
A CACCIA DI ERRORI: LA PUNTEGGIATURA 
 

LA VIRGOLA (RAPPRESENTA UNA PAUSA BREVE) 
Si usa: 

· Negli elenchi 

es. Comprò pane, latte, burro e caffè. 

NB L’ultimo nome in elenco viene sempre preceduto dalla congiunzione “e” 

· Tra frasi collegate tra loro 

es. Si alzò, si vestì, uscì e andò al bar. 

· Prima di una congiunzione (ma, infatti, però, invece, quindi) 

es. Lo chiamò, ma lui non rispose 

· Per separare una frase secondaria da una principale 

es. Quando esci, compera il giornale 

· Negli incisi (frasi fra due virgole che si potrebbero eliminare) 

es. Paolo, che fa l’avvocato, abita a Roma 

· Dopo le esclamazioni 

es. Bene, proprio come pensavo! 

Non si usa: 

· Tra soggetto e verbo 

es. Luca, legge un libro = Luca legge un libro 

· Tra frasi introdotte da “che”congiunzione 

es. Penso, che tu stia male = Penso che tu stia male 

· Tra frasi collegate tra loro 

es. Mi ha telefonato, per sfogarsi = Mi ha telefonato per sfogarsi 

· Dopo le congiunzioni (e, o, ma, quando) 

es. Se ne andò quando, era stanco.  Se ne andò quando era stanco 

 

 

 

IL PUNTO E VIRGOLA (RAPPRESENTA UNA PAUSA MEDIA) 
Si usa: 

· Per dividere frasi lunghe che sono collegate tra loro 

es. Partirono per l’escursione tutti insieme; la giornata sembrava bella; 

poco dopo scoppiò un temporale e dovettero tornare a casa. 

 

 



 

 

IL PUNTO (RAPPRESENTA UNA PAUSA LUNGA) 

 
Dopo di esso, si usa la lettera maiuscola. 

Si usa: 

· Quando si cambia discorso, cioè si conclude un pensiero e se ne inizia un altro 

es. Arrivò alle sette. Mi pareva stanco e lo invitai a sedersi sul divano. 

 

I DUE PUNTI  
Si usano: 

· Per introdurre un elenco 

es. Raccolse diversi fiori: violette, margherite, narcisi. 

· Per introdurre la spiegazione di quanto è stato detto prima 

es. Il viaggio è andato bene: abbiamo avuto bel tempo e non abbiamo fatto code. 

· Per introdurre una citazione o un discorso diretto 

es. Mi disse: “Chi la fa l’aspetti”. 

 

IL PUNTO INTERROGATIVO E IL PUNTO ESCLAMATIVO 
· Introducono rispettivamente una domanda o una esclamazione. 

Dopo si usa la lettera maiuscola. 

Es. Che cosa si fa stasera? 

Es. Non ho mai visto niente del genere! 

 

VIRGOLETTE 
Hanno diverse funzioni: 

· Si usano nel discorso diretto 

es. Gli rispose: “Certo che ci verrò!” 

· Introducono una citazione 

es. Il poema di Dante inizia con questi versi: “Nel mezzo del cammin di nostra 

      vita”. 

 

 

 

 
 


