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II SANGYEOB - IMSUK JUNG1 

INSEGNARE LA PUNTEGGIATURA ITALIANA A 
STUDENTI COREANI

1. Introduzione
Apprendere una lingua è un percorso graduale, un percorso lento e faticoso che pre-
senta molte tappe intermedie. Come ogni percorso lungo e complesso esso non è 
privo di intoppi, non procede con andatura costante, ma presenta rallentamenti, fer-
mate e ripartenze. Le varie tappe intermedie del percorso di acquisizione della lingua 
costituiscono l’interlingua, un insieme di varietà di lingua che si collocano nel con-
tinuum che va dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo (Giacalone Ramat 2003: 
18). 

Questo contributo presenta la situazione attuale dell’insegnamento dell’italiano in 
Corea e affronta nello specifico la questione dell’acquisizione della punteggiatura ita-
liana nel contesto dell’apprendimento guidato. L’analisi del corpus di prove realizzate 
da nativi coreani come parte della nostra ricerca sarà riportata in questo studio allo 
scopo di proporre poi delle soluzioni didattiche. 

Le difficoltà incontrate dagli apprendenti coreani a contatto con la lingua italiana 
sono ben note. In particolar modo l’uso corretto della punteggiatura rappresenta un 

1  Il presente contributo è stato realizzato da un lavoro di ricerca, raccolta e analisi dati 
in collaborazione da entrambi gli autori. Imsuk Jung ha redatto i §§ 1, 2, 3.1, 3.4.3, 4 e 5. San-
gyeob Ii ha redatto i §§ 2, 3.2, 3.3, 3.4.1 e 3.4.2.
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problema avvertito anche da parte di studenti di livello avanzato, in quanto in Corea 
tradizionalmente, come del resto anche per il cinese e il giapponese, la punteggiatura 
è servita principalmente per rappresentare le pause durante la lettura ad alta voce 
(cfr. Lee 2019). Inoltre nel coreano contemporaneo, nonostante l’esistenza di una va-
sta gamma di segni di interpunzione, l’utilizzo è in realtà piuttosto limitato e poco 
diffuso (cfr. Lee 2002; Kim 2007; Kim 2011; Roh 2013).

Secondo la versione riveduta del sistema di interpunzione pubblicato nel 2015 dal 
National Institute of Korean Language - NIKL (Istituto Nazionale per la Lingua Co-
reana) della Repubblica di Corea, i segni di punteggiatura nel coreano contempora-
neo sono 24 in totale (cfr. NIKL 2015a; 2015b) e nonostante tutto è piuttosto comune 
un certo disinteresse in proposito da parte dei parlanti coreani. Infatti dalle prove 
notiamo che gli informanti si limitano a utilizzare solo alcuni segni: punto fermo, 
virgola, punto esclamativo e punto interrogativo.

In Corea la tradizione d’insegnamento per quanto riguarda la punteggiatura è 
presente a livello scolastico fin dalle prime classi della scuola primaria, ma tale argo-
mento andrà affrontato in modo più insistito e approfondito perfino a livello univer-
sitario. Quanto all’apprendimento dell’italiano, la punteggiatura permane, in qualche 
misura, un aspetto sfuggente durante tutto il percorso di acquisizione da parte de-
gli apprendenti coreani. Bisogna ricordare che insegnare una corretta punteggiatura 
è un passaggio chiave nell’imparare a leggere e scrivere poiché quando essa risulta 
corretta, anche la comunicazione potrà giovarsene. La didattica della punteggiatura, 
dunque, sarà una parte integrante nell’apprendimento di una lingua straniera e un 
buon metodo di insegnamento aiuterà gli studenti a sentirsi a proprio agio con essa, 
incoraggiandoli sempre di più a usarla correttamente allo scopo di raggiungere un 
ottimo livello comunicativo.

