
La giornata della punteggiatura
Con una conferenza di Giuseppe Patota
sui dubbi e i luoghi comuni dell’italiano di oggi

Mercoledì 4 dicembre 2013
Ore 14.00
Teatro di Locarno ;-)  

GISCEL\TI
Gruppo di Intervento 
e Studio nel Campo 
dell’Educazione Linguistica, 
sezione Ticino

DILS
Centro di Didattica  
dell’Italiano e delle Lingue  
nella Scuola
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Presentazione 

Perché è così difficile usare bene la punteggiatura? 
È vero che i segni di punteggiatura corrispondono 
a pause “del respiro” di diversa lunghezza?  
A che punto è la didattica dell’interpunzione? 
Come si può facilitarne l’apprendimento nei 
giovani? E quali altri dubbi affliggono oggi chi 
scrive e parla l’italiano? Da domande come 
queste nasce l’idea di una giornata dedicata alla 
punteggiatura e ad altri nodi critici della nostra 
lingua: studiosi ed esperti si trovano insieme per 
fornire risposte concrete ai problemi più urgenti 
e per presentare alcune recenti pubblicazioni sul 
tema. L’iniziativa, rivolta in primo luogo a docenti 
della scuola dell’obbligo, è aperta a tutti.

Ospite

Giuseppe Patota è professore di Storia della 
lingua italiana presso l’Università di Siena-Arezzo. 
Esperto di storia della grammatica, di grammatica 
e sintassi dell’italiano antico e moderno e di 
insegnamento dell’italiano, è anche autore (da solo 
e insieme a Valeria Della Valle) di libri divulgativi sui 
dubbi dell’italiano parlato e scritto di oggi di grande 
successo, come Viva il congiuntivo! (2009), Viva la 
grammatica! (2011), Ciliegie o ciliege? (2012) e Piuttosto 
che (2013), tutti editi per la Sperling & Kupfer.  
La sua più recente pubblicazione è il Prontuario  
di grammatica (Laterza, 2013).

Libri presentati

Silvia Demartini e Simone Fornara (a cura di),  
La punteggiatura dei bambini. Uso, apprendimento  
e didattica, Roma, Carocci, 2013.
Simone Fornara, Alla scoperta della punteggiatura. 
Proposte didattiche per riflettere sul testo, Roma, 
Carocci, 2012.
Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, Piuttosto 
che. Le cose da non dire, gli errori da non fare, Milano, 
Sperling & Kupfer, 2013.
Giuseppe Patota, Prontuario di grammatica.  
L’italiano dalla A alla Z, Roma-Bari, Laterza, 2013.   

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita; è gradita 
l’iscrizione annunciandosi all’indirizzo:  
dfa.fc@supsi.ch



Programma
Mattino   

Sessione a invito 
riservata a classi di Scuola elementare  
SUPSI Dipartimento formazione 
e apprendimento di Locarno (DFA)

I laboratori alla scoperta della punteggiatura
9.00  Laboratorio di Tom il naufrago

10.00  Laboratorio di Anna e la famiglia bizzarra

11.00  Laboratorio delle distrazioni a caro prezzo

Pomeriggio  

Sessione aperta al pubblico
Teatro di Locarno

La punteggiatura e l’italiano di oggi:  
uso, apprendimento e didattica  

14.00  Perché una giornata della punteggiatura
   Simone Fornara, docente-ricercatore DFA

14.15  Saluto/Benvenuto
   Franco Gervasoni, direttore SUPSI
   Michele Mainardi, direttore DFA

Modera Dario Corno

14.30   Piccoli geni poco rispettati. Verso una 
   nuova didattica dell’interpunzione
   Simone Fornara

15.00  Scoprire la punteggiatura con i bambini
   Silvia Demartini, ricercatrice DFA

15.30  Questioni di stile. Gli usi avanzati  
   della punteggiatura
   Luca Cignetti, docente-ricercatore DFA

16.00  Pausa

16.30  «La punteggiatura ha poche regole,  
   l’ortografia non ne ha nessuna,  
   il congiuntivo è morto e gli SMS rovinano  
   la lingua»: l’italiano fra dubbi  
   e luoghi comuni
   Conferenza di Giuseppe Patota

17.30  Ti racconto la punteggiatura
   Una sorpresa letteraria a cura di  
   Daniele Dell’Agnola, formatore DFA, e Simone Fornara

17.45  Saluti finali



Informazioni
 

SUPSI 
Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19 
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14/15 
F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch 
www.supsi.ch/dfa


