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Esercizi  
 
- Completa: 
 
Io sono uno scolaro di ……………….. classe.  
 
Noi.…………………………………………………………………………  
 
Tu sei in castigo.  
 
Voi.…………………………………………………………………………. 
 
La marmotta è in letargo.  
 
Le.………………………………………………………………………….. 
 
 
 
- Completa (attento alla persona e al tempo) con una voce del 
verbo « essere »:  
 
Adesso il cane ………...... nella cuccia. 
 
In questa settimana voi ……………………………………..... assenti 
parecchie volte. 
 
Ieri noi ……………………………...... contenti del premio ricevuto.  
 
Stamattina io e Luigi ……………………………………..... mezz'ora 
ad aspettarti. 
 
Domani …………………………………..... una bella giornata. 
 
Ora voi …………………...... poveri, ma un tempo ………………....... 
molto ricchi. 
 
Ve lo promettiamo: da domani noi ..……………………………... più 
studiosi. 
 
L'anno scorso Mario ……………………………………………..... 
promosso con bei voti. 
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So che voi ..…………………………………….... tifosi della stessa 
squadra.  
 
La settimana scorsa .………………………….... un seme, ora  
 
………...... una pianticella, fra un anno .…………………..... un  
 
alberello.  
 
Ora .…………………….... un bulbo, domani .……………………... 
un tulipano. 
 
 

e oppure è? 
 
La rosa ...……... un fiore profumatissimo.  
 
Sono arrivati il babbo ..…….. la mamma. 
 
La pernice di monte d'inverno …………...... bianca.  
 
Il libro ...…………. nello scaffale. 
 
Sono stanco …………...... ho fame. 
 
Feci il viaggio a piedi ……………..... in auto.  
 
Il mio cane .………………... un segugio.  
 
Mauro .……………... sempre distratto. 
 
 

Leggi attentamente, rifletti, poi sottolinea tutte le voci verbali del 
verbo « essere » che trovi nelle seguenti frasi: 
 
- Il sole pallido e velato è apparso in cielo. 
- Mario è un alunno ubbidiente e studioso. 
- Tu sei distratto: hai sbagliato sei volte l'operazione. 
- Se tu fossi più alto scavalcheresti con un salto questi fossi. 
- Sono le sei e tu sei ancora a letto! 
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Completa mettendo la voce del verbo « essere » o « avere » che 
ritieni più adatta: 
 
 
Il maestro …….... terminato di parlare.  
 
Gli zii .………... scritto una cartolina da Roma.  
 
Il papà…..……... partito ieri.  
 
Stamattina io .……...…... venuta a scuola in bici.  
 
Voi ...…….……. disegnato un bel paesaggio.  
 
Tu ...…….….. nato in luglio.  
 
I cuginetti ..……..…..... usciti con la mamma. 
 
Il mio nome ............Alberto.  
 
Il vostro cagnolino ............ sete. 
 
La rosa ............ uno dei fiori più profumati. 
 
Che cosa............ in tasca?  
 
Per qualche giorno io .…………………………….… la febbre alta,  
poi ..........................…………….............  molto meglio. 
 
Domani .....…………...... tempo di aiutarti; ............. a casa tua alle 
sette precise.  
 
Quando .....….….... tue notizie più dettagliate, io .......….…..... più 
tranquillo. 
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« essere » oppure « avere »? 
 
 
Io .................. arrivato con il treno delle sette. 
 
Ieri io .................. assistito alla proiezione di un bel film. 
 
Io .................. appena arrivato, quando incontrai Alberto.  
 
Io .................. pensato spesso a te durante il viaggio. 
 
Il fulmine ............ caduto nel giardino ed ............ spezzato il ramo 
dell'albero. 
 
Ieri io e Andrea .................. andati a pescare. 
 
Questa mattina ............ studiato il capitolo di storia.  
 
Noi .............................. disegnato un paesaggio. 
 

Cancella il verbo che ritieni sbagliato: 
 
Stamattina io (sono stato - fui) assente da scuola.  
 
L'anno scorso noi (siamo stati - fummo) promossi con bei voti.  
 
Oggi pomeriggio (sono andato - andai) a pattinare sul ghiaccio.  
 
Ieri la mamma (è stata - fu) molto contenta del regalo. 
 
Qualche giorno fa (ho incontrato incontrai) tuo fratello. 
 
La settimana scorsa il maestro ci (ha letto - lesse) un bel racconto. 
 
In questo mese (è nevicato - nevicò) molte volte. 
 
Poco fa (ho visto - vidi) Luciano passare in bicicletta. 
 
 


