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있다 / 없다

RIPASSO 10 / LIVELLO 1

pdf inglese 10 - ripasso live - gruppo facebook

appunti

In questa lezione imparerai ad usare 있어요 e 없어요, espressioni utilizzate 
prevalentemente in questi modi:

있어요 viene utilizzato come verbo avere ed esistere.

없어요 è l’opposto, quindi viene utlizzato come verbo non avere e non esistere.

Esempio:

물이  있어요.  »  물이  없어요.
c’è dell’acqua » non c’è acqua
ho dell’acqua » non ho dell’acqua

친구가  있어요. »  친구가  없어요.
ho un amico » non ho un amico
ci sono degli amici » gli amici non ci sono

시간이  있어요. »  시간이  없어요.
c’è tempo » non c’è tempo
ho tempo » non ho tempo

있어요 e 없어요 sono entrambi dei verbi descrittivi quindi vengono sempre 
preceduti dalla parola a cui fanno riferimento + il marcatore di soggetto (이 / 가) 
o quello di argomento (은 / 는).

Possono anche venire utilizzati per fare domande:

1.	 a.	친구가		있어요?	
	 b.	네,		친구가		있어요.

2.		a.	오렌지주스가		있어요?
	 b.	아니요,		오렌지주스가		없어요.

3	 a.	뭐가		없어요?
	 b.	시간이		없어요.

Scheda dei verbi

Tipo verbi descrittivi

Marcatore 은 / 는 - 이 / 가

있다 infinito

있어요 coniugazione presente-
formale in presenza 
di vocale

없다 infinito

없어요 coniugazione presente-
formale in presenza 
di vocale

http://talktomeinkorean.com/lessons/l1l10/
https://www.youtube.com/watch?v=Nm74FZhbCDU
https://www.facebook.com/groups/persinelcoreano/
http://persiincorea.com/


Questo PDF riprende la lezione 10 di Talk to Me in Korean.  Tutti i credits per il contenuto di questo PDF vanno a loro. 
Potete approfondire questo argomento e trovare tanto altro materiale gratuito visitando il loro sito.

PDF by ©Persi in Corea.

appuntiCreare espressioni

있어요 e 없어요vengono anche utilizzati per creare dei modi di dire molto usati sem-
plicemente venendo attaccati ad alcune parole.

Usiamo come esempio la parola 재미 = divertente

재미 + 있어요 = 재미있어요 
Letteralmente si può tradurre come “il divertimento esiste”, ma in realtà vuol dire “è 
interessante”, “è divertente”.

재미있어요 »  재미없어요.
è interessante » non è interessante
è divertente » non è divertente

한국어  수업은  재미있어요?

(la lezione di coreano è divertente?)
네,  한국어 수업은  아주  재미있어요.(

(sì, la lezione di coreano è molto divertente)

1. Esercizi
Trasforma le frasi da 있어요 a 없어요 e da 없어요 a  있어요.

샴푸가 있어요. »     샴푸가 없어요

비누가 있어요. »

컨디셔너가 있어요. »

샤워 젤가 있어요. »

수건이 없어요. »

치약이 없어요. »

칫솔이 없어요 »

향수가 없어요. »

http://persiincorea.com/
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2. Esercizi
Guarda l’immagine e rispondi alle domande.

향수가 있어요? 치약이 있어요?

샤워 젤가 있어요? 샴푸가 있어요?

비누가 있어요? 컨디셔너가 있어요?

수건이 있어요? 칫솔이 있어요?

컨디셔너

치약

칫솔

수건

샤워 젤

샴푸
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http://persiincorea.com/
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Esercizio
Fai felice Marco: scegli delle frasi ed esercitati a scrivere (la calligrafia è importante!).

http://persiincorea.com/
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Vocabolario

단어 - parole

물 - acqua

친구 - amico

시간 - tempo

오렌지주스 - succo d’arancia

뭐 - cosa?

샴푸 - shampoo

비누 - saponetta

컨디셔너 - balsamo per capelli

샤워  젤 - gel bagno doccia

수건 - asciugamano

치약 - dentifricio

칫솔 - spazzolino

향수 - profumo

Verbi descrittivi

있다 - avere / esistere

없다 - non avere / non esistere

재미있다 - e divertente/interessante

재미없다 - non divertente / non inte-

ressante

I crediti per l’immagine del bagno vanno a sfgirlbybay.com.

https://www.sfgirlbybay.com/2017/01/30/at-home-with-sophie-carpenter/
http://persiincorea.com/

