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Si identifichi: nome o verbo? Due diversi attori della frase 
 
Nota: la grafica del protagonista del cartoon, cioè il personaggio di Grammo, dovrà 
ispirarsi alla linea di Cavandoli. 
 
 
VIDEO CENTRALE 
 

 
Sequenza 

1 
 

 
Testo audio 

 Musica di sottofondo, adatta allo stile del cartoon e che può variare di 
intensità a seconda di quanto accade in scena. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <1>Compare, praticamente creato dalla linea, il personaggio di Grammo 

che si muove camminando sulla linea stessa. 
<2>Mentre cammina sulla linea, Grammo s’imbatte in un pacco-regalo, 
con u fiocco su cui campeggia la scritta: <FRASE>. Anche il pacco, così 
come Grammo, potrebbe venire creato sempre dalla prosecuzione della 
linea. 
<3>Grammo saltella contento e apre il pacco. 
<4>Il fiocco sul pacco, sempre composta da una linea stilizzata, si 
scioglie, aprendo di fatto il pacco e trasformandosi in una 
frase:<BAMBINI I SCUOLA A VANNO>. 
<5>Il filo che ha appena composto la scritta trema e vibra leggermente, 
finché non si scioglie, scomponendo la frase e infilandosi nella 
<6>Grammo si gratta la testa e guarda la scatola perplesso. 
<7>Grammo tocca la scatola e il filo viene di nuovo fuori, componendo 
stavolta un’altra scritta: <SCUOLA I VANNO BAMBINI A>. 
<8>Grammo continua a guardare la scritta in modo perplesso, mentre 
contemporaneamente il filo che ha composto le parole si spezza. 
<9>Il filo si spezza nelle cinque parole che compongono la frase: 
<SCUOLA>, <I>, <VANNO>, <BAMBINI>, <A>. 
<10>I cinque ritagli con le parole si mescolano fino a ricomporre la frase 
intera e ordinata: <I BAMBINI VANNO A SCUOLA>. 
<11>Grammo esulta saltellando e applaude. 
<12>Compare, sempre composta dalla solita linea, come le scritte 
precedenti, una nuova scritta: <UN GELATO> che cerca di inserirsi nella 
frase precedente. 
<13>Grammo scuote la testa con dispiacere perché la nuova frase non 
trova il suo posto, e quando prova a inserirsi fra le parole precedenti 
rimbalza e torna indietro. 
<14>Sempre dalla solita linea su cui Grammo cammina, si forma una 
seconda scatola con sopra la scritta: <ENUNCIATO>. 
<15>Questa secondo scatola si apre e la scritta precedente (cioè <UN 
GELATO>, si infila lì dentro 



<16>Grammo esulta di nuovo e applaude. 
<17>A lato della testa di Grammo appare una grossa lampadina (o più 
lampadine appunto intorno alla sua testa) che lampeggiano. 
<18>Compare, sempre come fosse composta dal solito filo, la frase: <La 
grammatica descrittiva descrive le strutture e il funzionamento della 
lingua; distinguiamo tra la lingua come sistema e la lingua nell’atto 
comunicativo o testo. Alla prima corrisponde come unità di base, per lo 
studio, la frase.> con le parole in grassetto evidenziate in qualche 
modo, oppure colorate. 
<19>La frase appena comparsa entra nella prima scatola (quella 
comparsa nel tag 2 con la scritta: <FRASE>). 
<20>Compare, sempre come fosse composta dal solito filo, una seconda 
frase: <Il riconoscimento della frase va compiuto in modo appropriato, 
perché occorre dare chiarimenti preliminari sull'oggetto di studio: non un 
piccolo pezzo di un testo, ma una costruzione-tipo nell'ambito del puro 
sistema della lingua.>, con le parole in grassetto evidenziate in qualche 
modo o colorate. 
<21>In fondo alla strada composta dal filo su cui si muove Grammo, 
compare un cartello, simile a un cartello stradale, con la scritta: 
<GRAMMATICA> e Grammo lo osserva. 
<22>Ai piedi di Grammo, sempre composto con lo stesso filo, compare 
una sorta di piccolo carrellino, su cui Grammo carica i due pacchi (quelli 
con le scritte: <FRASE> e <ENUNCIATO>. 
<23>Grammo afferra e trascina il carrellino con i due pacchi, dirigendosi 
verso il cartello con la scritta: <GRAMMATICA>. 

