
Nel paese della Punteggiatura Fiabolina non credeva ai suoi occhi! Stava, infatti, visitando il paese della Punteggiatura, dove gli 
abitanti avevano strane usanze. Come da noi esistono i segnali stradali, infatti, in quel luogo potevi trovare a ogni angolo di strada 
dei segni di... punteggiatura, che indicavano alle persone come dovevano comportarsi.
Alla fatina capitò, colta alla sprovvista, di fermarsi per un bel po’ davanti a una Virgola e, siccome la sua sosta fu abbastanza 
lunga, si sentì redarguire da un vigile severo, con due baffi spioventi e lo sguardo accigliato:«Circolare, circolare! Non ha visto la 
Virgola? C’è divieto di sosta; è consentita solo una breve fermata!». 
Fiabolina scappò via impaurita, perché in fondo era una dolce e tenera fatina, sensibile ai rimproveri. Incrociò un Punto 
Esclamativo e scoprì che in sua presenza si esprimeva meraviglia, stupore, paura, gioia...«Stavolta mi è andata bene!» pensò la 
fatina.
Cammina cammina, scoprì che c’era un Punto sulla strada e si fermò, stavolta convinta che la sosta potesse durare di più. 
Andando oltre, vide Due Punti, sistemati in verticale, uno sopra e l’altro sotto: le persone, quando incrociavano i Due Punti, si 
davano da fare per preparare l’elenco della spesa, oppure avviavano lunghe conversazioni usando il discorso diretto, cioè 
riportando le stesse parole di chi parla.
Davanti al Punto Interrogativo Fiabolina si pose tante domande e, giunta accanto ai Puntini Sospensivi, lasciò il suo discorso... in 
sospeso e proseguì il suo viaggio in cerca di nuove avventure.
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Dopo aver letto ATTENTAMENTE la favola utilizza le case per costruire la tua “Città della Punteggiatura”. 
Fai in modo che accanto ad ogni casa ci sia un segnale “stradale”. 
Ritaglia, piega e incolla dietro ogni casa la funzione del punto indicato nel segnale stradale vicino. 
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I SEGNI DELLA PUNTEGGIATURA 

 

 
Usa questa segnaletica 
per indicare le varie 
fermate fatte da 
Fiabolina



Prendi spunto da questa mappa stradale per costruire la tua “Città della Punteggiatura”.

Dalle anche un nome.

Maestra Angela Santoro


