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Premessa

Che cosa contiene il libro

Il libro propone una serie di itinerari e di attività didattiche per affrontare la 
punteggiatura a scuola secondo un approccio metodologico diverso da quello 
tradizionale. Le proposte didattiche sono precedute da un inquadramento te-
orico che spiega perché si sia preferito adottare un approccio di tipo induttivo 
in relazione alle diverse funzioni che la punteggiatura può assumere all’interno 
di un testo: l’obiettivo comune agli itinerari è di superare la visione scolasti-
ca tradizionale che vuole la punteggiatura al servizio prevalentemente delle 
“pause del respiro”, per avvicinare gradualmente gli allievi alla consapevolezza 
che il sistema interpuntivo è anche e soprattutto di fondamentale importanza 
(dalla parte del lettore) per capire come è costruito un testo e (dalla parte dello 
scrittore) per costruire bene un testo.

A chi si rivolge

Le attività didattiche sono in genere calibrate per le classi terza, quarta e quinta 
della scuola primaria, ma sono facilmente adattabili anche ai primi anni della 
scuola secondaria di primo grado e, in qualche caso, della secondaria di secon-
do grado. Per questo motivo, nello schema presente all’inizio di ogni itinerario 
sono indicati i possibili destinatari e gli accorgimenti sulle regolazioni da appor-
tare agli obiettivi in relazione alla classe in cui è possibile svolgerli. Dal momen-
to che i livelli di difficoltà sono piuttosto diversificati, si suggerisce al docente di 
prestare particolare attenzione alla scelta delle attività da proporre alla propria 
classe, cercando sempre di rispettare il criterio della gradualità (dal semplice al 
complesso). Le proposte didattiche sono tutte volutamente problematiche: im-
plicano cioè, per essere affrontate con profitto, un elevato impegno in termini 
di riflessione sulla lingua e sulla testualità, nella convinzione che solo affron-
tando adeguati (ma mai insormontabili) ostacoli cognitivi l’apprendimento del 
bambino e del ragazzo può progredire costantemente.
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La struttura del libro

Il libro è suddiviso in due parti, precedute da un’introduzione teorico-didattica. 
L’introduzione è costituita dai due capitoli iniziali: il capitolo 1 è un essenziale 
inquadramento teorico sulle funzioni della punteggiatura e sulla sua didattica 
che riprende i capitoli 2 e 3 del volume La punteggiatura (Fornara, 2010), conte-
stualizzandoli nella pratica scolastica reale e rivisitandoli alla luce degli obiettivi 
delle presenti proposte; il capitolo 2 contiene importanti avvertenze per rendere 
più efficace l’applicazione degli itinerari in classe, evitando alcuni rischi derivanti 
dalla mancata osservazione di dettagli metodologici e didattici di estrema rile-
vanza (come l’attitudine al lavoro di gruppo e all’autonomia, l’organizzazione di 
tempi e spazi, la valorizzazione del momento della “scoperta”).

La prima parte comprende i capitoli 3-6, che presentano quattro itinerari 
complessi (composti ciascuno da tre attività): il capitolo 3 descrive in modo 
particolareggiato lo stesso itinerario didattico presentato in forma sintetica nel 
paragrafo 3.5 di Fornara (2010, pp. 54-60) e ha l’obiettivo principale di far 
riflettere gli allievi sul ruolo della punteggiatura nella costruzione del testo; 
l’obiettivo dell’itinerario descritto nel capitolo 4 è analogo, ma i testi utilizzati 
sono prevalentemente narrativi, con inserti descrittivi; il capitolo 5 propone 
un percorso attraverso testi informativi e regolativi con obiettivi linguistici per 
il raggiungimento dei quali è richiesta agli allievi la risoluzione di problemi 
logico-testuali; il capitolo 6, infine, contiene un itinerario che ha lo scopo di 
far scoprire agli allievi quali siano le convenzioni interpuntive in uso per segna-
lare il discorso diretto, per poi far decidere a loro, tramite una vera votazione 
democratica, quale sia quella da adottare in classe nella propria scrittura.

La seconda parte (dal capitolo 7 alla fine) contiene una serie di esercizi sul-
la punteggiatura di tipologia mista (alcuni più tradizionali, altri più induttivi), 
scelti tra quelli che si ritengono più efficaci per monitorare l’evoluzione delle 
competenze degli allievi e per esercitare alcuni specifici usi della punteggiatura, 
e che possono essere utilizzati in alternanza agli itinerari induttivi veri e propri: 
nell’ordine, si tratta di esercizi di inserimento dei segni in testi che ne sono privi e 
che appartengono a tipologie testuali ben definite (cap. 7), di attività di scoperta 
della funzione degli incisi (cap. 8), di attività sulle cosiddette marche dell’into-
nazione (punto esclamativo e punto interrogativo) e sugli emoticon (cap. 9) e, 
infine, di alcuni suggerimenti per proporre agli allievi momenti di metariflessio-
ne sulla punteggiatura, attraverso un’intervista strutturata (cap. 10). 

