
IL VERBO “ESSERE” 

Tra i tanti verbi che stai studiando ce ne sono due molto 

importanti: essere e avere.  

Essi sono chiamati verbi “ausiliari” perché aiutano gli 

altri verbi a formare alcuni tempi del passato o il futuro 

anteriore. “Ausilio” significa, infatti, “aiuto”. 
 

Un esempio. “Io cado” nel presente; se è già successo come 

lo dico? Dico: “Io sono caduto”. “Sono” è una voce del verbo 

essere. 
 

Il verbo essere ha però anche un suo significato. 

Il verbo essere significa esistere, stare, trovarsi; esprime 

anche un modo di essere. 

-Dio è. (Cioè Dio esiste) 

-La mamma e il papà sono a casa. (Cioè stanno a casa) 

-Il cane è nella cuccia. (Cioè si trova nella cuccia) 

-I miei amici sono simpatici. (Cioè hanno la qualità di 

essere simpatici) 
 

 Leggi e impara a memoria la coniugazione del tempo 

presente del verbo essere. Fai attenzione a come si scrive. 
 

Io sono 

Tu sei 

Egli/Ella è 

Noi siamo 

Voi siete 

Essi/Esse sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Riscrivi, senza copiare,il presente del 

verbo essere. 
 

Io _____________________ 

Tu _____________________ 

Egli/Ella ______________ 

Noi ____________________ 

Voi ____________________ 

Essi/Esse ______________ 

  Sul quaderno coniuga 

il verbo essere al 

presente e aggiungi un 

aggettivo 

qualificativo. Segui 

l’esempio. 
 

Io sono simpatica. 

Tu sei intelligente. 

Egli è attento. 

Noi siamo sportivi. 

Voi siete pigri. 

Essi sono alti. 

 

 Sul quaderno coniuga 

il verbo essere al 

presente; aggiungi un 

articolo 

indeterminativo o 

partitivo e un nome. 
 

Io sono  una maestra. 

Tu sei un pittore. 

Ella è una ballerina. 

Noi siamo degli alunni. 

Voi siete dei calciatori. 

Essi sono dei farmacisti. 

 

 Sul tuo quaderno 

coniuga il verbo essere 

al presente e aggiungi 

un luogo.  

Ecco l’esempio. 
 

 

Io sono  a scuola. 

Tu sei in palestra. 

Egli  è in America. 

Noi siamo in piazza. 

Voi siete nel municipio. 

Esse sono al supermercato. 

 



Il verbo essere incontra “CI” 
 

Spesso usiamo, nelle frasi con il verbo essere, la parola 

“ci”.  

Nel giardino ci sono fiori profumati. 

 

                     
 

Quando ci incontra “è” perde la sua vocale. Leggi. 

 

Nel giardino c’è un fiore profumato. 

 

   
 

Riscrivi ogni frase al singolare e poi sottolinea tutti gli 

aggettivi qualificativi. Segui l’esempio. 

 

1) Ci sono dei cavalli selvaggi nella prateria. 

1) C’è un cavallo selvaggio nella prateria. 

 

2) Ci sono delle nuvole vaporose in cielo. 

2) _____________________________________________________________________________________________. 

 

3) Ci sono delle stelle brillanti nel firmamento. 

3) _____________________________________________________________________________________________. 

 

4) Ci sono dei coriandoli colorati sul cappello. 

4) _____________________________________________________________________________________________. 

 

5) Ci sono delle margherite profumate nel prato. 

5) _____________________________________________________________________________________________. 

 

6) Ci sono degli uccellini cinguettanti sul ramo. 

6) _____________________________________________________________________________________________. 

 

7) Ci sono delle piccole formiche nel formicaio. 

7) _____________________________________________________________________________________________. 

 

8) Ci sono dei giocattoli morbidi nel box. 

8) _____________________________________________________________________________________________. 

 

9) Ci sono delle bistecche gustose nel piatto. 

9) _____________________________________________________________________________________________. 

 

10)Ci sono dei bambini intelligenti nella mia classe. 

10) _____________________________________________________________________________________________. 

ci’  è 

in quel luogo 