 
Sequenza 

2 
 

 
Testo audio 

 

 Musica di sottofondo, adatta allo stile del cartoon e che può variare di 
intensità a seconda di quanto accade in scena. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <24>Arrivato davanti al cartello <GRAMMATICA>, il cartello scompare e 

Grammo scarica le due scatole dal carrellino e riapre quella con la scritta 
<FRASE>. 
<25>Dalla scatola <FRASE> di nuovo aperta esce la scritta precedente 
<I BAMBINI VANNO A SCUOLA> e Grammo la osserva. 
<26>Dopo averla osservata, Grammo tira fuori una piccola macchina 
fotografica tipo polaroid dalla tasca e scatta una foto alla frase <I 
BAMBINI VANNO A SCUOLA>. 
<27>Dalla macchina fotografica spunta fuori una polaroid, in cui si 
intravede l’immagine stilizzata di alcuni bambini che vanno a scuola e 
sotto la frase appena fotografata a mò di didascalia 
<28>Grammo si infila di nuovo in tasca la macchina fotografica, dopo 
aver afferrato la foto che inizia ad osservare attentamente. 
<28>Accanto alla testa di Grammo compare un balloon, che rappresenta 
il suo pensiero, con all’interno l’immagine della polaroid in cui si vedono i 
bambini che vanno a scuola con sotto la solita scritta: <I BAMBINI 
VANNO A SCUOLA>, a mo’ appunto di didascalia. 
<29>Grammo continua a osservare la fotografia, mentre all’interno del 
balloon, nella didascalia all’immagine dei bambini, vengono sottolineate, 



o messe in evidenza le parole: <BAMBINI> e <VANNO>. 
<30>Grammo continua a osservare la fotografia con aria perplessa, e si 
gratta la testa, come se fosse alla ricerca di qualcosa. 
<31>All’interno del balloon, sotto l’immagine della polaroid con i bambini 
che vanno a scuola e la didascalia, compaiono due lettere con a fianco un 
punto interrogativo, e cioè: <?I> e <?A>. E Grammo continua a 
scuotere la testa con aria poco convinta. 
<32>Il balloon scompare e la solita linea si snoda allora in un punto, ai 
piedi di Grammo, tracciando un grosso libro, in cui si legge il titolo 
<GRAMMATICA> 
<33>Il libro si apre e ne esce la parola <IL>, che prova a collocarsi 
accanto a BAMBINI (nella frase <I BAMBINI VANNO A SCUOLA> che 
rimarrà sempre a schermo dal tag 25 in poi) e al posto di <I>, provando 
in un certo senso a scuoterlo e scalzarlo, ma non ci riesce. 
<34>Grammo scuote la testa in segno di diniego e la “I” rimane al suo 
posto. 
<35>Grammo prende in mano e inizia a sfogliare il libro 
<GRAMMATICA>, da cui estrae la parola <PER> 
<36>Grammo prova a collocare la parola <PER> sempre nella solita 
frase, accanto a <SCUOLA> e al posto di <A>, ma non ci riesce e la <A> 
rimane al suo posto. 
<37>Grammo rimette la parola <PER> all’interno del libro e annuisce 
contento. 
<38>Compare, sempre come fosse composta dal solito filo, la frase: 
<L'individuazione dei singoli elementi del sistema deve tener 
presente che le classificazioni non hanno nessun rapporto con le 
capacità d'uso di quegli elementi> con le parole in grassetto 
evidenziate in qualche modo, oppure colorate. 
<39>Contemporaneamente ricompare il balloon con il pensiero di 
Grammo del tag 31, come se Grammo stesse ripensando a quel preciso 
momento o fosse una sorta di flashback. 
<40>Il balloon scompare e compare, sempre come fosse composta dal 
solito filo, una seconda frase: <Quello che comunemente chiamiamo 
"studio della grammatica", non consiste in altro che in una ricerca e 
scoperta delle sue forme e regole già esistenti nella nostra mente.>, 
con le parole in grassetto evidenziate in qualche modo o colorate. 
<41>Contemporaneamente ricompare il balloon con il pensiero di 
Grammo, ma stavolta la scena a cui Grammo ripensa e quella dei tag da 
33-37. In pratica una sorta di video nel video in cui Grammo rivive quel 
preciso momento in una sorta di flashback. 
<42>Grammo riprende la sua strada sempre sul filo su cui cammina e 
contemporaneamente tiene in mano e sfoglia il libro <GRAMMATICA>. 
Sullo sfondo ricompare il cartello stradale con l’indicazione 
<GRAMMATICA> e Grammo procede in quella direzione. 

