
NON STAMPARE 

Scrivi sul quaderno ed esegui. 

Osserva l’immagine: vedi gli animali che ci sono adesso in una fattoria. Piega il foglio a metà e 

completa usando c’è o ci sono. 

 

Adesso nella fattoria…  

c’è …. 
c’è…  
………… 

ci sono… 
ci sono … 
…………….. 

 

Ora immagina che quella sia una foto scattata tempo fa e riscrivi, sempre su due colonne. 

Tempo fa nella fattoria … 

c’era …. 
………… 

c’erano… 
…………….. 

 

Riscrivi al tempo passato (prima). 

1. C’è una rana nello stagno. 

2. Sul divano c’è un cuscino rosso. 

3. C’è una macchina parcheggiata. 

4. Nell’armadio il tuo giubbotto non c’è. 

5. C’è troppo sale nella pasta. 

 

6. Ci sono le chiavi sul tavolo. 

7. Nell’aiuola ci sono dei tulipani. 

8. Ci sono delle api su quel cespuglio. 

9. Non ci sono treni in arrivo. 

10. Ci sono poche persone per strada. 

 

Riscrivi al plurale. 

1. C’era la mia amica al parco. 

2. Nello zaino c’era il quaderno. 

3. C’era mio fratello in piscina. 

4. In edicola c’era la rivista che volevi. 

5. Nella stanza c’era il regalo per Davide. 



 

 

Osserva le immagini, leggi l’esempio, poi scrivi delle frasi adatte, con le espressioni c’è – ci sono, 

c’era – c’erano. 

 

 
Prima c’era la torta, ora ci sono le briciole. 

 

Completa con c’era o c’erano. 

Sono stata in montagna a sciare.  

………………………….… tante piste innevate e su ogni pista ……………….……………. un impianto di risalita. 

In fondo alle discese ……..…………….…………. dei rifugi dove andavamo a scaldarci. Fuori da un rifugio 

………………………..….. la cuccia di un cane da slitta e sopra ……………………………… scritto il suo nome. 

…………………..………… anche delle persone che prendevano il sole.  

 

 

ATTENZIONE! NON CONFONDERE C’ERA CON CERA! 

Guarda il video: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=rRPL39jlCT4&feature=emb_logo 

 

C’era è c’è al passato: adesso c’è …, prima c’era. 

Cera è il nome di una sostanza prodotta dalle api. 

 

Scrivi due frasi con c’era e due con cera. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=rRPL39jlCT4&feature=emb_logo

