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In cerca  
di informazioni  
con Sgrammit 

Alla fine di questo percorso, scrivi che cosa hai scoperto insieme a Sgrammit.

 

Per un punto Martin perse la cappa
Avete mai sentito questo detto? Chi sarà mai stato questo Martino?  
Che cosa avrà combinato? 
La leggenda dice così. C’era una volta, molti secoli fa, un frate di nome Martino. 
Nel suo convento aveva una mansione ben precisa: era un copista, cioè una persona 
che si occupava di trascrivere i testi utili per il monastero. Infatti, nel Medioevo,  
si scriveva unicamente a mano, cosa che richiedeva molto tempo e grande  
attenzione. Un giorno, il priore (il frate a guida del monastero) gli affidò il compito  
di incidere nella pietra, sulla porta del convento, queste due frasi in latino:

PORTA PATENS ESTO. NULLI CLAUDATUR HONESTO.

Il testo era in latino perché era la lingua usata allora per le 
comunicazioni importanti. In italiano possiamo tradurla in 
questo modo: 

LA PORTA SIA APERTA. A NESSUN UOMO ONESTO SIA CHIUSA.

Martino, però, come succede a volte anche a noi quando 
scriviamo, è stato un po’ distratto e non ha messo il punto  
al posto giusto. Lo ha collocato, ma un po’ più a destra:

PORTA PATENS ESTO NULLI. CLAUDATUR HONESTO.

Un semplice, piccolo punto al posto sbagliato ha causato un 
grandissimo cambiamento di senso! Pensate un po’, in italiano 
la versione di Martino suonerebbe così:

LA PORTA NON SIA APERTA A NESSUNO. SIA CHIUSA ALL’UOMO ONESTO. 

La leggenda narra che il priore si sia arrabbiato così tanto da privare per sempre 
Martino della possibilità di diventare a sua volta priore, cioè di indossare la “cappa”:  
il mantello simbolo della più alta carica del monastero. Ora che conosci la storia,  
ti è chiaro che cosa significa il modo di dire?
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Frasi a pezzi

Leggi con attenzione queste frasi in cui è stata tolta la punteggiatura. 
Poi cerca le informazioni in più e tagliale, utilizzando le strisce di carta 
(allegato 9). Attenzione: le frasi che restano dopo aver tolto le parti  
in più devono avere senso! 

Incolla a sinistra le frasi ritagliate e a destra le informazioni in più.

Incolla qui le frasi senza le informazioni in più. Incolla qui le informazioni in più.

Chiara la bambina con le trecce è la mia migliore amica

Anna la donna con i capelli corti insegna ginnastica

Sebastiano il mio amico è un bravo calciatore

In inverno quando fa freddo mi piace accendere il camino

Ho incontrato Federica stanca e sudata nel bosco

Elisa mia sorella è arrivata prima nella gara di corsa

Marco secondo me è davvero bravo a disegnare

Le amicizie come tutti sanno sono importanti

Imparare anche se è faticoso può essere divertente

la bambina con le trecceè la mia migliore amicaChiara
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Chiara la bambina con le trecce è la mia migliore amica

Anna la donna con i capelli corti insegna ginnastica

Sebastiano il mio amico è un bravo calciatore

In inverno quando fa freddo mi piace accendere il camino

Ho incontrato Federica stanca e sudata nel bosco

Elisa mia sorella è arrivata prima nella gara di corsa

Marco secondo me è davvero bravo a disegnare

Le amicizie come tutti sanno sono importanti

Imparare anche se è faticoso può essere divertente

Ritaglia le frasi e separa le informazioni in più.

9   (pag. 43)
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In questi incisi manca qualcosa... Frasi da arricchire

Il segno di punteggiatura che più spesso si usa per racchiudere gli incisi  
è la virgola; capita spesso, però, di dimenticarne una.  
Fai tu l’insegnante: leggi con attenzione e correggi le frasi inserendo  
la virgola mancante. 

Ora che sai che cos’è un inciso, puoi provare a crearne alcuni tu.  
Leggi con attenzione le seguenti frasi e riscrivile aggiungendo qualche 
informazione per renderle più ricche. 

1. Ieri sera, dopo l’allenamento ero stanco ma davvero 
felice.

2. Il fiume diventato improvvisamente impetuoso e  
di color marrone, si infrangeva contro gli argini.

3. Sgrammit dopo aver rosicchiato alcune nocciole,  
si diverte a giocare con i suoi fratelli.

4. Domani, se il tempo rimane soleggiato e caldo vado 
in piscina.

5. La regina, che indossava un abito luccicante si 
presentò alla sala da ballo in compagnia del re.

6. Il mio gatto Serafino con il gomitolo rosso, gioca 
allegramente.

7. Giovanni mangia, con grande appetito la pizza 
Margherita.

8. Carlotta, dopo aver finito di leggere il libro spense 
la luce e si addormentò.

9. Alessandra la mia cara amica, in vacanza 
quest’estate andrà in Islanda.

10. Emil, con sguardo sognante ascoltava la nonna  
che gli leggeva una bella storia.

1. Il libro è molto interessante.

2. Zurigo è la più grande città della Svizzera.

3. Usare bene la punteggiatura non è facile.

4. Mia zia è simpatica.

5. Il Reno è uno dei più grandi fiumi d’Europa.

6. Alberto è tornato da Parigi.

7. Domani il tempo migliorerà.

 

Se incontri delle difficoltà, volta pagina e troverai dei suggerimenti
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13 -15
Quante funzioni? 

Suggerimenti
1.  Puoi aggiungere un’informazione sul libro, ad esempio dove l’hai 

comprato o quando lo hai letto.
2. Sai scrivere qualcosa su questa grande città?
3.  Pensa a quando ti sembra più difficile usare la punteggiatura. 
4. Inventa il luogo in cui vive la zia.
5.  Potresti aggiungere un’informazione sul Reno, ad esempio dove 

nasce, quanto è lungo o dove sfocia.
6. Chi è Alberto?
7.  Non sappiamo se sarà così: esprimi un dubbio o un desiderio.

Punteggiatura che salva la vita
Abbiamo scoperto che la posizione dei segni di punteggiatura è molto 
importante, perché può cambiare senso a quello che scriviamo. Questa 
caratteristica può prestarsi a usi molto divertenti! Ad esempio, pensa alla 
differenza tra queste due frasi, pronunciate dal lupo di Cappuccetto Rosso:

Ma a volte c’è poco da divertirsi, ad esempio quando la punteggiatura viene 
usata in modo sbagliato da chi deve scrivere degli avvisi pubblici, come questo, 
trovato su un treno:

PRESTARE ATTENZIONE È VIETATO. SPORGERSI DAL FINESTRINO!

Se chi l’ha scritto avesse davvero fatto attenzione, sarebbe stato molto meglio!

PRESTARE ATTENZIONE. È VIETATO SPORGERSI DAL FINESTRINO!

Prova anche tu a inventare delle frasi simili, in cui lo spostamento di un solo 
segno di punteggiatura può provocare effetti divertenti o... pericolosissimi!

VADO A MANGIARE NONNA!
VADO A MANGIARE, NONNA!

5150


