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N
ei quaderni di esercizi 
per la scuola primaria, 
una delle attività più 
presenti nelle pagine 
dedicate alla punteg-

giatura è l’inserimento di segni in frasi o 
testi che ne sono privi. Ma è davvero un 
esercizio così utile per imparare a usare 
la punteggiatura? Per capirlo, bisogna 
analizzarlo con attenzione. Scopriamo 
così che, per essere svolto correttamente, 
richiede agli allievi di saper riconoscere 
gli snodi sintattici del testo: solo così, 
infatti, è possibile inserire in corrispon-
denza di essi il segno di punteggiatura 
più adeguato. Ciò significa che l’allievo 
deve sapere anche a che cosa serve ogni 
singolo segno di punteggiatura. Si tratta 
di due competenze assai complesse, 
che si raggiungono solo dopo anni di 
esercizio e, soprattutto, di riflessione sul 
testo. Possiamo quindi dire che è prima 

La battaglia navale della 
punteggiatura: un gioco 

didattico per rinnovare un 
esercizio tradizionale.

di tutto un esercizio di verifica della 
capacità di scegliere e di usare il segno 
di punteggiatura richiesto dalla struttura 
sintattica del testo. Esercizio di verifica, 
dunque, e non di apprendimento. Per 
questo non è sbagliato ricorrervi, ma 
bisogna farlo con consapevolezza e solo 
al termine di un percorso di riflessione e 
di scoperta di usi e funzioni dei segni di 
punteggiatura.

UNA PROPOSTA LUDICA  
Possiamo però pensare a un uso diverso 
dell’esercizio, per rinnovarlo e per inse-
rirlo in un vero e proprio curricolo dell’in-
terpunzione (vedi Fornara, 2012), che 
non può più prescindere dalla centralità 
della dimensione testuale nella didattica 
dell’italiano. Sappiamo bene che per 
esempio un testo narrativo ha caratteri-
stiche diverse da uno descrittivo, o rego-
lativo, o espositivo, sia dal punto di vista 

Punto e virgola 
di Simone Fornara 

Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI di Locarno

di Raffaella del Bono 
Docente di scuola primaria, Istituto Comprensivo “M.K. Gandhi”, Pontedera

GRAMMATICA

La Vita Scolastica - n. 9 - 201716

posti in Fornara 2012) e inserendolo in 
una cornice ludica. Unendo cioè alcuni 
fattori che sono di necessità assoluta 
per una didattica coinvolgente ed effi-
cace: motivazione, divertimento, rifles-
sione e linguistica testuale. L’attività è 
la battaglia navale della punteggiatura. 
Il contesto nel quale è stata ideata è 
l’Istituto comprensivo “M.K. Gandhi” 
di Pontedera (PI), che fa parte della 
rete delle scuole “Senza Zaino”, nelle 
quali si propongono attività differen-
ziate che facilitano il raggiungimento 
dell’autonomia. Ciò stimola i docenti 
a elaborare strumenti didattici sempre 
nuovi, che costituiscano sfide cognitive 
per lo sviluppo delle competenze.

COME FUNZIONA IL GIOCO
Il gioco si svolge a coppie (o in due 
squadre): si gioca come la battaglia 
navale classica, solo che invece di col-
pire e affondare le navi, bisogna “cen-
trare” i segni di punteggiatura all’in-
terno di un testo. Ogni giocatore ha di 
fronte a sé due testi: uno in cui inse-
rire la punteggiatura (scheda gioco) e 
un altro, diverso (che però è uguale a 
quello scelto dall’avversario), per con-
trollare se l’avversario inserisce corretta-
mente la punteggiatura nel suo (scheda 
di controllo). I testi sono quindi diversi, 

ma della stessa tipologia testuale. Per 
esempio, il primo giocatore deve inse-
rire la punteggiatura nel testo “Gioco 
dell’Oca” e il secondo deve inserire la 
punteggiatura nel testo “Torta al cioc-
colato”: ognuno dei due giocatori deve 
confrontarsi con due testi regolativi e 
con difficoltà analoghe. Dopo aver letto 
attentamente il testo in cui deve inse-
rire la punteggiatura, il primo giocatore 
indica all’avversario un punto del testo 
dove crede vi sia collocato un segno 
di punteggiatura, precisando anche 
quale segno (“Secondo me c’è una 
virgola nell’undicesima riga, dopo la 
parola zucchero”). Se effettivamente è 
presente il segno di punteggiatura indi-
cato, il giocatore lo inserisce nel punto 
corretto. Se invece in quel punto c’è 
un segno di punteggiatura, ma diverso 
da quello indicato (non c’è una virgola 
ma un punto e virgola), il secondo 
conferma che lì c’è un segno di pun-
teggiatura, senza specificare quale (ciò 
equivale al “colpito” ma non ancora 
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PER SAPERNE DI PIÙ

