
Buongiorno bambini, siete pronti? 

Prima dovrete guardare, leggere e ascoltare la presentazione intitolata 

LA PUNTEGGIATURA Parte prima. 

In seguito, dovrete mettervi alla prova svolgendo, sul quaderno, gli 

esercizi e approfondire la conoscenza dei segni di punteggiatura che vi 

ho presentato. 

 

 

1 ) Riscrivi le seguenti frasi sul quaderno inserendo nella giusta 

posizione i segni di punteggiatura  (.)    (,)   (;). 

• Domani andremo al mare mio padre mi insegnerà a far volare l’aquilone 

sulla spiaggia 

• Dalla finestra vedo: la piazza i giardini il cinema 

• Mentre io scrivo la didascalia tu attacca il cartellone 

• Mio cugino che hai visto ieri ha compiuto otto anni 

• Tu attacchi il cartellone alla parete io scrivo la didascalia lui finisce il 

disegno 

• Maria va al mercato acquista la verdura la mette nella borsa e torna a 

casa nel riordinare la spesa si accorge di aver dimenticato di comprare 

l’insalata 

• Il mio cane appena entrato nella cuccia ha cominciato ad abbaiare avrà 

visto qualcuno nel giardino 

• Oggi è brutto tempo ieri era sereno  

 

 

2 ) Completa sul quaderno. Scrivi  un elenco mettendo la virgola dove 

occorre. 

• Nel mio zaino metto: 

• Nel tempo libero mi piace:  

• Gli alunni della classe terza sono:  

(scrivi i nomi dei tuoi compagni di classe) 

 

 

 



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

Sono una lacrimuccia che cade a separare due frasi nel discorso o una 

parola dall’altra negli elenchi. Sono la………….. 

 

Basta un rapido tocco della penna a lasciarmi sul foglio. Sono come uno stop. 

Mi usi quando hai concluso una frase o un pensiero. Chi sono? Il………. 

 

Se due respiri vorrai fare, me dovrai incontrare. Sono il…….… 

 

 

4 ) Leggi e osserva l’esempio. Poi esamina le due vignette successive e 

scrivi sul quaderno le frasi che ottieni cambiando la posizione della 

punteggiatura. 

 

 

 

 

5 ) Riscrivi le seguenti frasi sul quaderno mettendo il punto dove 

occorre e inserendo la lettera maiuscola.  

• Marco è bravo in matematica i compagni gli chiedono sempre dei 

suggerimenti 



• Benedetta sentì un forte tuono la mamma le raccomandò di prendere 

l’ombrello  

• La campanella suona a mezzogiorno i bambini si alzano e preparano gli 

zaini 

 

 


