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Il responso della Sibilla 



Questo intervento ha l’obiettivo di… 

Ragionare assieme sulla punteggiatura, sulla scorta di Lo Duca (Progetto MAT-
ITA, febbraio 2018) 
 
Rifletteremo su  

a)  informazioni sull’argomento, tratte dalla letteratura di settore;  
b)  dati linguistici, brevi spezzoni di testi per la riflessione 

collettiva  e la partecipazione attiva. 
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Scaletta del laboratorio 

• Relazione tra punteggiatura e lettura e punteggiatura e sintassi 
• Funzioni della punteggiatura: a partire da alcuni testi scelti, si 
proporranno itinerari didattici deduttivi (tradizionali) e modelli 
induttivi (non dalle liste dei diversi segni interpuntivi ai testi, ma 
il percorso inverso) 

 
•  Mortara Garavelli B., Prontuario di punteggiatura, Laterza, Roma- Bari 2003 



 Definizioni di PUNTEGGIATURA 

• Dal Dizionario di Sabatini e Coletti (2007/2008): “Sistema di segni 
convenzionali (di cui il punto è un componente) che segnala sia le 
articolazioni sintattiche del periodo, sia gli aspetti ritmici e sonori”. 

 
• Dalla Enciclopedia dell’Italiano (ENCIT): “La punteggiatura è un sistema di 

segni convenzionali impiegato nello scritto per segnalare le relazioni 
logiche e sintattiche tra le diverse parti della frase, le pause della lettura e 
rendere più chiaro il significato complessivo del testo” (Cignetti 2011, p. 
1188). 
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Secondo Mortara Garavelli (2003) 

•  La punteggiatura è “contemporaneamente al servizio dell’orecchio e 
dell’occhio… nata per indicare le pause alla lettura e per provvedere 
alla demarcazione di unità sintattiche e delle loro relazioni”  

•  “Tali segni… esistono sia  per marcare le differenze …di  tono… degli 
enunciati, cioè le curve intonative tipiche di domande, asserzioni, 
esclamazioni, enumerazioni, sospensioni e via elencando,  sia per 
mettere in rilievo  costituenti (ivi, p. 7). 

•  “I segni di interpunzione sono spie della padronanza della testualità da 
parte di chi li usa […]. Un testo difettoso sintatticamente presenta una 
punteggiatura elementare e difettosa anch’essa “e talvolta questa non 
riesce ad altro che a sottolineare le lacune sintattiche o la mancanza di 
connessioni” (ivi, pp. 50-51). 
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Perché la punteggiatura è  vista in relazione alla lettura?   

 
• Perché la punteggiatura è nata per facilitare la lettura: la sua nascita e la sua 

stabilizzazione sono intimamente legate alle pratiche di lettura. 
• Nell’antichità, la pratica della lettura ad alta voce poteva fare a meno della 

punteggiatura (scriptio continua à assenza di cesure).  
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Un esempio di scriptio continua 
iscrizione sulla Colonna Traiana 

Iscrizione sulla Colonna Traiana 
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Perché la punteggiatura è vista nella sua relazione con la lettura?   

 
• Dall’antichità classica all’umanesimo, la lettura è generalmente collettiva e 

affidata a lettori esperti, per i quali “contavano soprattutto il ritmo e la 
scansione degli intervalli secondo le esigenze della respirazione” (Mortara 
Garavelli 2003, p. 7). Pochi i segni utilizzati (ad es. il punto fermo, alto, 
medio, basso), non corrispondenti, né per forma né per funzione, ai segni 
attuali 

•  L’invenzione della stampa e la rivoluzione grafica e ortografica; il De 
Aetna (1496) di Pietro Bembo: sono introdotti  la virgola di forma attuale, il 
punto e virgola, l’apostrofo, gli accenti grafici (Cignetti 2011, p. 1189) 

•  La lettura endofasica o silenziosa incoraggia l’adozione e l’uso della 
punteggiatura. “Quanto più la lettura è mentale e veloce, tanto più si richiede 
che il testo sia presentato analiticamente, con indicazioni sul valore delle 
varie parti” (Mortara Garavelli 2003, p. 6) 
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RIVEDIAMO INSIEME  
 LE FUNZIONI  DELLA PUNTEGGIATURA 



Le principali funzioni della punteggiatura: 
•  segmentatrice – sintattica; 
•  enunciativa;  
•  emotivo – intonativa; 
• metalinguistica. 



Le principali funzioni della punteggiatura: 
•  segmentatrice – sintattica; ⏎ 
• Enunciativa;  
•  emotivo – intonativa; 
• metalinguistica. 



Che cosa è usato in funzione 
segmentatrice- sintattica? 

n  il punto fermo per separare periodi; 
n  I due punti per separare segmenti di periodo; 
n  il punto e virgola e la virgola per legare singole 

proposizioni o gruppi di proposizioni 
 
 



Alla funzione segmentarice-sintattica si 
affianca anche una funzione semantica 

n  La presenza di piccoli segni (come la virgola) ha 
implicazioni semantiche: 

 
Es: Rinaldo e il cavaliere 



Rinaldo  uccise il cavaliere senza 
armatura (senza virgola) 

 A chi attribuiamo  il sintagma ‘senza armatura? A 
Rinaldo o al cavaliere? 



Rinaldo  uccise il cavaliere senza 
armatura (senza virgola) 

In questo caso possiamo attribuire il sintagma ‘senza 
armatura’ al complemento oggetto (il cavaliere) e più 
difficilmente al soggetto (Rinaldo) 



Rinaldo  uccise il cavaliere, senza 
armatura (con la virgola) 

A chi attribuiamo  il sintagma ‘senza 
armatura? A Rinaldo o al cavaliere? 



Rinaldo  uccise il cavaliere, senza 
armatura (con la virgola) 

Attribuiamo con certezza il sintagma ‘senza 
armatura’ al soggetto. 



FUNZIONE SEGMENTATRICE 
SINTATTICA: OSSERVAZIONI SULLA 
FRASE COMPLESSA 



COSTRUTTI CONSECUTIVI  ‘FORTI’ E ‘DEBOLI’ (AGOSTINI 
1978 E HERCZEG 1973) 

¢ Costrutti  consecutivi ‘forti’:  caratterizzati dalla presenza di un 
antecedente  strettamente legato   a un sintagma della sovraodinanta (così, 
tanto, a tal punto) 

 
 
Non era così lontano che non potesse sentire i nostri discorsi 
 
 
 

Elemento prolettico che crea uno 
stato di indeterminatezza, di tensione 
emotiva nella sovraordinata  



COSTRUTTI CONSECUTIVI  ‘FORTI’ E ‘DEBOLI’ (AGOSTINI 
1978 E HERCZEG 1973) 

¢ Costrutti  consecutivi ‘deboli’: la sovraordinata  ha una sua autonomia 
semantica, esprime un contenuto in sé compiuto ed è collegata alla 
consecutiva mediante una congiunzione composta o una locuzione 
congiuntiva ( sicché, talché, tanto che) 

 
Non ho ancora finito il lavoro, cosicché non andrò in vacanza 
 
 

La debolezza del legame sintattico è riflessa nella 
punteggiatura:  presenza di un segno  di 
interpunzione tra sovraordinata e consecutiva 



Le principali funzioni della 
punteggiatura: 

n  segmentatrice – sintattica; 
n  enunciativa ⏎ 
n  emotivo – intonativa; 
n  metalinguistica. 



FUNZIONE ENUNCIATIVA 

Connessa a : 
1.  fattori espressivi (riflesso del parlato); 
2.  fattori pragmatico- testuali; 
3.  fattori informativi. 



Funzione enunciativa 

Separazione del tema di una frase rispetto al rema. 
 
Esempio: è tutto meno che eversivo, il progetto di cui stiamo  

ragionando in queste ore  
TEMA 
 
il progetto di cui stiamo...: soggetto ‘pesante’ 



Funzione enunciativa 

La separazione del tema  di una frase dal rema 
Es.1: De Gennaro ha ricevuto il terzo rapporto, sugli 
scontri di piazza 
 (tema) 



Funzione enunciativa (1) 
La tendenza a riflettere nella scrittura le pause intonative del parlato 

 
 
 
 

    A. Manzoni, I Promessi Sposi, Cap. XIII 
Lo stacco evidenzia l’elemento e pone con forza l’attenzione del lettore sull’elemento 

separato 



Le principali funzioni della 
punteggiatura: 

n  segmentatrice – sintattica; 
n  enunciativa; 
n  emotivo – intonativa; ⏎ 
n  metalinguistica. 



