Esercitazione su c’è, ci sono, c’era, c’erano.

Immagini per il dettatosugli scacchi.

Completa con l’espressione corretta.
Me – m’è
 ……………sembrato che parlassero di …………….
 Aurora, il libro che mi hai prestato …………… piaciuto molto.
Te – t’è
 Stavo proprio pensando a …………..
 Tommaso, cosa ………… successo? Povero ……………!
Se – s’è
 Hai saputo che Radwa ………….. trasferita?
 Andrea ……………sbagliato. Presto ……………ne accorgerà.
Ce – c’è
 Non …………abbastanza acqua per tutti.
 Se Alessandro e Iacopo vorranno venire ………..lo faranno sapere.
Ve – v’è
 Bambini della quarta A, ………… arrivata la nostra lettera?
 Il pallone? Niccolò …………….lo presta volentieri.
Ne – n’è
 Diletta se …………pentita tanto.
 Fatima, non …………parliamo più, per favore.
Sera – s’era
 Quella …………….. Marta ………………dimenticata di telefonarmi.
 Quella mattina l’orologio di Mattia ……………… fermato alle 8.
Nera – n’era
 Questa notte è ……………..come la pece.
 Di pazienza non me ……………. rimasta affatto.

Uno – un – un’
 Nel laghetto ci sono ………..anatra e ………… cigno.
 Leonardo ha battuto la testa contro …………spigolo. Ahi!
 Alice ha visitato ………….castello antico.
Alcuno – alcun – alcun’
 Emanuele non sa chi può essere stato. Non ha …………………..sospetto.
 Nel giardino non c’era ………………………ortica.
 La maestra ha fatto il cerchio senza …………………….compasso.
Ciascuno – ciascun – ciascun’
 ……………………………scolaro scelga il libro da leggere.
 …………………………..alunna ha un preciso compito da svolgere.
 ………………………….cavallo viene sellato dal proprio cavaliere.
Nessuno – nessun – nessun’
 Sara, non conosco …………………….altra bambina più buona di te.
 Non bisogna scoraggiarsi in ………………..caso.
 Non ho sentito …………………….scoppio a casa di Elena.
Buono – buon – buon’
 Che ……………………arietta si respira a casa di Giulia!
 Il 1° gennaio si augura …………………anno a tutti.
 Elbi è un …………………….scolaro. Lo dice sempre la maestra.
Bello – bel – bell’
 Con quella maschera mi hai fatto prendere un ……………….spavento!
 Mi sono cacciato in un ………………..imbroglio.
 A Collodi Castello c’è un ………………….panorama.
Quello – quel – quell’
 ……………………ragazzo chiacchera continuamente.
 …………………..appartamento è mio.
 …………………...schermo mi sembra storto.

