Riconosce e usa i segni di punteggiatura funzionali alla comunicazione

Simone amico degli animali

- La neve, la neve - gridò Simone emozionato E si precipitò fuori di casa
per costruire tanti pupazzi piccoli e grandi
A ognuno mise noci per occhi denti e bottoni fatti con fagioli e ceci una
bella carota per naso e un ciuffo di paglia come scopa Ora Simone aveva
tanti amici con cui giocare
Ma quando l’indomani Simone uscì di casa ebbe una brutta sorpresa A
tutti mancava il naso Le carote erano sparite e le scope di paglia spezzate
Ma chi poteva avergli fatto quel dispetto Quella notte Simone uscì dalla
finestra e si arrampicò su un albero Da lassù alla luce della luna poteva
vedere tutto attorno e sorprendere così il ladro delle carote e della paglia A
un tratto Simone si accorse che qualcosa si muoveva vicino ai pupazzi
Pieno di meraviglia vide che numerosi animali usciti dal bosco
mangiavano avidamente tutto quello che c'era di buono sui pupazzi
Avevano molta molta fame
Simone raccontò alla mamma ciò che era successo
Riempirono allora una cesta di fieno ed egli la portò di corsa ai margini
del bosco
Un po' alla volta gli animali presero coraggio e vennero a mangiare.

ESERCIZI
Nel brano è stata tolta la punteggiatura. Rileggi attentamente il testo e
inserisci i segni di interpunzione opportuni.
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Inserisci il punto o i puntini di sospensione.

Ho messo il piede su una buccia di banana e
Sono molto affezionato al mio cane
I laghi alpini occupano le conche scavate dai ghiacciai migliaia di anni fa
Mi raccomando
Se tu mettessi la testa a posto

Usa la virgola in modo corretto.
Lucia versa l’impasto nella teglia dispone sulla 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 galoppava verso la terra.
Ulisse celebre eroe greco impiegò dieci anni per tornare in patria.
Primavera estate autunno inverno sono le quattro stagioni.
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