strutturale sia linguistico. Ma non sem-
pre ci ricordiamo che anche gli usi della 
punteggiatura variano al variare della 
tipologia testuale: più essa è rigida e for-
male (si pensi ai testi regolativi, come le 
leggi o le ricette), più la punteggiatura 
è standard e fissa; più essa è libera o 
informale (una poesia o uno scritto per-
sonale, come una pagina di diario), più 
è soggetta a variazioni e soluzioni più 
“creative”. Insegnare la punteggiatura 
oggi vuol dunque dire anche far riflettere 
sulle diversità delle tipologie testuali. A 
partire da questi principi e dall’esigenza 
di non ridurre la funzione della pun-
teggiatura a pausa del respiro (come 
ancora troppo spesso si fa), la maestra 
Raffaella del Bono ha ideato un’atti-
vità didattica che recupera l’esercizio 
di inserimento dei segni aggancian-
dolo però alla didattica delle tipologie 
testuali (sulla scia di alcuni esempi pro-

“affondato”). A questo punto la mano 
passa al secondo giocatore. Si prosegue 
così, con un tentativo per uno, fino al 
completamento del testo o all’individua-
zione di un numero prestabilito di segni.

COME RISPONDONO I BAMBINI
Le reazioni degli allievi a questo tipo 
di stimoli sono sempre molto positive. 
I bambini sono entusiasti di utilizzare 
strumenti che rendano la didattica dell’i-
taliano più interessante e meno mono-
tona. Soprattutto, un’attività come 
questa può essere facilmente aggan-
ciata a un lavoro di metariflessione sulla 
lingua, che conduca il bambino dalla 
conoscenza implicita (o dall’uso spon-
taneo) alla consapevolezza esplicita. In 
questo caso, dal semplice gioco si può 
passare a momenti di discussione e 
riflessione sulle caratteristiche dei testi 
utilizzati e sul ruolo che in essi svolgono 
i segni di punteggiatura. È dunque pos-
sibile rivitalizzare un esercizio classico, 
rendendolo utile e aggiornato. n

 TESTO 1  TORTA AL CIOCCOLATO  SCHEDA GIOCO

1 ingredienti per 6 persone

2 100 g di cioccolato

3 100 g di farina

4 150 g di zucchero

5 3 uova

6 50 g di burro

7 sale

8 preparazione in un tegamino mettete il burro e il cioccolato

9 a pezzetti e lasciateli sciogliere a bagnomaria mescolandoli

10 con una frusta in una ciotola sbattete le uova con lo

11 zucchero aggiungete la farina setacciata e un pizzico di

12 sale poi unite il tutto alla crema di cioccolato impastate il

13 composto per circa 10 minuti e versatelo in uno stampo

14 imburrato cuocete in forno preriscaldato a 160° c per 20

15 minuti togliete la torta dal forno lasciatela raffreddare ed

16 estraetela dallo stampo servite la torta con panna

17 montata

Testo tratto da S. Fornara, Alla scoperta della punteggiatura. Roma, Carocci, 2012, p. 142.

 TESTO 1  TORTA AL CIOCCOLATO  CONTROLLO

1 Ingredienti per 6 persone:
2 – 100 g di cioccolato;
3 – 100 g di farina;
4 – 150 g di zucchero;
5 – 3 uova;
6 – 50 g di burro;
7 – sale.
8 Preparazione: in un tegamino mettete il burro e il cioccolato
9 a pezzetti e lasciateli sciogliere a bagnomaria mescolandoli
10 con una frusta. In una ciotola sbattete le uova con lo
11 zucchero, aggiungete la farina setacciata e un pizzico di
12 sale, poi unite il tutto alla crema di cioccolato. Impastate il
13 composto per circa 10 minuti e versatelo in uno stampo
14 imburrato. Cuocete in forno preriscaldato a 160° C per 20
15 minuti. Togliete la torta dal forno, lasciatela raffreddare ed
16 estraetela dallo stampo. Servite la torta con panna
17 montata.

Testo tratto da S. Fornara, Alla scoperta della punteggiatura. Roma, Carocci, 2012, p. 142.




