
ESERCIZI SUL VERBO AVERE

ESERCIZIO 1

       Abbina i seguenti verbi
       

ilazed.com 

       Match the following verbs

lui ha

noi abbiamo
lei ha

she has 

loro hanno

io ho

 

tu haiI have

you have 

they have 

he has

voi avete

ESERCIZIO 2

       Usa il verbo avere per completare le frasi 

  1. Io _____ due gatti
  2. Tu _____ una laurea
  3. Loro non _____ pazienza
  4. Lei _____ una bella casa
  

       Use the verb to have in order to complete the sentences 

ESERCIZIO 3

       Traduci le seguenti frasi 

  1. Often we have guests over for dinner.
  2. They have a problem with the project.
  3. Do you have any suggestions for me?
  4. He has a very good job.
  5. How many kids do you have?
  6. She has a sister in Japan.
  7. You have toothpaste on your chin.
  8. I have a meeting later.

       Translate the following sentences 

  5. Loro _____ un’opera famosa
  6. Lui non _____ una figlia?
  7. Voi _____ una camera da letto enorme
  8. Noi non _____ tempo libero 

we have 



ESERCIZI SUL VERBO AVERE: soluzioni

ESERCIZIO 1

       Abbina i seguenti verbi
       

ilazed.com 

       Match the following verbs

 

ESERCIZIO 2

       Usa il verbo avere per completare le frasi 
       Use the verb to have in order to complete the sentences 

ESERCIZIO 3

  1. Spesso abbiamo ospiti a cena.
  2. Loro hanno un problema con il progetto.
  3. Hai qualche suggerimento per me?/Avete qualche suggerimento per me?
  4. Lui ha un lavoro molto buono.
  5. Quanti figli hai?
  6. Lei ha una sorella in Giappone.
  7. Hai del dentifricio sul tuo mento./Avete del dentifricio sul mento
  8. Ho un meeting/una riunione più tardi.

lui ha

noi abbiamo
lei ha

she has 

loro hanno

io ho

tu haiI have

you have 

they have 

he has

voi avete

we have 

ho

  

  1. Io _____ due gatti
  2. Tu _____ una laurea
  3. Loro non _____ pazienza
  4. Lei _____ una bella casa
  

  5. Loro _____ un’opera famosa
  6. Lui non _____ una figlia?
  7. Voi _____ una camera da letto enorme
  8. Noi non ______ tempo libero 

hai

  hanno

  

hanno

  

ha

  

ha

  
abbiamo

  

avete

  

       Traduci le seguenti frasi 
       Translate the following sentences 


