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Dettatino?

C’era una volta e ora non c’è più
un uccellino dalle piume blu.

C’era una volta e c’è ancora adesso
una coccinella sul cipresso.

C’era una volta e ora non c’è più
uno gnometto col naso all’insù.

C’era una volta e c’è ancora un po’
una ballerina sul comò.

C’era una volta e c’è ancora adesso
un pagliaccio, sempre lo stesso.
C’era una volta e ora non c’è più

un bimbo incollato alla tivùC’era e non c’era, c’è e ci sarà
tutta la vita a volontà ! 

C’era e non c’era, c’è e ci sarà tutta la vita a volontà!



.

C' era 
indica l' azione di esistere, 

trovarsi in un tempo passato.

Cera
senza apostrofo è quella 

prodotta dalla api 

Cenerentola è arrabbiata 
e anche un poco scoraggiata!

Sul pavimento di legno, ieri sera, 
aveva steso ben ben la………….

Ora, però, si accorge che  c'è 
tanto sporco su quel parquet!

Come mai prima non ………………..?
Dove è andata la sua …………………..?

Oh, no! Il lavoro va  rifatto:
a sporcare è stato il gatto!

“Se quel gatto lì non ……………
Non passavo, di nuovo , la …………..!”

Sai che ti dico? Sai che c'è?
Lascio tutto lì com'è!



.

Trasformo e riscrivo.

Completa le frasi inserendo C’ERA oppure C’ERANO,
 poi scrivi di quale fiaba si tratta.

……………………………………tre maialini che scappavano da un lupo.
.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………una bambina con una mantellina rossa.

.
……………………………………………………………………………………………………

………………………una regina crudele che interrogava uno specchio 
magico.

……………………………………………………………………………………………………

…..…………………………….. quattro animali fuggiti dai loro padroni.

……………………………………………………………………………………………….

……………..un vecchio e povero falegname che costruì un 
burattino di legno.

……………………………………………………………………………………………….

…………………………..tre orsi che, al ritorno da una passeggiata, 
trovarono la casa occupata.

………………………………………………………………………………………………………….
..
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Ci sono le onde

C’è il bagnino

C’è lo scoglio

C’è la cabina

Ci sono i gelati

Ci sono gli ombrelloni

Completa con c’è oppure ci sono.
C’è il mare, ……………………………i gabbiani.

…………………… la spiaggia, ……………………… la sabbia

……………………… i turisti, ……………………… le barche.

.......................le conchiglie, …………………… la sdraio.

Completa le frasi inserendo C’ERA oppure C’ERANO,
 poi scrivi di quale fiaba si tratta.

……………………………………tre maialini che scappavano da un lupo.
.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………una bambina con una mantellina rossa.

.
……………………………………………………………………………………………………

………………………una regina crudele che interrogava uno specchio 
magico.

……………………………………………………………………………………………………

…..…………………………….. quattro animali fuggiti dai loro padroni.

……………………………………………………………………………………………….

……………..un vecchio e povero falegname che costruì un 
burattino di legno.

……………………………………………………………………………………………….

…………………………..tre orsi che, al ritorno da una passeggiata, 
trovarono la casa occupata.

………………………………………………………………………………………………………….
..
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C’erano la maestra
C’erano gli scolari

C’era i libri.
C’erano la Dirigente 

C’erano il dettato
C’era i quaderni
Cera l' intervallo

C’era  la campanella
Cerano i banchi

C’era la cera
C’erano la lavagna

Non ce nessuno in palestra?
La c'era colava sulla cattedra

Le candele si fabbricano con la __________



.

Filastrocca 
Un'ape c'era ed ora non c'è più;

c'era un pallone ed è volato in su.
Il palloncino è andato tra le stelle

l'ape operosa tra le sue sorelle.
C'era un pallone, un'ape...

e poi, chi c'era?
C'erano mille stelle ad aspettare
il pallone che doveva arrivare;
c'erano tanti fiori nel giardino

che aspettando l'ape facevano l'inchino


