Fonetica
Cloze a scelta binaria, cloze facilitato, cloze mirato

15 marzo 2012

Li ho messi lì!
1. Osserva con attenzione le seguenti frasi.
1. I libri! Dove sono? Dove li hai messi? Ti avevo detto di lasciarli lì sul tavolo!
2. La mia borsa! La dovevi lasciare sulla sedia! Adesso chissà dov'è finita! Ah, eccola là!
3. Se Luca non pensasse solo a sé, avrebbe molti più amici.
4. Non ne voglio più sapere di vacanze! Sono sempre sfortunato con il tempo! Non andrò mai più in
vacanza, né al mare, né in montagna!
5. Marco dà sempre la colpa agli altri, sempre... faceva così già da bambino!
6. Sì, è vero, si sta proprio bene qui!

2. Completa scegliendo la forma ortograficamente corretta.
1. Ma dovevi sederti proprio lì / li ? Non vedi che quel posto è riservato agli invalidi?
2. Ti piacciono i romanzi di Tabucchi? Io lì / li ho letti quasi tutti.
3. Là / La mamma di Sandra è molto protettiva, là / la tratta come fosse ancora una bimba.
4. Guarda là / la, in fondo al corridoio! Non è Marco, il fratello di Sofia? Sì, sì, è lui, sono sicura!
5. Chi fa da sé / se fa per tre.
6. Mi chiedo sé / se Ferdinando si renda conto di quanto fa soffrire la sua famiglia.
7. Scusa ma preferirei cambiare discorso, mi fa stare troppo male, non né / ne voglio parlare!
8. Non siamo stati noi, te lo giuro, e non abbiamo né / ne visto né / ne sentito nulla!
9. Le lezioni, dà / da domani, inizieranno mezz'ora prima, alle 8.30.
10. Vorrei cambiare la macchina, non mi dà / da più sicurezza, ho sempre paura che mi lasci per
strada.
11. Allora, hai deciso? Vieni con noi? Sì / Si o no?
12. Basta! Così non sì / si può più andare avanti! me ne vado!
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3. Completa scegliendo le parole dall'elenco in fondo.
Non startene 1. _____ sdraiato senza fare nulla! Forza! Alzati! Va' 2. _____ Filippo a giocare, oppure,
3. _____ ti va, potresti telefonare a Edoardo e chiedergli 4. _____ ha voglia di fare un giro in
bicicletta. Non ti posso vedere tutto il giorno 5. _____ a guardare la televisione. Adesso 6. _____
spengo! 7. _____ io 8. _____ papà, 9. _____ bambini, guardavamo così tanta televisione. La
televisione 10. _____ dipendenza! E blocca la fantasia! E poi guardi sempre gli stessi cartoni,
11. _____ sai già tutti a memoria! La TV impedisce di stare soli con 12. _____ stessi, di annoiarsi...
ed è quando ci 13. _____ annoia che vengono le idee migliori! 14. _____, è inutile che ridi, è proprio
così! 15. _____ ho parlato anche con la pediatra, e lei dice che può anche fare molto male agli occhi.
Guarda 16. _____ che bel sole che c' è adesso, dai, andiamo a fare una passeggiata!
da - si - li - Sì - là - da - lì - sé - se - né - se - dà - Ne - lì - Né - la

4. Completa.
 Hai comprato il regalo per Maria?
 1. _____, le ho preso due libri.
 Due libri? Ma come fai ad essere sicura che non 2. _____ abbia già? 3. _____ ha migliaia di libri!
Ha la casa piena!
 Stai tranquilla, 4. _____ ti dico che non 5. _____ ha, non 6. _____ ha.
 E come fai ad esserne sicura?
 Guardali, sono 7. _____, sul tavolino.
 Questi? Ma sono vecchissimi, hanno 8. _____ copertina tutta consumata!
 Non sono "vecchissimi", sono antichi, sono due edizioni rare delle poesie di Pascoli, 9. _____ ho
trovati tre, ma uno l'ho tenuto per me.
 E il tuo cos'è?
 Prendilo, è 10. _____, sul primo scaffale!
 Questo?
 11. _____, quello.
 Ma questo è messo ancora peggio, è tutto rovinato... ma come 12. _____ fa a spendere dei soldi
per una roba così?
 Come 13. _____ fa? È passione! Io non spenderei mai quello che spendi tu, 14. _____ per
comprare scarpe, 15. _____ per cambiare pettinatura tutte le settimane.
 Ok, ho capito lasciamo stare, a te la cultura ti 16. _____ alla testa... quando si parla di libri non
ragioni... dai, andiamo da Maria... e speriamo che i nostri "bei" regali non ce 17. _____ tiri dietro!
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Soluzioni

Esercizio 2
1. lì ; 2. li ; 3. La - la ; 4. là ; 5. sé ; 6. se ;
7. ne ; 8. né - né ; 9. da ; 10. dà ; 11. Sì ; 12. si ;

Esercizio 3
1. lì ; 2. da ; 3. se ; 4. se ; 5. lì ; 6. la ; 7. Né ; 8. né ;
9. da ; 10. dà ; 11. li ; 12. sé ; 13. si ; 14. Sì ; 15. Ne ; 16. là ;

Esercizio 4
1. Sì ; 2. li ; 3. Ne ; 4. se ; 5. li ; 6. li ; 7. lì ; 8. la ; 9. ne ;
10. là ; 11. Sì ; 12. si ; 13. si ; 14. né ; 15. né ; 16. dà ; 17. li ;
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