
C’EST / CE SONT / IL Y A  
 

Vedremo in questa scheda la differenza tra queste tre espressioni spesso confuse tra loro.  
Innanzitutto ricordiamoci che potremmo essere tratti in inganno dalla loro somiglianza alle 
espressioni italiane c’è / ci sono: di fatti c’est non significa c’è così come ce sont non significa 
ci sono. 
 
C’EST = È 
CE SONT = SONO 
 
Ovviamente c’è differenza tra queste espressioni e “il est” e “ils sont” (queste ultime sono la 
terza persona singolare e la terza plurale del verbo essere). 
 
C’est e ce sont si utilizzano in assenza di un soggetto (a differenza di “il est” e “ils sont”) ed in 
particolare: 

1. Per rispondere alla domanda Qui est-ce? (che può significare chi è oppure chi sono). 
Esempio: Qui est-ce?  C’est mon frère 
   Ce sont mes frères 

2. Per rispondere alla domanda Qu’est-ce que c’est? (che può significare che cos’è o cosa 
sono). 
Esempio: Qu’est-ce que c’est? C’est mon livre 
     Ce sont mes livres 

3. Per presentare qualcuno o qualcosa 
Esempio:  C’est Fabrice 
  Ce sont Fabrice et Marc 
  C’est le professeur de biologie (c’est + articolo + nome) 
  Ce sont les professeurs de ma classe 
  C’est un stylo 
  Ce sont des stylos 

 
N.B.  La forma negativa di C’EST è CE N’EST PAS 
 La forma negativa di CE SONT è CE NE SONT PAS 

La forma interrogativa di c’est e ce sont corrisponde alla forma interrogativa del verbo 
essere. 

 
IL Y A è una forma invariabile che significa C’È oppure CI SONO 

Esempio: Dans ma chambre il y a un tapis (nella mia camera da letto c’è un 
tappeto). 
Dans ma chambre il y a des armoires (nella mia camera da letto ci sono 
degli armadi). 

 
La forma negativa di IL Y A è IL N’Y A PAS e significa NON C’È oppure NON CI SONO 
 Esempi:  Ici il n’y a pas ton téléphone (qui non c’è il tuo telefono) 
   Ici il n’y a pas tes parents (qui non ci sono i tuoi genitori) 
 
La forma interrogativa di IL Y A è Y A-T-IL 
 Esempio: Y a-t-il un balcon chez toi? (A casa tua c’è un balcone?) 
    
 

 



 
 
 


