
Completa la lettera. Aggiungi i segni di punteggiatura che mancano.
3        4        1        2        .
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IL PUNTO QUA O LÀ?IL PUNTO QUA O LÀ?

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Caro nonno 
come stai 
Non sai che cosa mi è successo 
Oggi  mentre camminavo in giardino  ho visto un 
piccolo mostro verde  
Ho cercato di prenderlo  ma è corso via 
Ho raccontato alla mamma del piccolo e velocissimo 
mostro verde e lei mi ha detto che non era un mostro, 
ma solo un piccolo ramarro 
Tu sai che cos’è un ramarro  

Ciao

                                                       Enea

1 Osserva i disegni. Aggiungi il punto e la lettera maiuscola dove necessario.

2 Completa la lettera. Aggiungi i segni di punteggiatura che mancano. 
3 .     4 ,     1 !     2 ?  .

VACANZE_ita_2_001_060.indd   52 24/02/17   08:07

©M
ondadori Education 2021

ORTOGRAFIA

52

IL PUNTO QUA O LÀ?IL PUNTO QUA O LÀ?

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Caro nonno 
come stai 
Non sai che cosa mi è successo 
Oggi  mentre camminavo in giardino  ho visto un 
piccolo mostro verde  
Ho cercato di prenderlo  ma è corso via 
Ho raccontato alla mamma del piccolo e velocissimo 
mostro verde e lei mi ha detto che non era un mostro, 
ma solo un piccolo ramarro 
Tu sai che cos’è un ramarro  

Ciao

                                                       Enea

1 Osserva i disegni. Aggiungi il punto e la lettera maiuscola dove necessario.

2 Completa la lettera. Aggiungi i segni di punteggiatura che mancano. 
3 .     4 ,     1 !     2 ?  .

VACANZE_ita_2_001_060.indd   52 24/02/17   08:07

ORTOGRAFIA

52

IL PUNTO QUA O LÀ?IL PUNTO QUA O LÀ?

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Caro nonno 
come stai 
Non sai che cosa mi è successo 
Oggi  mentre camminavo in giardino  ho visto un 
piccolo mostro verde  
Ho cercato di prenderlo  ma è corso via 
Ho raccontato alla mamma del piccolo e velocissimo 
mostro verde e lei mi ha detto che non era un mostro, 
ma solo un piccolo ramarro 
Tu sai che cos’è un ramarro  

Ciao

                                                       Enea

1 Osserva i disegni. Aggiungi il punto e la lettera maiuscola dove necessario.

2 Completa la lettera. Aggiungi i segni di punteggiatura che mancano. 
3 .     4 ,     1 !     2 ?  .

VACANZE_ita_2_001_060.indd   52 24/02/17   08:07

ORTOGRAFIA

52

IL PUNTO QUA O LÀ?IL PUNTO QUA O LÀ?

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Caro nonno 
come stai 
Non sai che cosa mi è successo 
Oggi  mentre camminavo in giardino  ho visto un 
piccolo mostro verde  
Ho cercato di prenderlo  ma è corso via 
Ho raccontato alla mamma del piccolo e velocissimo 
mostro verde e lei mi ha detto che non era un mostro, 
ma solo un piccolo ramarro 
Tu sai che cos’è un ramarro  

Ciao

                                                       Enea

1 Osserva i disegni. Aggiungi il punto e la lettera maiuscola dove necessario.

2 Completa la lettera. Aggiungi i segni di punteggiatura che mancano. 
3 .     4 ,     1 !     2 ?  .

VACANZE_ita_2_001_060.indd   52 24/02/17   08:07

ORTOGRAFIA

52

IL PUNTO QUA O LÀ?IL PUNTO QUA O LÀ?

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Il cane dorme sulla cuccia c’è 
un uccellino che lo osserva

Caro nonno 
come stai 
Non sai che cosa mi è successo 
Oggi  mentre camminavo in giardino  ho visto un 
piccolo mostro verde  
Ho cercato di prenderlo  ma è corso via 
Ho raccontato alla mamma del piccolo e velocissimo 
mostro verde e lei mi ha detto che non era un mostro, 
ma solo un piccolo ramarro 
Tu sai che cos’è un ramarro  

Ciao

                                                       Enea

1 Osserva i disegni. Aggiungi il punto e la lettera maiuscola dove necessario.

2 Completa la lettera. Aggiungi i segni di punteggiatura che mancano. 
3 .     4 ,     1 !     2 ?  .

VACANZE_ita_2_001_060.indd   52 24/02/17   08:07