FUNZIONE EMOTIVO-INTONATIVA 

La punteggiatura conferisce una particolare linea 
intonativa alle frase attraverso  il punto interrogativo, 
il punto esclamativo  e i puntini di sospensione.     



FRASI INTERROGATIVE  

Caratterizzate nel parlato da un’intonazione ascendente, nello scritto 
dalla  presenza del punto interrogativo 

 
 
Es: Giovanni, vieni al cinema? 
 
 
 
 
 



FRASI ESCLAMATIVE 

Caratterizzate nel parlato da un’intonazione discendente e nello 
scritto dal punto esclamativo. 

 
Oh, quanto mi dispiace! 
 
Possono essere: 
¢ verbali (come sei cambiata!) 
¢ nominali (che freddo!) 
 
 
 
 
 



Le principali funzioni della 
punteggiatura: 

n  segmentatrice – sintattica; 
n  enunciativa; 
n  emotivo – intonativa;  
n  metalinguistica.	⏎ 



FUNZIONE METALINGUISTICA 

Nell’inserire elementi di spiegazione relativi a parti 
dell’enunciato 

n  Attraverso quali segni viene svolta tale funzione? 
Le parentesi, le lineette, le virgole. 



Totò, Peppino e la punteggiatura 

•  « […]Come voi ben sapete. Punto. Punto. Due punti. Ma sì! Fai a vedé 
che abbondiamo! Abbondandis abbondandum!» 



ANALIZZIAMO I DIVERSI SEGNI 
INTERPUNTORI 



LA VIRGOLA 



La virgola 
•  La virgola (dal lat. virgula(m) «piccola verga») è un segno di interpunzione che 

ha una varietà di funzioni: 
•   indica una pausa breve, una sospensione o interruzione più debole di 

quelle segnalate dal punto e virgola e dal punto  
La virgola ha anche una funzione forte, perché può cambiare radicalmente il 
senso degli enunciati (Mortara Garavelli 2003: 75-76) 
 Ad es. per distinguere i ruoli sintattici all’interno della frase 
 Franco porta i documenti  
Vs  
Franco, porta i documenti.  



La virgola: gli errori più comuni  



Ancora sugli errori con la virgola 

• MAI la virgola fra soggetto e predicato 
1.  “Rimaneva stupito, Martino Lori, del concetto che sua moglie s’andava man 

mano formando…” (Pirandello, in Mortara Garavelli 2003, p. 87) 
 
2.  “Si sente così stanca e triste, la signora Leuca…” (ivi) 
 
3.  “La necessità di evitare che queste azioni meccaniche (nel tempo che intercorre 

fra lo stabilirsi del corto circuito e l’apertura dell’interruttore) possano deformare 
gli avvolgimenti danneggiandone l’isolamento, impone particolari cure nella 
progettazione della struttura” (Civalleri, in Mortara Garavelli 2003, pp. 84-85) 
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Una regola che non esiste: mai la virgola prima della ‘e’ 
 

• Abbiamo già visto molti  esempi di virgole prima della ‘e’, ma risulta che 
insegnanti e redattori di case editrici siano convinti assertori di questa 
regola 

•  Tre casi diversi: 
•  Ho visto Marco, Gianni e Martina 
•  Vorrei andare in Gran Bretagna per imparare l’inglese, (?) e per conoscere degli zii che 

abitano nel Galles 
•  Vorrei andare in Gran Bretagna per imparare l’inglese, e per andare finalmente a 

conoscere dei vecchi zii, fratelli del nonno, che abitano da 50 anni nel Galles 

•  “Ogni linea presuppone una penna che la traccia, e ogni penna 
presuppone una mano che la impugna. Che cosa ci sia dietro la mano, è 
questione controversa” (Calvino, in Mortara Garavelli 2003, p. 89) 

43 



UN ESEMPIO 
LETTERARIO  

Muriel Barbery, L’eleganza del riccio, 
Edizioni E/O, Roma, 2014  



Muriel Barbery, L’eleganza del riccio, Edizioni E/O, 
Roma, 2014 , p. 102 



Muriel Barbery, L’eleganza del riccio, Edizioni E/O, 
Roma, 2014, p.103 
 



La virgola  
• Dal punto di vista strutturale, si possono avere due fondamentali tipi di 

segno, a seconda della funzione principale espletata, che vanno integrati con 
un terzo tipo, di ordine testuale (Ferrari 2004): 

1.  La virgola seriale 
2.  La virgola che apre e/o chiude 
3.  La «virgola testuale» 



La «virgola seriale» 
• Serve a indicare un elenco o una serie, oppure una coordinazione tra elementi 

dello stesso ‘peso’ sintattico (Simone 1991). Si trova dunque nelle 
enumerazioni (1) e nelle coordinazioni asindetiche(2). 

• Esempi illustri: 
•  (1) Bravi, don Rodrigo, Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, 

schioppettate (Alessandro Manzoni, I promessi sposi)  
•  (2) [Don Abbondio] vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, 

s’infuriò, pensò, prese una risoluzione (ivi)  
 



Gestione della virgola  in Manzoni (enumerazione in testo 
descrittivo) 
• Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica coltura: 
giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano 
la traccia de' filari desolati; qua e là, rimessiticci o getti di 
gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini; ma anche 
questo si vedeva sparso, soffogato, in mezzo a una 
nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza 
l'aiuto della man dell'uomo. 

(Manzoni, Promessi Sposi, cap. XXXIII) 



Gestione della virgola in Fenoglio (testo narrativo) 



La «virgola seriale» 
• Nelle frasi con membri separati da una congiunzione coordinativa (e, né, o, 

ma, ecc.) la virgola in genere manca, specie se si tratta di elementi 
all’interno della stessa frase: 

•   Es: sono arrivato sano e salvo; io non posso né pentirmene né correggermi; 
devi decidere se andare o restare; sono giovani ma esperti 

• ma la si adopera quando si voglia mettere in evidenza l’elemento 
coordinato:  

•  (3) il pensiero che don Rodrigo […] tornerebbe glorioso e trionfante, e 
arrabbiato (Manzoni, I promessi sposi)  

 



La «virgola seriale» 
• Quando invece il collegamento riguarda frasi coordinate, occorre distinguere due casi 

(cfr. Serianni 2003: 46-47):  
(1) mangiava una mela e aspettava il tramonto del sole  
•  la struttura delle frasi è la stessa, in quanto le frasi condividono il soggetto 

grammaticale, e quindi non è richiesta la presenza di virgole seriali:  
•  (2 ) mangiava una mela, e io non riuscivo a smettere di guardarla  
•   (2 bis) credeva in lui, e si sbagliava.  
• È richiesta la presenza di  virgole  sia perché sono diversi i rispettivi soggetti 

grammaticali (2)  sia perché  esprimono due prospettive distanti tra loro (2 bis) 



La virgola  
• Dal punto di vista strutturale, si possono avere due fondamentali tipi di 

segno, a seconda della funzione principale espletata, che vanno integrati con 
un terzo tipo, di ordine testuale (Ferrari 2004): 

1.  La virgola seriale 
2.  La virgola che apre e/o chiude ⏎ 



La «virgola che apre e/o chiude» 
•  (a) «inquadra un sintagma incassato» 
•  (b) Indica un’identità di referente 
•  (c) Isola il tema «per metterlo in evidenza rispetto al rema» 



La «virgola che apre e/o chiude» 
•  (a) «inquadra un sintagma incassato» 
•  permette di estrarre, di spostare o di inserire, in un punto della catena 

sintattica, un segmento che non si situa sullo stesso piano del resto della 
frase (Catach 19962: 66):  

•   Es: controlla tu stesso, se lo ritieni opportuno, i dati  



La «virgola che apre e/o chiude» 
•  (b) Indica un’identità di referente 
se contrassegna un sintagma nominale (come un’apposizione) «la virgola è 
un segnale di coreferenza (indica che ciò che sta a sinistra e ciò che sta a 
destra di essa sono coreferenti)» (Simone 1991: 226):  
si prosegue dunque la rue Saint-Honoré, altra importante arteria commerciale, 
fino alla place Vendôme, la piazza dei gioiellieri  
 



