
Laboratorio grammaticale 

Inventate un racconto (può anche essere di fantasia) che sia formato da dieci 

frasi. Le frasi devono contenere gli elementi di volta in volta elencati e devono 

essere scritte secondo questo ordine: 

1. avverbio di tempo + nome comune di persona 

2. locuzione avverbiale di tempo + aggettivo dimostrativo 

3. articolo partitivo + preposizione articolata 

4. aggettivo qualificativo al grado superlativo assoluto + verbo al modo 

imperativo 

5. articolo determinativo + congiunzione 

6. verbo al modo indicativo + aggettivo numerale cardinale 

7. pronome possessivo + aggettivo possessivo 

8. aggettivo indefinito + nome astratto 

9. verbo al modo condizionale + verbo al modo congiuntivo 

10. pronome personale 
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Supereroi 

Non puoi combattere una guerra da solo 

Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma 

A volte chiedere aiuto ci fa paura,  

ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna 

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto 

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro 

Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare 

Solo restando l'uno accanto all'altro 

Camminerò a un passo da te 

e fermeremo il vento come dentro gli uragani 

Supereroi, come io e te 

Se avrai paura allora stringimi le mani, 

perché siamo invincibili vicini 

e ovunque andrò sarai con me 

Supereroi, solo io e te 

due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. 

 

 

 

 

di Mr Rain 

Legenda: 

 Nome 

 Verbo 

 Articolo 

 Aggettivo 

 Pronome 

 Preposizione 

 Avverbio 

 Congiunzione 

 Esclamazione  
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Esercizio di grammatica | Scrivi sul quaderno che contenga… 

 un pronome indefinito e un avverbio di tempo; 
 un verbo al modo condizionale e un verbo al modo congiuntivo; 
 un aggettivo qualificativo al grado superlativo relativo; 
 una locuzione avverbiale; 
 un aggettivo dimostrativo e un pronome possessivo; 
 un verbo al tempo trapassato remoto; 
 una congiunzione e un nome difettivo; 
 un nome sovrabbondante e un articolo partitivo; 
 una preposizione articolata e una preposizione semplice; 
 un avverbio di modo al grado comparativo. 

-------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

UN NOME DIFETTIVO E UN AGGETTIVO QUALIFICATIVO AL GR. POSITIVO 

UN VERBO AL M. CONDIZIONALE E UNO AL M. CONGIUNTIVO 

UN ARTICOLO PARTITIVO E UN AVVERBIO DI LUOGO 

UNA PREPOSIZIONE ARTICOLATA E UN PRONOME POSSESSIVO 

UN AGGETTIVO DIMOSTRATIVO E UNA CONGIUNZIONE 

UN PRONOME PERSONALE SOGGETTO E UN PRONOME PERS. COMPLEMENTO 

UN VERBO AL MODO GERUNDIO, TEMPO PASSATO 

UN AGGETTIVO NUMERALE ORDINALE E UN NOME SOVRABBONDANTE 

UN NOME DI GENERE COMUNE E UN VERBO ALL’IMPERFETTO INDICATIVO 

UN AVVERBIO DI NEGAZIONE E UN ARTICOLO DETERMINATIVO 
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