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Presente indicativo del verbo ESSERE

io sono
tu sei
lui/lei è
noi siamo
voi siete
loro sono

Esempio:

Io sono triste.
Noi siamo a Roma.
Loro sono malati.
Arturo è arrabbiato.

Presente indicativo del verbo AVERE

io ho
tu hai
lui/lei ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno

Alcune espressioni con AVERE

avere caldo
avere tempo
avere fretta
avere sonno
avere la febbre
avere mal di testa
avere mal di denti
avere il raffreddore
avere voglia di qualcosa
avere voglia di avere/di essere/di fare.....
avere  bisogno di qualcosa
avere voglia di avere/di essere/di fare.......
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ESERCIZI

Esercizio n°1
Formare le frasi come nell'esempio.

Esempio: avere freddo - Tu hai freddo.

1 - avere caldo - Voi _______________________________
2 - avere pochi soldi - Io _______________________________
3 - non avere tempo - Loro _______________________________
4 - avere fretta - Luigi _______________________________
5 - avere idee - Tu non _______________________________
6 - non avere sonno - Noi _______________________________
7 - avere poche energie - Arturo _______________________________
8 - avere la febbre - Tu _______________________________
9 - avere mal di testa - Io spesso _______________________________
10 - avere un'auto nuova - I Bianchi _______________________________
11 - avere mal di denti - Povero Mario! _______________________________
12 - non avere problemi - Loro _______________________________
13 - avere il raffreddore - Tu _______________________________
14 - avere voglia di un gelato - Noi _______________________________
15 - avere una bella casa - Complimenti! Tu _______________________________
16 - non avere voglia di fare niente - Voi _______________________________
17 - avere  bisogno di soldi - Io sempre _______________________________
18 - non avere una lira - Giorgio è povero, _______________________________

Esercizio n° 2
Mettere al plurale le seguenti frasi.

Esempio: Tu hai molti debiti. - Voi avete molti debiti

1. Hai sete? - _______________________________?
2. Io ho molto da fare. - _______________________________
3. Il cliente non ha soldi. - _______________________________
4. Hai fame? Ecco un panino! - _______________________________? Ecco dei panini!
5. La banca ha molti crediti. - _______________________________
6. Io non ho tempo. - _______________________________
7. L'operaio ha molto lavoro. - _______________________________
8. Lui ha molti difetti. - _______________________________
9. Io non ho spiccioli. - _______________________________
10. Il postino ha molte lettere. - _______________________________
11. La ditta ha molte spese. - _______________________________
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Esercizio n° 3
Mettere al plurale le seguenti frasi.

Esempio: Io sono triste - Noi siamo tristi.

1. Il conto è in rosso. - _________________________
2. Tu sei felice. - _________________________
3. Io non sono libera. - _________________________
4. Sono arrabbiata. - _________________________
5. La merce è pagata. - _________________________
6. Tu sei molto gentile. - _________________________
7. Io oggi sono stanco. - _________________________
8. Quel cane è pericoloso. - _________________________
9. Il bambino è tranquillo. - _________________________
10. Sei libero stasera? - _________________________?

Esercizio n°4
Mettere al plurale le seguenti frasi.

Esempio: Quel ragazzo è bravo - Quei ragazzi sono bravi

1. Quella casa è nuova. - ____________________________________
3. Questo vestito è di cotone. - ____________________________________
5. Io non sono occupato, sono libero. - ____________________________________
6. Il conto  non è esatto. - ____________________________________
7. La porta è aperta. ____________________________________
8. Tu sei impegnato. - ____________________________________
9. La valigia è leggera - ____________________________________
10. Tu non sei grasso. - ____________________________________
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Chiave

Avere

Esercizio n°1
Formare le frasi come nell'esempio.

Esempio: avere freddo - Tu hai freddo.

1 - avere caldo - Voi avete caldo
2 - avere pochi soldi - Io ho pochi soldi
3 - non avere tempo - Loro non hanno tempo
4 - avere fretta - Luigi ha fretta
5 - avere idee - Tu non hai idee
6 - non avere sonno - Noi non abbiamo sonno
7 - avere poche energie - Arturo ha poche energie
8 - avere la febbre - Tu hai la febbre
9 - avere mal di testa - Io spesso ho mal di testa
10 - avere un'auto nuova - I Bianchi hanno un'auto nuova
11 - avere mal di denti - Povero Mario! Ha mal di denti
12 - non avere problemi - Loro non hanno problemi
13 - avere il raffreddore - Tu hai il raffreddore
14 - avere voglia di un gelato - Noi abbiamo voglia di un gelato
15 - avere una bella casa - Complimenti! Tu hai una bella casa
16 - non avere voglia di fare niente - Voi non avete voglia di fare niente
17 - avere  bisogno di soldi - Io sempre ho bisogno di soldi
18 - non avere una lira - Giorgio è povero, non ha una lira

Esercizio n°2
Mettere al plurale le seguenti frasi.

Esempio: Tu hai molti debiti. - Voi avete molti debiti

1. Hai sete? - Avete sete?
2. Io ho molto da fare. - Noi abbiamo molto da fare
3. Il cliente non ha soldi. - I clienti non hanno molti soldi
4. Hai fame? Ecco un panino! - Avete fame? Ecco dei panini!
5. La banca ha molti crediti. - Le banche hanno molti crediti
6. Io non ho tempo. - Noi non abbiamo tempo
7. L'operaio ha molto lavoro. - Gli operai hanno molto lavoro
8. Lui ha molti difetti. - Loro hanno molti difetti
9. Io non ho spiccioli. - Noi non abbiamo spiccioli
10. Il postino ha molte lettere. - I postini hanno molte lettere
11. La ditta ha molte spese. - Le ditte hanno molte spese
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Essere

Esercizio n° 3
Mettere al plurale le seguenti frasi.

Esempio: Io sono triste - Noi siamo tristi.

1. Il conto è in rosso. - I conti sono in rosso
2. Tu sei felice. - Voi siete felici
3. Io non sono libera. - Noi non siamo libere
4. Sono arrabbiata. - Noi siamo arrabbiate
5. La merce è pagata. - Le merci sono pagate
6. Tu sei molto gentile. - Voi siete molto gentili
7. Io oggi sono stanco. - Noi oggi siamo stanchi
8. Quel cane è pericoloso. - Quei cani sono pericolosi
9. Il bambino è tranquillo. - I bambini sono tranquilli
10. Sei libero stasera? - Siete liberi stasera?

Esercizio n° 4
Mettere al plurale le seguenti frasi.

Esempio: Quel ragazzo è bravo - Quei ragazzi sono bravi

1. Quella casa è nuova. - Quelle case sono nuove
3. Questo vestito è di cotone. - Questi vestiti sono di cotone
5. Io non sono occupato, sono libero. - Noi non siamo occupati, siamo liberi
6. Il conto  non è esatto. - I conti non sono esatti
7. La porta è aperta. Le porte sono aperte
8. Tu sei impegnato. - Voi siete impegnati
9. La valigia è leggera - Le valigie sono leggere
10. Tu non sei grasso. - Voi non siete grassi


