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 Metti il punto dove occorre e cerchia la lettera che diventa maiuscola.
Appena prima dell’alba, nell’ora in cui il bufalo va a bere, Konyek si svegliò
e scivolò fuori della sua capanna le stelle erano fredde e brillanti ed egli
poteva scorgere i contorni delle abitazioni disposte in cerchio e le mandrie
in mezzo ad esse udì il vento sibilare fra i rami dell’albero spinoso e il
lontano ruggito di un leone non ebbe paura, perché le piccole capanne
oblunghe di fango e canne erano protette da un’alta palizzata il ragazzo
si spostò in mezzo al bestiame riconoscendo la forma di ogni animale
improvvisamente il vento spazzò via una nube e la luna illuminò le
capanne, il bestiame e la figura snella del ragazzo.
Hilary Ruben, Nuvola di novembre, Vita e pensiero

 Metti il punto e virgola dove è necessario.
• Il giardiniere falcia l’erba in giardino Maria intanto sgombera la cantina dalle
cianfrusaglie e le porta all’isola ecologica.
• È importante fare la raccolta differenziata e non lasciare rifuti in giro nelle campane
del vetro bisogna mettere i contenitori di vetro lavati e le lattine di alluminio.
• Piera prese la bicicletta e si diresse verso la scuola improvvisamente si ricordò
di avere dimenticato un libro e tornò a casa.
• Il ragazzo era basso, con un piccolo viso squadrato e molto pallido in testa portava
un berretto rosso e ai piedi delle scarpe da ginnastica consumate.
• Peonia è una bambina che ama la vita all’aria aperta suo fratello Andrea, al contrario,
ama stare nella sua cameretta a giocare con le costruzioni.
• Luciano e io eravamo in biblioteca a seguire il corso di lettura e ci stavamo divertendo
un sacco i nostri genitori ci aspettavano in corridoio, curiosi di sapere perché ridevamo.
• Simone cammina svelto sotto la pioggia ma non ha l’ombrello quando torna a casa
è bagnato fradicio.

 Metti il punto esclamativo o il punto interrogativo alla fine delle frasi.
• Ti va di andare al cinema
• Oh, che bello
• Salutami la zia
• Che cosa ti serve
• Peggio per te
• È troppo simpatico Luca

• Non ne posso più di questo freddo
• Lo devo sopportare ancora per molto
• Ho lo zaino stracolmo
• Vuoi una fetta di torta
• Ti devo aspettare
• Stai zitto un attimo
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 Metti la virgola dove occorre.
• Ieri sono andata con il nonno a comperare la frutta. Nella cassetta abbiamo messo:
mele pere arance banane mandarini e un bel sacchetto di noci.
• Lian ha tutto il necessario per dipingere: un foglio le tempere i pennelli un bicchiere
d’acqua. Poi disegna degli animali e li colora.
• Giovanna finiti i compiti prende la scatola delle costruzioni e si mette a giocare.
• Lorenzo appena salito sull’autobus si rivolge a una signora e le chiede
quanto manca al capolinea.
• I bambini della quarta B uscirono in cortile mentre il signor Giorgio
sostituiva una lampadina in classe.
• Proserpina era una ragazza così bella che Plutone dio degli Inferi
se ne innamorò perdutamente.
• La nonna dopo aver finito di lavorare nell’orto andò
dalla sua amica a bere un tè.
• Helena iniziò a scrivere un racconto al computer ma
sul più bello qualcuno suonò alla porta.

 Metti i due punti e la virgola dove occorrono.
• Paolo mette nello zaino tre panini due bottiglie d’acqua una maglia
pesante delle caramelle e una carta topografica.
• La maestra cerca di capire che cosa è successo durante l’intervallo e lo chiede
ai bambini chi ha lanciato il pallone nella pozzanghera chi ha visto dove Luca
ha nascosto la maglia bagnata.
• Marcello preferisce scrivere al computer piuttosto che a penna ormai si è abituato così.
• Per entrare in un parco occorre rispettare delle importanti regole non si raccolgono fiori
frutti e funghi non si raccolgono rocce né minerali non si tagliano gli alberi non si esce
dai sentieri segnati non si accendono fuochi non si lasciano rifiuti in giro non si dà da
mangiare agli animali né si disturbano.
• Siccome c’erano bambini che non si sentivano molto bene la maestra ha proposto
di non uscire durante l’intervallo.

 Correggi le frasi sul quaderno mettendo al posto giusto le virgole e i due punti.
• Se sei così stanco per l’allenamento: vai a riposarti.
• Ecco qual era la sorpresa, domani verrà a trovarci la zia Renata!
• Nella borsa della piscina ho messo, le ciabatte, il costume, intero, l’accappatoio la cuffia.
• Verrò come d’accordo: dopo aver finito i compiti.

