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La punteggiatura

Sintesi

Il video illustra in modo sintetico ma esaustivo l’uso dei principali segni di interpunzione. 
Un approfondimento finale si concentra sull’evoluzione della punteggiatura nella comunicazione 

che si svolge sui social network, sulle chat e sui blog.

Trascrizione

La punteggiatura è l’insieme dei segni che indicano la scansione logica e sintattica di un testo scrit-
to, permettendoci di leggerlo e interpretarlo correttamente.

I principali segni di punteggiatura sono:

•	 il punto
•	 la virgola
•	 il punto e virgola
•	 i due punti
•	 il punto interrogativo
•	 il punto esclamativo
•	 i puntini di sospensione
•	 le parentesi
•	 le lineette 
•	 il trattino
•	 le virgolette
•	 l’asterisco
•	 la sbarretta

Il punto, o punto fermo, è un segno di punteggiatura forte: segnala la conclusione di una frase in-
dipendente o di un periodo. 

La frase successiva al punto deve sempre cominciare con la lettera maiuscola, come nella frase 



©
 M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

2

La punteggiatura

Pablo, con il suo fedele contrabbasso sulla spalla, scese dal treno stanco, nervoso e sudato. Era in ritardo 
all’appuntamento e non sapeva dove fosse il locale.

Attenzione! Il punto può essere usato anche nelle abbreviazioni, quando si contrae (f.lli, per 
fratelli) o abbrevia (dott. per dottore) una parola. 

La virgola indica una scansione sintattica debole e serve a separare logicamente parole o sintagmi 
all’interno di una frase, oppure a separare frasi diverse in un periodo.

La virgola si usa principalmente:
•	 tra gli elementi di un elenco, o enumerazione, come nella frase: Dovrò comprare carta, colori, vari 

pennelli.
Attenzione! Se l’ultimo elemento dell’enumerazione viene introdotto dalla congiunzione e, non 

deve essere preceduto da virgola: Dovrò comprare carta, colori e vari pennelli
•	 per delimitare incisi, invocazioni e apposizioni, come nelle frasi Pablo, con il suo fedele contrab-

basso sulla spalla, scese dal treno o Ti ammiro molto, cara Silvia, per la tua costanza.
Attenzione! Se l’apposizione precede il nome, la virgola non va usata. Nota la differenza tra le 

due frasi: Carlo Rossi, il professore, aprì il libro e Il professor Carlo Rossi aprì il libro.
•	 prima di una subordinata relativa esplicativa, come nella frase Carlo Rossi, che avevo conosciuto 

all’università, è un ottimo professore.

Il punto e virgola indica una scansione sintattica media: più forte della virgola, ma meno forte del 
punto.

Il punto e virgola si usa principalmente:
•	 tra gli elementi di un elenco composto da gruppi di parole o frasi già contenenti virgole, come 

ad esempio: Al matrimonio di Sara e Marco c’erano molti invitati: io e Francesco, che per l’occasione 
eravamo molto eleganti; i parenti di Sara, venuti in Italia dalla Scozia; tutti i compagni di squadra di 
Marco, che hanno animato la festa.

•	 per separare proposizioni coordinate in successione logica o cronologica, come nella frase: 
Quando Sara è entrata in chiesa tutti gli invitati si sono alzati in piedi emozionati e incuriositi per il vestito 
colorato, insolito per una sposa; poi, su invito del parroco, si sono messi tutti a sedere ed è cominciata 
la cerimonia.

I due punti precedono una parte del testo che illustra, spiega, amplia quanto affermato nella frase 
precedente.

I due punti si usano prima di:
•	 una spiegazione sull’informazione precedente (anche nella forma di ulteriore informazione) o di 

una sua conseguenza logica. Ad esempio: Il caso era risolto: l’assassino era entrato dalla finestra 
lasciata aperta dal maggiordomo, suo complice.

•	 un’enumerazione, come nella frase Ho fatto molti mestieri nella mia vita: baby sitter, cuoca, barista, 
bibliotecaria. 
Attenzione! I due punti non devono essere usati tra verbo e complemento oggetto, neanche 

quando il complemento oggetto è costituito da un’enumerazione, come nell’esempio Devo comprare 
latte, pane, uova.
•	 un discorso diretto, insieme alle virgolette o alla lineetta: Paola disse: «Vado a scuola!»

