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IL VERBO ESSERE  
 

Il verbo ESSERE ha diversi significati. Leggi le frasi per 
capire! 
 
Vieni pure a trovarmi, Gaia: sono a casa.    SONO significa 
mi trovo, sto. 
Dio è.    È significa esiste. 
I miei amici sono gentili.     In questa frase SONO è 
accompagnato da un aggettivo qualificativo e indica un modo 
di essere. 
Presto, andate a sedervi! È arrivata la direttrice.    È in 
questa frase si comporta da AUSILIARE, aiuta il verbo 
ARRIVARE a formare il passato prossimo. 
 
Perciò RICORDA: 

 Il verbo ESSERE può significare ESISTERE, STARE, 
TROVARSI;  

 può indicare UN MODO DI ESSERE quando si accompagna a un 
aggettivo qualificativo;  

 infine può compiere il suo compito di AUSILIARE e 
aiutare altri verbi a formare i tempi composti. 

 
PRESENTE INDICATIVO DEL VERBO ESSERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTO ALL’ACCENTO 
La terza persona singolare del verbo essere si scrive con 
l’accento (È); esso serve a distinguere il verbo essere 
dalla parola E, una congiunzione, cioè una parola che unisce 
altre parole o intere frasi. 
Leggi queste frasi per capire!  
 
Silvia e Concetta sono amiche. 
Il leone e la zebra vivono in Africa. 
 
Silvia è amica di Concetta. 
Il leone è in Africa. 
 

Io SONO 
Tu SEI 
Egli È 
Noi SIAMO 
Voi SIETE 
Essi SONO 

Io …………………… 
Tu …………………… 
Egli …………………… 
Noi …………………… 
Voi …………………… 
Essi …………………… 

RISCRIVI 
LE VARIE 
VOCI DEL 
PRESENTE 
DI ESSERE 

e = congiunzione 

è = verbo 
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1.  Riscrivi le seguenti frasi dalla prima persona 
singolare alla terza persona plurale. 

Voi siete felici; io sono triste; egli è stanco;  
noi siamo contenti; tu sei interessato; essi sono allegri. 

 
1ª persona singolare ……………………………………………………………………… 

2ª persona singolare ……………………………………………………………………… 

3ª persona singolare ……………………………………………………………………… 

1ª persona plurale …………………………………………………………………………… 

2ª persona plurale …………………………………………………………………………… 

3ª persona plurale …………………………………………………………………………… 

 
2.  Completa con il presente del verbo ESSERE. 

 
Io ……………… severa, ma voi ……………………… distratti!!! 

Tu ………………… amico di Emanuele e noi ………………contenti di averti 

conosciuto. Francesca …………………stanca; invece Luca e 

Alessandro ……………………… affamati. 

Noi ……………… a casa, oggi pomeriggio. Federico, invece, …………… 

a scuola fino alla 16:15. Voi ……………… in giardino invece i 

vostri compagni ………………………… in palestra. Io ……………… in classe 

per correggere i compiti; tu ……………… nel laboratorio di 

musica per fare le prove dello spettacolo. 

 

3.  Completa il testo della fiaba con e oppure con è. 
 

           … un po’ diverso 
Pollicino …………… il più piccolo dei sette 
figli di un taglialegna ………… di sua moglie. 
La sua famiglia …………… poverissima. 
Una sera Pollicino sente i suoi genitori 
parlare: per non veder morire di fame i 
loro figli stanno decidendo di abbandonarli 
nel bosco, sperando che qualcuno li trovi 
…………… se ne prenda cura. Pollicino …………… un 
bimbo molto intelligente, perciò esce di 
casa …………… si riempie le tasche di 
sassolini.  
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Il giorno dopo, mentre la mamma …………… il babbo conducono i 
loro figli nel bosco, Pollicino lascia cadere a terra i 
sassi, formando un percorso. I genitori si allontanano; 
…………… oramai sera. Pollicino, seguendo il sentiero tracciato 
dai sassolini, riconduce i suoi fratellini a casa. 
Passa un po’ di tempo …………… i genitori, spinti dalla 
disperazione, sono costretti ad abbandonare di nuovo i loro 
figli nel bosco. Questa volta Pollicino lascia cadere dietro 
di sé una scia di briciole di pane. Il pane, però, …………… un 
buon cibo per gli uccellini che lo divorano tutto. I bimbi, 
questa volta, sono persi …………… non riescono a tornare a 
casa. Scorgono da lontano una casetta: …………… piccola …………… 
ha le finestre illuminate …………… il comignolo fumante. 
I sette fratellini la raggiungono …………… bussano. Un grande 
omone apre la porta: …………… un orco! Ma non un orco 
qualsiasi: …………… l’Orco Postino con gli stivali dalle sette 
leghe. Con quegli stivali egli cammina dieci volte più in 
fretta di qualsiasi essere umano …………… così riesce a 
consegnare puntualmente la posta a tutti gli abitanti della 
valle.  
Pollicino racconta all’Orco la sua triste storia di povertà 
…………… di abbandono. L’Orco … 

CONTINUA TU LA FIABA, SUL TUO QUADERNO 
 

4.  Essere o Avere? Completa le frasi con l’AUSILIARE 
giusto. 

♦ La Sirenetta ……………… salvato la vita del Principe. 

♦ Biancaneve ……………… caduta in un sonno profondo perché …………… 

mangiato la mela avvelenata. 

♦ Cappuccetto Rosso ……………… andata dalla nonna e …………… 

incontrato il lupo cattivo. 

♦ I Sette Nani …………………………… costruito una bara di cristallo. 

♦ Noi …………………………… letto tante fiabe e ci …………………… divertiti. 

♦ Voi …………………………… stati in biblioteca e ………………………… preso in 

prestito alcuni libri. 

♦ - Tu ………………… capace di trasformarti in un animale 

piccolissimo? – chiese il Gatto con gli stivali all’Orco. 

♦ Io …………………… andata al cinema a vedere . 


