
ORA SO USARE IL VERBO ESSERE (2) 
 

A. In ogni frase sottolinea il verbo poi scrivi che verbo è nella forma base, cioè al modo 
infinito. Segui l’esempio. 
Domenica sono andata al cinema. -> verbo andare 
Gli alberi sono spogli. -> verbo essere 
Quest’autunno le giornate sono miti. ->_______________________________________ 
La sera di Halloween sarò in giro per le strade del mio paese. -> ____________________  
Tutti gli uccelli migratori sono partiti, ormai. -> __________________________________ 
Ieri Emma era molto infreddolita. -> ___________________________________________ 
Anita era uscita con i suoi genitori. -> __________________________________________ 
La zia di Alice è un’archeologa. -> _____________________________________________ 
 

B. Completa le frasi usando sempre il tempo futuro semplice del modo indicativo del 
verbo essere. 
Accendi la luce o tra poco tu _____________ completamente al buio. 
Se leggeremo tanti libri, noi ______________ più bravi a scrivere. 
Continuate a fare tanti esperimenti così voi ________________ bravi scienziati, da grandi. 
Non mi telefonare stasera: so già che io _________ troppo stanca per parlarti. 
Nei prossimi giorni i bambini della Terza A ______________ impegnati a suonare il flauto. 
La mamma di Myriam aspetta un bimbo: __________ un maschietto bellissimo e molto 
coccolato dalle sue tre sorelline. 
 

C. Riscrivi sul quaderno il racconto trasformando al tempo presente il verbo essere, che 
nel racconto è usato al tempo imperfetto.  
 

Il regno di Re Trastullo era grande e bello. Sua moglie, la regina 
Diletta, era radiosa come un giorno di sole.  
Tutte le persone erano felici perché il loro re era giusto e buono.  
Anche il mago di corte era amato perché era bravo a curare ogni 
malanno e a scacciare ogni maleficio.  
Nel palazzo reale le dame e i cavalieri erano sempre in festa; noi 
giullari di corte eravamo ben lieti di intrattenerli con i nostri scherzi.  
Non c’erano poveri per le vie della città e tutti i suoi abitanti erano 

generosi e solidali gli uni con gli altri.  
Peccato che voi non eravate lì a vedere quello che c’era nel regno di Re Trastullo! 
 

D. Riscrivi trasformando il verbo essere dal tempo presente all’imperfetto. 

 Io sono una principessa di nome Leila. 
Nel mio palazzo c’è un pozzo e dentro quel pozzo ci sono tre topi magici. 
Questi topi sono capaci di trasformare in pietra qualsiasi cosa da loro 
guardata: i loro occhi sono come laser.  
Un giorno ecco un drago: è grande e assetato di sangue. Io, solo io sono la 
persona in grado di placarlo con la mia vita. Sono destinata al sacrificio!  
Ma ecco i tre topi fissarlo… e il drago non c’è più: al suo posto c’è una  
grande statua di pietra.  


