
                     Per cominciare bene...    
Proposte di lavoro estivo per le classi prime  
 

                                                      ITALIANO 
 

 
Ti raccomandiamo di ripassare bene gli argomenti di grammatica relativi 

   ai seguenti esercizi prima di svolgerli. 
La padronanza di queste strutture costituisce un prerequisito irrinunciabile per un 
approccio efficace allo studio dell’italiano e per iniziare lo studio della lingua latina  

 
COMPETENZE ORTOGRAFICHE 
 

Aggiungi l’accento e l’apostrofo dove necessario. 
1. Qual e il tuo numero di telefono? 

2. Prendiamo un altro bus, questo e troppo affollato. 

3. Da il tuo aiuto a chi te lo chiede. 

4. Fa un po piu di attenzione! 

5. Luca da l impressione di aspettarsi molto da te. 

6. M e caduta la cartellina e i fogli sono sparsi qua e la. 

7. Qualcun altro vuole del gelato? 

8. Qualcun altra delle ragazze vuole partecipare alla gara di nuoto? 

9. Sta un po fermo! Non sta bene disturbare gli altri! 

10. Di un po, perche non ti ricordi mai di portare il libro a scuola? 

COMPETENZE RELATIVE ALL’USO DELLA PUNTEGGIATURA 
 

Inserisci i segni di punteggiatura adeguati e le maiuscole dove occorre. 
1. Luisa per favore mi daresti un passaggio in centro mi si è rotta l’automobile. 

2. Hai comprato un cd nuovo me lo fai sentire 

3. Luca adesso ho da fare ti richiamo più tardi ti dispiace 

4. Adesso devo chiudere ti trovo a casa più tardi ti richiamo io sì 

5. Per favore compra farina uova e latte voglio fare una bella torta per il tuo compleanno 

6. Paolo mi puoi inserire questi dati nel computer ne avrei bisogno urgentemente grazie 

7. Sono in ritardo per la riunione vorrei telefonare ma non trovo un telefono chissà dov’è una 

cabina telefonica qui nei paraggi 

COMPETENZE GRAMMATICALI 
 

Esegui l’analisi grammaticale delle seguenti frasi. 
1. Vorrei che sintonizzassi la radio sul secondo canale.  

2. Cristina ha gradito molto le belle rose che le hai mandato. 

3. Ehi, non sai dove posso trovare un distributore di lattine? 

4. Le tue idee in proposito sono davvero originali. 

5. Qualcuno mi dica che ora è, per favore. 

6. Lo scoppio? Qui non lo ha sentito nessuno. 

7. Tutte le sere Andrea ritorna a casa tardi. 



8. Alice e Marcella vanno a scuola in autobus e durante il tragitto ascoltano la musica con le 

cuffie. 

9. Il mio cane scodinzolava felice tutte le volte che mi vedeva. 

10. Gli appartamenti verranno costruiti in sei mesi e saranno venduti direttamente dal 

costruttore. 

Analizza le seguenti forme verbali, indicando per ognuna il modo, il tempo, la diatesi, la persona. 
Cresceva - cuocere - fosse rimasto -  nacquero - avrebbe avuto - leggendo - guarda! - assunto - 
bevessimo - ebbero visto - avremo fatto - scrivente - che sia stato - facessi - è stato rotto - salgano 
- berrò - discusse - staresti - avere nuotato - avendo speso - essendo stato speso. 
 
COMPETENZE RELATIVE ALL’ANALISI LOGICA 
 

Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi: 
1. Hai assaggiato quella torta squisita preparata dalla nonna? 

2. Ho contattato un medico che è molto competente. 

3. La scorsa settimana sono andato a trovare Gianni, un caro amico d’infanzia, che abita a 

Milano. 

4. Un nido di api è stato travolto dalla furia violenta del vento. 

5. Nel novembre del 1966 le acque del fiume Arno inondarono le vie di Firenze per un giorno 

intero: i soccorritori, provenienti da tutta l’Italia, furono chiamati “angeli del fango”. 

6. Mio fratello è stato assunto come cassiere in un supermercato del centro.  

7. Quella ragazza dagli occhi azzurri e dai capelli neri è la più affascinante di tutta la scuola. 

8. I rifiuti, che per l’inciviltà della gente inquinano le acque, furono recuperati con delle reti 

da pesca. 

9. Gli ascoltatori giudicarono il cantante un genio.  

10. A Marco piace tutto ciò che è costoso e irraggiungibile. 

11. Circa quella tradizione esistono varie leggende che tutti conosciamo. 

12. Ci sono diversi negozi in cui si acquistano e si vendono abiti usati. 

 
Ti raccomandiamo inoltre di leggere almeno uno tra i seguenti testi di narrativa: 
 

G. Guareschi, Mondo piccolo 
I. Calvino, Il barone rampante 
Uno a tua scelta della serie che ha come protagonista Aristotele in qualità di detective, di 
Margareth Doody. 

 
                                                                                          I docenti di Lettere 
 