Il punto interrogativo segnala che la frase è un’interrogativa diretta, quindi esprime una domanda.
Il punto esclamativo segnala che la frase è un’esclamativa, quindi esprime un’esclamazione.
La frase successiva al punto interrogativo o al punto esclamativo deve sempre cominciare con 

la lettera maiuscola, come nella frase Dove sarebbe andata? Nessuno poteva saperlo.
Attenzione! Il punto interrogativo e il punto esclamativo possono essere usati anche insieme per 

esprimere incredulità e stupore, come nell’esempio: Simona ha abbandonato il lavoro?!
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La punteggiatura

I puntini di sospensione si usano, nel numero fisso di tre, per indicare la sospensione di un discorso.
In particolare, la sospensione indicata dai tre puntini può indicare:

•	 un’allusione, ma anche l’incertezza nel proseguire un discorso, come nella frase Non so proprio 
come spiegarti...

•	 l’interruzione di un’enumerazione che potrebbe continuare ulteriormente, ad esempio Era dav-
vero coperta: una volta entrata a casa, si tolse il cappello, la sciarpa, i guanti…

•	 l’omissione di un passo nelle citazioni. In questo caso vengono racchiusi da parentesi: ad esem-
pio “Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d’oro a filigrana: portava un bel 
busto di broccato a fiori; (...) una corta gonnella (...) due calze vermiglie, due pianelle di seta (...)”.

Tra gli altri segni di punteggiatura, possiamo ricordare:

•	 le parentesi tonde, che servono a racchiudere un inciso e si usano sempre in coppia;
•	 la lineetta, usata per introdurre un discorso diretto o, in coppia, per delimitare un inciso;
•	 il trattino, più corto della lineetta, che si usa tra coppie di parole o cifre tra loro collegate, o per 

dividere una parola in sillabe;
•	 le virgolette, basse o alte, che si usano per racchiudere un discorso diretto o una citazione;
•	 l’asterisco, usato, dopo una parola, per rimandare ad una nota o, prima di una parola, per segna-

lare una forma scorretta;
•	 la sbarretta, che serve per segnalare un’alternativa o separare le cifre nelle date.

Anche la punteggiatura, come tutti gli aspetti della lingua, è in continua evoluzione! 
In anni recenti stanno entrando nell’uso comune, infatti, quei segni di interpunzione nati dall’uso 

di mezzi di comunicazione come i social network, le chat o i blog.
Il cancelletto, o hashtag, serve per indicare una parola o un concetto chiave per facilitare una 

ricerca tematica; spesso sono in lingua inglese e non vengono interposti spazi tra le parole. Ad 
esempio #sunset #friends #nofilter.

La chiocciola, invece, oltre ad essere usata negli indirizzi e-mail, serve per rivolgersi direttamente 
a qualcuno in un contesto in cui ci sono molteplici potenziali interlocutori. Ad esempio @Lilia, vieni 
alla festa stasera?

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. La virgola va sempre usata dopo un’apposizione che precede il nome cui fa riferimento. [F]
2. Non si usa la virgola prima dell’ultimo elemento di un’enumerazione se questo è introdotto dalla 

congiunzione e. [V]
3. Tra verbo e complemento oggetto non serve usare i due punti. [V]
4. Il punto interrogativo e il punto esclamativo non possono mai essere usati  insieme. [F]

Esercizio 2
Inserisci il segno di interpunzione più adeguato scegliendo tra le alternative.

1. Mi hanno rubato tutto_ chiavi, cellulare, documenti. [: / ;]
2. Giovanni_ il giardiniere, arriverà alle nove. [: / ,]
3. Fabio rispose_«Non sono affari tuoi». [: / ,]
4. Non so cosa fare_ [? / …]
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La punteggiatura

Suggerimenti didattici

Dopo la visione del video, la classe potrà essere suddivisa in quattro gruppi: ciascuno avrà il compi-
to di realizzare una breve presentazione in PowerPoint in cui verrà approfondita una delle seguenti 
tracce. Il lavoro verrà poi esposto ai compagni.

1. Qual è la differenza tra virgola e punto e virgola?
2. Quali sono i principali usi dei due punti? 
3. Quali sono i principali usi dei puntini di sospensione? 
4. Spiega, usando degli esempi, l’uso della punteggiatura introdotto dalle moderne tecnologie.


