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presentazione

La lingua italiana, se la si vuole conoscere a fondo e si vuole parlare e scrivere 
correttamente, presenta aspetti grammaticali che possono generare dubbi o 
confusione. Uno di questi è senz’altro la scelta del verbo ausiliare corretto 
nei tempi composti.

Quando si usa essere e quando si usa avere? 
Quando si possono usare entrambi e come cambia il significato della frase a 
seconda della scelta? 
Come funziona la concordanza dei pronomi complemento con il participio 
passato? 
E la posizione degli avverbi o l’uso dei verbi modali al passato prossimo? 

Questi aspetti, e altri ancora, sono alla base di questo libro che è pensato per 
studenti d’italiano di livello A2 – B1, ma che può essere usato già alla fine di un 
corso di livello A1. 

Ogni capitolo inizia con una breve parte teorica accompagnata da frasi di 
esempio a cui seguono esercizi relativi al tema trattato. 

Essere o avere? può essere usato seguendo il filo che unisce le varie sezioni 
(dal facile inizio alla più complessa sezione finale), ma anche per rinforzare o 
approfondire aspetti specifici del passato prossimo, lavorando con i materiali dei 
singoli capitoli.

La parte teorica attinge a testi e pagine web che riteniamo essere tra i più 
autorevoli nel campo della grammatica italiana e che pensiamo possano 
testimoniare l’attendibilità di quanto scritto. 
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