
Tuesday, 12th December 2017 

THERE IS e THERE ARE 

 

“There is” e “there are” corrispondono alle espressioni italiane “c’è” 

e “ci sono”. Si usano per dire che qualcosa esiste o non esiste o 

non c’è. 

 

 Singolare Plurale 

Forma affermativa 

There is 

(There’s) 

= C’è 

There are = Ci sono 

NO FORMA 

CONTRATTA 

 

NB. da ricordare sempre che “to be” (= essere) in inglese è un 

ausiliare. 



Similmente alle altre frasi con “to be”, la forma negativa di “there is” 

e “there are” si ottiene facendo seguire l’ausiliare “to be” dalla 

particella negativa “not”: 

 

 Singolare Plurale 

Forma negativa 

There is not 

(There isn’t) 

= Non c’è 

There are not 

(There aren’t) 

= Non ci sono 

 

  



Similmente alle altre frasi con “to be”, la forma interrogativa di 

“there is” e “there are” si ottiene mettendo l’ausiliare “to be” a 

sinistra del soggetto (che in questo caso è, strano ma vero, 

“there”): 

 

 Singolare Plurale 

Forma interrogativa 
Is there…? 

= C’è…? 

Are there…? 

= Ci sono…? 

 

  



Similmente alle altre frasi con “to be”, le risposte brevi richiedono la 

presenza del soggetto e dell’ausiliare. Come di consueto, nelle 

risposte negative la particella not segue l’ausiliare. 

 

 Singolare Plurale 

Risposta breve AFF Yes, there is. Yes, there are. 

Risposta breve NEG No, there isn’t. No, there aren’t. 

 

  



Thursday, 14th December 2017 

 

Gli aggettivi partitivi - cenni generali 

 

I principali aggettivi partitivi in inglese sono “some” e “any”. 

Essi rappresentano un elemento specifico della lingua inglese 

perché in italiano c’è la tendenza ad ometterli. 

Vediamo alcuni esempi del loro utilizzo accompagnandoli alle 

espressioni “there is” e “there are”: 

 

E.g. There are some cookies. = Ci sono dei biscotti. 

There aren’t any cookies. = Non ci sono biscotti. 

Are there any cookies? = Ci sono biscotti? 



Gli aggettivi partitivi SOME e ANY si adoperano nelle frasi 

affermative con nomi plurali per indicare una quantità imprecisata. 

In italiano sono tradotti solitamente con “dei”/“degli”/“delle”. 

 

L’aggettivo partitivo SOME è usato nelle frasi affermative. 

 

E.g. AFF There are some pencils. = Ci sono delle matite. 

 

L’aggettivo partitivo ANY è usato nelle frasi negative e 

interrogative. 

 

E.g. NEG There aren’t any felt tips. = Non ci sono pennarelli. 

INT Are there any rulers? = Ci sono dei righelli? 


