
Per capire ancora meglio questa seconda funzione del punto e virgola,  
prova ora a confrontare il brano di sinistra con quello di destra. Si tratta 
dello stesso testo (tratto del libro Mio nonno era un ciliegio di Angela 
Nanetti), ma nella versione di destra abbiamo sostituito il punto e virgola 
con il punto.

Ricordo che era una giornata molto 
fredda ed era carnevale; infatti io 
avevo voluto andare da lui vestito 
da Superman, che allora era la mia 
passione perché sapeva volare.

Ricordo che era una giornata molto 
fredda ed era carnevale. Infatti io 
avevo voluto andare da lui vestito 
da Superman, che allora era la mia 
passione perché sapeva volare.

Se ti concentri sul senso dei testi, noti differenze tra quello con il punto e virgola  
e quello con il punto? Riesci a spiegare perché nel testo originale l’autrice ha scelto  
di usare il punto e virgola e non il punto?

 

Ora sai che il punto e virgola è un segno utilissimo! Ricordati di ciò che 
hai scoperto quando lo incontri nei libri che leggi e, se te la senti, usalo 
anche tu nella tua scrittura, non solo negli elenchi. Solo così potremo 
salvare questo prezioso segno di punteggiatura dall’estinzione!
Per ricordarti meglio le sue due funzioni, annotale qui sotto.

Il punto e virgola può avere queste due funzioni: 
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Attenti alle virgole! L’invasione delle virgole

La virgola tra il soggetto e il predicato si deve mettere solo se tra 
queste due parti della frase c’è un inciso. In questo caso, le virgole si 
devono mettere sia all’inizio, sia alla fine dell’inciso, senza dimenticarne 
nessuna delle due.

Qui sotto trovi un testo scritto da un bambino di scuola elementare.  
Come puoi vedere, a parte il punto finale, ha usato sempre la virgola.  
Dopo averlo letto con attenzione, prova a correggerlo tu, riscrivendolo  
e sistemando la punteggiatura. In particolare, sostituisci almeno un po’ 
delle virgole con altri segni più adatti.

Un altro errore molto frequente nella scrittura di oggi è la tendenza a usare 
sempre la virgola, anche quando sarebbe meglio usare altri segni  
di punteggiatura, come il punto, i due punti o il punto e virgola.

Dopo aver ripassato bene queste semplici regole, prova ora a leggere  
le seguenti frasi e a correggere quelle sbagliate togliendo o aggiungendo  
le virgole dove necessario.

1. Gli amici di Sgrammit, stanno imparando a usare 
bene la punteggiatura.

2. Michele il custode della scuola, è molto simpatico.

3. L’altra sera Pamela e Giorgia sono andate  
a pattinare sul ghiaccio.

4. Non ho mai letto, un libro così bello.

5. Harry Potter, è il mio personaggio preferito.

6. Le filastrocche, soprattutto quelle di Bruno Tognolini, 
mi emozionano.

7. Mario mi ha prestato, i suoi pennarelli.

8. Il computer della scuola, non funziona più.

Tre anni fa, a casa mia, io e mia cugina abbiamo fatto una 
gara, mia cugina ha deciso di prendere una scorciatoia per 
arrivare prima, ma io ne conoscevo un’altra che era più 
corta della sua, ho cominciato a correre più veloce e ho 
raggiunto il traguardo per prima, mia cugina è arrivata un 
minuto dopo di me e ha detto che non valeva perché avevo 
fatto la scorciatoia più breve, questo fatto ci ha insegnato 
che nelle gare è meglio non fare troppo i furbi, da quella 
volta abbiamo gareggiato in modo più leale.

Uno degli errori di punteggiatura più frequenti nella scrittura di oggi  
è la presenza della virgola dove non dovrebbe esserci. In particolare,  
la virgola non va mai messa tra il soggetto di una frase e il suo verbo, 
oppure tra il verbo e il complemento oggetto.

 

 

 

 

Sgrammit adora le noccioline.

Sgrammit, adora le noccioline.

Sgrammit adora, le noccioline.

Sgrammit, che è golosissimo, adora le noccioline.

Sgrammit che è golosissimo, adora le noccioline.

Sgrammit, che è golosissimo adora le noccioline.
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Occhio ai due punti! Sono spariti tutti!

