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La didattica della punteggiatura

▪ Vera e propria carenza nella didattica dell’italiano nel primo ciclo.

▪ Soffre di atavici ed errati luoghi comuni didattici.

▪ L’insegnamento della punteggiatura oscilla tra trascuratezza ed 

“estremismo interpuntivo” (Antonelli).

▪ Un caso esemplare: La solitudine dei numeri primi di Paolo 

Giordano.



DI CHE 

COSA

PARLEREMO

Un corretto inquadramento teorico: 

alcuni miti da sfatare.

Una proposta didattica laboratoriale.

Esercizi “buoni” ed esercizi “cattivi”: 

che cosa proporre, che cosa evitare.
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Inquadramento teorico
05

Sfatiamo alcuni miti

§ Partiamo da una definizione grammaticale tradizionale di “punteggiatura”. 

§ Il fuorviante concetto di “pausa”.

§ La didattica della punteggiatura tradizionale: corrispondenza tra  segni di interpunzione 

e pause musicali: virgola = pausa di 1/4, punto e virgola = pausa 2/4, due punti = pausa di 

3/4, punto = pausa di 4/4.

§ La punteggiatura non serve per riprendere fiato durante la lettura. Lo dimostreremo 

con il successivo laboratorio.
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Laboratorio pratico
05

Dalla scriptio continua alle chat

§ Proiettiamo alla LIM l’immagine di un’iscrizione in 

scriptio continua, illustrando il concetto agli alunni.

§ Anche senza segni interpuntivi convenzionali, 

riusciamo comunque a decodificare un testo.
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Laboratorio pratico
05

Dalla scriptio continua alle chat

§ Proiettiamo alla LIM l’immagine di una famosa 

favola di Fedro riscritta da noi in “modalità scriptio

continua”.

§ Gli studenti riscrivono il testo suddividendo i 

termini.
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Laboratorio pratico
05

Dalla scriptio continua alle chat

§ Proiettiamo il testo suddiviso e chiediamo a qualche 

studente di leggere ad alta voce.

§ Tutti dovrebbero riuscire senza grandi difficoltà.
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Laboratorio pratico
05

Dalla scriptio continua alle chat

§ Dividiamo la classe in coppie e chiediamo a ciascuna coppia di simulare il dialogo tra il lupo e l’agnello 

come se avvenisse su una moderna chat.

§ Gli studenti trascrivono le loro brevi chat su file da proiettare alla LIM.

§ Facciamo notare la grande carenza di segni interpuntivi.
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Ciononostante, i dialoghi 
saranno per lo più 

comprensibili.
Che cosa ne deduciamo?



Laboratorio pratico
05

Dalla scriptio continua alle chat

§ La punteggiatura nasce prima per l’occhio e poi per l’orecchio.

§ Ultima attività: chiediamo agli studenti di inserire i segni di punteggiatura

§ Solo successivamente mostriamo sulla LIM il testo “bucato” e confrontiamo le scelte effettuate 

dagli studenti.
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Laboratorio pratico
05

Smontiamo i falsi miti

§ “La punteggiatura non ha regole”: ce ne sono eccome.

§ La punteggiatura espressiva non ha nulla a che vedere con le pause del parlato.

§ La punteggiatura è fortemente legata alla dimensione scritta della lingua.
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Attività di consolidamento
05

Smontiamo i falsi miti

§ Limiti evidenti di un insegnamento deduttivo della punteggiatura: ambiguità, soggettività.

§ Proposta per un metodo induttivo.
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Laura dice la professoressa è bravissima



05

Smontiamo i falsi miti

§ Problema dei due punti e degli elenchi.
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Sono andato in cartoleria e ho 

comprato: quaderni, biro, matite, 

gomme.

Sono andato in cartoleria e ho 

comprato molta cancelleria: 

quaderni, biro, matite, gomme.

Attività di consolidamento



05

Smontiamo i falsi miti

§ Due esempi reali tratti da libri di testo:
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Attività di consolidamento



05

Qualche esercizio

§ Esercizi su punteggiatura con valenza stilistico-espressiva.

§ Individuare il valore dei due punti scegliendo tra alcune congiunzioni.

§ Individuare le congiunzioni e sostituirle con segni di punteggiatura.

§ Modificare la posizione del punto in modo da creare due proposizioni diverse.
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Attività di consolidamento
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