
IL VERBO AVERE 
 
 
 
 
 

 
Il verbo AVERE indica l’azione di possedere, sentire, provare una 
sensazione. 
Io ho una bicicletta nuova. Emanuele ha sete. Noi abbiamo sonno. 
 
Il verbo AVERE, però, è anche un verbo AUSILIARE, cioè un verbo che aiuta 
altri verbi a trasformarsi nel tempo passato o futuro. 

<<Io ieri HO MANGIATO un buon panino>>. 
In questa frase il verbo AVERE aiuta il verbo MANGIARE  a formare il tempo 
passato. L’azione perciò non è AVERE ma MANGIARE. 
 

 Prova a completare queste frasi con il verbo AVERE. Attento all’H!!! 
 
IO...........un computer. 
TU...........un computer. 
EGLI...........un computer. 
NOI...........un computer. 
VOI...........un computer. 
ESSI...........un computer. 
 

ATTENTO A NON CONFONDERE 
HO significa AVERE,POSSEDERE,PROVARE;forma il PASSATO di un’altra azione.   
Io ho un pallone. Io ho fame. Io ho scritto una lettera. 
O  OPPURE 
Andrai in vacanza al mare o in montagna? 
 
HAI significa AVERE,POSSEDERE,PROVARE;forma il PASSATO di un’altra azione. 
Tu hai una bella gonna. Tu hai paura. Tu hai giocato in giardino. 
AI  come risposta alle domande DOVE? A CHI? A CHE COSA? 
Mamma mi porterà ai giardini. Ai bambini piace la cioccolata.  
 
HA significa AVERE,POSSEDERE,PROVARE;forma il PASSATO di un’altra azione. 
Luca ha lo zaino pesante. Luca ha freddo. Luca ha preso un bel voto. 
A  come risposta alle domande DOVE? A CHI? A CHE COSA? 
Me ne vado a casa. Darò la mia penna a Camilla. Metto a posto il libro. 
 
HANNO significa AVERE,POSSEDERE,PROVARE;forma il PASSATO di un’altra 
azione. 
I miei nonni hanno una bella casa. I “fifoni” hanno paura. Gli alberi 
hanno perso le foglie.  
ANNO  come l’anno del calendario (anno 1999, 2007, ...) 
In che anno sei nato? L’anno scorso sono stata a Parigi. Un anno fa 
Eufrasia è andata a Londra. 
 

 Leggi,osserva e ricorda: Stasera andrò a cenare al ristorante. Il nonno 
è in cucina a bere la camomilla. In inverno vado sempre a dormire 
presto. 

ARE, ERE, IRE...L’H FAN SPARIRE! Cioè: quando dopo A c’è un verbo al modo 
infinito, A non vuole mai H.  

Io                  HO 
Tu                 HAI 
Egli/Ella       HA 
 
Noi              ABBIAMO 
Voi              AVETE 
Essi/Esse     HANNO 

IO.................caldo. 
TU.................caldo. 
EGLI.................caldo. 
NOI.................caldo. 
VOI.................caldo. 
ESSI.................caldo. 