Anche se scrivere gli elenchi non è così difficile, può capitare di sbagliare 
qualcosa. Ad esempio, succede di mettere i due punti anche quando è 
scorretto (non tutti gli elenchi vogliono i due punti!),  
come nella seguente frase:

Per sistemarla, ci sono due soluzioni: togliere semplicemente  
i due punti (1) oppure completare la frase che precede i due punti (2).

1. Nel mio astuccio ci sono penne, matite e forbici.

2. Nel mio astuccio ci sono queste cose: penne, matite e forbici.

Dopo aver letto con attenzione gli esempi riportati sopra, prova ora  
a sistemare i seguenti elenchi alternando le due soluzioni che abbiamo 
appena visto.

Alla fine di questo quaderno è venuto il momento di mettersi alla prova. 
In queste due pagine trovi dei testi ai quali abbiamo tolto tutti i segni di 
punteggiatura. Riscrivili sul tuo quaderno inserendo la punteggiatura, gli 
eventuali a capo e le maiuscole come ti sembra più opportuno. Potrai poi 
confrontare le tue soluzioni con quelle che ti mostrerà l’insegnante.

1. I due personaggi del libro erano: una capretta e un lupo.

2. Abbiamo giocato a: calcio, nascondino e guardie e ladri.

3. All’acquario di Genova ho visto: murene, squali e delfini.

4. Nella gimkana bisognava fare: uno slalom e stare in equilibrio. 

5. Nello spogliatoio vidi un ragazzo che: picchiava e insultava. 

 

Testo 1
Paolo e Graziella erano già fuori del cancelletto e 
correvano verso il bosco correvano e lanciavano urli 
selvaggi per dimenticare la piccola bugia con cui avevano 
cominciato la giornata avevano detto alla mamma che 
sarebbero andati per more non più in là del mulino non 
le avevano rivelato la loro vera intenzione che era di 
esplorare a fondo la grotta ci pensavano da tre giorni  
da quando una mattina vagando sulla collina dietro  
il mulino ne avevano scoperto l’ingresso seminascosto  
da un cespuglio di lamponi

Testo 2
Piopì se ne restò per un momento immobile interrompendo 
perplesso il suo pigolare lamentoso poi avanzò lentamente 
la zampina artificiale vi poggiò sopra tutto il corpo e mise 
avanti la zampetta buona aveva fatto il primo passo pigolò 
un “piopì” di soddisfazione e cominciò a camminare sia 
pure un po’ incerto e sbilenco sia un po’ squilibrandosi e 
riacquistando l’equilibrio con l’aiuto delle alucce

Tratto da Fiabe  
e fantafiabe, di Gianni 
Rodari, 1994, Edizioni EL, 
San Dorligo della Valle, 
Trieste.

Tratto da Andrea 
Camilleri, Topiopì, Milano, 
Mondadori, 2016.

Nel mio astuccio ci sono: penne, matite, gomme e forbici.
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Testo 3
formaggio fresco con noci miste ingredienti 50 g di 
miscela di noci 80 g di sedano 100 g di formaggio fresco 
2 cucchiai di latte sale alle erbe pepe preparazione tostate 
la miscela di noci a fuoco medio in un tegame antiaderente 
senza grassi tritate grossolanamente dimezzate per il 
lungo il sedano e tagliatelo a fettine sottili mescolatelo 
insieme con le noci e il formaggio fresco unite il latte e 
mischiate fino a ottenere una salsa cremosa condite con 
sale alle erbe e pepe

prendi un foglio quadrato piega lungo le due diagonali riapri il foglio porta 
un vertice sul punto d’incontro delle due diagonali segna la piegatura si 
è formato un piccolo triangolo fai combaciare il suo lato con la diagonale 
guarda bene il disegno piega all’indietro la parte sinistra fai la stessa cosa 
con la parte destra mancano soltanto due piccole piegature fanne una a 
destra e una a sinistra come mostra il disegno hai ottenuto una squisita  
_ _ _ _ _ _ _  non ti resta che decorare il suo cappelloTesto 4

tennis gioco in cui due singolare o quattro doppio avversari 
si sfidano su un campo diviso a metà da una rete alta circa 
un metro colpendo una pallina con una racchetta il t. ha 
origini antiche già nel Medioevo si praticava uno sport molto 
simile che in italiano si chiamava pallacorda la nazione che 
contribuì a diffonderlo in tutto il mondo fu l’Inghilterra 
dove si disputò il primo grande torneo quello di Wimbledon 
che ancora oggi è il più prestigioso del mondo