2. Didattica della lingua italiana in Corea
È possibile analizzare l’italiano appreso da stranieri (che da ora in poi indicheremo 
con l’iperonimo “italiano L2”) in due contesti differenti, ovvero fuori dall’Italia e in 
Italia. L’italiano L2 fuori dall’Italia è appreso soprattutto in contesti formativi formali 
come lingua di cultura legata ad una lunga tradizione. Questa realtà si è trasformata 
articolandosi in una complessa rete di offerte formative fuori dai confini naziona-
li (Diadori-Palermo-Troncarelli 2009: 14). In Corea l’apprendimento dell’italiano è 
guidato in contesti formali e quasi sempre con docenti coreani, le cui competenze 
linguistico-comunicative non sempre sono ottimali, oppure con docenti italofoni ma 
non necessariamente specializzati. In un contesto guidato c’è il rischio che gli stu-
denti siano esposti a un input povero e limitato (Diadori-Palermo-Troncarelli 2009: 
29-30), specialmente se la classe è formata solo da apprendenti di madrelingua omo-
genea, come accade spesso all’estero.

In Corea ci sono circa 195 università tra le quali attualmente solo tre offrono un 
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corso di laurea in italianistica e inoltre c’è il numero chiuso per accedere allo studio 
della lingua italiana. Per questa ragione ogni anno soltanto 90 matricole hanno la 
possibilità di studiare italiano al livello universitario. Presso le principali istituzio-
ni coreane come la Hankuk University of Foreign Studies e la Busan University of 
Foreign Studies sono attivi i dipartimenti di italiano dove lo studente può scegliere 
l’italiano come prima lingua straniera, naturalmente con il background linguistico 
di inglese e un’altra lingua straniera completata fino alle scuole superiori. In ordine 
temporale in realtà l’italiano risulta di solito come una terza lingua straniera. Do-
podiché si ha la possibilità di scegliere una seconda lingua straniera fra lingue occi-
dentali e asiatiche. Spesso la scelta degli studenti iscritti ai dipartimenti di spagnolo 
e francese, per l’affinità linguistica, cade sull’italiano. Dunque per questi studenti 
l’italiano diventa la quarta lingua appresa.

Gli studenti coreani presentano particolari ostacoli durante l’acquisizione dell’i-
taliano e raggiungono un livello alto di competenza con molta fatica e con tempi di 
apprendimento piuttosto lunghi. A riguardo si fanno numerose supposizioni legate a 
fattori linguistici e culturali: “Lo studente coreano parla poco o parla troppo piano”, 
“I coreani sono timidi”, “La lingua coreana è troppo diversa dall’italiano”, ecc. Le 
loro difficoltà si riflettono a livello delle competenze linguistiche, sociolinguistiche e 
pragmatiche (cfr. Jung-Diadori 2012). Quando un apprendente cerca di comprendere 
o di produrre enunciati nella L2 è naturale che si affidi a ogni tipo di conoscenza che 
possa facilitargli il compito. Dato che l’italiano e il coreano sono due lingue tipolo-
gicamente molto distanti, tale fattore strutturale incide in modo molto forte sul per-
corso di apprendimento degli studenti coreani e costituisce il motivo per cui essi non 
possono ricorrere alla strategia del trasferimento di elementi della L1 (cfr. Jung-Dia-
dori 2012). Ne è una prova il fatto che l’esercizio di traduzione – in cui gli studenti 
dovevano tradurre un testo dal coreano all’italiano facendo attenzione all’uso della 
punteggiatura – è quello in cui hanno avuto maggior difficoltà. La questione sull’uso 
della punteggiatura da parte di studenti coreani, che costituisce la parte centrale della 
nostra ricerca, verrà approfondita nei prossimi paragrafi.

3. Indagine del corpus

3.1 Ipotesi di ricerca
Le nostre ricerche partono dalla supposizione che gli studenti coreani, che solita-
mente non hanno un’esperienza di studio della punteggiatura maturata a scuola e che 
quindi non sono abituati a utilizzare consapevolmente i segni di interpunzione, com-
mettano un numero di errori considerevolmente elevato nell’uso della punteggiatura 
in italiano (così come nelle altre lingue straniere). Scopo della ricerca è approfondire 
l’indagine su questo punto di criticità, analizzando i fattori che causano le difficoltà 
di questi soggetti, nonché il loro impiego di strategie sostitutive.

L’indagine si è svolta a maggio del 2019 presso il Dipartimento di italianistica 
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dell’HUFS (Hankuk University of Foreign Studies),2 il principale istituto universita-
rio dove attualmente è possibile conseguire una laurea quadriennale in lingua e lette-
ratura italiana e successivamente proseguire per la magistrale. In collaborazione con 
un gruppo di studiosi dell’Università per Stranieri di Siena, che hanno partecipato al 
nuovo progetto della didattica della punteggiatura italiana per apprendenti non na-
tivi, abbiamo realizzato degli esercizi comuni, che sono stati distribuiti a vari gruppi 
di apprendenti stranieri, e una prova di traduzione specifica per ogni lingua, per 
mettere a fuoco la loro percezione delle difficoltà che incontrano nell’apprendimento 
della punteggiatura italiana (cfr. Diadori 2019).