La «virgola che apre e/o chiude» 
•  (c) Isola il tema «per metterlo in evidenza rispetto al rema» 
•  è un sottotipo di virgola testuale che non si limita a isolare il tema-soggetto negli 

enunciati in cui è «dislocato in fine di frase, o comunque dopo il verbo» (Mortara 
Garavelli 2003: 87):  

•  (9) Non lo sapevo nemmeno, di avere una mamma (Tiziano Scarpa, Stabat 
Mater)  

• Si trova anche in frasi non marcate:  
•  (10) Lui, mi chiese che cosa facevo e se avevo molto usato la chitarra in quei 

mesi (Cesare Pavese, Il compagno)  
 



La «virgola che apre e/o chiude» 
• Un’altra importante funzione della “virgola che apre o chiude” è quella espletata 

nell’ambito delle frasi relative:  
•  relativa restrittiva (o limitativa o determinativa o specificativa o attributiva), in 

quanto serve a completare l’individuazione, la specificazione dell’elemento a cui 
si riferisce:  

•  (11) Maria ha lavato le lenzuola che erano state usate [= «solo quelle che erano 
state usate»]  

•  esplicativa (o appositiva o aggiuntiva), in quanto ciò che essa contiene serve ad 
aggiungere una descrizione a un oggetto già individuato:  

•  (12) Maria ha lavato le lenzuola, che erano state usate [= «tutte le lenzuola, in 
quanto tutte usate»].  



Usiamo la virgola 

• MENTRE IL CANE MANGIA IL GATTO, 
SCODINZOLA ALLEGRAMENTE 

 
• MENTRE IL CANE MANGIA, IL GATTO 
SCODINZOLA ALLEGRAMENTE 

 



Usiamo la virgola 



PUNTO E VIRGOLA 



Funzione prosodico-intonazionale della punteggiatura 

•  La funzione prosodico-intonazionale della punteggiatura  “indica il ritmo 
del discorso, dato dalla successione delle frasi e delle pause tra l’una e 
l’altra e dal modo in cui vengono pronunciate” (Fornara 2012, p.14). 
Istruzioni al lettore. 

 
Es: “Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime ineguali, note 
a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia 
l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il 
suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendio, come 
branchi di pecore pascenti; addio!” (cap. 8 dei Promessi Sposi) 
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Guardiamo alla struttura sintattica 

•  “L'uso del punto e virgola permette di mettere ordine nell'elenco complesso, 
separando in modo netto i quattro macroelementi che lo costituiscono ed 
evitando di generare confusione tra di essi e le specificazioni che 
contengono" (Fornara 2010, p. 91). 

• Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo;  
•  cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non 

meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari;  
•  torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche;  
•  ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti;  
•  addio!   
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Il punto e virgola 

Stacco maggiore rispetto alla virgola (sia all’interno di frase che di 
periodo). 

 Si usa per: 
�  elenchi composti da elementi lunghi e complessi (una scatola di 

chiodi  di ferro appuntiti; un elmetto giallo con la visiera;…) oppure se 
contengono all’interno punteggiatura; 

� per separare proposizioni (es: sono andata a casa per accogliere 
gli amici; ho preparato tutto per l’aperitivo; ho chiuso il cane in 
cucina…) 



Il punto e virgola 
•  Il punto e virgola svolge quattro funzioni principali:  
•  (a) scandire  una serie gli elementi, perlopiù complessi e sintatticamente 

lunghi, che compongono un enunciato 
•  (b) marcare, in eventuale concomitanza con un connettivo forte, il confine tra 

le parole che precedono e quelle che seguono  
•  (c) segnalare «la diversa tematizzazione di una frase giustapposta o 

coordinata» (Serianni 2001: 254)  
•  (d) segnalare una pausa marcata tra due elementi coordinati, che possono 

avere in comune un elemento sintattico:  



Il punto e virgola 
•  Il punto e virgola svolge quattro funzioni principali:  
•  (a) scandire in una serie gli elementi che compongono un enunciato ⏎ 
•  (b) marcare, in eventuale concomitanza con un connettivo forte, il confine tra le 

parole che precedono e quelle che seguono  
•  (c) segnalare «la diversa tematizzazione di una frase giustapposta o 

coordinata» (Serianni 2001: 254)  
•  (d) segnalare una pausa marcata tra due elementi coordinati, che possono 

avere in comune un elemento sintattico.  



Il punto e virgola  
(a) scandire in una serie gli elementi 
 • Esempio: 
•   Ha elencato i “cinque mali” che turbano la pace: il diffondersi come una peste 

della droga; il non rispetto della vita umana, in tutti i suoi aspetti (compreso 
l’aborto); il terrorismo “e i crimini di ogni sorte, i crimini della mafia”; la corsa 
agli armamenti; e la disoccupazione giovanile. («la Repubblica» 2 gennaio 
1985)  



Gestione dell’enumerazione in Manzoni  
(testo descrittivo) 
• Tra questa marmaglia di piante ce n'era alcune di più rilevate e vistose, non 

però migliori, almeno la più parte: l'uva turca, più alta di tutte, co' suoi rami 
allargati, rosseggianti, co' suoi pomposi foglioni verdecupi, alcuni già orlati di 
porpora, co' suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più 
su di porporine, poi di verdi, e in cima di fiorellini biancastri; il tasso 
barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all'aria, e le 
lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli: cardi, ispidi ne' rami, 
nelle foglie, ne' calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, 
ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggieri. 

(Manzoni, Promessi Sposi, cap. XXXIII) 
 



Il punto e virgola 
•  Il punto e virgola svolge quattro funzioni principali:  
•  (a) scandire  una serie gli elementi che compongono un enunciato  
•  (b) marcare il confine tra le parole che precedono e quelle che seguono ⏎ 
•  (c) segnalare «la diversa tematizzazione di una frase giustapposta o 

coordinata» (Serianni 2001: 254)  
•  (d) segnalare una pausa marcata tra due elementi coordinati, che possono 

avere in comune un elemento sintattico:  



Punto e virgola 
(b) Marcare il confine tra le parole 
 Marcare, in eventuale concomitanza con un connettivo forte, il confine tra le 
parole che precedono e quelle che seguono  
Es: 
(1)  l’arte, la letteratura ‘realizzano’ sogni; la scienza no (Bachelard 1975: 69)  
 
(2) per una colpevole programmazione pregressa il loro impiego nell’Esercito 
non è più possibile per mancanza di posti dirigenziali; quindi rimarrebbero in 
servizio a far nulla o quasi («la Repubblica» 3 gennaio 1985).  



Il punto e virgola 
•  Il punto e virgola svolge quattro funzioni principali:  
•  (a) scandire  una serie gli elementi che compongono un enunciato  
•  (b) marcare il confine tra le parole che precedono e quelle che seguono  
•  (c) segnalare «la diversa tematizzazione di una frase giustapposta o 

coordinata» (Serianni 2001: 254) ⏎ 
•  (d) segnalare una pausa marcata tra due elementi coordinati, che possono 

avere in comune un elemento sintattico:  



Punto e virgola 
(c) Segnalare «la diversa tematizzazione» di una frase 

• Esempio: 

Cambio di soggetto 



Punto e virgola 
(c) Segnalare «la diversa tematizzazione» di una frase 

• Esempio: 
• Gli esempi sarebbero facili da individuare; se ne può trovare un sintetico 

ma significativo elenco nell’interessante articolo [...] (Ghirardi 1997: XVI). 



