
 

NELLA CITTà DI SAPER LEGGERE E SAPER SCRIVERE 

 
 

 

Carlotta e Samuele stavano seduti distrattamente in classe 

mentre la maestra spiegava l' uso della punteggiatura. La 

maestra si accorse che quei due alunni non stavano proprio 

ascoltando quindi richiamò la loro attenzione e disse loro: 

‹‹ Saper usare la punteggiatura è molto importante. 

Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi in una 

bellissima  città che non conoscete. Volendo visitarla 

avrete bisogno di sapere dove andare, quindi cercherete dei 

cartelli delle indicazioni. Sicuramente non camminerete 

continuamente, ma ogni tanto vi fermerete per riposare o 

per godere delle meraviglie che quella città vi offre a 

volte dovrete domandare... state immaginando? ›› 

I due ragazzini annuirono. 

‹‹ Ebbene- riprese l' insegnante- ogni volta che leggete una 

storia è come intraprendere un viaggio in un posto 

sconosciuto, la punteggiatura rappresenta quei " segni" che 

ci aiutano a capire dove ci porta  la storia stessa e ci 

aiutano a capire come usare la  voce. Quando scriviamo, 

invece, l' uso corretto dei punti, delle virgole, dei due 

punti, dei puntini di sospensione… ci aiuta a costruire la 

nostra storia in maniera ordinata, proprio come una città, 

in modo tale  che tutti la  possano visitare e non perdersi 

in essa››. 

I bambini sorrisero poiché avevano compreso “la lezione”. E 

tu, vuoi visitare insieme  a Carlotta e Samuele questa 

città?  
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La VIRGOLA indica una pausa breve all’interno di una frase e serve 
per: separare le parole contenute in un elenco, separare brevi frasi, , 

isolare una frase all’interno di un’altra frase (inciso), dividere una 
frase dalla successiva prima delle parole PERO’, TUTTAVIA, MA, 

ANCHE SE, POICHE?, MENTRE 

Il PUNTO FERMO serve per concludere una frase  o un pensiero 
di senso compiuto. 

Indica una pausa lunga 
Dopo il punto non dimenticare la LETTERA MAIUSCOLA 
 

Il PUNTO E VIRGOLA  è una pausa un po’ più lunga della virgola e 

separa in modo più netto  due parti del discorso. Si usa soprattutto se 
si cambia soggetto,  

 

I PUNTINI DI SOSPENSIONE indicano un discorso lasciato in sospeso . 
Se la frase si conclude, sono seguiti dalla lettera maiuscola, altrimenti 

si deve usare la minuscola 

 

Il PUNTO INTERROGATIVO si usa per chiudere una domanda 
diretta. Dopo deve essere utilizzata la lettera maiuscola 

 

Il PUNTO ESCLAMATIVO si usa per comunicare sorpresa, spavento,  
dolore o per impartire un ordine. Dopo deve essere utilizzata la lettera 

maiuscola   

 

 

I DUE PUNTI  hanno diverse funzioni: aprono il discorso diretto,  

introducono un elenco, chiariscono ciò che è stato detto prima 

 



 


