
La punteggiatura

Segni di INTERPUNZIONE Servono per riportare nello scritto

PAUSE

TONI DEL PARLATO

Virgola  , Punto e Virgola  ;

Due punti   :  Punto fermo  .

Punto interrogativo  ? Punto esclamativo  !

Puntini di sospensione ………..



PAUSE

punto fermo . Segna una LUNGA PAUSA

Indica la fine di un PERIODO

1. CONCLUDERE UNA FRASE

2. NELLE ABBREVIAZIONI

3. NELLE SIGLE

L’estate è finita . La prossima settimana comincia la scuola .

Sig . = Signor Pag . = pagina 

S . = San Leone MagnoL . M .

SI USA PER :



PAUSE

Virgola

,

Indica una BREVE PAUSA

1. Separare gli elementi di una elencazione: La mela ,la pera ,la fragola

2. Per separare i vocativi (che servono a richiamare l’attenzione):

,Lo sapevo Riccardo , non dovevo darti ascolto.

3a. Per isolare gli INCISI (frasi indipendenti dentro un’altra frase)

,Il pesce come dice mamma , fa bene alla memoria.

3b. Per isolare una APPOSIZIONE (sostantivo che dà una proprietà al sostantivo che precede)

,Totti grandissimo calciatore , non gioca più con la Roma

SI USA PER :



PAUSE

Virgola Indica una BREVE PAUSA

4a. Per isolare in un periodo le PROPOSIZIONI COORDINATE  
(frasi indipendenti attaccate con una virgola)

,Mangio , mi riposobevo , guardo la TV.

4b. Per isolare in un periodo le PROPOSIZIONI COORDINATE  
(frasi indipendenti introdotte da una congiunzione)

,Ho mangiato ma ho ancora fame.

SI USA PER :



PAUSE

Virgola Indica una BREVE PAUSA

5. Per isolare in un periodo le PROPOSIZIONI SUBORDINATE  
(frasi che dipendono da un’altra, autonoma o subordinata, introdotte da CONGIUNZIONI anche se, mentre, quando) 

,Fa molto freddo anche se c’è il sole.

Dipende
Frase autonoma

6. Dopo gli avverbi SI, NO, BENE ,Si ho ragione io.

,No Non ho fame.

,Bene inizio a mangiare

SI USA PER :



PAUSE

Virgola Indica una BREVE PAUSA

NON SI  USA:

1. FRA  SOGGETTO e PREDICATO ,Io bevo NO!

Io bevo SI!

2a. PRIMA DELLE CONGIUNZIONI e    

,Io mangio pane e NO!

SI!

salame

Io mangio pane e salame

2b. PRIMA DELLE CONGIUNZIONI né    

,Non mangio né NO!

SI!

bevo

Non mangio bevoné

2c. PRIMA DELLE CONGIUNZIONI o    

,Io leggo O NO!

SI!

guardo la TV

Io leggo O guardo la TV



PAUSE

Virgola Indica una BREVE PAUSA

NON SI  USA:

3. Prima di una PROPOSIZIONE SUBORDINATA RELATIVA  
che specifica il termine o frase precedente

NO!

SI!

,Ho visto il film CHE 

Dipende
Frase autonoma

mi hai detto

Ho visto il film CHE 

Dipende
Frase autonoma

mi hai detto



PAUSE

punto e virgola ; Segna una   PAUSA

Separare parti del periodo che potrebbero essere INDIPENDENTI  
ma che hanno stretta relazione

più lunga di quella della virgola

Sono stato bene al mare ; nel pomeriggio però faceva caldo e sono andato via

SI USA PER :



PAUSE

I due punti : Segna una   PAUSA uguale a quella del punto e virgola

1. Introdurre un discorso diretto Papà mi ha detto “mi devi portare subito il computer”:

2. Per spiegare quanto detto prima Sono stato bene mi è piaciuta molto la cena e lo spettacolo :

3. Per introdurre un elenco Le regioni del nord sono Val d’Aosta,Piemonte, Lombardia,…….. :

SI USANO PER :



La punteggiatura

TONI DEL PARLATO Punto interrogativo  ? Punto esclamativo  !

Puntini di sospensione ………..

Punto interrogativo   ? Segna una PAUSA LUNGA

SI USA PER :

1. Finire una DOMANDA Mi hai chiamato ?

2. Per esprimere un dubbio E se non ce la faccio ?



La punteggiatura

TONI DEL PARLATO Punto interrogativo  ? Punto esclamativo  !

Puntini di sospensione ………..

Punto esclamativo   ! Segna una PAUSA LUNGA

SI USA PER :

1. Esprimere un COMANDO Chiudi la porta

2. Per esprimere sentimenti Sono veramente felice

!

!



La punteggiatura

TONI DEL PARLATO Punto interrogativo  ? Punto esclamativo  !

Puntini di sospensione ………..

Puntini di sospensione  … (3) Indicano una Sospensione Del discorso

SI USANO  PER :

1. Esprimere incertezza, imbarazzo Non so più che dire 

2. Per creare ATTESA

…  

Sapessi cosa ho visto …  


