
Non stampare 

AVERE, UN VERBO SPECIALE 

Leggi 

Il verbo AVERE  ha più significati. 

 AVERE = POSSEDERE 

Io ho un cane. = Io possiedo un cane. 

Matteo ha un pallone da calcio. = Matteo possiede un pallone da calcio. 

 AVERE = SENTIRE, CIOE’ PROVARE SENSAZIONI 

Tu hai paura dei temporali. = Tu provi paura dei temporali. 

Noi abbiamo sete. = Noi proviamo sete. 

 AVERE accompagna altri verbi per dire di AVER FATTO UN’AZIONE 

I bambini hanno cantato. Quale azione hanno fatto? Hanno cantato 

Voi avete risposto a tutte le domande. Quale azione avete fatto? Avete risposto. 

 

Scrivi sul quaderno e completa le frasi con le voci del verbo avere. 

 

 

RICORDA: HO, HAI, HA, HANNO SI SCRIVONO CON L’H 

                    ABBIAMO, AVETE NON VOGLIONO L’H 

 
 
 
Voi ……………… tanti giocattoli. 

Tu …………….. i capelli ricci.  

Io …………….. uno zaino nuovo. 

Noi …………….. le figurine degli animali. 

Essi/Loro  ……………... una casa enorme. 

Egli/Lui ……………… una biro rossa. 

 

 
 
 

Tu ……….…….. sempre freddo.  

Essi/Loro ……………... voglia di gelato.  

Io …………….. molto sonno. 

Egli/Lui ……………… mal di testa.  

Voi ……………… i brividi. 

Noi …………….. interesse per questo argomento. 

 

 
 
 

Egli/Lui …………………. portato questo pacco. 

Io …………………. telefonato alla nonna. 

Noi ……………….. ascoltato con attenzione. 

Tu …………………. risposto al papà. 

Essi/Loro ………..…… aiutato i loro amici. 

Voi ……………………. corretto l’esercizio. 

 

HA HO ABBIAMO AVETE HANNO HAI 

AVERE = POSSEDERE AVERE = SENTIRE, PROVARE 

AVERE … ACCOMPAGNA UN ALTRO VERBO 



 

Riscrivi le persone del verbo e le voci del verbo avere abbinandole in modo corretto. 

io          tu         lui/egli          noi          voi          loro/essi 

         ha          ho         avete         hanno         abbiamo 

Scrivi così:   io ho 

                      tu … 

                     (Continua: le persone del verbo sono nel giusto ordine) 

Scrivi le frasi, sottolinea la voci del verbo avere e precisa il significato alla fine di ogni frase: 

avere = possedere o avere= provare, sentire? 

Es.: Noi abbiamo molti colori. (Abbiamo = possediamo) 

1. Ho un cagnolino molto vivace. 

2. Alcune persone hanno paura dei ragni. 

3. Tu hai fretta di arrivare a casa.  

4. Lucia ha gli occhiali da sole. 

5. Voi avete una bella collezione di conchiglie. 

6. Noi abbiamo un’automobile vecchia. 

Scrivi le frasi, sottolinea le voci del verbo avere e riscrivile alla fine di ogni frase con il verbo che 

accompagnano.  

Es.: Ho visto una lucertola. (ho visto) 

1. Abbiamo dimenticato le chiavi di casa. 

2. Ho guardato un bel film. 

3. Loro hanno vinto la partita. 

4. Avete mangiato tutte le caramelle. 

5. Ha lavato i piatti. 

6. Tu hai risolto il problema. 

Riscrivi le frasi sul quaderno, con il verbo avere in tutte le persone. 

Es.: Io ho un anello. 

       Tu hai un anello. 

       Egli ……. 

        .…………. 

1. Io ho i pattini. 

2. Io ho fame. 

3. Io ho bevuto il caffè. 

 


