
C’È e CI SONO

  
 

 

ESERCIZIO 1

1.  Sul tavolo _____ tanti libri.
2. In valigia _____ molti vestiti.
3. _____ un ospite.
4. _____ tre esercizi da fare.
5. Alla festa ______ tante persone. 
6. Voglio mangiare tutto quello che _____ 
7.  ______ il professore?
8. Non _____ molti messaggi a cui rispondere.

        

      Translate the following sentences. Use the dictionary if you are unsure.

ESERCIZIO 3

1. This is a cake.
2. There are several students.
3. In this room there are many stuff. 
4. There is an uncle here.
5. In my house there are many rooms.
6. There is a problem.
7. There are many flowers in this garden.
8. There is a beautiful castle.
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      C’è or Ci sono? Choose the right verb to use in front of the following words.

ESERCIZIO 1

C’è 

Ci sono

il microfono

le radio

alcuni ombrelloni

qualche animale

un poliglotta

un soldato

alcuni spazzolini

qualche regola

un inquilino

alcuni serpenti

qualche panino

l’albero

una scarpa

la tua amica

alcune televisioni

un bignè

      Complete these sentences.
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      Complete these sentences.

ESERCIZIO 1

1.  Sul tavolo _____ tanti libri.
2. In valigia _____ molti vestiti.
3. _____ un ospite.
4. _____ tre esercizi da fare.
5. Alla festa ______ tante persone. 
6. Voglio mangiare tutto quello che _____ 
7.  ______ il professore?
8. Non _____ molti messaggi a cui rispondere.

        

ESERCIZIO 3

1. This is a cake.
2. There are several students.
3. In this room there are many stuff. 
4. There is an uncle here.
5. In my house there are many rooms.
6. There is a problem.
7. There are many flowers in this garden.
8. There is a beautiful castle.

  
 

 

      C’è or Ci sono? Choose the right verb to use in front of the following words.

ESERCIZIO 1

C’è 

Ci sono

il microfono

le radio

alcuni ombrelloni

qualche animale

un poliglotta

un soldato

alcuni spazzolini

qualche regola

un inquilino

alcuni serpenti

qualche panino

l’albero

una scarpa

le tue amiche

alcune televisioni

un bignè

c’è

c’è

C’è una torta.

C’è uno zio.

C’è un problema.

In questa stanza c’è molta roba/ci sono molte cose.

Nella mia casa ci sono molte stanze.

c’è

ci sono
ci sono

ci sono
ci sono

ci sono

Ci sono diversi studenti.

Ci sono molti fiori in questo giardino.
C’è un bel castello.

      Translate the following sentences. Use the dictionary if you are unsure.


