In classe terza di scuola primaria, fatti salvi i casi di DSA che dovrebbero apparire ormai
conclamati, gli alunni hanno di media raggiunto fluidità di lettura, caratterizzata da intuitività. E' a
questo punto che occorre comprendere un utilizzo della punteggiatura maggiormente raffinato.
Leggere la punteggiatura
Se in precedenza ne abbiamo fornito una spiegazione tecnica, limitandoci giusto al significato che
essa assume nel testo: fermarsi al punto, piccola pausa dopo la virgola, la fine sfumata della frase
con i punti di sospensione, l'evidenziare il discorso diretto con i trattini e le virgolette, ora appare
evidente che queste informazioni non bastano più, se intendiamo fare della lettura un fatto sì
orientato alla comprensione, ma anche e prioritariamente, un fatto divertente e ri-creativo.
La differenza tra la lettura orientata alla comprensione del testo e la lettura creativa è
sostanzialmente spiegabile con il piacere della lettura, dove la seconda facilita e implementa la
prima. L'efficacia della lettura ad alta voce si evidenzia con l'emissione delle parole che catalizzano
le emozioni e la rappresentazione della lettura: questa sorta di teatralità è molto amata dai bambini.
Perfino un testo informativo cambia se letto a voce alta con la dovuta espressività. Perchè aggiunge
carattere a quelle informazioni, superando l’aspetto didascalico e rendendo il testo in "informazioni
raccontate".
Che dire invece delle altre tipologie di testi e del valore aggiunto della voce che completa il
contenuto lasciando passare le emozioni e i fatti, non in modo impersonale ma come se li vivessimo
nel momento della lettura?
Certamente ci vorrà del tempo, non basterà la scuola primaria, ma i semi vanno gettati ora,
spiegando appunto che i segni di punteggiatura vanno letti e interpretati come il resto del testo
perchè essi accompagnano cadenzano, ritmano e soprattutto raccontano il contenuto, sostenendo il
significato delle parole.
Una filastrocca da utilizzare fin dalla classe prima, per differenziare l'utilizzo dei segni di
punteggiatura in modo giocoso.

La punteggiatura
Se leggo tutto d'un fiato,
non capisco il significato.
. Al punto fermo respiro bene
, con la virgola una pausa lieve.
" << >> Virgolette e caporali
hanno aspetti assai ufficiali,
per riportare con rispetto
direttamente ciò che è detto.
: Con i due punti faccio un elenco
così ogni cosa non mi dimentico.
; Punto e virgola è a piacere,
fa da sè ogni scrittore.
? L'interrogativo è per le domande
! L'esclamativo se forte risponde.
Alla lettura bella e corretta
non si arriva con la fretta,
metti il cuore e l'emozione
per tener desta attenzione.
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Pista di lavoro
Spieghiamo ai bambini quanto segue, magari dando una copia stampata da incollare, leggere e
commentare sul quaderno. Mentre commentiamo utilizziamo un brano di supporto per spiegare con
l’esempio quanto sosteniamo, potrebbe andare bene questo:
Il cervo alla fonte
Un cervo si recò alla fonte a bere e vedendo riflessa la propria immagine nell’acqua, pensò:
“Come sono belle le mie corna, come sono eleganti! Le zampe invece sono brutte, sono troppo
sottili…”.
Mentre pensava queste cose udì risuonare il grido dei cacciatori e il latrare dei cani. Atterrito si
mise a scappare per i campi e con rapida corsa sfuggì ai cani. Si rifugiò nel bosco pensando di
essere ormai al sicuro. Ma le sue corna s’impigliarono, i cani lo raggiunsero e lo mangiarono.
Il cervo ebbe appena il tempo di pensare: “Quanto sono stato sciocco! Solo ora capisco quanto mi
siano state utili le cose che disprezzavo, e quanto danno mi abbiano recato quelle che lodavo!”
1) Spiegare cosa serve e come leggere la punteggiatura.
La punteggiatura ci aiuta a leggere bene. Ogni segno ha un preciso significato che va interpretato
durante la lettura. Ciò significa che i segni di punteggiatura ci indicano un’azione da compiere.

. = il punto fermo ci indica di fermarci, di concludere la frase sfumando la voce e prendendo il
respiro prima della frase successiva.

, = anche la virgola ci indica una pausa che però è breve, che serve a separare le parole nella
frase. La virgola nella frase ci permette di inserire un inciso, cioè una specificazione di ciò che
stiamo scrivendo. Ci permette di cadenzare la voce durante la lettura di sequenze di elenchi.

; = il punto e virgola indica una pausa che sta a metà tra la virgola e il punto. L’utilizzo è affidato
al gusto di chi scrive.

