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ESERCIZIO 2

 ESERCIZIO 3
Trova gli errori e correggili.

Usa il verbo essere per completare le frasi

       

 

 

1. Sandra e Paola siamo amiche.

2. Io è molto malato. 

3. Lui sei un pasticcere.

4. Lei sono partita con la macchina.

5. Noi è dolci.

6. Loro siamo fidanzati.

7. Lui non sei un mio professore. 

8. Mangiare siamo bellissimo.

 1. Lei  _____ una bella signora.

 2. Il gioco  _____ finito.

 3. Lui _____ attento ai particolari.

 4. Loro _____ molto chiacchieroni.

 5. I cani _____ allegri.

 6. Tu  _____ molto interessante

 7. Noi  _____ una squadra vincente.

 8. Voi _____ delle ballerine eccellenti.

Inserisci la e (congiunzione) o la è (verbo)

1. Lui ___ Marco

2. Fuffi ___Lola sono i nostri cani

3. Il signor Rossi ___ un grande esperto

4. Maria ____ Paolo sono fidanzati.

5. Flora ____ la moglie di Ugo.

6. Gianni ____ un grande viaggiatore.

7. Io ___ te siamo amici da sempre.



ESERCIZIO 2
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VERBO ESSERE: soluzione

ESERCIZIO 1

    
     

 

 ESERCIZIO 3
Trova gli errori e correggili.

Usa il verbo essere per completare le frasi

       
1. Sandra e Paola siamo amiche.

2. Io è molto malato. 

3. Lui sei un pasticcere.

4. Lei sono partita con la macchina.

5. Noi è dolci.

6. Loro siamo fidanzati.

7. Lui non sei un mio professore. 

8. Mangiare siamo bellissimo.

 1. Lei  _____ una bella signora.

 2. Il gioco  _____ finito.

 3. Lui _____ attento ai particolari.

 4. Loro _____ molto chiacchieroni.

 5. I cani _____ allegri.

 6. Tu  _____ molto interessante

 7. Noi  _____ una squadra vincente.

 8. Voi _____ delle ballerine eccellenti.

Inserisci la e (congiunzione) o la è (verbo)

1. Lui ___ Marco

2. Fuffi ___Lola sono i nostri cani

3. Il signor Rossi ___ un grande esperto

4. Maria ____ Paolo sono fidanzati.

5. Flora ____ la moglie di Ugo.

6. Gianni ____ un grande viaggiatore.

7. Io ___ te siamo amici da sempre.
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