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IL VERBO AVERE 
 

Come ricordi di certo, il verbo AVERE può 
significare varie cose: 

1. Io ho un cappotto rosso. Significa “Io 
possiedo un cappotto rosso” 

2. Oggi Marco ha molto freddo. Significa “Marco 
prova la sensazione del freddo” 

3. Tu hai mangiato una mela gustosa.  Significa “Tu mangi 
una mela gustosa, ma al tempo passato” 

 
Dunque ricorda: il verbo AVERE …  
 

1. PUÒ SIGNIFICARE “POSSEDERE” 
2. PUÒ SIGNIFICARE “PROVARE UNA SENSAZIONE” 
3. PUÒ AIUTARE ALTRI VERBI A FORMARE I TEMPI COMPOSTI CIOÈ È 

UN VERBO AUSILIARE 
 
Poiché è un VERBO AUSILIARE,il verbo AVERE non appartiene a 
nessuna delle tre CONIUGAZIONI ma ha una CONIUGAZIONE PROPRIA.  
 

 Qui sotto puoi leggere e studiare il VERBO AVERE al tempo 
presente; poi copialo nel riquadro vuoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sottolinea le forme del verbo avere che hanno la 

lettera H iniziale e poi rispondi alla seguente domanda. 
 Perché alcune voci del verbo avere al tempo presente hanno 
la lettera H iniziale? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Se non riesci a rispondere studia la pagina seguente e poi riprova a 

dare la risposta.

Io ho 

Tu hai 

Egli ha 

Noi abbiamo 

Voi avete  

Essi hanno 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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 HO = possiedo, provo una sensazione, verbo ausiliare 
O = oppure 

-Io ho 36 alunni intelligentissimi. Io ho paura di essere 
interrogata. Io ho studiato.  
-Preferisci la storia o la geografia? Non so se andrò a 
studiare a casa di Sofia o di Erika. 

 HAI = possiedi, provi una sensazione, verbo ausiliare 
AI = preposizione articolata 

-Tu hai uno zaino molto pesante! Se hai sete, bevi pure. Hai 
scritto un bel tema. 
-Dopo pranzo vado ai giardini pubblici per giocare un po’. 
Devi restituire i colori ai tuoi compagni. 

 HA = possiede, prova una sensazione, verbo ausiliare 
A = preposizione semplice 

-Martina ha un grembiule molto pulito. Luca ha sonno, stamane. 
Giacomo ha messo in ordine la sua cameretta.  
-Non mi va di andare a scuola: mi piace stare a casa a leggere 
i miei libri preferiti, ma devo obbedire a mamma che mi 
costringe a studiare! 

 HANNO = possiedono, provano una sensazione, verbo ausiliare 
  ANNO = il tempo di 365 giorni 
- I miei amici hanno tutti la Play Station!!! Molti bambini 
nel mondo hanno fame di cibo e di affetto. I miei nonni mi 
hanno regalato una bicicletta nuova. 
- Un anno fa ho conosciuto Ettore. Quest’anno andrò in vacanza 
a Parigi. 
 
Questi esempi ti hanno fatto sicuramente capire che la lettera 
H si usa solo davanti alle forme del verbo avere che possono 
confondersi con altre parole.  
Ricorda, inoltre, che A seguita da un verbo all’infinito (ARE, 
ERE, IRE) non vuole mai la lettera H. 

2. Ritaglia e conserva in una tasca che costruirai 
sull’ultima pagina del tuo quaderno questi cartellini 
della memoria; va a leggerli tutte le volte che avrai 
dei dubbi se scrivere oppure no la lettera H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vuol dire <<possedere>>? 
 Vuol dire <<sentire, provare una 
sensazione>>? 

 Vuol dire <<avere fatto…qualcosa>>? 
   
     Se posso rispondere sì ad una di queste  
     domande allora uso H. 

Sì, uso H. 

 Vuol dire <<a chi>>? 
 Vuol dire <<dove, quando, come>>? 
 Vuol dire <<a fare qualcosa>>? 

   
     Se posso rispondere sì ad una di queste  
     domande allora NON uso H. 

No, non uso H. 
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3. Completa le frasi con o oppure ho. 
 Gaia e Ginevra sono amiche ……… sorelle? 
 …………… trovato una penna per terra. 
 …………… una sciarpa nuova, ti piace? 
 Stasera mamma mi cucinerà la carne ……… il pesce? 
 Oggi non mi va di lavorare: ………… molto sonno. 

 
4. Completa con ai oppure hai. 

 Babbo Natale porta regali ……… bimbi buoni. 
 -………… comprato i quaderni nuovi? – Sì, li ho presi ……… 
grandi magazzini. 

 Mi racconta mia nonna che …………… suoi tempi i maestri erano 
molto severi! 

  ……………fame? Ti preparo la pizza ………… quattro formaggi. 
 ………… un bel vestito, oggi! Lo …………… indossato anche alla 
festa di Eufrasia, vero? 

 
5. Completa il brano con ho, ha, hanno, o, a. 

……………me basta poco perché le mie gambe comincino ………… tremare 
come un budino! Chi ………… la soluzione al mio problema? 
-Io ………… la cura magica per te! – mi dice Mago Forzuto 
che ………… un manubrio da ginnastica in mano, al posto della 
solita bacchetta. 
- Che cosa preferisci? La palestra ………… il sollevamento 
pesi? 
Decido per la palestra: ore ………… saltare, ………… correre, ………… 
sudare! 
Ora mi sento forte e non ………… più paura, ma le mie gambe 
tremano ancora: adesso per la stanchezza! 
Beati quelli che non …………………… i miei problemi! 
 

6. Inserisci nella tabella le seguenti voci del verbo 
avere, riconoscendo la forma germinale del tempo. 

Io avrò – io ho – io avevo – tu avevi – tu avrai – tu hai – 
egli ha – egli avrà – egli aveva – noi abbiamo – noi avremo 
– noi avevamo – voi avrete – voi avevate – voi avete –  
essi hanno – essi avevano – essi avranno 
 

PASSATO  PRESENTE FUTURO 
  
  
  
  
  

 
……………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 
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