Il punto e virgola 
•  Il punto e virgola svolge quattro funzioni principali:  
•  (a) scandire  una serie gli elementi che compongono un enunciato  
•  (b) marcare il confine tra le parole che precedono e quelle che seguono  
•  (c) segnalare «la diversa tematizzazione di una frase giustapposta o 

coordinata» (Serianni 2001: 254) 
•   (d) segnalare una pausa marcata tra due elementi coordinati⏎ 
 



Punto e virgola 
(d) segnalare una pausa marcata tra due elementi 
coordinati 

• Esempio:  
• Sicché in certi casi, quasi per convincere anche lei, rincarava la dose dei 

dettagli; in certi altri invece svicolava prudentemente verso più plausibili 
campi di battaglia (Starnone 2000: 40)  



F. Rossi – F. Ruggiano, Esercizi 
di scrittura per la scuola e 
l’università, Carocci editore,  
Roma 2015, p.  65 



F. Rossi – F. Ruggiano, Esercizi di scrittura per la scuola e l’università, Carocci editore,  
Roma 2015, p.  65 

SOLUZIONE: Tutti i punti e virgola 
hanno qui la funzione di separare due 
membri giustapposti di periodi  
complessi. Essi permettono , 
sostituendo il punto fermo,  di  
continuare un periodo  oltre i limiti 
naturali, trasformandolo una 
lunghissima giustapposizione di 
periodi. L’effetto ottenuto  è quasi 
iconico: il periodare non si interrompe, 
seguendo la grande velocità con cui si 
susseguono gli eventi raccontati 



UDA sul punto e virgola del corso LINCEI 

 

• ASSINNATA FILIPPA 
• BARCELLONA GAETANA 
• GAGLIANO ANGELA 
•  LICCARDI MARIANGELA 
• MANUELE RACHELE 
• TIMPANARO ANTONELLA RITA 

Il punto e virgola 

;  

	



UDA sul punto e virgola del corso LINCEI (1) 
• Esperimento grammaticale  che si propone di sottoporre all’attenzione degli 

alunni tutte le valenze del punto e virgola al fine di acquisire una competenza 
più specifica sulla punteggiatura.  

•  Laboratorio finalizzato ad un uso più consapevole del  punto e virgola 
all’interno delle diverse tipologie testuali.  

• Esiguo spazio dedicato nelle grammatiche tradizionali alla punteggiatura in 
genere, e al punto e virgola in particolare  

• Dall’esame delle grammatiche è emerso che gli autori di norma non si 
soffermano sulle sue diverse funzioni, lasciando ambiguamente intendere solo 
alcuni dei ruoli attribuibili a queste.  

• Ambiguità nelle diverse definizioni del punto e virgola che tradizionalmente è 
un segno di interpunzione poco usato, o usato male, dai ragazzi  



UDA sul punto e virgola del corso LINCEI (2) 
• Definizione di punto e virgola tratta dal manuale in uso nella scuola: Il punto e 

virgola indica una pausa più breve del punto e più forte della virgola. Si usa 
per unire più proposizioni in un periodo senza interrompere l’unità di pensiero 
di quest’ultimo. (P. Brasini, Parole in tasca, Raffaello, Ancona,  2008, p. 56). 

• Esperimento, condotto con  metodo deduttivo, sulle differenti valenze del 
punto e virgola, tenendo conto in particolare di tre diversi elementi: fonologico 
e sintattico. 

•  LABORATORIO: alla fine dell’esperimento la classe sarà divisa in  gruppi ai 
quali saranno forniti testi relativi a diverse tipologie: poesia, narrativa, fumetto.  
I ragazzi, alla luce della categoria testuale assegnata, rifletteranno sulla 
maggiore o minore occorrenza del segno di interpunzione  studiato e sulla sua 
funzione all’interno del testo. 



UDA sul punto e virgola del corso LINCEI (3) 
• VERIFICA E VALUTAZIONE 
• Prova d’ingresso:  prova individuale finalizzata all’accertamento dei 

prerequisiti in possesso degli alunni. L’insegnante fornirà la favola di Tolstoj 
L’asino e il cavallo (allegato A) avendo preliminarmente eliminato la 
punteggiatura. Gli studenti dovranno pertanto inserire gli adeguati segni di 
interpunzione.  

• Verifica finale:  a conclusione dell’esperimento grammaticale si procederà 
alla verifica finale che consisterà nel riconoscere gli usi del punto e virgola 
nella favola di Esopo Il sole e le rane (allegato B). 

•   VALUTAZIOENE: si terrà conto dei risultati ottenuti durante il laboratorio e 
nella prova finale, nonché delle capacità dello studente di lavorare in gruppo e 
partecipare al dibattito in classe. 



I DUE PUNTI 



I due punti 

Vengono utilizzati per 
•  introdurre un discorso diretto 
Maria disse:”Non credevo saresti venuto” 
•   introdurre elementi informativi ed esplicativi sia nella proposizione che 

nel periodo. 
Es 1 (proposizione): ho comperato alcune cose per cena: pane, pasta, birra, etc. 
 



Uso dei due punti 
•  per introdurre una spiegazione  
Ha un progetto ambizioso: diventare unico proprietario dell’azienda 
•   sostituzione di una congiunzione coordinante o subordinante 
Sono molto stanco: non esco  
Sono molto stanco dunque non esco 



I due punti introducono: 
•  una dimostrazione, la conseguenza logica di un fatto, l’effetto di una causa  
• Premette il pulsante: il computer si accese  
•  – una frase con funzione di apposizione della precedente  
• Conobbe Chiara: una ragazza deliziosa  
•  un elenco di vario genere  
• Ho fatto molti lavori: giornalista, manager, consulente  
ATTENZIONE: Se l’elenco è formato dal soggetto o dal complemento 
oggetto della frase, i due punti non si devono usare  
• NO: A scuola si studiano: inglese, francese e tedesco 
• Sì: A scuola si studiano inglese, francese e tedesco  

 



PUNTO FERMO 



Punto fermo 
Interruzione massima. 

 
•  Si mette a fine di frase  
•  Se tra due frasi (o gruppi di frase) c’è uno stacco molto netto, dopo il punto si 

va a capo e si comincia con un nuovo capoverso 
• Andare a capo dopo il punto è buona norma, nel caso si voglia introdurre un 

discorso in qualche modo distante dal precedente. 
 

• Es: Quando Guido tornava da scuola, trovava la nonna in cucina, tornata 
stanca dalla campagna come ogni giorno, e sul tavolo il solito cesto di vimini in 
cui riponeva la frutta raccolta. 
L'autunno era alle porte, il sole era sempre più difficile da scorgere, tra le 
nuvole grigiastre che calcavano la scena. 



Il punto fermo 
•  Il punto può  a buon diritto aspirare al titolo di «segno interpuntivo 

fondamentale, sia perché, storicamente, è il più antico» (Serianni 1988: 59), sia 
perché ad esso «fa capo tutta la famiglia dei vocaboli relativi all’operazione e al 
risultato di “mettere a dimora” i segni paragrafematici» (Mortara Garavelli 2003: 
59).  

• Una varietà di espressioni idiomatiche fanno riferimento al punto come indicatore 
di arrivo o di cambiamento: fare punto, fare punto e a capo, mettere punto.  



IL PUNTO FERMO 
• Non necessariamente il punto deve separare due periodi lunghi, anzi, 

spesso è utilizzato per dar risalto a particolari incisi o brevi discorsi che, 
diversamente, quindi se isolati da una virgola o un altro tipo di pausa, 
perderebbero enfasi e incisività. 

• Es: Non è andata come previsto: il pubblico era annoiato, troppo annoiato. 
 
 

• Se in una frase del genere, ad esempio, volessimo dare rilievo al fattore 
“noia”, basterà sostituire la virgola con il punto, riducendo la ridondanza, 
poiché il concetto viene accentuato dalla diversa pausa adottata, che dà un 
taglio più netto alla frase, così: 

• Non è andata come previsto: il pubblico era annoiato. Troppo. 



Esempi giornalistici (tratti da Mortara Garavelli, 2003, pp. 
62-63) 
•  Il mondo finì in una discarica. Abusiva”  
RIFORMULAZIONE: Il mondo finì in una discarica abusiva. 
 
•  “Ma lunedì sera aveva dimenticato completamente il suo mestiere. 

Dimenticato. Completamente”.   

•  “Di quell’articolo mi era piaciuto tutto. Ma una cosa mi aveva disturbato. Anzi, 
una parola. La parola ‘bottegaio’. Usata talvolta come sostantivo, talvolta 
come aggettivo. Sempre comunque per qualificare in senso negativo quello 
spirito ‘bottegaio conservatore’…”  



Modelli negativi 
•  «il centrodestra delinea… un modello efficace, che non attinge alla partecipazione 

politica (peraltro cronicamente in declino). Se non attraverso specifiche mobilitazioni 
‘spettacolari’. Ma punta sul rapporto diretto fra leader e società. Saltando le mediazioni 
degli apparati. E sul contributo dei volontari. Usa, invece, i media, i sondaggi. 
Affidandosi agli specialisti della comunicazione» (Ilvo Diamanti, stampa quotidiana, in 
Mortara Garavelli 2003, p. 65).  

