
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Si tratta di percorsi didattici articolati su 
più attività, la cui impostazione didattica 
prevalente è il lavoro a gruppi teorizzato 
da Philippe Meirieu (1987), con momenti 
di riflessione e istituzionalizzazione degli 
apprendimenti a classe intera. In genera-
le, il docente introduce l'attività senza 
esplicitare il contenuto grammaticale su 
cui si lavora, per non compromettere l'ef-
ficacia della scoperta. La classe, divisa in 4 
gruppi, lavora su materiali predisposti, 
che vengono distribuiti in modo accorto: 
GR1 e GR2 lavorano sullo stesso materia-
le, che è diverso da quello che ricevono 
GR3 e GR4 (i quattro gruppi non devono 
vedere ciò che fanno gli altri gruppi). In 
seguito, due gruppi formati da allieve e 
allievi che hanno lavorato su testi diversi 
confrontano i loro lavori e discutono su 
analogie e differenze, ipotizzando che 
cosa le ha determinate. Poi, quattro nuovi 
gruppi misti devono scrivere una breve 
sintesi di quello che hanno scoperto. Infi-
ne, la classe produce una sintesi conclusi-
va, che è il risultato dell’unione e della 
riformulazione delle sintesi elaborate dai 
singoli gruppi nella fase precedente; que-
sta sintesi può essere riportata su un car-
tellone o un promemoria. L'approccio è 
completato da momenti di allenamento 
individuali. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
SCRIVERE (Attivare): Usare correttamen-
te le funzioni standard della punteggiatu-
ra per separare le frasi, per indicare i 
principali costrutti sintattici e per ripro-
durre l’intonazione; usare correttamente 
funzioni della punteggiatura avanzate, 
sviluppando la consapevolezza del suo 
ruolo di organizzatore sintattico (PdS, 
p.104). 
 
Competenze trasversali focus: Collabora-
zione; Comunicazione; Pensiero riflessivo 
e critico; Strategie di apprendimento.  

 
Situazione 
problema 
 
Ogni percorso propone alle allieve e agli 
allievi una o più situazioni problema, la 
cui risoluzione avviene in prevalenza me-
diante la riflessione sul testo, con il fine 
ultimo di scoprire e costruire usi e fun-
zioni dei segni di punteggiatura in vista di 
un loro utilizzo consapevole e contestua-
lizzato. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: Da 3 a 10 UD. 
Spazi e materiali: i percorsi sono pensati 
per classi del I e del II ciclo, in progres-
sione di difficoltà. Il lavoro si svolge pre-
valentemente a gruppi, con momenti 
collettivi e alcune fasi individuali. La se-
quenza delle attività prevede la riflessio-
ne, la scoperta, la fissazione degli ap-
prendimenti e l'allenamento per raffor-
zare le competenze. 
 

 
Valutazione 
 
La forma di valutazione preferenziale è 
quella continua che deriva dall'attenta 
osservazione del docente: ogni attività 
prevede lo svolgimento di compiti con-
creti che sono il risultato della riflessione 
e della scoperta, quindi la loro realizza-
zione è il primo segnale che il cammino 
verso lo sviluppo di una competenza 
complessa come quella della gestione 
della punteggiatura nel testo si sta av-
viando. Vi sono poi momenti di lavoro 
individuale, finalizzati all'allenamento del-
le competenze in gioco, grazie ai quali il 
docente può avere a disposizione dati 
concreti che permettono di monitorare 
l'evoluzione degli apprendimenti. La vera 
valutazione dell'acquisizione delle com-
petenze relative all'uso dei segni di pun-
teggiatura avviene però generalmente al 
di fuori dei percorsi didattici, in particola-
re nella stesura più libera di testi appar-
tenenti a diverse tipologie: solo l'uso rea-
le, contestualizzato, infatti, può chiarire 
in modo certo se l'allieva o l'allievo è in 
grado di padroneggiare le diverse artico-
lazioni del sistema interpuntivo. In ogni 
caso, i percorsi prevedono anche alcuni 
momenti di scrittura guidata, mediante i 
quali è possibile effettuare una prima va-
lutazione attendibile. 

Innovativi percorsi didattici di imposta-
zione induttiva per l'apprendimento del-
la punteggiatura, coerenti con lo svilup-
po delle competenze previste nel Piano 
di studio, tratti dal progetto di ricerca e 
formazione continua Sgrammit e speri-
mentati in classi del Cantone. 

Scoprire la punteggiatura con Sgrammit 
 
Italiano 
I/II ciclo  
Ariano Belli, Nicola Bernasconi, Stefania Bianchi, Maurizia Corsi, Sil-
via Demartini, Simone Fornara, Silvia Fumagalli, Claudia Galli, Sofia 
Leoni, Sara Matti, Claudia Petrini Kleiner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


