
ESERCIZI SUL VERBO ESSERE

ESERCIZIO 1

       Abbina i seguenti verbi
       

ilazed.com 

       Match the following verbs

io sono 

lei è
lui è

she is 

voi siete

tu sei

 

noi siamo you are

they are 

he is 

I am

we are

loro sono

ESERCIZIO 2

       Usa l verbo essere per completare le frasi 

  1. Io _____ un ingegnere
  2. Loro _____ molto interessanti
  3. Lui _____ un cane molto educato 
  4. Voi _____ davvero amichevoli
  

       Use the verb to be in order to complete the sentences 

ESERCIZIO 2

       Usa l verbo essere per completare le frasi 

  1. Is she your girlfriend?
  2. They are not so nice.
  3. We are two dancers. 
  4. Are you siblings?
  5. He is not my Professor.
  6. I am a very sweet person.
  7. They are very happy together.
  8. You are my best friend.

       Use the verb to be in order to complete the sentences 

  5. Loro non _____ i miei colleghi
  6. Lei _____ tua cugina?
  7. Tu _____ sei una brava persona
  8. Voi _____ molto occupati oggi?



ESERCIZI SUL VERBO ESSERE: soluzioni

ESERCIZIO 1

       Abbina i seguenti verbi
       

ilazed.com 

       Match the following verbs

io sono 

lei è
lui è

she is

voi siete

tu sei

 

noi siamo you are

they are 

he is 

I am

we are

loro sono

ESERCIZIO 2

       Usa l verbo essere per completare le frasi 

  1. Io _____ un ingegnere
  2. Loro _____ molto interessanti
  3. Lui _____ un cane molto educato 
  4. Voi _____ davvero amichevoli
  

       Use the verb to be in order to complete the sentences 

ESERCIZIO 2

       Usa l verbo essere per completare le frasi 

  1. Lei è la tua fidanzata?
  2. Loro non sono così simpatici.
  3. Noi siamo due ballerini/ballerine.
  4. Voi siete fratelli?
  5. Lui non è il mio professore.
  6. Io sono una persona molto dolce.
  7. Loro sono molto felici insieme.
  8. Tu sei il mio migliore amico/la mia migliore amica.

       Use the verb to be in order to complete the sentences 

  5. Loro non _____ i miei colleghi
  6. Lei _____ tua cugina?
  7. Tu _____ sei una brava persona
  8. Voi _____ molto occupati oggi?

sono

  sono

     è

  
   è

  

   è

  
  siete

  

  siete

  

  sei

  

sono

  