 
•  RISCRITTURA: il centrodestra delinea… un modello efficace, che non attinge alla 

partecipazione politica (peraltro cronicamente in declino) se non attraverso specifiche 
mobilitazioni ‘spettacolari’, ma punta sul rapporto diretto fra leader e società, saltando le 
mediazioni degli apparati, e sul contributo dei volontari; usa, invece, i media, i sondaggi, 
affidandosi agli specialisti della comunicazione. 

•  Commento: «La segmentazione, se atomistica e insistita fino all’eccesso, si risolve in 
una decostruzione delle frasi. Il troppo mettere a fuoco finisce  per annullare l’effetto 
dell’evidenza; il procedere a singhiozzo ha il risultato di ostacolare la lettura e talvolta 
perfino il senso degli enunciati». 
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“Se	a	Roma	nasce	il	par0to	5	stelle”	

Ilvo	Diaman0	su	“Repubblica”	,	05-	09-2016	



Punto fermo come simbolo di abbreviazione  
• Come simbolo convenzionale di abbreviazione, contesto nel quale può 

prevedere tre diverse applicazioni specifiche. Lo troveremo quindi nelle 
abbreviazioni: 
 

•  per contrazione, sostituendo alcune lettere all'interno della parola in cui si 
colloca, dando vita così a due segmenti ad esso collegati (sig.ra, f.lli, ecc. ); 

 
•  per compendio, dove non vi sono lettere immediatamente consequenziali, 

determinando una vera e propria troncatura del termine (dott. , ing. , ecc. ); 
•  per sequenza consonantica, dove abbrevia un termine ponendosi 

immediatamente alla fine, la quale non è determinata dalla parola stessa 
bensì da un alternarsi delle consonanti al suo interno, la prima senza dubbio, 
e una delle seguenti, raddoppiata se al plurale (ps. , pagg. , ecc. ). 



Punto fermo 

• Usato anche in abbreviazioni  
•  ecc. (eccetera) 
•  v. (vedi) 
•  cfr. (confer) 

Quando una frase termina con una parola abbreviata il punto non si scrive perché già presente  
nell’abbreviazione. 

Es: la crisi è stata determinata da cause economiche, politiche, sociali ecc. (non ecc..) 



PUNTO ESCLAMATIVO E 
INTERROGATIVO 
Marche dell’intonazione (interrogativa o esclamativa) 



Punto interrogativo e punto esclamativo 
•  Il punto interrogativo (punto domandativo, «che con linea sopra capo... ma 

tortuosa, si segna», A.M. Salvini, Prose toscane, 1735), si usa alla fine delle 
interrogative dirette, segnala pausa lunga e l'andamento intonativo 
ascendente della frase. 
Il punto esclamativo (affettuoso, patetico, degli affetti, ammirativo) è 
impiegato dopo le interiezioni e alla fine di frasi che esprimono stupore, 
meraviglia o sorpresa; segnala una pausa lunga e l'andamento discendente 
della frase. 
-I punti esclamativo e interrogativo possono essere usati insieme, soprattutto 
in testi costruiti su un registro brillante, nei fumetti o nella pubblicità. 



Puntini di sospensione 
I puntini di sospensione sono sempre tre ed indicano 
 • una sospensione di varia natura nel discorso («Cioè…» rispose, con voce 

tremolante Don Abbondio. C'era una volta... – Un re! – diranno subito i miei 
piccoli lettori.)  

• un cambio di progettazione durante lo svolgimento del discorso (Mia sorella… 
tu sai cosa è successo?)  

• reticenza di una parte del messaggio (Cominciò a pregare così: «Padre 
Nostro…»)  

• omissione di un pezzo di citazione da inserire in parentesi quadre all’interno 
del periodo (Così recita la Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica 
[…]. La sovranità appartiene al popolo […]».)  



Le virgolette 
• Delimitano un discorso diretto o una citazione 
 ES: Mi disse: “cerca di aiutarlo” 
• Danno evidenza a una o più parole sottolinendone un particolare significato 
ES: Il valore “politico”dell’opera d’arte… 



Un	esempio	d’uso	delle	virgoleDe	



Virgolette citazionali (1) 
•  Le virgolette, graficamente, possono essere 
•  • Doppie basse (« »), dette francesi/acute/uncinate/a sergente o doppie alte (“ ”), 

dette inglesi  
•  • Singole alte (‘ ’), dette tedesche/apici o singole basse (‹ ›), più rare, dette acute 

semplici . 
• Spesso i diversi tipi di virgoletta sono equivalenti rappresentano esclusivamente una 

scelta grafica legata a diverse consuetudini tipografiche o regole editoriali. 



Le virgolette citazionali (2) 
•  Le virgolette doppie alte e basse si usano, in concorrenza con la lineetta 

(— — ), per circoscrivere le citazioni e il discorso diretto, che è la forma 
citazionale per eccellenza.  

• Quando una citazione contiene una parola con accezione particolare si 
possono mettere le virgolette alte basse all’esterno, quelle doppie alte 
all’interno ed eventualmente gli apici dentro quelle doppie alte  

• Esempio: Disse: «Qualcuno di voi si chiederà “cosa sono queste ‘robacce’?” e 
a lui risponderò “scoprilo da solo!”» 



Le virgolette 
• Per menzionare una parola, per esplicitarne il significato o per segnalare 

che questa va intesa con un’accezione particolare, oltre alle virgolette 
doppie, si possono usare anche le virgolette semplici 

• Esempio:  ‘Interpuntivo’ significa «apparente, o relativo all’interpunzione». 
Questo vocabolo, benché considerato come “dotto” non è un tecnicismo 

•   Le virgolette possono essere usate, in concorrenza con il corsivo, per 
segnalare titoli di opere, titoli di periodici, citazioni brevi prestiti 
linguistici 

• Es: L’articolo era stato pubblicato sul «Corriere della Sera». 



Parentesi 
•  Le parentesi tonde si usano, in alternativa a lineette e a virgole, per tutte le espressioni collocate in 

posizione parentetica. Oltre agli incisi sono espressioni parentetiche anche 
• i richiami alle fonti bibliografiche, alle pagine o simili  
• nei testi di legge, i rinvii ad altri testi o articoli della medesima legge  
• le didascalie nei testi teatrali  
Le parentesi quadre invece servono a indicare 
• le incidentali dentro le incidentali chiuse con parentesi tonde  
• integrazioni al testo che spiegano elementi estrapolati da loro contesto (Questa [la densità di 
popolazione] è calata molto.)  
• omissioni, di qualsiasi lunghezza nelle citazioni  
Es: “Ahi quanto a dir qual era è cosa dura […] che nel pensier rinnova la paura.” 



Lineetta e trattino  
Si tende abitualmente a confondere sotto un unico segno grafico quelli che 
sono invece due distinti segni interpuntivi: la lineetta (o trattino lungo: ‹–›) e il 
trattino (o trattino breve o corto o trattino d’unione, con calco del francese trait-
d’union  



LINEETTA 
«Segno paragrafematico costituito da un breve tratto orizzontale posto ad 
altezza media rispetto al rigo» (Corno 2008: 601), la lineetta può 
presentarsi da sola oppure, a differenza del trattino, in coppia, formando 
un segno composto da due elementi correlati, di cui il secondo può 
essere assorbito da un altro segno di interpunzione più forte (ad es., il 
punto fermo).  



Lineetta: funzioni 
•  La prima funzione della lineetta è quella di introdurre il ➔il  discorso diretto, 

specie quando si tratti di scandire le battute nei dialoghi.   
•  le lineette scandiscono le battute dei dialoghi. 
•  - È già venuta, – disse Anne; e gli indicò la vetrata.  
•  –  Vada al telefono, la chiamano da Tolone.  

•  La seconda funzione della lineetta è quella di contrassegnare «in modo 
marcato l’inciso» (Serianni 2003: 48).  

