha comprare quella villa al mare. …………………
8. Hai incontrato Luca al ristorante? Mi a detto di averti visto. ………………………………………….
9. Ho letto un bel libro sulle civiltà precolombiane ha cui sono molto interessato. ………………………
10. Vuoi una tazza di caffè ho un cappuccino? …………………………………………………………….
11. Ai, mi sono fatto male ha un ginocchio! ………………………………………………………………
12. Alla TV anno trasmesso un programma interessante sulla luna: l’ai visto anche tu? …………………
13. O, che bellezza! Domani non andiamo ha scuola. …………………………………………………….
14. Anno investito molti soldi in quell’affare andato male lo scorso anno. ……………………………….
15. Ha rinunciato hai suoi diritti senza batter ciglio. ……………………………………………………….
16. Quanti giorni mancano alla fine dell’anno? ……………………………………………………………
17. Scherzi ho parli sul serio? ………………………………………………………………………………
18. Hanno allestito uno spettacolo suggestivo, ma non anno ottenuto molto successo. ……………………
19. A, dimenticavo: vieni con noi a cena stasera? …………………………………………………………
20. Ai inviato ai tuoi amici la lettera di cui mi hai parlato? ………………………………………………..



2. Negli spazi vuoti inserisci hai, ha, ho, hanno oppure ai, a, o, anno
1. Questa primavera vado …… Roma.
2. Tu …..   già visto la città di Roma?
3. L' ……..      detto anche loro che è meravigliosa.
4. La primavera di quest' ………….  è stata particolarmente piovosa.
5. Ti …….. visto ieri …….. Rimini.
6. …………   detto il nonno che verrà presto ……..  trovarci.
7. lo non ……    avuto neanche il tempo di chiamarti, che eri già salito in tram, ……. non eri tu?

3. Negli spazi vuoti inserisci o, ho, oh
1. Andrai al mare ……….…. in montagna?
2. Non  ………..  ancora deciso dove andrò in vacanza
3. ………… che bella sorpresa!
4. Devo fare ancora sei esercizi. …………… che noia!
5. Dopo un mese di dieta  …………… perso tre chili. Si nota ……….. no?
6. Dovete dirmi se sarete quattro ……… cinque per cena.

4. Negli spazi vuoti inserisci a, ha, ah
1. Torna ………… casa ………… mettere in ordine la tua camera!
2. Maria non ……….. capito che non si deve studiare tutto ……………memoria.
3. …………..! Finalmente ti rendi conto che ……… ragione tua madre!
4. …………. Tommaso piace giocare ………. pallone, ma non ………… fatto tutti gli allenamenti.
5. Chi …… rotto il vaso cinese? Nessuno? …… che bugiardi! Aiutatemi almeno … raccogliere i cocci.

5. Negli spazi vuoti inserisci ho, o, oh
1. …………., che acqua limpida!
2. La prossima settimana andrà a Roma ……….. a Firenze.
3. ………….. avuto tanta fortuna.
4. Ti ricovereranno domani …………. dopodomani?
5. …………. tu …………… Luca dovrete prestarmi un borsone.
6. Non .............. fame oggi.
7. ……… che fretta!
8. ………. un nuovo maglione!

6. Negli spazi vuoti inserisci ha, a, ah
1. Domani andrai ………………giocare ……………..pallone.
2. Marco ……….detto che telefonerà …………….Maria per invitarla ……… cena.
3. …………… che mal di denti!
4. …………….Pasqua Claudia andrà ………..Gubbio e ……… Perugia.
5. Marisa ………….molto lavoro in questi giorni.
6. Vado ………ballare …………Trastevere.
7. ………….loro non piace il miele.
8. ………….che meraviglia! E’ un quadro …………….olio bellissimo.

7. Negli spazi vuoti inserisci ai, hai, ahi
1. Che cosa ………..comperato?
2. ……………percorso circa tre chilometri, stando ………… miei calcoli.
3. ……………! Mi sono data una martellata.
4. ……………visto? ………………..bambini piace la mia torta.
5. Ieri ……… conosciuto una mia cara amica.
6. ………….che dolore!
7. Vai ……….giardini pubblici?
8. ……………..visto Lucia?



8. Negli spazi vuoti inserisci anno, hanno
1. Antonio ha compiuto un …………. …..ieri.
2. L’………………….intervistato in TV.
3. E’ un ………………..sfortunato.
4. …………….telefonato gli zii e ci …………….invitati a trascorrere la fine dell’………… a casa loro.
5. Mi …………………….regalato l’ultimo libro di Eco.
6. L’…………………….prossimo andremo a sciare a Bormio.
7. In montagna, l’………………..scorso, Marilena e Francesco ………………..visto molti stambecchi.
8. Mi ……………….fatto una sorpresa.

