
Morfologia Il verbo

CONIUGAZIONE DEL VERBO AUSILIARE – AVERE

MODI FINITI
INDICATIVO

PRESENTE PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

io ho io ho avuto io avevo io avevo avuto
tu hai tu hai avuto tu avevi tu avevi avuto
egli ha egli ha avuto egli aveva egli aveva avuto
noi abbiamo noi abbiamo avuto noi avevamo noi avevamo avuto
voi avete voi avete avuto voi avevate voi avevate avuto
essi hanno essi hanno avuto essi avevano essi avevano avuto

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

io ebbi io ebbi avuto io avrò io avrò avuto
tu avesti tu avesti avuto tu avrai tu avrai avuto
egli ebbe egli ebbe avuto egli avrà egli avrà avuto
noi avemmo noi avemmo avuto noi avremo noi avremo avuto
voi aveste voi aveste avuto voi avrete voi avrete avuto
essi ebbero essi ebbero avuto essi avranno essi avranno avuto

CONGIUNTIVO

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO

che io abbia che io abbia avuto che io avessi che io avessi avuto
che tu abbia che tu abbia avuto che tu avessi che tu avessi avuto
che egli abbia che egli abbia avuto che egli avesse che egli avesse avuto
che noi abbiamo che noi abbiamo avuto che noi avessimo che noi avessimo avuto
che voi abbiate che voi abbiate avuto che voi aveste che voi aveste avuto
che essi abbiano che essi abbiano avuto che essi avessero che essi avessero avuto

CONDIZIONALE IMPERATIVO

PRESENTE PASSATO PRESENTE

io avrei io avrei avuto —
tu avresti tu avresti avuto abbi tu!
egli avrebbe egli avrebbe avuto abbia egli!
noi avremmo noi avremmo avuto abbiamo noi!
voi avreste voi avreste avuto abbiate voi!
essi avrebbero essi avrebbero avuto abbiano essi!

MODI INDEFINITI
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

avere avere avuto avente avuto avendo avendo avuto
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