 
Sequenza 

3 
 

 
Testo audio 

 

 Musica di sottofondo, adatta allo stile del cartoon e che può variare di 
intensità a seconda di quanto accade in scena. 

  
Descrizione sequenza 

 



 <43>Grammo cammina un pochino, in direzione del cartello e sempre 
con il libro in mano, e giunge in un punto in cui alcuni bambini stilizzati 
stanno giocando a palla. 
<44>Grammo si ferma e osserva bambini stilizzati che giocano. 
<45>Grammo apre il libro <GRAMMATICA> ed estrae le parole: 
<BAMBINI> e <GIOCARE>. 
<44>Ricompare il balloon che però stavolta indica il parlato di Grammo e 
non più il suo pensiero. All’interno del balloon si legge la scritta: 
<BAMBINI GIOCARE> 
<45>I bambini stilizzati smettono di giocare, si voltano ad ascoltare 
Grammo e ridono (potrebbero comparire tanti <ah ah ah ah ah> colorati 
sulle loro teste). 
<46>Grammo cerca ancora nel libro che tiene sempre aperto in mano, e 
ne estrae la <I>. 
<47>Nel balloon del parlato di Grammo la scritta precedente si dissolve 
e viene sostituita da <I BAMBINI GIOCARE>. 
<48>Di nuovo i bambini, che sono rimasti rivolti ad ascoltare Grammo, 
ridono come al tag 45 e scuotono la testa. 
<49>Grammo cerca ancora nel libro, e ne estrae la parola <GIOCANO>.  
<50>Nel balloon del parlato di Grammo la scritta precedente si dissolve 
e viene sostituita da <I BAMBINI GIOCANO>. 
<51>I bambini a questo punto applaudono e poi tornano a giocare. 
<52>Grammo poggia il libro <GRAMMATICA> da un lato e riprende dalla 
tasca la polaroid e scatta una foto ai bambini che però smettono di 
giocare per mettersi in posa. 
<53>Grammo rimette in tasca la macchina fotografica e osserva 
perplesso la foto appena scatta in cui i bambini appaiono immobili. 
<54>Dopo aver osservato la foro, Grammo mima il movimento (per 
esempio tirare un calcio alla palla) rivolgendosi ai bambini, ancora fermi 
e in posa. 
<55>I bambini però non sembrano capire, scuotono la testa e accanto a 
loro compaiono alcuni punti interrogativi e poi riprendono a giocare. 
<56>Grammo toglie dalla tasca non più la macchina fotografica ma una 
videocamera e inizia a filmare i bambini che giocano a palla. 
<57>Grammo osservando soddisfatto sul piccolo schermo della 
videocamera e annuisce. 
<58>Grammo rimette in tasca anche la videocamera. 
Contemporaneamente i bambini che stavano giocando scompaiono in 
dissolvenza e al loro posto appare un grande schermo e una sedia da 
regista. 
<59>Grammo si siede sulla sedia da regista e nel grande schermo parte 
il video con la lezione del maestro Alberto Manzi (minuti 4.18-5.17 e 
minuti 9.29-10.37 del video: 
http://www.youtube.com/watch?v=8OKC_BIcnBc). 
<60>Alla conclusione del video Grammo applaude 
<61>Grammo si alza dalla sedia da regista, riprende in mano il libro 
<GRAMMATICA> e inizia a sfogliarlo alla ricerca di qualcosa. 
<62>Grammo estrae dal libro le parole: <NOME> e <VERBO> e le 
colloca davanti a lui. 
<63>Dal libro aperto scaturiscono però, stavolta da sole, anche altre 
parole in ordine sparso, e cioè: <persone>, <cose>, <oggi>, <ieri>, 
<grandi>, <piccoli>, <tanti>, <tante>, <noi>, <loro>. Le parole si 
mischiano nell’aria e Grammo le osserva. 

http://www.youtube.com/watch?v=8OKC_BIcnBc�


<64>La scena si chiude in dissolvenza con il tentativo di Grammo di 
afferrare le nuove parole appena uscite dal libro e collocarle sotto le 
scritte del tag 62, e cioè <NOME> e <VERBO>. 
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