Come si usa il materiale didattico

La prima e la seconda parte del libro contengono la riproduzione ridotta di tut-
to il materiale didattico (testi, disegni, schemi, esercizi). Questa riproduzione 
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è pensata per descrivere in modo dettagliato il percorso didattico da seguire in 
classe, ma non per essere utilizzata direttamente dal docente (attraverso fotoco-
pie o trascrizioni). Per l’uso in classe, infatti, è altamente consigliato il ricorso 
al materiale disponibile online, impaginato in modo che ogni scheda risulti a sé 
stante e sia stampabile anche in grande formato.

Il rimando al materiale online è collocato una sola volta all’inizio di ogni 
singolo itinerario, e il file corrispondente contiene tutte le schede relative a 
quell’itinerario.

Che cosa succede in classe

Ogni itinerario didattico (in particolare quelli della seconda parte) presenta al 
suo interno alcuni riquadri intitolati Che cosa succede in classe. Dal momento 
che tutti gli itinerari sono stati sperimentati in classi della scuola primaria (in 
contesto italiano e ticinese), è sembrato utile fornire ai docenti che vorranno 
utilizzare questo materiale alcuni esempi di ciò che è possibile aspettarsi in 
classe, per prevenire difficoltà e per risolvere eventuali problemi. Ovviamente 
la casistica non è completa, e l’imprevedibilità degli allievi riserverà senza dub-
bio molte e gradite sorprese. In questi riquadri sono presenti anche le soluzioni 
di alcuni esercizi testuali particolarmente complessi.

Possibili sviluppi

Gli itinerari della prima parte si concludono con un paragrafo intitolato Possibili 
sviluppi. L’obiettivo di questi paragrafi è di offrire una serie (non esaustiva) di 
spunti per approfondire l’argomento interpuntivo trattato (in itinerari didattici 
successivi, o anche in anni di scolarità superiori), ampliandone gli usi, oppure per 
effettuare collegamenti ad altri temi di riflessione sulla lingua o comunque con-
cernenti le abilità linguistiche. L’idea di fondo (che è forse la novità più rilevante 
del libro) è che iniziare a trattare in classe questi argomenti a partire dalla pun-
teggiatura possa essere un’efficace via per far capire l’importanza di quest’ultima e 
per toglierla definitivamente dalle zone di retrovia nella quale si trova ancora oggi 
nelle aule scolastiche. 

Ringraziamenti

Gli itinerari didattici sono stati sperimentati grazie alla collaborazione di validi 
e disponibilissimi docenti italiani e ticinesi della scuola primaria, ai quali va il 
mio sentito ringraziamento: Mirella Bertana, Giovanna Chiocchia, Maria Co-
stanzo, Mariuccia Cunico (per l’Italia), Luca Crivelli, Sofia Leoni, Antonella 
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Martelli Pischedda, Angelo Morinini (per il Ticino); i dati e gli esempi ricavati 
nelle loro classi sono stati raccolti grazie al lavoro degli stessi Luca Crivelli e 
Sofia Leoni (per il Ticino) e di Silvia Demartini (per l’Italia).

Rinnovo poi il ringraziamento che avevo già espresso nel volume La pun-
teggiatura (collana “Bussole”, Carocci, Roma 2010) agli studenti e ai colleghi 
del Dipartimento Formazione e Apprendimento della supsi (Scuola Univer-
sitaria Professionale della Svizzera Italiana), già Alta Scuola Pedagogica di Lo-
carno, con i quali ho avuto modo di lavorare e di collaborare negli ultimi anni 
alla scoperta delle meraviglie dell’interpunzione: Francesca Antonini, Marina 
Bernasconi, Silvio Canevascini, Luca Cignetti, Ivano Crotta, Dario Corno, 
Boris Janner, Roberto Minotti, gli studenti della formazione iniziale che han-
no seguito il modulo di “Riflessione sulla lingua” dal 2006 al 2011 e i docenti 
che hanno seguito il corso di formazione continua Insegnare italiano nella scuo-
la elementare all’inizio del terzo millennio negli stessi anni. 

Alcune collaborazioni sono state indispensabili per la completezza dell’in-
tero lavoro: le attività didattiche descritte nel capitolo 3 sono frutto della par-
ziale rielaborazione di un itinerario originariamente progettato insieme ai miei 
ormai ex allievi Jennifer Baldinger, Ariano Belli, Stefano Bello, Laura Braga, 
Alessia Mattana (che ha realizzato i disegni presenti nel capitolo), Isabella Reggi 
e Zoe Zucchetti; i testi e l’idea di partenza alla base del capitolo 4 sono stati pen-
sati insieme all’amico scrittore Mario Gamba e al docente e bravissimo enigmi-
sta Francesco Giudici; il problema degli incisi, al centro del capitolo 8, è stato 
discusso con il collega Luca Cignetti; i restanti capitoli sono stati ideati e scritti 
interamente dal sottoscritto, ma sono stati comunque perfezionati di nuovo 
grazie alla disponibilità e alla competenza di Silvia Demartini e Mario Gamba, 
che hanno accettato con entusiasmo di condividere con me e con i bambini 
coinvolti nelle sperimentazioni le meravigliose scoperte sull’interpunzione.
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