
± 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.

Separa ogni coppia di frasi con il punto
1. Il papà legge il giornale il gatto dorme sulla poltrona
2. Luisa stira Andrea apparecchia la tavola
3. In questi giorni il vento soffia forte oggi è una bella giornata
4. Il 6 maggio non potremo andare a teatro la cl. 3^ è andata in
gita a Miramare
5. I bambini giocano con le carte dei pokemon se fa freddo non
andiamo a giocare in giardino
6. Domani sarà mercoledì a Carnevale mi sono vestito da Zorro

± Inserisci il punto e riscrivi sul quaderno.
C'erano una volta due lupi un giorno trovarono nella foresta un povero lupacchiotto 
smarrito e rimasto orfano i due lupi decisero di adottare il cucciolo il lupacchiotto era felice 
con la sua nuova famiglia

*§ Il brano è scritto senza punti, virgole e maiuscole. Correggi con una matita 
colorata, qui sulla fotocopia.

quando un giorno sono andato in campeggio un mio carissimo amico è venuto a trovarmi 

per me è stata una grandissima sorpresa ritrovarlo lì con me abbiamo giocato per tutto il 

tempo con ogni gioco che conoscevamo ogni mattina al nostro risveglio la mia mamma ci 

preparava la colazione più buona del mondo appena mangiato tutto ricominciava un’altra 

giornata di spensieratezza e sollazzi così passammo un’intera settimana insieme ma la 

cosa più bella per me è stata la sorpresa di avere il mio amico preferito come compagno di

giochi 

Racconta che cosa hai fatto durante una ricreazione inserendo al posto giusto i 
punti, le virgole e le lettere maiuscole.




