La punteggiatura
La virgola indica la più breve delle pause. Si usa negli elenchi di parole, nelle
serie di frasi oppure per separare un'informazione dal resto del pensiero.
Il punto indica la pausa più lunga. Si usa quando si conclude il pensiero.
Il punto interrogativo conclude una domanda.
Il punto esclamativo si usa per esprimere un'emozione di meraviglia, rabbia o
altro.
±

Correggi l’uso della virgola nelle seguenti frasi e riscrivi sul quaderno.

Le farfalle volano, sui fiori cantano gli uccellini.
Mentre il pesciolino nuota, nell'acquario Fufi si lecca i baffi.
La mamma cuce il papà, sonnecchia in poltrona.
Luca si dondola, sull'altalena Martina pesca.
La neve cade in casa, i bambini guardano fuori.
Il sole splende, nel cielo la lucertola si scalda.
Ilaria colora, con i pennarelli Irene ritaglia.
±

Usa la virgola in modo corretto.

Lucia versa la pasta nella teglia dispone alla superficie le fettine di mela inforna
a 200 gradi.
Nell'uovo si distinguono il guscio l’albume il tuorlo.
La Befana a cavallo di una lunga scopa galoppa verso la terra.
Ulisse celebre eroe greco impiegò dieci anni per tornare in patria.
Primavera estate autunno e inverno sono le quattro stagioni.
±

Inserisci il punto e riscrivi sul quaderno.

Una tartaruga deve partire e mette il suo uovo in un pollaio un bel giorno le uova
si schiudono ed escono i pulcini e la piccola tartaruga la gallina vede la tartaruga
e perde le penne per la paura.
±

Scegli il punto esatto

(? ! .).

Il vigile controlla il traffico F Scappa F Buona notte F Quanto costa questo
videogioco F Accipicchia F Mi passi il pennarello rosso F Anche tu qui F
Accidenti, non ho finito i compiti F Ho vinto una partita F Ti piace F
AiutoF Che cosa sarà mai F Le api producono la cera F Quanto vale una
dozzina F Ho otto anni F
0biettivo: Usare correttamente virgola, punto, punto interrogativo, punto esclamativo.
Riflessione sul valore semantico della punteggiatura, inserimento di segni di interpunzione.
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