LA PUNTEGGIATURA
UN ORTO NEL CORTILE DELLA SCUOLA

Nelle prossime settimane realizzeremo un orto nel cortile della
scuola.
Questo progetto coinvolgerà anche i bambini della scuola
dell’infanzia.
Nel nostro orto coltiveremo insalata, ravanelli, patate,
pomodori, erbe aromatiche e fiori.
Sarà divertente, ma impegnativo.
A settembre molti ortaggi saranno maturi, se tutto andrà per
il meglio.
Ercole, il nonno di Tommaso, ci aiuterà in questa esperienza.

Prima vangheremo il terreno; poi procederemo alla semina.

Utilizzeremo diversi attrezzi: pale, vanghe, rastrelli ecc
Ci impegneremo molto: infatti fare un orto non sarà facile.
Alla fine del lavoro tutti ci diranno: “Siete stati proprio bravi!”

Sarà bellissimo!
Incredibile, da piccoli semi cresceranno delle piantine!
Bisognerà impegnarsi!
Vi piace la nostra idea?

Noi lo speriamo proprio…

Spesso, nei testi che scriviamo, usiamo in modo non
appropriato la punteggiatura.
Dopo aver letto il testo abbiamo riflettuto e ripassato alcune
regole fondamentali sull’uso della punteggiatura
PUNTO .
Indica una pausa lunga e conclude una frase. Dopo il punto ci vuole
sempre la lettera maiuscola. Quando il punto è all’interno di un
discorso, indica che la trattazione di un argomento è terminata,
pertanto è preferibile andare a capo.
VIRGOLA ,
Indica una pausa breve e si usa:
•
•
•
•

per separare le parole di un elenco
prima di ma, però, anzi, invece, mentre, se, sebbene
dopo sì, no, bene
per fare un inciso (puntualizzazione)

PUNTO E VIRGOLA ;
Indica una pausa di media durata, più lunga della virgola e si usa
per separare due frasi
DUE PUNTI :
Introducono un elenco, una spiegazione o un discorso diretto
PUNTO ESCLAMATIVO !
Esprime stati d’animo o emozioni come meraviglia, stupore, paura
ecc
PUNTO INTERROGATIVO ?
Si usa nelle domande
PUNTINI DI SOSPENSIONE …
Sono sempre solo tre e hanno la funzione di lasciare il discorso in
sospeso; possono esprimere incertezza.

Ricopia la recensione del film “One life” sul quaderno
mettendo la giusta punteggiatura nei punti indicati dal
segno /.
Ricorda di mettere le maiuscole al punto giusto.

In oltre 5 miliardi di anni / la vita sulla Terra si è evoluta
nell’incredibile ricchezza e varietà che oggi possiamo osservare /
one life è la celebrazione delle storie di sopravvivenza più
fantastiche e fantasiose provenienti dal mondo della natura / nel
celebrare la vita / il film è un insieme di immagini e di storie
straordinarie che mostrano animali strani / sorprendenti / paurosi /
eroici / amabili / bellissimi / e una pianta / le storie si intrecciano
per rivelare che ogni essere vivente sul nostro pianeta condivide lo
stesso desiderio / non solo vivere / ma dare vita nuova / one life è
un incontro intenso con storie che mostrano quanto abbiamo in
comune con gli animali e con la natura che ci circonda /