• Si usa al posto delle virgolette dopo i due punti per introdurre un discorso 
diretto o, in alternativa a virgole e parentesi tonde, si può usare in un inciso; 



Trattino 
Si indica con tale termine il trattino breve (-).  
Esso va sempre legato ad altri segni verbali ed è adibito alle seguenti funzioni: 
 • andare a capo frammentando una parola in sillabe, in concorrenza con l’uguale (=)  
• sostituire una congiunzione indicante unione o alternativa  
Es: Prendi due-tre compresse la sera. 
 • sostituire costrutti analitici come da…a, tra…e, di…e che stabiliscono un rapporto tra due elementi  
Es: Ho fatto il tratto Torino-Milano. Le trattative governo-sindacati andranno avanti. 
• giustapporre due nomi marcandone una relazione 
Es:  L’incontro-scontro delle parti in causa è avvenuto ieri. La trasmissione ha registrato ascolti-record.  
 • giustapporre due aggettivi unendone i significati  
Es: Ho letto un comunicato tecnico-scientifico. Questi sono termini giuridico-burocratici. 
• nei cosiddetti “composti occasionali”, ovvero in parole derivate (per affissazione o composizione) non 
ancora codificate stabilmente nella lingua 
Es: Sono stato ad un moto-raduno; Ho assisto alla lezione di un celebre socio-linguista.  



ITINERARI DIDATTICI 



Itinerari didattici sulla punteggiatura  
(sulla scorta di Lo Duca 2017) 

•  In tutti i cicli scolastici è una materia generalmente trascurata. Si fa affidamento sulle 
intuizioni o sulle conoscenze pregresse degli allievi, spesso confuse e inaffidabili. Ci si 
limita a correggere le devianze più eclatanti nel momento della produzione scritta 

•  La punteggiatura deve essere considerato  uno dei cardini della riflessione sulla lingua, 
attraverso la lettura e l’analisi di testi di scrittori esperti e affidabili. 

•   Non c’è bisogno di cercare testi ad hoc: questo lavoro dovrebbe essere fatto di 
continuo sui diversi tipi e generi testuali normalmente frequentati in classe (manuali di 
varie discipline, libri di lettura, saggi, testi letterari ecc.) 

•  Il modello didattico induttivo prevede l’analisi di testi scritti (brevi spezzoni, scelti perché 
esemplificativi di qualche particolare uso della punteggiatura), e la riflessione su:  
•  la gestione dello spazio: distanza tra titolo e testo, accapo, rientri, inserzioni di foto o immagini o 

tavole ecc. 
•  l’uso dei caratteri grafici; 
•  i diversi segni interpuntivi. 
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“Esercizio sistematico della attività linguistica riflessiva”  
(Ferreri 2016) 

•  “… se guidati da altri, la messa a fuoco, l’insistenza, la segmentazione 
funzionale ad un processo di lettura e comprensione di una porzione/ un 
blocco/ una parola mette di fronte a stati mentali ancora ignorati: si 
comprende di non aver capito se qualcuno aiuta a far capire dov’è 
l’inciampo o si adopera perché si riconosca di aver superato un possibile 
ostacolo alla comprensione”. 

•  “L’esercizio dell’attività riflessiva richiede ricercatori e docenti disposti […] a 
strutturare situazioni di apprendimento dove si mettono in moto le capacità 
di interrogazione e di estrinsecazione degli inciampi nella comprensione, 
dove si può dichiarare un proprio stato mentale – di dubbio e perplessità 
[...] – che metta in moto comportamente consequenziali” (ivi, p. 38). 
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Funzione stilistica o testuale 

• Si può studiare «a partire dalla scrittura di persone colte che scrivono molto e per 
mestiere …, in quanto è il risultato di scelte stilistico-espressive per la maggior 
parte consapevoli, possibili proprio perché usate intenzionalmente da chi 
possiede una salda padronanza degli usi convenzionali della punteggiatura… usi 
dei segni di interpunzione che possiamo classificare come marcati, perché si 
discostano in modo consapevole da quelli standard - per esigenze stilistiche o 
espressive – e perché non rispondono alle regole della punteggiatura logico-
sintattica» (Fornara 2010, p. 38). 
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Un quesito elaborato del gruppo Mat-ITA del 2017 
•  13. Indica quale delle seguenti frasi (rielaborate a partire da testi 

d’autore) non contiene errori di interpunzione: 
A.  L'amicizia, è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, 

emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita (Susanna Tamaro, 
Va’ dove ti porta il cuore). 

B.  Notammo che, il muro di cinta era talmente basso che vi ci si poteva 
affacciare (Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani 1980). 

C.  Io ho l’inaudita fortuna, di fare la portinaia in una residenza di gran classe 
(Muriel Barbery, L’eleganza del riccio, Edizioni E/O, 2007). 

D.  Lila s’arrampicava fino alla finestra a pianterreno della signora Spagnuolo, 
s’appendeva alla sbarra di ferro dove passava il filo per stendere i panni  
(Elena Ferrante, L’amica geniale) 



Un quesito elaborato del gruppo Mat-ITA del 2017 
•  13. Indica quale delle seguenti frasi (rielaborate a partire da testi 

d’autore) non contiene errori di interpunzione: 
A.  L'amicizia, è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, 

emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita (Susanna Tamaro, 
Va’ dove ti porta il cuore). 

B.  Notammo che, il muro di cinta era talmente basso che vi ci si poteva 
affacciare (Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani 1980). 

C.  Io ho l’inaudita fortuna, di fare la portinaia in una residenza di gran classe 
(Muriel Barbery, L’eleganza del riccio, Edizioni E/O, 2007). 

D.  Lila s’arrampicava fino alla finestra a pianterreno della signora Spagnuolo, 
s’appendeva alla sbarra di ferro dove passava il filo per stendere i panni  
(Elena Ferrante, L’amica geniale) 



Punteggiatura e tipologie testuali 
• Se l’interpunzione è un sistema di regole, queste regole sono 

obbligatorie o facoltative?  
• Serianni (2010, 65-66) parla di «interpunzione vincolata»  
•  La libertà di scelta dipende dai tipi di testo, dai generi testuali, dalle 

situazioni comunicative (formali, non formali) - quindi destinatari, 
scopo, argomenti ecc. - in cui viene prodotto il testo  

• Più la scrittura è formale, più vincolanti sono le convenzioni: dal saggio 
specialistico ai moderni mezzi di comunicazione (chat, sms, e-mail) 

•  “L’originalità di soluzioni innovative, le infrazioni all’uso comune, più o 
meno motivate” devono essere frutto di scelte consapevoli che fanno 
riferimento a “parametri di regolarità” (Mortara Garavelli 2003, pp. X-
XI). 
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ITINERARIO DIDATTICO 1 



F.	Rossi	–	F.	Ruggiano,	Esercizi	di	scri*ura	per	la	
scuola	e	l’università,	Carocci	editore,		Roma	2015	



F.	Rossi	–	F.	Ruggiano,	Esercizi	di	scri*ura	per	la	
scuola	e	l’università,	Carocci	editore,		Roma	2015,	

pp.	59-61	
	
Nel	seguente	brano,	sono		(modificato	da	Allen	1973,	pp.	56-57)	sono	staF	
aggiunF	alcuni	segni	di	interpunzione	sicuramente	scorreG.	Individuateli	e	
spiegate		la	ragione	della	scorre*ezza	dell’uso.	
	
Quelli	che	seguono,	sono	alcuni	brani	di	conversazioni	traL	dal	libro	Colloqui	
con	Helmholtz	che	verrà	dato	alle	stampe	prossimamente.	
Il	 Dr	Helmholtz,	 ora	 quasi	 novantenne,	 era	 contemporaneo	di	 Freud	 ed	 un	
pioniere	della	psicanalisi,	nonché	fondatore	della	scuola	di	filosofia	che	porta	
il	 suo	 nome.	 Egli	 è	 forse	 più	 conosciuto	 per	 i	 suoi	 esperimen0	 sul	
comportamento,	 coi	 quali	 dimostrò	 che	 la	 morte	 è	 una	 caraDeris0ca	
acquisita.	



F.	Rossi	–	F.	Ruggiano,	Esercizi	di	scri*ura	per	la	
scuola	e	l’università,	Carocci	editore,		Roma	2015,	

pp.	59-61	
	
Nel	seguente	brano,	sono		(modificato	da	Allen	1973,	pp.	56-57)	sono	staF	
aggiunF	alcuni	segni	di	interpunzione	sicuramente	scorreG.	Individuateli	e	
spiegate		la	ragione	della	scorre*ezza	dell’uso.	
	
