
La punteggiatura 

 

                         
1. Sul tuo quaderno scrivi l’elenco dei dolci di Natale e separa ogni parola con una 

virgola, alla fine di tutto metti il punto. 

 

2. Ricopia sul tuo quaderno le seguenti frasi inserendo il punto dove è necessario. 

Ricorda di utilizzare la lettera maiuscola dopo il punto. 

Ieri ho visto un cagnolino che correva nel prato la mamma ha comprato un nuovo 

televisore. 

Durante le vacanze di Natale sono andata a Roma domenica ho fatto una 

passeggiata con la mia famiglia a Milano. 

Le previsioni del tempo non sono buone per il fine settimana domani mi alzerò 

presto per ripassare. 

 

3. Metti la virgola e il punto dove servono. 

A Natale ho ricevuto un libro un astuccio nuovo un gioco di società e un 

cappellino tutto colorato 

 

 

Eccomi qui … 

ricordi? 

pausa lunga .. 

… e pausa 

breve…! 



Durante le vacanze io e la mia famiglia siamo andati a fare un lungo viaggio è 

stato proprio bello e ci siamo divertiti molto 

Ieri ho sistemato la mia cameretta era un po’ in disordine 

                                                                        

4. Nelle seguenti frasi è stata posizionata la virgola nel posto sbagliato,  

          correggile e riscrivi le frasi sul quaderno. 

Durante le vacanze estive Giulia ha trovato molte conchiglie alcune erano, 

veramente strane. 

A scuola impari a leggere a, scrivere a, disegnare e a contare. 

Ieri ho visto un gregge di pecore una, sola era nera. 

 

5. Inserisci il punto di domanda o il punto esclamativo nelle seguenti frasi e 

ricopiale sul tuo quaderno. 

 

 

Che spavento ieri ___ 

Dove andrai  lunedì ___ 

Smettila di urlare ___  

Che fine avevi fatto ___ 

Dove andrai domani ___ 

Che bel motorino ___ 

Aiutami sono stanca ___ 

 Hai trovato la penna ___ 
 

   

6. Scrivi sul tuo quaderno quattro frasi, ognuna delle quali dovrà contenere uno dei 

quattro segni di punteggiatura considerati finora. 

                                                Le schede di Arisimarialuisa 

           

 

Io vengo 

utilizzato alla 

fine di ogni 

domanda… 

… e io 

esprimo 

gioia, 

spavento 

ecc… 


