
Esercitazione di Grammatica 
 
Svolgi tutte le attività sul seguente testo: 
Dopo aver finito di contare, Gloria riabbassò le braccia paffute con cui aveva protetto i suoi occhi e restò 
immobile per un attimo, arricciando il nasetto e battendo le palpebre alla luce del sole. Poi si allontanò 
cautamente dall’albero a cui era appoggiata, cercando di guardare contemporaneamente in tutte le 
direzioni. “Scommetto che è rientrato in casa”, disse la bambina. “Eppure gli avevo detto che non è leale 
fare così”. Strinse con rabbia le labbra e si avviò a passo deciso verso casa. Udì troppo tardi il fruscio alle 
sue spalle: si girò in tempo per vedere il suo compagno di giochi spuntare trionfante dal nascondiglio e 
correre verso l’alberello. 
 
1. Individua e trascrivi tutti gli articoli (sono 9); 
2. Quale tipo di articolo manca nel testo? 
3. Individua e trascrivi tutti i nomi (sono 23); 
4. Quali sono i nomi astratti presenti nel testo? 
5. Quali sono i nomi sovrabbondanti presenti nel testo? 
6. Quali sono i nomi alterati presenti nel testo? 
7. Individua e trascrivi i verbi (sono 25), collocandoli in una tabella come questa: 

 Modi finiti Modi indefiniti 
Tempi semplici   
Tempi composti   

8. Fai l’analisi grammaticale dei primi sei verbi; 
9. Fai l’analisi logica delle frasi: “Gloria riabbassò le braccia” e “è rientrato”. 
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