
 

Ciao ragazzi, 

come state?  

Di solito siamo abituati a lavorare insieme nel piccolo gruppo. In  questi giorni di distanza fisica, i 

maestri vi sono vicini ugualmente.  

Potete trovare qui lezioni di ripasso, schede didattiche, video e lavoretti divertenti.  

Gli esercizi da svolgere potete stamparli, svolgerli e incollarli sul quaderno oppure copiarli. 

Cercate di impegnarvi il più possibile, cambiano le modalità ma lo studio deve andare avanti. 

Potete contattarci per qualsiasi chiarimento! 

Buono studio  

Un abbraccio a tutti 

Maestra Antonella 

Maestro Filippo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copiare i segni di punteggiatura sul quaderno, carini vero? 

 

Potete vedere questo video come ripasso per la lezione sulla punteggiatura, la 

lezione è: La punteggiatura, Gruppo Raffaello 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NsoYeFq4Xys 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NsoYeFq4Xys


LA  PUNTEGGIATURA 

COPIARE LO SCHEMA RIASSUNTIVO O STAMPARLO E INCOLLARLO 

La punteggiatura serve a dare intonazione nella lettura e a segnare le pause 

del discorso. 

 

Segno Nome Quando si usa Da ricordare 

 

. Punto Indica  una  pausa 

lunga. Si   usa per 

separare due frasi.  

Dopo il punto ci vuole 

sempre la lettera 

maiuscola. 

, virgola  Indica una pausa 

breve. Si usa negli 

elenchi. 

Dopo la virgola ci 

vuole la lettera 

minuscola. 

: due punti Si trovano sempre 

prima di un elenco o di 

una spiegazione e 

introducono il discorso 

diretto 

Dopo la virgola ci 

vuole la lettera 

minuscola, tranne 

quando c’è la 

punteggiatura del 

discorso diretto. 

; punto e virgola Indica una pausa di 

media durata, più 

lunga della virgola, ma 

più corta del punto. 

Si usa per spezzare 

una frase senza però 

concluderla. 

! Punto 

esclamativo 

Si  usa alla fine di ogni 

esclamazione e anche 

per specificare un 

comando. 

Dopo il punto 

esclamativo ci vuole la 

lettera maiuscola. 

? Punto 

interrogativo  

Si usa alla fine di una 

domanda 

Dopo il punto 

interrogativo ci vuole la 

lettera maiuscola. 

… Puntini di 

sospensione 

Hanno la funzione di 

lasciare il discorso in 

sospeso all’interno o 

alla fine di una frase. 

Sono sempre e solo 

tre. 

 



 

ESERCIZI DA SVOLGERE, POTETE STAMPARLI E INCOLLARLI 

SUL QUADERNO OPPURE COPIARLI. BUON LAVORO! 

 

Separa ogni coppia di frasi con il punto inserendo dove 

occorre la lettera maiuscola. Potete stampare e incollare 

sul quaderno oppure copiarli.  

- Il papà legge il giornale il gatto dorme sulla poltrona 

- La mamma stira Marco apparecchia la tavola 

-  I bambini giocano nel cortile le mamme preparano la 

merenda 

- Oggi è una bella giornata per domani è previsto vento 

forte  

- Mattia studia scienze in cucina Laura ripete le tabelline 

nel salotto 

- Le lepri corrono nei prati in cielo volano le aquile 

- La maestra spiega la lezione di scienze in strada un cane 

rincorre un gatto 

- Al mattino sono andata al mare con i miei cugini nel 

pomeriggio ho preso un gelato con un mio amico  

 

 



Sotto potete trovare una serie di schede didattiche, 

provate a svolgerle tutte. 

 







 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