Quelli	 che	 seguono√	 sono	 alcuni	 brani	 di	 conversazioni	 traL	 dal	 libro	
Colloqui	con	Helmholtz	che	verrà	dato	alle	stampe	prossimamente.	
Il	 Dr	Helmholtz,	 ora	 quasi	 novantenne,	 era	 contemporaneo	di	 Freud	 ed	 un	
pioniere	della	psicanalisi,	nonché	fondatore	della	scuola	di	filosofia	che	porta	
il	 suo	 nome.	 Egli	 è	 forse	 più	 conosciuto	 per	 i	 suoi	 esperimen0	 sul	
comportamento,	 coi	 quali	 dimostrò	 che	 la	 morte	 è	 una	 caraDeris0ca	
acquisita.	



•  Nel	seguente	brano,	sono		(modificato	da	Allen	1973,	pp.	56-57)	sono	staF	aggiunF	alcuni	segni	di	interpunzione	
sicuramente	scorreG.	Individuateli	e	spiegate		la	ragione	della	scorre*ezza	dell’uso.	

	
	
Helmholtz	 -	 vive	 in	 una	 tenuta	 di	 campagna	 a	 Losanna,	 col	 suo	 servitore	
Hrolf	ed	il	cane	danese	Hrolf,	trascorrendo	la	maggior	parte	del	suo	tempo	a	
scrivere.	 Egli	 sta	 rivedendo	 regolarmente	 la	 propria	 autobiografia	 per	
riuscire	a	includervi	se	stesso	come	personaggio.	I	"colloqui"	si	svolsero	per	
parecchi	 mesi…  fra	 Helmholtz	 e	 il	 suo	 discepolo	 Fears	 Hoffnung,	 che	
Helmholtz	odia	oltre	ogni	dire	ma	che	riesce	a	 tollerare	perché	gli	porta	 il	
torrone.	 Le	 loro	 conversazioni	 vertevano	 su	 mol0	 argomen0,	 dalla	
psicopatologia	alla	religione	e	al	mo0vo	per	cui	Helmholtz	non	riuscisse	ad	
oDenere	 una	 carta	 di	 credito.	 “Il	 Maestro”,	 come	 lo	 chiamava	 Hoffnung,	
appare	 come	 una	 figura	 dotata	 di	 un'umanità	 calda	 e	 perceLva,	 che	
avrebbe	volen0eri	baraDato	i	successi	di	un'intera	vita	pur	di	liberarsi	della	
sua	or0caria.	



•  Nel	seguente	brano,	sono		(modificato	da	Allen	1973,	pp.	56-57)	sono	staF	aggiunF	alcuni	segni	di	interpunzione	
sicuramente	scorreG.	Individuateli	e	spiegate		la	ragione	della	scorre*ezza	dell’uso.	

	
	
Helmholtz	 -	 vive	 in	 una	 tenuta	 di	 campagna	 a	 Losanna,	 col	 suo	 servitore	
Hrolf	ed	il	cane	danese	Hrolf,	trascorrendo	la	maggior	parte	del	suo	tempo	a	
scrivere.	 Egli	 sta	 rivedendo	 regolarmente	 la	 propria	 autobiografia	 per	
riuscire	a	includervi	se	stesso	come	personaggio.	I	"colloqui"	si	svolsero	per	
parecchi	 mesi…  fra	 Helmholtz	 e	 il	 suo	 discepolo	 Fears	 Hoffnung,	 che	
Helmholtz	odia	oltre	ogni	dire	ma	che	riesce	a	 tollerare	perché	gli	porta	 il	
torrone.	 Le	 loro	 conversazioni	 vertevano	 su	 mol0	 argomen0,	 dalla	
psicopatologia	alla	religione	e	al	mo0vo	per	cui	Helmholtz	non	riuscisse	ad	
oDenere	 una	 carta	 di	 credito.	 “Il	 Maestro”,	 come	 lo	 chiamava	 Hoffnung,	
appare	 come	 una	 figura	 dotata	 di	 un'umanità	 calda	 e	 perceLva,	 che	
avrebbe	volen0eri	baraDato	i	successi	di	un'intera	vita	pur	di	liberarsi	della	
sua	or0caria.	



•  Nel	seguente	brano,	sono		(modificato	da	Allen	1973,	pp.	56-57)	sono	staF	aggiunF	alcuni	segni	di	
interpunzione	sicuramente	scorreG.	Individuateli	e	spiegate		la	ragione	della	scorre*ezza	dell’uso.	

DA	CORREGGERE	
1°	aprile:	Arrivai	a	casa	di	Helmholtz	alle	dieci	precise	del	maLno	e	
venni	informato	dalla	cameriera,	che	il	doDore	si	trovava	nella	sua	
stanza	a	passare	la	posta.	Nella	mia	ansietà	credeL	di	capire	che,	ella	
avesse	deDo	che	il	doDore	era	in	camera	sua	a	passare	la	pasta.	Come	
volevasi	dimostrare,	avevo	inteso	perfeDamente?	Perché	Helmholtz	
stava	effeLvamente	passando	la	pasta.	InfaL	aveva	le	mani	piene	di	
farina	e	la	stava	passando	aDraverso	un	setaccio.	Quando	gliene	chiesi	
la	ragione,	rispose:	“Oh,	se	la	gente	sapesse	veramente	passare	la	
pasta!”	La	sua	risposta	mi	rese	perplesso,	ma	credeL	opportuno	non	
approfondire	l’argomento.	Allorché	egli	si	accomodò	nella	sua	poltrona	
di	cuoio	gli	chiesi	di	raccontarmi	qualcosa	sugli	inizi	della	psicanalisi.	



•  Nel	seguente	brano,	sono		(modificato	da	Allen	1973,	pp.	56-57)	sono	staF	aggiunF	alcuni	segni	di	
interpunzione	sicuramente	scorreG.	Individuateli	e	spiegate		la	ragione	della	scorre*ezza	dell’uso.	

CORRETTA	
1°	aprile:	Arrivai	a	casa	di	Helmholtz	alle	dieci	precise	del	maLno	e	
venni	informato	dalla	cameriera	che	il	doDore	si	trovava	nella	sua	
stanza	a	passare	la	posta.	Nella	mia	ansietà	credeL	di	capire	che	ella	
avesse	deDo	che	il	doDore	era	in	camera	sua	a	passare	la	pasta.	Come	
volevasi	dimostrare,	avevo	inteso	perfeDamente,	perché	Helmholtz	
stava	effeLvamente	passando	la	pasta.	InfaL	aveva	le	mani	piene	di	
farina	e	la	stava	passando	aDraverso	un	setaccio.	Quando	gliene	chiesi	
la	ragione,	rispose:	“Oh,	se	la	gente	sapesse	veramente	passare	la	
pasta!”	La	sua	risposta	mi	rese	perplesso,	ma	credeL	opportuno	non	
approfondire	l’argomento.	Allorché	egli	si	accomodò	nella	sua	poltrona	
di	cuoio,	gli	chiesi	di	raccontarmi	qualcosa	sugli	inizi	della	psicanalisi.	



ITINERARIO DIDATTICO (2) 



“Distrazioni	a	caro	prezzo”	,	Fornara	2012:	83-103		

•  Lo	spunto	per	questo	i0nerario	nasce	dal	deDo	proverbiale	
	“Per	un	punto	Mar0n	perse	la	cappa”	

PORTA	PATENS	ESTO.	NULLI	CLAUDATUR	HONESTO	
(La	porta	sia	aperta.	A	nessun	uomo	onesto	sia	chiusa)	
PORTA	PATENS	ESTO	NULLI.	CLAUDATUR	HONESTO	

(La	porta	non	sia	aperta	a	nessuno.	Sia	chiusa	all’uomo	onesto)	



“Distrazioni	a	caro	prezzo”	,	Fornara	2012:	83-103		

•  Lo	spunto	per	questo	i0nerario	nasce	dal	deDo	proverbiale		
“Per	un	punto	Mar0n	perse	la	cappa”.	

•  Si	può	elaborare	la	figura	di	un	Mar0no	dei	nostri	giorni:	un	
disoccupato	(o	precario)	i	cerca	di	occupazione	,	distraDo	nel	
suo	lavoro,	che	incappa		in	“inciden0	di	percorso”	interpun0vi		
che	gli	costano	il	licenziamento.	

