
ITALIAN ACTIVITY
Essere or Avere?

ADVENTURE
S

IN LANGUAGE



2
mangolanguages.com

ITALIAN ACTIVITY
Essere or Avere?

1* Essere or Avere? Change the infinitives below to the appropriate form of the passato 
prossimo, with the subjects given. We have done the first example for you!

guardare

preferire

uscire

viaggiare

entrare

firmare

stare

avere

festeggiare

divertirsi

essere

tu hai guardato

lei  

io

tu

lei

loro

la mamma

io

tu

io  

tu 

lei  

noi

lei

Marco

lui

voi

lui

lei

loro

lei

Giulio

noi

voi

noi  

Lucia

gli amici

io

le ragazze

loro

lui

gli zii

Anna 

  * easy 
** more difficult



ITALIAN ACTIVITY
Essere or Avere?

3
mangolanguages.com

2* Fill in the gaps with the appropriate form of the passato prossimo.

Ciao Andrea, 

ti scriviamo questo messaggio  per dirti che qualche giorno fa Anna (venire ) ________________a casa mia 

e insieme (andare) ________________ all’ufficio postale per spedirti un biglietto per il tuo compleanno. Tu 

lo  (ricevere) ________________? Anna ti (inviare) ________________ anche un’altra busta con una nostra foto. La 

(ricevere)________________? Scrivici presto! Auguri!

Anna e Paolo

Ciao Anna e Paolo,

come va? Ottime notizie! Ieri io (ricevere) ________________ sia il biglietto di auguri sia la foto. Vi ringrazio 

molto. Io (svegliarsi) ________________ presto per andare a scuola e mia mamma me li (fare) ________________

trovare sul tavolo vicino alla colazione. Che sorpresa!

Vi (pensare)________________molto e vi (scrivere)________________ già ________________ una risposta.

A presto!

Andrea

Email 1

Email 2
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3* Paolo and Anna went to the post office yesterday. How did they get there? 
Use the following verbs for directions to complete the text: 
girare a sinistra, arrivare, attraversare, fermarsi, andare a diritto, aspettare

Ieri, per andare all’ufficio postale, 

noi  ____________________________________fino a Piazza dell’Unità.

Lì  ______________________________________________________e 

  ______________________________________ Corso Vittorio Emanuele.

Dopo   ______________________________________ al semaforo e 

  ____________________________________ il verde.

_________________________________      giusto in tempo!
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4* Agreement! Write the correct form of the unstressed personal pronoun direct 
objects and passato prossimo

Fill in the gaps with the correct personal pronoun direct object followed by the passato 
prossimo of the verbs in brackets. 

Ho comprato una torta.

Ho appena visto i miei 
amici.

Ho visto un bel giaccone 
in vetrina.

Abbiamo prenotato una 
vacanza.

Hai sentito tuo fratello?

Avete mangiato le nostre 
pizze?

L’hai già finita?

______________________
che la scuola è chiusa?

______________________?

______________________?

No, non _____________________

Sì, ______________________

finire

informare

prendere

pagare

sentire

assaggiare

5**

Ieri siamo andati al mercato e abbiamo acquistato molte verdure. A casa  

(lavare)____________________, (tagliare)____________________

a pezzi e (cucinare)____________________ in una grande pentola. Dopo 10 minuti  

abbiamo preso anche 2 pomodori, (tagliare) ____________________

a cubetti e (aggiungere)____________________ . Abbiamo cucinato la zuppa 

per circa 1 ora e poi (mangiare)____________________ . Deliziosa!

  * easy 
** more difficult
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1* Essere or Avere? Change the infinitives below to the appropriate form of the passato 
prossimo, with the subjects given. We have done the first example for you!

guardare

preferire

uscire

viaggiare

entrare

firmare

stare

avere

festeggiare

divertirsi

essere

tu hai guardato

lei ha preferito

io sono uscito/a

tu hai viaggiato

lei è entrata

loro hanno firmato

la mamma è stata

io ho avuto

tu hai festeggiato

io mi sono divertito/a

tu sei stato 

lei ha guardato

noi abbiamo preferito

lei è uscita

Marco ha viaggiato

lui è entrato

voi avete firmato

lui è stato

lei ha avuto

loro hanno festeggiato

lei si è divertita

Giulio è stato

noi abbiamo guardato

voi avete preferito

noi siamo usciti/e

Lucia ha viaggiato

gli amici sono entrati

io ho firmato

le ragazze sono state

loro hanno avuto

lui ha festeggiato

gli zii si sono divertiti

Anna è stata
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2* Fill in the gaps with the appropriate form of the passato prossimo.

Ciao Andrea, 

ti scriviamo questo messaggio  per dirti che qualche giorno fa Anna è venuta a casa mia e insieme 

siamo andati all’ufficio postale per spedirti un biglietto per il tuo compleanno. Tu lo hai ricevuto/l’hai 
ricevuto? Anna ti ha inviato anche un’altra busta con una nostra foto. La hai ricevuta/l’hai ricevuta? 

Scrivici presto! Auguri!

Anna e Paolo

Ciao Anna e Paolo,

come va? Ottime notizie! Ieri io ho ricevuto sia il biglietto di auguri sia la foto. Vi ringrazio molto. Io 

mi sono svegliato presto per andare a scuola e mia mamma me li ha fatti trovare sul tavolo vicino alla 

colazione. Che sorpresa!

Vi ho pensato molto e vi ho già scritto una risposta.

A presto!

Andrea

Email 1

Email 2
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3* Paolo and Anna went to the post office yesterday. How did they get there? 
Use the following verbs for directions to complete the text: 
girare a sinistra, arrivare, attraversare, fermarsi, andare a diritto, aspettare
Ieri, per andare all’ufficio postale, 

noi  siamo andati a diritto fino a Piazza dell’Unità.

Lì  abbiamo girato a sinistra e 

  abbiamo attraversato Corso Vittorio Emanuele.

Dopo   ci siamo fermati al semaforo e 

  abbiamo aspettato il verde.

Siamo arrivati      giusto in tempo!
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4* Agreement! Write the correct form of the unstressed personal pronoun direct 
objects and passato prossimo

Fill in the gaps with the correct personal pronoun direct object followed by the passato 
prossimo of the verbs in brackets. 

Ho comprato una torta.

Ho appena visto i miei 
amici.

Ho visto un bel giaccone 
in vetrina.

Abbiamo prenotato una 
vacanza.

Hai sentito tuo fratello?

Avete mangiato le nostre 
pizze?

L’hai già finita?

Li hai informati
che la scuola è chiusa?

L’hai preso?

L’avete pagata?

No, non l’ho sentito.

Sì,le abbiamo assaggiate.

finire

informare

prendere

pagare

sentire

assaggiare

5**

Ieri siamo andati al mercato e abbiamo acquistato molte verdure. A casa le abbiamo lavate,  
le abbiamo tagliate a pezzi e le abbiamo cucinate in una grande pentola. Dopo 10 minuti 

abbiamo preso anche 2 pomodori, li abbiamo tagliati a cubetti e li abbiamo aggiunti. 
Abbiamo cucinato la zuppa per circa 1 ora e poi l’abbiamo mangiata. Deliziosa!


