
La grammatica in tasca  

 LA PROVA SCRITTA D’ESAME

Consigli per la revisione del tema

 Nella frase occhio alle virgole… e non solo!  
Quando si costruisce una frase non bisogna dimenticare i segni di punteggiatura, 
primo fra tutti la virgola. È vero che spesso il fatto di inserire la virgola o meno 
dipende dalla scelta stilistica di chi scrive, ma l’errore è sempre in agguato.
Per non sbagliare, devi ricordare alcune semplici regole d’uso.
▶   Nelle elencazioni non si usa la virgola prima della congiunzione coordinante 

e, né, o, oppure che precede l’ultimo elemento:

Devo comprare un quadernone a righe, una matita, e una gomma.

▶   Non si usa la virgola all’interno di un blocco unitario, cioè tra elementi che 
sono strettamente collegati fra loro dal punto di vista logico: soggetto + predicato; 
predicato + compl. oggetto; copula + parte nominale; un nome e il complemento 
che lo determina (ad es. il compl. di specificazione). Per esempio:

Io, ascolto musica rap; Serena invece compra sempre, dischi, di musica classica. 

Quella è, una canzone bellissima.

Attenzione: se il soggetto è seguito da una precisazione, allora la virgola ci 
vuole, anzi le virgole devono essere due:

Un uomo, con un impermeabile bianco e un grande cappello, lo aspettava sotto casa.

▶   Un altro errore frequente riguarda i due punti.
Non si usano i due punti tra il predicato verbale e il complemento oggetto, 
quando questo è costituito da un elenco, da un’enumerazione:

Mi devo ricordare di mettere nello zaino: il diario, la merendina per l’intervallo  

e la bottiglietta del tè.

I due punti si possono mettere solo quando l’elenco è usato in funzione di 

apposizione, e quindi i nomi dell’elenco servono per precisare un altro nome:

Mi devo ricordare di mettere nello zaino alcune cose: il diario, la merendina per 

l’intervallo e la bottiglietta del tè.

per Cittadini 
competenti

CONTROLLA E CORREGGI 

Riscrivi sul quaderno le frasi seguenti correggendo gli errori di punteggiatura.

1. La decisione del preside, è stata presa male da molti compagni, perché ritengono che un 

po’ di libertà di movimento, durante l’intervallo ci voglia proprio! → La decisione del preside è 

stata presa male... 2. Il professore teneva al guinzaglio il cane, un bassotto con un giornale 

in bocca che camminava trotterellando al suo fianco. 3. Ci hanno comunicato che verranno 

a farci una lezione sul codice della strada, due vigili urbani. 4. Nel giardino della scuola 

abbiamo piantato: gerani, margherite e tulipani. 
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3. I complementi (2)  Verso l’esame di Stato 207
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