ESSERE E AVERE

☺RICORDA!
- Essere ha un suo significato proprio quando significa:
esistere, trovarsi o introduce una qualità (è un bambino,
siamo a scuola, sono bravo, è buona…).
- Essere è usato come ausiliare per formare i tempi composti
di altri verbi (sono andato, sarà partita, eri caduto…).
- Avere ha un significato proprio quando vuol dire:
possedere, provare una sensazione (ho una bella camicia,
avrai un fratellino, avrà fame, avevo sonno…).
- Avere è usato come ausiliare per formare i tempi composti
di altri verbi (ho dormito, avrò scritto, avevamo letto…)
1.Leggi le frasi e segna con una crocetta se essere e avere sono
usati con il loro significato proprio o come verbi ausiliari.
significato ausiliare
proprio

A. Quella bambina ha gli occhi tristi.
B. Ti sei ricordato di ringraziare papà?
C. Oggi ho voglia di studiare!
D. Sono affamata!
E. Angelo non è venuto a scuola.
F. Gabriele è uscito presto stamane.
G. Avevi proprio sete, vero?
H. Abbiamo imparato una nuova melodia.
I. La nonna è in casa.
J. Sei tornato da un lungo viaggio?
2. Sul tuo quaderno scrivi 3 frasi con il verbo avere con
significato proprio e 3 con il verbo avere usato come ausiliare.
Scrivi 3 frasi con il verbo essere con significato proprio e 3
frasi con essere in funzione di ausiliare.
Leggi le seguenti voci verbali dei verbi ESSERE e AVERE e
scrivile al posto giusto, nel testo.

È STATA-SARÀ- SIAMO STATI- HA AVUTO- SARANNO- È -FUI- FUMMO
La settimana scorsa noi…………………………………… al mare, ma la mia
sorellina ……………………………………………… la varicella, perciò la vacanza
……………………………………………un disastro! Ancora oggi non …………… in forma
e il dottore non sa dirci quando ………………………… in grado di
tornare a scuola. Ricordo che due anni fa ……………………… io ad
ammalarmi in vacanza e tutti ………………………… costretti a
ritornare a casa. Il prossimo anno andremo in montagna.
Chissà se le vacanze …………………………………………… migliori!

