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Buongiorno ragazzi. 
  
Come avete visto nel video, i personaggi parlano di un ambiente urbano e descri-
vono le varie componenti di questo ambiente; scuola, ufficio, bar, ristorante, centro 
commerciale, eccetera. 
 
In questa breve sessione, vedremo proprio questo: come descrivere un luogo con le 
sue componenti.  
 
Per fare questo, utilizziamo l’espressioni: “c’è”, “ci sono”. 
 
Vediamo però come funzionano. 

TESTO INFOGRAFICA

DESCRIVERE : C’ È + SINGOLARE

L’espressione “c’è” è composta da “ci” e dalla terza persona del verbo essere, “è”. 
 
Nell’unione di queste due parole la “i” davanti al verbo essere cade e alla fine ab-
biamo “c’è” con un apostrofo. 
 
“C’è” è usato davanti a parole singolari come: luoghi, cose, persone o animali. 
 
Vediamo qualche esempio.  
 
E cominciamo con un luogo: 

C’è - Ci sono 

Ci + è = C’è

C’è + singolare



 
“Nel mio appartamento c’è un bellissimo soggiorno” 
 
Proviamo con un oggetto: 
 
“Nel soggiorno c’è un tappeto” 
 
Ora con una persona: 
 
“Nel soggiorno c’è una ragazza che beve un caffè” 
 
Un animale: 
 
“Vicino alla ragazza c’è un piccolo gatto” 
 
Chiaro, no? Vediamo ora il plurale.

DESCRIVERE : CI SONO

Per il plurale usiamo “ci sono”: cioè “ci” e la terza persona plurale del verbo essere: 
“sono”. 
 
Dunque, “ci sono” è usato davanti a parole plurali come luoghi, cose, persone, ani-
mali. 
 
Vediamo qualche esempio. 
 
Luoghi: 

Ci + sono = Ci sono

Nel mio appartamento c’è un bellissimo soggiorno

Nel soggiorno c’è un tappeto

Sulla panchina c’è una ragazza che legge un libro

Vicino alla ragazza c’è un piccolo cane

Ci sono + plurale



 
“A casa mia ci sono due camere da letto” 
 
Oggetti: 
 
“Nel soggiorno ci sono due poltrone” 
 
Persone: 
 
“Nel soggiorno ci sono due ragazzi che parlano” 
 
Infine, animali: 
 
”Sul divano ci sono due gatti” 

A casa mia ci sono due camere da letto

Nel mio soggiorno ci sono due poltrone

Nel soggiorno ci sono due ragazzi che parlano

Sul divano ci sono due gatti


