
 

Hai letto ed ascoltato la presentazione intitolata LA PUNTEGGIATURA 
Parte seconda? 

 

Si? Allora comincia ad esercitarti per imparare ad usare questi nuovi 
segni di punteggiatura. 

Prendi quaderno, penna e… buona volontà. 

 

1.) Leggi questi semplici indovinelli e scrivi la risposta sul quaderno. 

 

a) Non siamo facili da usare, ma spesso ci puoi incontrare.  
Prima di un elenco, uno sopra e uno sotto ci dovrai sistemare. Siamo i 
…….. 

b) Sono sempre l’ultimo della fila, tocca a me concludere le domande. Se 
non ci fossi io, nessuno risponderebbe mai. Sono il…….. 
 

c) Che bello! Sono un segno assai sensibile: esprimo meraviglia, stupore, 
gioia e dolore. Talvolta sono troppo emotivo: mi chiamo……. 
 

d) Se un po’ di attesa vuoi creare noi tre devi usare; siamo utili in più di 
un’occasione, siamo i……….. 

 

2 Riscrivi le seguenti frasi sul quaderno completando con (!) o (?). 

 

 Come ti chiami …. Quanti anni hai… 
 Che bella giornata…Sei contento… 
 Non ti ho incontrata ieri. Dove eri andata…  
 Hai visto che cosa hai combinato… Sei un pasticcione… 
 Avete letto l’ultimo numero di Topolino… E’ davvero divertente… 

 
 

 



3 ) Leggi e scrivi sul quaderno quale punto bisogna aggiungere, punto 
interrogativo o esclamativo? Segui la numerazione da 1 a 4. 

 

 

 

 

 

 

 

4 ) Concludi le frasi col punto adatto: fermo, interrogativo, esclamativo 
e con i punti di sospensione. Sul quaderno basta scrivere così:  

a. Dove trascorrerai le vacanze                 a.= ? 

a. Quanti giorni mancano al tuo compleanno 
b. Evviva, la mia squadra ha vinto la partita 
c. Nel buio della stanza si sentì uno strano rumore 
d. Domenica sarò a pranzo dai nonni 
e. Chissà se in quel bel pacco c’è un regalo per me 
f. Prima faccio colazione e poi corro al parco giochi 
g. Sbrighiamoci, l’autobus sta partendo 
h. Dove trascorrerai le vacanze 
i. Sono mammiferi: il cane, il gatto, il topo, la puzzola, l’orso 
 
 
5 ) Ricopia le frasi sul quaderno ed inserisci i due punti al posto giusto, 
cioè subito prima dell’inizio della parte della frase che fornisce una 
spiegazione. 
 
Esempio Gianluca ha mangiato la merenda in un solo boccone: aveva 
davvero appetito! 

 Sandra non può uscire ha un brutto raffreddore. 
 Pippo è un ottimo calciatore ha segnato due reti nella stessa partita. 
 A Rimini si pratica la pesca è una città di mare. 

 

 

1 Pronto, 
chi parla 

(…) 

4 Davvero 
(…) Non ci 
posso 
credere (…) 

2 Vieni 
subito  
qui (…) 

3 Ah, se ti 
avessi dato 

retta(…). 



6) Ricopia le seguenti frasi sul quaderno inserendo i due punti al posto 
giusto, cioè prima che inizi un elenco. Ricorda di mettere la virgola tra 
un elemento e l’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le istruzioni per realizzare un disegno con la 
tecnica del graffio nell’ordine sono   colorare 
un foglio coi pastelli a cera di diversi colori   
colorare nuovamente il foglio con un pastello a 
cera di tinta più scura    realizzare il disegno 
voluto graffiando il foglio colorato con un 
bastoncino. 

L’occorrente per il gioco dell’oca comprende il 
tabellone del gioco   due dadi   un segnalino per 
ogni giocatore. 

Gli ingredienti per la torta allo yogurt sono   lo 
yogurt di un vasetto   lo zucchero   la farina   
l’olio extra-vergine di oliva   le uova   e il lievito. 


