
                                      Tempo per sorridere 

 

Cari ragazzi questo tempo così particolare sembrerebbe lasciare poco spazio 

per il sorriso ma.....................Chi l’ha detto che la vita è solo dolore? In realtà 

ogni giorno ci mostra almeno   un motivo per sorridere.                         

Vi proponiamo una piccola lista di piccole gioie quotidiane. 

Quali sono le vostre? Aiutateci a scoprirne di nuove! 

 

• Innamorarsi. 
 

• Ridere così forte che ti fanno male le mascelle. 
 

• Una doccia calda.                    
 

• Nessuno in coda davanti a te alle casse del supermercato. 
 

• Uno sguardo speciale.                         . 
 

• Fare un giro in macchina in una stradina bellissima. 
 

• Accendere la radio proprio quando stanno trasmettendo la tua canzone 
preferita. 
 

• Restare sdraiato a letto ad ascoltare la pioggia. 
 

• Il profumo degli asciugamani caldi stesi al sole. 
 

• Una telefonata a qualcuno lontano. 
 

• Un lungo bagno di schiuma. 
 

• Una bella  chiacchierata.                                              
 

• Trovare un biglietto da 50 nella giacca dello scorso inverno.  
 

• Correre sotto la pioggia. . 
 

• Ridere            senza                 ragione.                                                             
 



• Avere qualcuno che ti dice che sei bellissima/o. 
 

• Ascoltare per caso qualcuno dire qualcosa di carino su di te. 
 

• Svegliarti nel cuore della notte e renderti conto che hai ancora qualche 
ora per dormire. 
 

• Conoscere nuovi amici o trascorrere un po’ di tempo con quelli vecchi. 
 

• Fare un bel sogno. 
 

• Una cioccolata calda in inverno. 
 

• I viaggi in macchina con gli amici. 
 

• Salire su un’altalena. 

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

# Dopo aver arricchito la tua lista scegli almeno 2 motivi per ridere e descrivi     quelle 
situazioni che ti hanno fatto venir voglia di sorridere. 

 

 

 

ESEGUI L’ANALISI GRAMMATICALE 
 
 

1. La mamma di Olga lavora in uno studio legale. 
 
2. Questa maglietta è meno costosa di quella. 
 
3. Dopo andremo in pizzeria con i nostri amici. 
 
4. Il mio animale domestico è più tranquillo del tuo. 
 
5. Probabilmente Luca avrà finito tutti i compiti. 
 

 

 


