
VERBO AVERE

ESERCIZIO 1
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ESERCIZIO 2

 ESERCIZIO 3
Trova gli errori e correggili.

Usa il verbo avere per completare le frasi

       

 

 

1. Emma e Paola ha degli amici tedeschi.

2. Io ha studiato molto per l’esame. 

3. Lui avete un cane nero.

4. Lei avete una macchina velocissima.

5. Noi hanno sudato tanto.

6. Loro ha un’azienda di trasporti.

7. Lui non abbiamo un lavoro interessante. 

8. Noi avete mangiato tantissimo.

 1. Lei  _____ una bella macchina.

 2. Luca  _____ rotto il gioco.

 3. Lui _____ aspettato a lungo.

 4. Loro _____ mangiato molto.

 5. I cani _____ distrutto il divano.

 6. Tu  _____ tanti gioielli.

 7. Noi  _____ una bella squadra.

 8. Voi _____ delle scarpe alla moda.

Inserisci la parola corretta: hanno o anno

1. L' ____ scorso Mattia è andato in Spagna.

2. Ti _____dato quelche notizia?

3. Vi _____detto la verità .

4. L' _____ scorso siamo state al mare.

5. Ti diplomerai l'_____prossimo.

6. I miei genitori _____ raccolto le pesche.

7. Luca e Anna ______ tre figli.

8. I signori _____ il premesso di entrare.



ESERCIZIO 2
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1. Emma e Paola ha degli amici tedeschi.

2. Io ha studiato molto per l’esame. 

3. Lui avete un cane nero.

4. Lei avete una macchina velocissima.

5. Noi hanno sudato tanto.

6. Loro ha un’azienda di trasporti.

7. Lui non abbiamo un lavoro interessante. 

8. Noi avete mangiato tantissimo.
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 1. Lei  _____ una bella macchina.

 2. Luca  _____ rotto il gioco.

 3. Lui _____ aspettato a lungo.

 4. Loro _____ mangiato molto.

 5. I cani _____ distrutto il divano.

 6. Tu  _____ tanti gioielli.

 7. Noi _______ una bella squadra.

 8. Voi _____ delle scarpe alla moda.

VERBO AVERE: soluzione

    
     

 ESERCIZIO 3
Trova gli errori e correggili.

Usa il verbo essere per completare le frasi
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Inserisci la parola corretta: hanno o anno

1. L' ____ scorso Mattia è andato in Spagna.

2. Ti _____dato quelche notizia?

3. Vi _____detto la verità .

4. L' _____ scorso siamo state al mare.

5. Ti diplomerai l'_____prossimo.

6. I miei genitori _____ raccolto le pesche.

7. Luca e Anna ______ tre figli.

8. I signori _____ il premesso di entrare.


