
 

PUNTEGGIATURA E COMUNICAZIONE 

     
 

 

1. Inserisci nelle seguenti frasi il punto e virgola dove ritieni opportuno 
- Il custode guardò in giro con aria burbera stava ormai per chiudere la porta della scuola. 
- Ieri sera ho guardato un documentario alla TV stasera andrò a dormire presto. 
- Il cielo si oscurò in brevissimo tempo il temporale che scoppiò dopo fu il peggiore dell’estate. 
- L’uccellino smise di cantare svolazzava di ramo in ramo come se volesse invitare i compagni a 

seguirlo. 
 

2. Nelle frasi che seguono, metti i due punti e la virgola dove necessario 

- Roberta ha vinto la gara si era allenata proprio bene. 

- Per il lavoro di domani dovrete procurarvi un cartoncino blu tempera bianca colla e 

forbici. 

- Dopo aver riflettuto ho deciso di iscrivermi a un corso di pattinaggio. 
 

3. Nelle frasi seguenti ci sono dei segni di punteggiatura in più. Individuali e cancellali. 

- Affacciata alla finestra, Egle osservava, la danza dei fiocchi di neve. 

- Da quando era partito, per quel viaggio, non aveva fatto che pensare al nonno. 

- La mia penna, non scrive più e, ho dimenticato l’astuccio a casa. 
 

4. Individua nelle seguenti frasi lo scopo nascosto 

- Dopo tre volte che Giovanna lasciava cadere il libro, la mamma le chiese: “Ma, hai le 

mani di marmellata oggi?”______________________________________________ 

- La mamma chiese a Giorgio: “Non hai ancora fatto i compiti?” 

_________________________________________________________________ 

- Durante la partita di calcio Stefano chiese a Tommaso: ”Perché non passi mai la 

palla?”____________________________________________________________ 

- Il papà, appena Claudio aprì la porta di casa, gli disse: “Ti sembra questa l’ora di 

arrivare?”_________________________________________________________ 

 

5. Chi l’ha detto? A chi? Leggi le frasi seguenti ed indica EMITTENTE e 

DESTINATARIO, seguendo gli esempi. 

- Dai, passa la palla! - per cortesia, signore, mi rilancerebbe il pallone? 

Un bambino al compagno di gioco. Un ragazzino ad un signore. 

- Sai dov’è l’ufficio postale? - Scusi, può indicarmi l’ufficio postale? 

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 

- Sedetevi! - Prego, accomodatevi. 

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 
 

 


