La punteggiatura
I segni di punteggiatura sono segni grafici della lingua scritta che indicano le pause e le
intonazioni necessarie per pronunciare una frase segnalandone la struttura logica.
Il punto

.

Il punto o punto fermo e’ il segno di punteggiatura più forte e indica una pausa lunga.
La parola che segue il punto deve avere la lettera maiuscola.
Il punto interrogativo ? e il punto esclamativo !
Il punto interrogativo o punto di domanda segnala l’intonazione di una domanda.
Es: che cosa stai facendo?
Il punto esclamativo segnala l’ intonazione di una frase che esprime
gioia,meraviglia,sorpresa,rammarico.
Es:che bella idea!
Si usa anche per dare un ordine o segnalare un’ esclamazione.

La virgola ,
La virgola indica una pausa breve per separare parole e frasi.
Il punto e virgola ;
Il punto e virgola segnala una pausa di media durata più forte della virgola e più debole
del punto.
I due punti :
I due punti segnano una pausa breve e servono soprattutto per creare un collegamento tra le
parti di frase che li precedo e li seguono.
I puntini di sospensione …
I puntini di sospensione si usano per indicare che c’è qualcosa di sottinteso o che si
preferisce non dire.Essi sono sempre in numero di tre .
Le virgolette “…” <<…>>
Le virgolette possono essere alte “…” o basse <<…>> ;si usano sempre in coppia.
Si usano per racchiudere:
Le parole di un discorso diretto ,una citazione,un titolo di giornale,di libro,di film;o un
vocabolo che si vuole mettere in evidenza.

Le lineette Si usano :
Per introdurre il discorso diretto.
Es:il ministro ha dichiarato:-approveremo la legge con larga maggioranza.
Il trattino Il trattino si usa per unire due parole.
Es:il treno Milano-Roma
L’ asterisco *
L’asterisco si usa:
Per segnalare una nota .
Es: il quasar*
Per evitare la citazione di un nome che non si vuole citare.
Es: Lavoravo a ***

