1) Titolo della proposta
La punteggiatura nella scuola primaria fra libri di testo, ricezione e riflessione metalinguistica

2) Sezione del temario
3. Osservatorio sui materiali didattici: dalla lettura/ascolto alla produzione nei libri di testo e
nelle altre risorse per l’apprendimento

3) Abstract
Nel corso dell’ultimo ventennio gli studi sulla punteggiatura hanno conosciuto un notevole vigore.
Alcuni, in particolare, hanno contribuito a ridefinire il quadro teorico di riferimento, dimostrando che
«la funzione principale della punteggiatura consiste nel segnalare l’organizzazione del testo,
delimitando unità testuali e gerarchizzandole in vari modi» (Ferrari-Zampese 2016, 295)» (fra i lavori
più significativi, si segnalano Ferrari 2003, Lala 2011, Ferrari 2018, Ferrari et alii 2018, Ferrari et
alii 2019).
Tale fermento scientifico ed editoriale ha stimolato anche la riflessione sull’apprendimento e l’uso
della punteggiatura da parte dei bambini (si vedano, in particolare, Fornara 2011, Fornara 2012a,
Fornara 2012b e Demartini-Fornara 2014).
Partendo da tali premesse, nell’intervento si analizzeranno alcuni libri di testo in uso nella scuola
primaria per verificare quali siano le strategie di insegnamento della punteggiatura da essi proposte e
testarne l’efficacia attraverso la somministrazione di verifiche di apprendimento e questionari a un
campione di studenti delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.
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