9. Metti al posto dei puntini, a seconda del senso, a o ha, ai o hai, o oppure ho

«Ma, tornando ……… te e……. tuoi amici», proseguì Mastro Hora, «devo farti i miei complimenti. I
vostri cartelli e le scritte mi hanno fatto un'ottima impressione».
«E li ……… letti pure?» domandò Momo, contenta.
«Tutti, parola e parola», rispose Mastro Hora.
«Per disgrazia, la gente mica li ………… letti, pare», disse Momo.
Mastro Hora annuì con dispiacere. «Sì, purtroppo………….. questo hanno provveduto i signori Grigi».

-----------
«Adesso ne .………abbastanza! ». Urlò rosso di rabbia. «Sparisca subito, altrimenti la sbatto dentro per
ingiuria …....pubblico ufficiale!»
«Mi scusi», mormorò Beppo impaurito, «avrei un'altra cosa …….....vorrei dire ……....»
«Fuori! ». Ruggì l'agente. Beppo si voltò e uscì.
Nei giorni seguenti comparve in diversi altri commissariati di polizia. Ne derivavano scene di poco
differenti dalla prima, ………..lo scacciavano, ……...lo mandavano gentilmente ….....casa, oppure lo
consolavano con vaghe promesse per liberarsene.
Ma un giorno Beppo incappò in un funzionario di grado superiore il cui senso dell'umorismo era inferiore
….....quello dei suoi colleghi.
Impassibile e immoto si fece raccontare tutta la storia, poi disse freddamente: «Questo vecchio è pazzo. Si
dovrà appurare se rappresenta un pericolo pubblico. Portatelo in cella!»
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Recupero Lettere – Ortografia

La lettera Q

La consonante q è seguita dal gruppo di vocali ua, uo, ui, ue (quadro, quota, qui, quello).
Il suono qu è uguale a cu. I seguenti vocaboli si scrivono con il gruppo cu:
arcuato, acuire, circuito, cospicuo, cui, cuore, cuoio, cuocere, evacuare, innocuo, percuotere, proficuo,
promiscuo, riscuotere, scuoiare, scuotere, scuola, taccuino, vacuo.
La q raddoppia solo in soqquadro.
Negli altri casi il rafforzamento avviene con cq: acqua, acquistare, acquisire, giacque, nacque…

Esercizi

1. Dato che la pronuncia di cu e di qu è molto simile, come scrivi le parole seguenti?
(A)

1) _ _ aderno
2) _ _ ore
3) _ _ oziente
4) _ _ oio
5) _ _ esito
6) a _ _ ire
7) cir _ _ ire
8) s _ _ otere
9) a _ _ leo
10) profi _ _o
11) s _ _ cire
12) s _ _ arcio
13) cospi _ _ o
14) _ _ iete
15) s _ _ ola

(B)
1) _ _ ando
2) _ _ oco
3) _ _ ota
4) e _ _ ino
5) _ _ adro
6) s _ _ adrare
7) _ _ indi
8) _ _ aglia
9) _ _ anto
10) s _ _ oiare
11) a _ _ stica
12) _ _ ale
13) e _ _ stre
14) _ _ estione
15) in _ _ dine

(C)
1) a _ _ ila
2) s _ _ alo
3) in _ _ ieto
4) inno _ _ o
5) a _ _ _ irente
6) ac _ _ dire
7) e _ _ inozio
8) ini _ _ o
9) a _ _ _ isire
10) va _ _o
11) a _ _ _ ietarsi
12) in _ _ isire
13) a _ _ _ attarsi
14) tac _ _ ino
15) in _ _ nearsi

2. Cancella la forma scorretta
1) Ecco qui/cui il libro di qui/cui ti avevo parlato.
2) La navata della chiesa ha una volta arquata/arcuata coperta di affreschi.
3) Prendo appunti sul mio tacquino/taccuino.
4) L’uomo fu acqusato/accusato del furto.
5) Questo acquisto/accuisto è stato un ottimo affare.
6) Come fa a inquterti/incuterti paura un insetto così innoquo/innocuo?

3. Completa le parole con qua, que, qui, quo, cuo, cu
1) La mattina mi alzo allo s……..llo della sveglia ed esco con i miei ……..gini.
2) La maestra pretende che i nostri ……..derni siano sempre in ordine.
3) Mia madre ……..cina, mentre mio padre legge il ……..tidiano.
4) La mia s……..dra finalmente ha vinto lo s……..detto.
5) La mia famiglia ha cin…….. componenti.
6) A casa mia ci sono molti ……..dri.
7) I li……..ri molto forti fanno male alla salute.
8) Amo costruire a……..loni, ma da grande vorrei fare il ……..co.
9) A Pas…….. mangio sempre l’uovo di cioccolata
10) Davanti alla mia s……..la c’è una ……..rcia centenaria.
11) Dove metti a ……..cere le verdure?
12) Ecco due numeri: ……..ttrocento……..ndici e cin……..cento……..ttordici.


