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Presente indicativo del verbo ESSERE
Present indicative of TO BE

io sono
tu sei
lui/lei è
noi siamo
voi siete
loro sono

Esempio:
Io sono stanco. ( I am tired)
Noi siamo a Roma. (We are in Rome)
Loro sono malati. (They are ill)
Arturo è arrabbiato. (Artur is upset)

Alcune espressioni con ESSERE
Some expressions with ESSERE

essere puntuale - to be in time
essere in ritardo - to be late
essere felice - to be glad
essere triste - to be sad
essere in casa - to be in
essere fuori - to be out
essere malato - to be ill
essere a letto - to be in bed
essere gentile con qualcuno - to be kind to someone
è tardi - it is late
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Presente indicativo del verbo AVERE
Present indicative of TO HAVE

io ho
tu hai
lui/lei ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno

Esempio:
Noi abbiamo una casa grande. (We have a large house)
Mario e Giovanna hanno tre figli. (Mario and Giovanna have three children)
Questa stanza ha due finestre. (This room has two windows)
Giorgio non ha un'auto, ha una motocicletta. (Giorgio hasn't a car, he has a
motorcycle)

Alcune espressioni con AVERE
Some expessions with AVERE

avere fame - to be hungry
avere sete - to be thirsty
avere caldo - to be hot
avere freddo - to be cold
avere tempo - to have time
avere fretta - to be in a hurry
avere sonno - to be sleepy
avere la febbre - to have a fever
avere l'influenza - to have a flu
avere mal di testa - to have headache
avere mal di denti - to have toothache
avere il raffreddore - to have a cold
avere mal di gola - to have a sore throat
avere la tosse - to have a cough
avere in mente - to have in mind
avere voglia di qualcosa - to wish, to desire something
avere voglia di avere/di essere..... - to feel like having/being......
avere bisogno di qualcosa - to need something
avere 20 anni - to be 20 years old
avere ragione/torto - to be right/wrong
avere da fare - to be busy
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Esercizi
Esercizio - 1
Completa con il verbo ESSERE - Using ESSERE (to be)  fill in all the gaps.

Giovanni _____ italiano.
I bambini _____ buoni.
Noi _____ in ritardo.
Tu non _____ mai puntuale.
Maria a scuola _____ molto brava.
Voi non _____ ordinati.
Le bottiglie _____ vuote.
Tu _____ molto gentile.
Le rose _____ care.
Il direttore _____ severo.
Voi _____ troppo grassi.
Io non _____ preciso.

Esercizio - 2
Completa con il verbo ESSERE - Using ESSERE (to be)  fill in all the gaps.

Noi _____ contenti.
Luigi _____ malato.
Voi _____ calmi.
Giovanna e Maria _____ eleganti.
Noi _____ arrabbiati.
Questi occhiali _____ miei.
Maria _____ mia sorella.
Tu non _____ anziano.
I quadri di Matisse _____ belli.
Quella _____ la mia casa.
Io non _____ soddisfatto.
Questa casa _____ vecchia.

Esercizio - 3
Completa con il verbo AVERE - Using AVERE (to have)  fill in all the gaps.

Noi _______ fame.
Io non _______ un'automobile.
Voi _______ un gatto siamese.
Loro non hanno niente.
E' tardi e io _______ sonno.
Che caldo! (tu) _______ sete?
Scusa ma (io) non _______ tempo.
(voi) _______ voglia di un gelato?
Giovanni e Maria _______ quattro figli.
Che problema (tu) _______?
Mario _______ 23 anni.
(io) Sono malata, _______ l'influenza.
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Esercizio - 4
Completa con il verbo AVERE o ESSERE - Using AVERE (to have) or ESSERE (to be) fill in
all the gaps.

Quanti soldi (tu) _______ nel portafogli?
I bambini _______ fame e _______ stanchi.
Noi _______ una bella casa.
Io non _______ felice.
Voi non _______ pazienza.
Paola _______ gli occhi belli.
Gli spaghetti _______ buoni.
Quando tu _______ fame, (tu) _______ nervoso.
Gli occhi di Paola _______ belli.
Io non _______ ricco, (io) _______ pochi soldi.
Giorgio _______ stanco e _______ sonno.
Noi non _______ tempo, (noi) _______ in ritardo.

Esercizio - 5
Combina ogni frase del gruppo A con quella del gruppo B che le da un senso corretto.
Combine the group A sentences with the right sentence of B.

A                                                             B
Sono in ritardo perché ho la febbre.
Ho bisogno di soldi perché ho il raffreddore.
Chiudo la finestra non ho tempo
Prendo un'aspirina perché ho mal di testa.
Vado dal dottore perché ho la tosse.
Prendo lo sciroppo perché non ho una lira
Vado a letto             perché ho freddo
Compro i fazzoletti di carta perché sono stanco.
Compro una cioccolata perché ho voglia di qualcosa di dolce.
Mi riposo             perché ho sonno
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Chiave degli esercizi
Chiave esercizio - 1
Giovanni è italiano.
I bambini sono buoni.
Noi siamo in ritardo.
Tu non sei mai puntuale.
Maria a scuola è molto brava.
Voi non siete ordinati.
Le bottiglie sono vuote.
Tu sei molto gentile.
Le rose sono care.
Il direttore è severo.
Voi siete troppo grassi.
Io non sono preciso.

Chiave esercizio - 2
Noi siamo contenti.
Luigi è malato.
Voi siete calmi.
Giovanna e Maria sono eleganti.
Noi siamo arrabbiati.
Questi occhiali sono miei.
Maria è mia sorella.
Tu non sei anziano.
I quadri di Matisse sono belli.
Quella è la mia casa.
Io non sono soddisfatto.
Questa casa è vecchia.

Chiave esercizio - 3
Noi abbiamo fame.
Io non ho un'automobile.
Voi avete un gatto siamese.
Loro non hanno niente.
E' tardi e io ho sonno.
Che caldo! (tu) Hai sete?
Scusa ma (io) non ho tempo.
(voi) Avete voglia di un gelato?
Giovanni e Maria hanno quattro figli.
Che problema (tu) hai?
Mario ha 23 anni.
(io) Sono malata, ho l'influenza.

Chiave esercizio - 4
Quanti soldi (tu) hai nel portafogli?
I bambini hanno fame e sono stanchi.
Noi abbiamo una bella casa.
Io non sono felice.
Voi non avete pazienza.
Paola ha gli occhi belli.
Gli spaghetti sono buoni.
Quando tu hai fame, (tu) sei nervoso.
Gli occhi di Paola sono belli.
Io non sono ricco, (io) ho pochi soldi.
Giorgio è stanco e ha sonno.
Noi non abbiamo tempo, (noi) siamo in ritardo.
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Chiave esercizio - 5

Sono in ritardo non ho tempo
Ho bisogno di soldi perché non ho una lira
Chiudo la finestra perché ho freddo
Prendo un'aspirina perché ho mal di testa.
Vado dal dottore perché ho la febbre.
Prendo lo sciroppo perché ho la tosse.
Vado a letto             perché ho sonno
Compro i fazzoletti di carta perché ho il raffreddore.
Compro una cioccolata perché ho voglia di qualcosa di dolce.
Mi riposo             perché sono stanco.
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