
Leggi il seguente brano, in cui è stata completamente eliminata 
la punteggiatura, e svolgi le attività proposte.

Mia cugina Laurica e io eravamo inseparabili compagni di giochi lei era la figlia della 
Zia Sophie della casa accanto ma aveva quattro anni più di me il giardino era il nostro 
regno Laurica stava attenta a che io non uscissi per strada ma il giardino era grande e 
io potevo scorazzarvi in lungo e in largo soltanto sull’orlo del pozzo non mi era permes-
so arrampicarmi una volta c’era caduto dentro un bambino ed era annegato avevamo 
molti giochi e andavamo d’accordo era come se la differenza d’età non esistesse aveva-
mo dei nascondigli segreti dove radunavamo i nostri piccoli oggetti e tutto quello che 
uno possedeva apparteneva anche all’altro quando ricevevo un regalo correvo subito 
via gridando devo mostrarlo a Laurica poi discutevamo in quale nascondiglio l’oggetto 
doveva finire e non litigavamo mai io facevo quello che voleva lei lei faceva quello che 
volevo io ci amavamo e volevamo sempre le stesse cose io non le facevo mai pesare che 
lei era soltanto una bambina e per di più una figlia minore dalla nascita del mio fratel-
lino e da quando portavo i calzoni ero molto compreso dalla mia nuova dignità di pri-
mogenito forse questo serviva anche a colmare la differenza di età che esisteva tra noi.

(Adatt. da E. Canetti, La lingua salvata, Adelphi)

Riscrivi sul quaderno il brano letto seguendo le istruzioni indicate.

a.  Inserisci i segni di punteggiatura e i segni grafici che ritieni opportuni: punti, punti e virgola, punti 
esclamativi, virgole, virgolette.

b. Usa la lettera maiuscola dopo il punto.

   /37

Individua nel brano e trascrivi: 

a.  un nome proprio

b.  un nome comune

c.  un nome primitivo

d.  un nome derivato

e.  un nome alterato

f.  un nome concreto

g.  un nome astratto

h.  un nome composto

  /8
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PROVA DI COMPETENZE GRAMMATICALI CLASSE PRIMA - PROVA 1

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
• Padroneggiare e applicare le conoscenze relative alla fonologia
• Padroneggiare e applicare le conoscenze relative ai segni grafici e interpuntivi
•  Padroneggiare e applicare le conoscenze relative alle parti del discorso e ai loro tratti grammaticali; 

svolgere correttamente l’analisi grammaticale
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PROVE DI COMPETENZE GRAMMATICALI

Riscrivi la seguente frase inserendo almeno tre aggettivi.  
Il giardino era il nostro regno. 

  /3

Considera i verbi presenti nel brano e completa la seguente affermazione.

La maggior parte dei verbi è di modo   e di tempo  . 

  /2

Svolgi l’analisi grammaticale dei seguenti verbi presenti nel brano.

voce verbale analisi 

eravamo

stava

uscissi

potevo

arrampicarmi

era annegato

andavamo

esistesse

gridando

finire

 /10

Riscrivi sul quaderno il brano letto usando il tempo presente.

  /36

Dividi in sillabe le parole presenti nel seguente periodo.
Soltanto sull’orlo del pozzo non mi era permesso arrampicarmi, una volta c’era caduto den-
tro un bambino ed era annegato.

  /20

7

8

9

10

11

Svolgi l’analisi grammaticale del seguente periodo.
Dalla nascita del mio fratellino e da quando portavo i calzoni, ero molto compreso dalla mia 
nuova dignità di primogenito.

Dalla = 
nascita =  
del =  
mio =  
fratellino =  
e =  
da =  
quando =  
portavo =  
i =  
calzoni, =  
ero =  
molto =  
compreso =  
dalla =  
mia =  
nuova =  
dignità =  
di =  
primogenito. =   

  /20

Individua e analizza tutti i pronomi presenti nel seguente periodo.
Io facevo quello che voleva lei, lei faceva quello che volevo io, ci amavamo e volevamo sem-
pre le stesse cose.

  /5

Nella frase «avevamo dei nascondigli segreti», dei è:  

A   preposizione articolata.                          B  articolo partitivo.

  /1

Individua nel brano e trascrivi:

a. un aggettivo qualificativo di grado positivo 

b. un aggettivo qualificativo di grado comparativo 

c. un aggettivo possessivo 

d. un aggettivo numerale 

e. un aggettivo indefinito

f. un aggettivo dimostrativo 

  /6
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Riscrivi la seguente frase inserendo almeno tre aggettivi.  
Il giardino era il nostro regno. 

  /3

Considera i verbi presenti nel brano e completa la seguente affermazione.

La maggior parte dei verbi è di modo   e di tempo  . 

  /2

Svolgi l’analisi grammaticale dei seguenti verbi presenti nel brano.

voce verbale analisi 

eravamo

stava

uscissi

potevo

arrampicarmi

era annegato

andavamo

esistesse

gridando

finire

 /10

Riscrivi sul quaderno il brano letto usando il tempo presente.

  /36

Dividi in sillabe le parole presenti nel seguente periodo.
Soltanto sull’orlo del pozzo non mi era permesso arrampicarmi, una volta c’era caduto den-
tro un bambino ed era annegato.

  /20
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8
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Punteggio totale:  /148   /148  AUTOVALUTAZIONE

<89 89-104 104-126 >126
scarso suffi ciente buono elevato
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