Testo 5
il maialino volante se a Stranalandia sentite un forte 
ronzio nell’aria non è un calabrone ma il maialino volante 
grosso come un salvadanaio roseo e grassottello è dotato 
di due alucce da colibrì e sa volare con sorprendente 
agilità questo simpatico animale proprio come le api e i 
calabroni ama i profumi ma essendo maialino non va a 
cercare i fiori bensì i calzini di cui ama follemente l’odore 
un po’ stagionato

Tratto da  
migusto.migros.ch.

Tratto da Stefano Benni, 
Stranalandia, Milano, 
Feltrinelli, 1984.

La _ _ _ _ _ _ _ più buona del bosco
Qui sotto trovi un altro testo senza punteggiatura. Si tratta delle istruzioni 
per realizzare l’origami di una bellissima _ _ _ _ _ _ _.  
Per scoprire che cos’è, devi inserire la punteggiatura nel modo giusto,  
in modo da riuscire a fare correttamente le pieghe. Per capire dove vanno 
messi i segni di punteggiatura, segui la guida delle immagini,  
che ti suggeriscono di dividere il testo in sei parti. Trascrivi di fianco  
a ciascuna immagine la porzione di testo corrispondente, inserendo  
la punteggiatura corretta. Per fare l’origami, utilizza il foglio allegato 22.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Se incontri delle difficoltà, volta pagina e troverai dei suggerimenti.
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Pensieri su carta
Hai mai pensato a come si potrebbe trascrivere tutto ciò che ci passa per la 
mente in ogni momento della nostra giornata? Lo scrittore irlandese James 
Joyce, in un suo famoso libro intitolato Ulisse, decise di scrivere tutti i pensieri 
che passavano per la testa di Molly Bloom, la moglie del protagonista della 
storia, nel momento in cui si trovava a letto, prima di dormire, in un modo molto 
particolare: eliminò tutti i segni di punteggiatura! Il suo romanzo si conclude con 
circa 40 pagine con soltanto due segni di punteggiatura: un punto più o meno a 
metà e un punto alla fine. Gli studiosi hanno chiamato questa tecnica flusso di 
coscienza. È un po’ come se Sgrammit si mettesse a scrivere così i suoi pensieri 
prima di dormire:

Che bella giornata è stata oggi ho corso per il bosco senza sosta ho 
mangiato delle buonissime noccioline ho giocato con i miei amici a proposito 
la volpe ci ha fatto un bello scherzetto quando si è nascosta nel cespuglio 
e che ridere non la trovavamo più ma poi è saltata fuori e quella simpatica 
della talpa che è sbucata dal terreno e voleva giocare a prendere e tirare le 
ghiande al volo ma non ci vedeva bene e ha centrato la maestra sul naso ah 
ah ah che stanchezza adesso mi addormento buonanotte.

 

Se hai voglia, prova anche tu a inventare un flusso di coscienza come questo, 
ma con i tuoi pensieri. E ricordati: solo in questo caso si possono dimenticare 
(apposta) i segni di punteggiatura!

23 
Il punto  
della situazione 

Suggerimenti
1.  prendi un foglio quadrato piega lungo le due diagonali riapri  

il foglio (inserisci 3 segni)
2.  porta un vertice sul punto d’incontro delle due diagonali segna  

la piegatura (inserisci 2 segni)
3.  si è formato un piccolo triangolo fai combaciare il suo lato  

con la diagonale (inserisci 2 segni)
4.  guarda bene il disegno piega all’indietro la parte sinistra fai la  

stessa cosa con la parte destra (inserisci 3 segni)
5.  mancano soltanto due piccole piegature fanne una a destra  

e una a sinistra come mostra il disegno (inserisci 2 segni)
6.  hai ottenuto una squisita _ _ _ _ _ _ _ non ti resta che  

decorare il suo cappello (inserisci 2 segni)
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