Io sono il PUNTO. Quando mi incontri,
puoi incrociare le braccia, fare una
pausa lunga e un bel respiro.
Dopo di me ci vuole sempre la
maiuscola!
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Inserisci il punto in modo da formare due frasi e il punto in fondo. Poi
riscrivi usando la maiuscola quando serve.
1. Il cielo è grigio vado a casa a prendere l’ombrello
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. Diletta passeggia Leonardo la segue
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. Marta colora un disegno lo vuole regalare alla maestra
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Scegli la frase giusta
☐Niccolò scivola in alto sullo scivolo. Iacopo e
Tommaso lo guardano.
☐Niccolò scivola. In alto sullo scivolo Iacopo e
Tommaso lo guardano.

Metti il punto al posto giusto, poi ricopia sul quaderno mettendo le
lettere maiuscole necessarie.
UN UOMO AVEVA UN FIGLIO MOLTO PAUROSO IL GIOVANE SI
SPAVENTAVA DA MORIRE QUANDO ANDAVA VIA LA LUCE AVEVA ANCHE
MOLTA PAURA DEI CANI POI AVEVA PAURA DI RESTARE DA SOLO IN CASA
SPESSO IL BABBO LO RIMPROVERAVA PERCHÉ LO CONSIDERAVA TROPPO
FIFONE

Evviva!
Io sono il PUNTO ESCLAMATIVO!
Urra!

.

E con questo?
Io sono il punto delle
domande. Mi chiamo PUNTO
INTERROGATIVO.
Ma che hai da esultare?
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Completa con il punto interrogativo o esclamativo

 Perché sei triste………..
 Che spavento………
 Che bello………
 Quanti anni hai……….
 Evviva……….
 Che emozione…………
 Dove vai……………..

 Mamma mia……….
 Cosa mangi……….
 Quale colore preferisci……….
 Quanto costa……….
 Povero me………..
 Come ti chiami………….
 Eccomi qua………….

Scrivi la domanda giusta
…………………………………………………………………………………………… Ho 7 anni.
…………………………………………………………………………….. Mi chiamo Fatima.
……………………………………………………………………………….……. Vivo a Collodi.
……………………………………………………………………………….. Mi piace il rosso.
………………………………………………………………….Mi piacciono tutti gli sport.
…………………………………………………………….… Non mi piacciono i broccoli.

Segna con una

X le frasi in cui la punteggiatura è esatta.

☐Vieni a fare i compiti con me?

☐ Che bel venticello?

☐Che freddo!

☐ Che regalo fantastico!

☐Hai freddo?

☐ Ti sei fatto male?

☐Che dolore?

☐ Oh, mi sono punto?

Eccomi qua! Io sono la VIRGOLA.
Usami per separare le parole di un elenco o
piccole frasi. Quando ci sono io puoi
prendere un po’ di fiato.
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Eccomi qua! Io sono la VIRGOLA.
Usami per separare le parole di un elenco o
piccole frasi. Quando ci sono io puoi
prendere un po’ di fiato.

Metti la virgola quando occorre.
 Elena ha ritirato i quaderni i libri le verifiche e le schede.
 I guanti di Sara sono rosa morbidi impermeabili e caldi.
 In classe Alice riordina i banchi Aurora mette a posto le sedie Radwa
cancella la lavagna e Aurora sistema i giochi.
 Al parco la cagnetta della maestra scodinzola salta corre abbaia e
insegue.
 Mentre la maestra spiega tutti stanno attenti.
 Andrea completa l’esercizio intanto Alessandro legge un fumetto.
 Emanuele gioca con le cards ma la maestra non vuole.

Leggi e indica con una X le frasi in cui la virgola è messa nel punto
sbagliato.
☐Mentre la maestra legge, gli alunni ascoltano la storia.
☐Mentre la maestra legge gli alunni, ascoltano la storia.
☐Il vigile suona il fischietto, intanto ferma l’automobilista.
☐Il vigile suona, il fischietto intanto ferma l’automobilista.
☐Quando la mamma lava, il pavimento il babbo stira.
☐Quando la mamma lava il pavimento, il babbo stira.
☐Mentre la nonna lava, i piatti Sara guarda la TV.
☐Mentre la nonna lava i piatti, Sara guarda la TV.

Ora ti spieghiamo: noi siamo i
DUE PUNTI!

Ora ti spieghiamo: noi siamo i
DUE PUNTI!

Ora ti spieghiamo: noi siamo i
DUE PUNTI!

Metti i due punti prima degli elenchi
 Dal panettiere possiamo comprare molti tipi di pane
le rosette, le ciabattine, gli sfilatini, i filoncini e le
pagnotte.
 I calciatori durante l’allenamento fanno diverse
attività corrono, saltano, palleggiano e calciano.
 La maestra ha spiegato diversi argomenti i nomi, gli
articoli, i verbi e gli aggettivi.
 Dal fioraio la nonna compra diversi tipi di fiori le rose, le margherite,
i tulipani e i fiordalisi.

Dopo i due punti completa con una spiegazione
 Mattia ha vinto la corsa: ………………………………………………………………….
 Aurora è stata assente da scuola: …………………………………………………….
 Noi andremo in gita: ………………………………………………………………………..
 La maestra porta gli occhiali: ……………………………………………………………
 La bidella ci ha brontolato: ………………………………………………………………

Metti i due punti prima del discorso diretto
 La mamma mi dice ogni mattina <<Comportati bene a scuola!>>.
 Le maestre ci dicono sempre <<State attenti!>>.
 È arrivato un amico del babbo e mi ha chiesto <<Come ti
chiami?>>.
 La dirigente scolastica ha detto <<La scuola finirà il 9 giugno>>.
 Ho chiesto alla mamma <<Questo uovo di Pasqua è mio?>>.
 Quando suona la campanella, la maestra dice <<Tutti a casa!>>.

Dal fumetto al discorso diretto

Fingi di essere ogni volta ciascun bambino presente nelle schede, poi
completa i fumetti e il discorso diretto.

 Ordina al tuo cane di smetterla, perché continua ad abbaiare.

Ho ordinato al mio cane: <<…………………………………………………………………>>.

 Invita un amico o un’amica a giocare con te.

Ho chiesto: <<……………………………………………………………………………………….>>.

 Ti scusi con la maestra per non aver fatto i compiti.

Ho detto alla maestra: <<…………………………………………………………………….>>.
 Saluti un tuo compagno di scuola.

Ho incontrato un mio compagno di scuola e gli ho detto:
<<……………………………………………………………………………….>>.
 Non sei a scuola e chiedi a qualcuno di portarti i compiti.

Ho chiesto a …………………..: << ……………………………………………………………..>>.

