
Essere 

To Be 



• In this unit the students will learn about the 
verb to be – essere 

• By unit’s end the student will be able to: 

– Explain when the essere verb is used 

– Conjugate the verb 

– Use the verb in at least five complete target 
language sentences 

Goals:  Le mete della lezione 



LE DUE FORME: ESSERE & STARE 
The two forms of “ to be. “ 



When is essere used in Italian 

1. As you may know, unlike the English 
language, the Italian language has two forms 
of the to be verb: 

a. Essere 

b. Stare 

2. In this lesson the learner will be 
concentrating on theverb essere.  

 



QUANDO USARE IL VERBO ESSERE 
When to use the verb essere 



Using essere 

Essere is used with descriptions… 
 

 1. La mia professoressa è italiana. 
2. I miei professori sono anziani. 
3. Dina e Cara sono belle ragazze. 
4. Dario è molto alto. 
5. Voi siete intelligenti. 
 

1. My teacher is Italian. 
2. My teachers are old. 
3. Dina e Cara are beautiful girls. 
4. Daria is very tall . 
5. You (all) are intelligent. 
 



LA CONIUGAZIONE:   ESSERE 
Conjugation of to be 



Essere 

Singolare 

1) Io Sono 

2) Tu Sei 

3) Lui / lei / Lei È 

Plurale 

1) Noi Siamo 

2) Voi Siete 

3) Loro / loro Sono 



PRONTI AD ANDARE AVANTI? 
Ready to move on? 



Eserciziario:  Completare usando la forma corretta. 

1. Io (essere) __________ statinutense. 

2. Tu (essere) __________ molta severa. 

3. Lui (essere) __________ un vecchio amico. 

4. Noi (essere) __________ stanchi. 

5. Voi (essere) __________ alti. 

6. Loro (essere) __________ persone di fiducia.  

 

 

 



AUTOCONTROLLO 
A self check 



Eserciziario:  Completare usando la forma corretta. 

1. Io sono statinutense. 

2. Tu sei molta severa. 

3. Lui è un vecchio amico. 

4. Noi siamo stanchi. 

5. Voi siete alti. 

6. Loro sono persone di fiducia.  

 

 

 

 

 



PRONTI AD ANDARE AVANTI? 
Ready to move on? 



Eserciziario:  Completare usando la forma corretta. 

1. Noi (essere) __________ un pò stanchi.  
2. Tu (essere) __________ uno studente tedesco.  
3. Lui (essere) __________ un amcio.  
4. Voi (essere) __________ generosi.  
5. Io (essere) __________ felice per te.  
6. Carlotta (essere) __________ una brava studentessa. 
7. Noi (essere) __________ medici francesi.  
8. Dario (essere) __________ di origine irlandese. 
9. Annita ed io (essere) __________ di Roma.  
10. Giorgia (essere) __________ spagnola. 
11. La mia classe (essere) __________ interessante. 
12. Gli studenti (essere) __________ sempre occupati.  
13. Voi (essere) __________ portoghesi.  
14. Tu non (essere) __________ di New York.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOCONTROLLO 
A self check 



Eserciziario:  Completare usando la forma corretta. 

1. Noi siamo un pò stanchi.  

2. Tu sei uno studente tedesco.  

3. Lui è un amcio.  

4. Voi siete generosi.  

5. Io sono felice per te.  

6. Carlotta è una brava studentessa. 

7. Noi siamo medici francesi.  

8. Dario è di origine irlandese. 

9. Noi siamo di Roma.  

10. Giorgia è spagnola. 

11. La mia classe è interessante. 

12. Gli studenti sono sempre occupati.  

13. Voi siete portoghesi.  

14. Tu non sei di New York.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRONTI AD ANDARE AVANTI? 
Ready to move on? 



Change the verbs from the singular to the plural or from the plural to 
the singular.  Note:  Make all other necessary changes. 
 

EXAMPLE:  

• [Sing.]  Sei tu una persona attiva?  —  [Pl.]  Siete voi persone 
attive? 

• [Pl.]  Sono loro studenti italiani?  —  [Sing.] È lui uno studente 
italiano?  

 

1. Sono amici?  

2. Sei una studentessa?  

3. Siete voi  italiani?  

4. È dottoressa?  

5. Sono italiani i ragazzi?  

Eserciziario:  Cambiando il soggetto… 



AUTOCONTROLLO 
A self check 



Change the verbs from the singular to the plural or from the plural to 
the singular.  Note:  Make all other necessary changes. 
 

EXAMPLE:  

• [Sing.]  Sei tu una persona attiva?  —  [Pl.]  Siete voi persone 
attive? 

• [Pl.]  Sono loro studenti italiani?  —  [Sing.] È lui uno studente 
italiano?  

 

1. Sono amici?   ...  È un amico? 

2. Sei una studentessa? ... Siete studentesse? 

3. Siete voi  italiani?  ... Sei tu italiano? 

4.  È dottoressa? ... Sono dottoresse? 

5. Sono italiani i ragazzi? ...  È italiano il ragazzo?   

Eserciziario:  Cambiando il soggetto… 



PRONTI AD ANDARE AVANTI? 
Ready to move on? 



VEDIAMO ALCUNI ESEMPI… 
Lets look at a few new examples… 



Using essere 

1. Io sono un professore d’italiano. 

2. Io non sono molto alto. 

3. Io sono una persona allegra. 



PRONTI AD ANDARE AVANTI? 
Ready to move on? 



Using essere 

1. Create five sentences in which essere is used 
in some way. 


