
VERBI CHE ADOPERANO DOPPIO AUSILIARE 
1. CON CAMBIO SIGNIFICATO O STRUTTURA 

 ESSERE AVERE (soggetto persona, essere vivo) 
aumentare i prezzi sono aumentati il negoziante ha aumentato i prezzi 
cambiare la situazione è cambiata / tu sei cambiata Mio fratello ha cambiato casa 

cominciare il film è cominciato ha cominciato il racconto 
crescere come sei cresciuto, bambino! ho cresciuto tre bambini 
cuocere la pasta è cotta ho cotto la pasta 

diminuire la febbre è diminuita I capi mi hanno diminuito lo stipendio 
durare La pioggia è durata tutta la notte Carlo ha durato poco in quell’incarico 
finire la commedia è finita alle 11 I ragazzi hanno finito i compiti 

guarire La ferita è guarita il dottore l’ha guarito 
iniziare le lezioni sono iniziate ieri Abbiamo già iniziato a frequentare il corso 

migliorare la situazione è migliorata L’atleta ha migliorato il record 
passare sono passati due anni mi ha passato il suo libro 

peggiorare la situazione è peggiorata L’atleta ha peggiorato il record 
suonare è suonata la campanella hanno suonato alla porta 

terminare la guerra è terminata ha terminato il suo racconto 
trascorrere Le vacanze sono trascorse velocemente Ho trascorso le vacanze in Francia 

                  
  

2. SENZA CAMBIO SIGNIFICATO NÉ STRUTTURA 

fiorire È  fiorito Ha fiorito 
grandinare È  grandinato Ha grandinato 
nevicare È  nevicato Ha nevicato 
piovere È  piovuto Ha piovuto 
scivolare È  scivolato Ha scivolato 
vivere È  vissuto più di novant’anni Ha vissuto più di novant’anni 
 

3. I VERBI MODALI (DOVERE - POTERE - VOLERE) SEGUITI DA UN INFINITO 
 
L’ausiliare che si usa è in genere quello dell’infinito ma nel parlato avere tende a prevalere: 
 
 es. Siamo dovuti uscire;  
        Sono dovuto partire subito. Ho dovuto partire subito 
 
Se precedono un verbo riflessivo, sono ammesse tutte e due costruzioni, ma si usa sempre essere 
se il pronome è prima dei due verbi, si usa sempre avere se il pronome è dopo l’infinito: 
 
 es. Mi sono dovuto lavare con l’acqua fredda perché la caldaia era rotta. 
       Non si sono voluti vestire. 
  

Ma: Hanno dovuto lavarsi con l’acqua fredda.      
       Non hanno voluto vestirsi. 
 
     

 