: = i due punti indicano che si sta per spiegare qualcosa, che inizia un elenco, o sta per iniziare un
discorso diretto.

! = il punto esclamativo, lo dice la parola stessa, indica il termine della frase e il tono di voce
diventa deciso, per esprimere stupore, paura, meraviglia e rabbia. Dopo l’esclamativo si usa la
lettera maiuscola.

? = il punto interrogativo si usa alla fine di una domanda, anche in questo caso dopo si
ricomincia con la lettera maiuscola.

…= I puntini di sospensione si usano sempre in numero di tre. Quando li troviamo nel testo la
voce va tenuta ferma come se fosse sospesa in aria. I puntini di sospensione lasciano intendere
qualcosa che continua.

<< >> “” = I caporali e le virgolette alte si usano nel discorso diretto, quando le persone
parlano direttamente nel testo. L’espressione della voce simula quella di chi parla direttamente.

-

= Il trattino o lineetta si usa per introdurre il discorso diretto ed è preceduto da due punti.
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2) Esercitarsi
Fate copiare i seguenti testi, da completare con la punteggiatura adatta:
Una giornata di pioggia
Era una giornata di pioggia e di vento Roberto camminava spedito con lo zaino in spalla diretto a
scuola Ad un tratto un colpo di vento più forte degli altri lo spinse a terra Accidenti esclamò
Dallo zaino uscirono penne biglie quaderni e libri
Con la punteggiatura
Era una giornata di pioggia e di vento. Roberto camminava spedito, con lo zaino in spalla, diretto a
scuola. Ad un tratto, un colpo di vento più forte degli altri, lo spinse a terra: <<Accidenti!>>
esclamò. Dallo zaino uscirono: penne, biglie, quaderni e libri.
Le stelle marine
Le stelle marine più diffuse sono quelle a cinque punte Hanno colori brillanti rosso arancione
giallo viola Molte hanno le braccia lunghe e sottili come tentacoli Si nutrono di microrganismi
particelle minuscole che galleggiano in acqua Altre invece si nutrono di vongole e cozze La bocca
della stella si trova si trova sotto il suo corpo al centro dove si uniscono le braccia
Con la punteggiatura
Le stelle marine più diffuse sono quelle a cinque punte. Hanno colori brillanti: rosso, arancione,
giallo, viola… Molte hanno le braccia lunghe e sottili come tentacoli. Si nutrono di microrganismi,
particelle minuscole che galleggiano in acqua. Altre invece, si nutrono di vongole e cozze. la bocca
della stella si trova si trova sotto il suo corpo, al centro, dove si uniscono le braccia.
3) Leggi i seguenti brani provando applicare le regole viste prima
Il ragno di L. Da Vinci
Un ragno, dopo essere stato per molti giorni ad osservare il movimento degli insetti, si accorse che
le mosche accorrevano specialmente verso un grappolo d'uva dagli acini grossi e dolcissimi. - Ho
capito disse fra sé.
Si arrampicò, dunque, in cima alla vite, e di lassù, con un filo sottile, si calò fino al grappolo
installandosi in una celletta nascosta fra gli acini. Da quel nascondiglio incominciò ad assaltare,
come un ladrone, le povere mosche che cercavano il cibo; e ne uccise molte, perché nessuna di loro
sospettava la sua presenza.
Ma intanto venne il tempo della vendemmia. Il contadino arrivò nel campo colse anche quel
grappolo, e lo buttò nella bigoncia, dove fu subito pigiato insieme agli altri grappoli. L'uva, così, fu
il fatale tranello per il ragno ingannatore, che morì insieme alle mosche ingannate.
Il fico di L. da Vinci
C'era una volta un fico che non aveva frutti.
Tutti gli passavano accanto, ma nessuno lo guardava. A primavera spuntavano anche a lui le foglie,
ma d'estate, quando gli altri alberi si caricavano di frutti, sui suoi rami non compariva nulla.
– Mi piacerebbe tanto esser lodato dagli uomini - sospirava i fico. - Basterebbe che riuscissi a
fruttificare come le altre piante.
Prova e riprova, finalmente, un'estate, si trovò pieno di frutti anche lui. Il sole li fece crescere, li
gonfiò, li riempì di dolce sapore.
Gli uomini se ne accorsero. Anzi, non avevano mai visto un fico così carico di frutti: e subito fecero
a gara a chi ne coglieva di più. Si arrampicarono sul tronco, con i bastoni piegarono i rami più alti,
col loro peso ne stroncarono parecchi: tutti volevano assaggiare quei fichi deliziosi, e il povero fico,
ben presto, si ritrovò piegato e rotto.
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