
ESERCITAZIONE 
 

VERBO AVERE 
HAVE – HAS  and HAD 

 

Ma essendo questo verbo uno dei verbi inglesi piu’ importanti – che concorre anche nella 
formazione di diversi tempi verbali – sarebbe riduttivo classificarlo semplicemente come verbo 
irregolare e studiarlo semplicemente come gli altri verbi irregolari. 

Il verbo have dovrebbe essere uno dei primi verbi da studiare . 

Il verbo ‘avere’ in inglese si traduce con “To Have” o “To Have Got“. Come per il verbo essere in 
inglese il verbo To Have (senza Got) è anche un ausiliare che concorre alla formazione di diversi 
tempi verbali. 

Forme del verbo avere “To Have” 

 Present Past Continuous 
I / you / we / they have had having 

he / she / it has had having 
    

 

Verbo AVERE al Presente 

E come per il verbo essere possiamo distinguere 4 forme per studiare il verbo avere: 

Forma Affermativa 

Soggetto + TO HAVE (GOT) + complemento 

I have a dream. 
Ho un sogno. 

Forma Negativa 

Soggetto + TO HAVE (GOT) + NOT + complemento 

I haven’t got a clue. 
Non ne ho la minima idea. 

oppure… 

Soggetto + TO HAVEN’T (GOT) + complemento 

I have not much to offer you. 
Non ho molto da offrirti 



oppure… 

Soggetto + DO/DOES + NOT + HAVE + complemento 

She doesn’t have a boyfriend. 
Non ha il ragazzo. 

Forma Interrogativa 

TO HAVE + soggetto + GOT + complemento 

ave you got a six pack? 
Hai il six pack (gli addominali definiti)? 

oppure… 

DO/DOES + soggetto + TO HAVE + complemento 

Do you have any secrets? 
Hai qualche segreto? 

Forma Interrogativa-Negativa 

TO HAVE + NOT + soggetto + GOT + complemento 

Why haven’t you got a girlfriend yet? 
Perché non hai ancora una ragazza? 

oppure… 

DO/DOES + NOT + soggetto + TO HAVE + complemento 

Why don’t you have a boyfriend? 
Perché non hai un ragazzo? 

Scrivere una frase in italiano con traduzione in inglese : 

Forma Affermativa -  

Forma Negativa  -  

Forma Interrogativa - 

Forma Interrovativa-Negativa - 

 

 

 


