
IL VERBO AVERE 

Il verbo avere può venire usato da solo con il suo 

significato di possedere, provare una sensazione;  

oppure può venire usato come ausiliare, cioè come “aiutante” 

di altri verbi.  

Il verbo avere ha una coniugazione propria. 
 

Come riconoscere se è verbo avere o un altro verbo? Fatti la 

domanda giusta: <<Che azione è?>>. 
 

Edoardo ha comperato un trolley. -> <<Che azione 

è?>> ha comperato indica l’azione di comperare, 

perciò non si tratta di verbo avere ma di verbo 

comperare. Qui “avere” fa da ausiliare. 
 

Edoardo ha un trolley nuovo. -> <<Che azione è?>> 

ha in questa frase significa possedere perciò è 

verbo avere con il suo significato proprio. 

 

A. Completa scrivendo il 

verbo avere con il suo 

significato proprio. 

 B. Completa scrivendo il 

verbo avere in funzione di 

ausiliare. 

Le scarpe di Vittoria 

___________ un fiocco rosa. 

 Filippo ________ fame. 

Ieri nello zaino Riccardo 

_____________ un solo libro. 

In inverno gli uccellini 

_______________ freddo. 

Se noi andremo a letto 

tardi, domani _____________ 

sonno. 

 Vittoria ______ indossato 

una felpa rosa. 

Filippo _____ disegnato un 

dinosauro carnivoro. 

Le nuvole ____________ 

oscurato il cielo. 

Il medico mi _____ 

prescritto uno sciroppo. 

Non so se voi _________ 

capito... 
 

C. Sottolinea il verbo in ogni frase e scrivi tra parentesi 

di quale verbo si tratta. Segui l’esempio. 
 

1)Il mio gatto ha rincorso un uccellino. (verbo rincorrere) 

2)Oggi ho mal di denti.(verbo avere) 

3)Io ho timore dei serpenti. (_____________________) 

4)Da piccola ho temuto di perdermi (_____________________) 

5)Avete messo in ordine l’armadio?(_____________________) 

6)La mia squadra ha perso la partita.(__________________) 

7)Marco ha già terminato il compito. (_____________________) 

8)I miei zii avevano un cavallo.(_____________________) 

9)Andrea, hai caldo? (_____________________) 

10) Ho perso... (_______________________) non ho avuto 

fortuna.(____________________) 

 

 



Ora studia a memoria tutto il modo indicativo del verbo 

avere. 

              Verbo avere (participio passato = avuto) 

 

MODO INDICATIVO 

tempi semplici  tempi composti 

Presente 

Io ho 

Tu hai 

Egli/Ella ha 

Noi abbiamo 

Voi avete 

Essi/Esse hanno 

→ Passato prossimo 

Io ho avuto 

Tu hai avuto 

Egli/Ella ha avuto 

Noi abbiamo avuto 

Voi avete avuto 

Essi/Esse hanno avuto 

   

Imperfetto 

Io avevo 

Tu avevi 

Egli/Ella aveva 

Noi avevamo 

Voi avevate 

Essi/Esse avevano 

→ Trapassato prossimo 

Io avevo avuto 

Tu avevi avuto 

Egli/Ella aveva avuto 

Noi avevamo avuto 

Voi avevate avuto 

Essi/Esse avevano avuto 

   

Passato remoto 

Io ebbi 

Tu avesti 

Egli/Ella ebbe 

Noi avemmo 

Voi aveste 

Essi/Esse ebbero 

→ Trapassato remoto 

Io ebbi avuto 

Tu avesti avuto 

Egli/Ella ebbe avuto 

Noi avemmo avuto 

Voi aveste avuto 

Essi/Esse ebbero avuto 

   

Futuro semplice 

Io avrò 

Tu avrai 

Egli/Ella avrà 

Noi avremo 

Voi avrete 

Essi/Esse avranno 

→ Futuro anteriore 

Io avrò avuto 

Tu avrai avuto 

Egli/Ella avrà avuto 

Noi avremo avuto 

Voi avrete avuto 

Essi/Esse avranno avuto 
 

D. Sul quaderno analizza in modo completo ogni voce verbale 

(verbo..., coniugazione, modo, tempo, persona). Segui 

l’esempio. 

Avrete : verbo avere, coniug. propria, modo indicativo, t. futuro semplice, 2ª persona 

plurale. 

 

avevo, hai, abbiamo, ebbe, avremo, avrà avuto, hanno avuto, 

ho, avevate, avranno, hanno, ebbi, aveste avuto, avevate 

avuto, ha, avrai, avesti, avrò avuto, avete, avevo avuto. 



E. Attenzione a non confondere ho, hai, ha, hanno con o, 

ai, a, anno! Completa con il verbo avere al presente o con 

le omofone parole. 
 

La mia mamma ___ conosciuto il mio papà ___ sedici anni. 

Erano ___ scuola insieme, ma papà era ripetente: in classe, 

___ leggeva libri di nascosto ___ scriveva biglietti d’amore 

indirizzati ___ mamma. Io li ____ trovati conservati in una 

scatoletta di metallo, in soffitta. Il mio preferito è un 

invito per una festa da ballo di fine _________ scolastico. 

Di questi biglietti la cosa che più mi piace è il finale. 

Prima della firma c’è sempre questa frase:<<Per te, che ____ 

negli occhi la serenità del cielo.>>  

Ed è proprio vero, perché gli occhi della mia mamma 

__________ il colore di un cielo ___ primavera.  

 

F. Sottolinea il verbo avere di ogni frase, poi riscrivila 

sul quaderno trasformandola dal modo indicativo tempo 

presente al modo indicativo tempo passato prossimo. Segui 

l’esempio. 

Melissa ha fretta di finire. → Melissa ha avuto fretta di finire. 

1) A mezzogiorno tutti hanno fame. 

2) Abbiamo un dubbio: come si scrive soqquadro? 

3) Tu hai delle idee molto originali. 

4) Ho l’impressione di vedere un’astronave. 

5) Voi avete la possibilità di diventare dei campioni. 

 

G. Sottolinea il verbo avere di ogni frase, poi riscrivila 

sul quaderno trasformando il verbo dal modo indicativo tempo 

passato remoto al modo indicativo tempo presente e poi 

futuro semplice. Segui l’esempio. 

Noi avemmo dei banchi nuovi. → Presente: Noi abbiamo dei banchi 

nuovi. → Futuro: Noi avremo dei banchi nuovi. 

1) Voi aveste le idee chiare. 

2) Tu avesti una bella passione per la scienza. 

3) I suoi cugini ebbero un incidente. 

4) Gaia ebbe una cosa da dirci. 

5) Io ebbi tempo di colorare bene. 

 

H. Svolgi sul quaderno l’analisi grammaticale delle 

seguenti frasi. 

 

1)Voi avete avuto fortuna. 

2)Il micio aveva freddo ed era spaventato. 

3)La piccola casa ha le persiane verdi: sono rotte. 

4)Azzurra aveva un desiderio: essere una fata buona.  

5)Io sarò sincera: avevo compagne noiose e fanatiche. 