•  All’inizio	la	consegna,	rela0va	ai	tes0		con	interpunzione	
sbagliata,	può	non	essere	esplicita	riguardo	all’interpunzione.		



Fornara	2012:	84	



Fornara	2012:	84	



Prima attività  
• Sfondo narrativo dell’itinerario con la figura del maldestro Martino che  ha la 

fortuna di trovare lavoro, ma la sventura di perdere il posto rapidamente per  
errori commessi durante lo svolgimento delle sue mansioni. 

• Nella prima attività  Martino deve scrivere un testo informativo-
pubblicitario per la promozione di una macchina da caffè. 

• Agli allievi è richiesto di intervenire sul testo che, involontariamente, denigra il 
prodotto della sua azienda. 

• Ciò è possibile intervenendo sulla posizione dei  segni  di punteggiatura, 
senza cambiare le parole. 





Mar0no	e	la	pubblicità	della	SlurpCoffi		

La	 nostra	 macchina	 per	 il	 caffè	 SlurpCoffi	 fa	 impallidire.	 La	
concorrenza	con	 il	 suo	 fantas0co	aroma	solle0cherà	 la	 tua	 fantasia.	
Non	 vorrai	 più	 assaggiare	 altra	 bevanda	 prodoDa	 dai	 nostri	
stabilimen0	 presen0	 in	 tuDo	 il	 mondo.	 SlurpCoffi	 accompagnerà	
ovunque	 i	 tuoi	 giorni	 con	 un	 sapore	 indimen0cabile	 come	 una	
tremenda	 schifezza.	 Considererai	 l’intero	 mercato	 delle	 altre	
macchine	da	caffè	migliore	di	noi.	Non	ci	sarà	nessuno	che	potrà	mai	
avvicinarsi	alla	nostra	pazzesca	qualità.	
Una	cena	a	casa	tua,	e	con	SlurpCoffi	che	figura	fai!	



Mar0no	e	la	pubblicità	correDa	della	SlurpCoffi	

La	 nostra	 macchina	 per	 il	 caffè	 SlurpCoffi	 fa	 impallidire	 la	
concorrenza.	Con	il	suo	fantas0co	aroma	solle0cherà	la	tua	fantasia.	
Non	 vorrai	 più	 assaggiare	 altra	 bevanda!	 ProdoDa	 dai	 nostri	
stabilimen0	 presen0	 in	 tuDo	 il	 mondo.	 SlurpCoffi	 accompagnerà	
ovunque	 i	 tuoi	 giorni	 con	 un	 sapore	 indimen0cabile.	 Come	 una	
tremenda	 schifezza	 considererai	 l’intero	 mercato	 delle	 altre	
macchine	da	caffè.	Migliore	di	noi	non	ci	sarà	nessuno	che	potrà	mai	
avvicinarsi	alla	nostra	pazzesca	qualità.	
Una	cena	a	casa	tua,	e	con	SlurpCoffi	che	figura	fai!	



Prima attività: fasi operative 
•  Fase 1. Introduzione: il docente presenta il testo senza fare riferimento  

esplicito alla punteggiatura. 
•  Fase2. Lettura dei brani:  La classe viene divisa in gruppi. I gruppi leggono il 

testo e la consegna. Tutti i gruppi ricevono lo stesso testo e hanno il 
medesimo compito: capire l’errore e rimediare, aggiustando il testo. 

•  Fase 3. Confronto del lavoro svolto: I gruppi vengono uniti affinché, 
confrontando il lavoro svolto, possano prendere visione di  quanto fatto dia 
compagni e discutere soluzioni individuate. 

•  La discussione può portare alla luce il problema della punteggiatura. 





Prima attività: fasi operative 
•  Fase 4. Focus sulla punteggiatura: se la fase 3 non conduce i gruppi alla 

consapevolezza che è sufficiente sostare i segni di punteggiatura per rendere  
il testo funzionale alla promozione del prodotto, il docente deve guidare gli 
allievi in modo più esplicito sulla punteggiatura. 

• Domanda stimolo: è possibile mantenere il testo così come è scritto, senza 
cambiare nemmeno una parola, ma variando qualcos’altro? 

•  Fase 5. Sintesi: scrittura da parte di ogni gruppo di una breve sintesi di 
quanto appreso 

•   Fase 6. Conclusione: Alla fine la classe produce una sintesi collettiva, che è 
il risultato dell’unione e dell’eventuale riformulazione  delle sintesi elaborate  
dai singoli gruppi nella fase precedente. 





.  
•  Fornara (2012, pp. 22-23) e Demartini-Fornara (2013, pp. 168-170) arrivano a 

proporre un curricolo sulla punteggiatura, che parte  dai primissimi anni della 
scuola primaria e arriva alla scuola secondaria di II grado per gli snodi più 
complessi, che sono: 
•  gli incisi 
•  i due punti presentativi o esplicativi 
•  il punto a capo e la gestione dello spazio 
•  la virgola nelle frasi relative appositive e restrittive 
•  la virgola e/o il punto e virgola negli elenchi complessi e come separatore di costituenti 

sintattici  più o meno ‘pesanti’ 
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I vostri itinerari didattici 
• Dividetevi in gruppi; 
•  scegliete un segno di interpunzione su cui lavorare;  
•  elaborato uno o   più attività sul segno interpuntivo scelto; 
• motivate le vostre scelte. 



Una proposta ragionevole (?) 

•  Puntare ad una revisione delle conoscenze accumulate negli anni, ad una loro verifica e 
sistematizzazione. Necessità di ritornare sui contenuti più semplici e assodati per 
“riattivarli e aggiornarli con le nuove scoperte e conoscenze” (Fornara 2012, p. 23) 

• La punteggiatura non va considerata un settore a sé stante della 
grammatica: essa “è un aspetto indissolubile della testualità stessa… le 
tipologie testuali si distinguono l’una dall’altra non solo per i tratti linguistici, 
strutturali e funzionali, ma anche per gli usi interpuntivi, che possono 
essere più o meno codificati in relazione al grado di formalità del 
testo” (Demartini-Fornara 2013, p. 160). 

•  Dunque dai testi alle convenzioni interpuntive e solo alla fine, se e quando ritenuto 
utile e come momento di sintesi, il confronto con le sistemazioni più 
attendibili proposte dai grammatici 
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Il metodo delle domande… 

• …per ragionare assieme sugli usi documentati ed estrarre le regole (metodo 
induttivo, Lo Duca 2004). Esempi: perché in questo caso l’autore è andato a 
capo? Che cosa ci vuole segnalare andando a capo? E perché qui ha usato la 
virgola? Ti/vi convince? Perché? Si potrebbe usare il punto e virgola? E i due 
punti? E il punto fermo? Proviamo? Qual è la soluzione migliore secondo te/voi?  

• Questo metodo presuppone una solida preparazione del docente, che dovrà 
guidare ed eventualmente discutere e integrare le risposte degli allievi   

•  Il fine: attraverso la ripresa e la problematizzazione di temi già noti, attraverso 
l’esame dei testi più complessi, le convenzioni interpuntive saranno un aiuto a 
capire meglio i testi prodotti da altri 

• Nel contempo l’esercizio ripetuto e l’abitudine a tenere costantemente sotto 
controllo gli snodi intonazionali e sintattici dei testi, dovrebbero avere come 
sbocco naturale l’acquisizione di una abilità interpuntiva non già affidata al caso, 
ma frutto di una decisione consapevole e motivabile.  

• E infatti: che cosa pensate delle due virgole usate nel testo che precede?  
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Conclusioni 
Tre convinzioni:  
1.  che “la riflessione sul linguaggio costituisce in ambito di linguistica 

educativa il perno che rende premiante l’apprendimento, e che questo 
perno prevede un ruolo diverso, più ‘dialogico’, da parte del 
maestro” (Corno, in Demartini-Fornara 2013, p. 10) 

2.  Il percorso didattico sull’interpunzione è uno di quei casi in cui la 
riflessione sulla lingua, se fatta nei modi corretti, ha buone, anzi ottime 
probabilità di incidere positivamente sulle abilità di lettura e di scrittura  

3.  «Nell’individuazione degli elementi e delle corrispondenze interne a un 
testo, delle sue anticipazioni e dei suoi parallelismi, cresce la sensibilità 
alle connessioni formali, che poi connota l’atto stesso del 
ragionare» (Notarbartolo 2014, p. 36) 
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