Oltre a un semplice questionario di autovalutazione, sono stati proposti degli eser-
cizi mirati che richiedono l’inserimento della punteggiatura e la produzione scritta di 
circa 300 parole dove gli studenti dovevano prestare particolare attenzione ai segni di 
interpunzione. Infine è stato proposto un breve testo coreano da tradurre in italiano, 
realizzando così un ampio corpus di ricerca. 

Dall’esame dei dati sono emersi alcuni risultati interessanti in merito agli errori 
relativi alla punteggiatura italiana:

• alta incidenza di omissioni di fronte all’incertezza; 
• uso sovraesteso del punto fermo; 
• tendenza a utilizzare soltanto alcuni segni di interpunzione come il punto 

fermo e la virgola;
• incertezze nell’uso degli altri segni come i due punti, il punto e virgola, le 

parentesi, le virgolette, ecc.; 
• frequenti omissioni della punteggiatura soprattutto nei casi in cui gli appren-

denti siano incerti nella scelta.

A questo punto la nostra ricerca si sposta sul piano didattico: tenendo in consi-
derazione i dati ottenuti dall’analisi delle prove raccolte faremo alcune riflessioni di 
natura glottodidattica, presentando la metodologia con cui proporre il materiale e i 

2  Presso la HUFS il dipartimento di italiano è stato fondato nel 1963. Gli studi dei pri-
mi due anni sono centrati fondamentalmente sulla grammatica, accompagnata dagli esercizi di 
lettura, produzione scritta e orale, mentre negli ultimi due anni gli studenti possono approfon-
dire studi di carattere socio-culturale, ovvero cultura, linguistica, economia e letteratura ita-
liana. Le attività didattiche sono suddivise in due semestri ogni anno, uno da marzo a giugno 
e l’altro da settembre a dicembre, ciascuno dei quali prevede una prova intermedia e si conclu-
de con quella finale per ogni materia. Una volta conseguita la laurea quadriennale gli studen-
ti possono accedere al master in lingua e letteratura italiana organizzato dalla medesima uni-
versità. Inoltre l’ateneo ha aperto per l’anno accademico 2008/2009 il primo corso di laurea in 
Traduzione e Interpretariato della Lingua Italiana considerando l’importanza del ruolo di me-
diatori linguistici nel settore commerciale e non solo. Questo nuovo corso di laurea, oltre ad 
andare incontro alle aspettative degli studenti e dei numerosi lavoratori italiani e coreani atti-
vo nell’interscambio tra i due paesi, può rappresentare un’occasione per uniformare la struttu-
razione dei livelli dei corsi di italiano agli standard fissati dai protocolli europei sulla certifi-
cazione delle lingue straniere (sei livelli da A1 e C2).
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progressi che ne risultano. Da parte dei docenti sarà fondamentale proporre esercizi, 
attività o compiti che stimolino gli apprendenti a comprendere, rinforzare e interio-
rizzare il corretto uso della punteggiatura italiana, compito estremamente complesso 
per un apprendente coreano. Infine cercheremo di rispondere a queste domande, con 
l’auspicio di dare un contributo all’insegnamento della punteggiatura italiana agli 
studenti coreani:

a) L’insegnamento della punteggiatura con attività mirate può ottenere risultati 
positivi sull’acquisizione?

b) Quali aspetti privilegiare per far sì che gli studenti coreani possano orientarsi 
più facilmente e accelerare il passaggio dal sapere al saper fare, in modo da utilizzare 
la punteggiatura correttamente? 

3.2 Informanti
Nello svolgimento della ricerca abbiamo dovuto restringere il campo di indagine. I 
dati tratti dall’indagine per quanto riguarda la didattica della punteggiatura italiana 
in Corea riguardano 35 studenti che studiano italiano presso il dipartimento di ita-
lianistica dell’HUFS. Il gruppo di 35 informanti era composto da individui di madre-
lingua coreana, per lo più giovani adulti, che hanno studiato l’italiano in un contesto 
guidato in Corea. Il questionario di autovalutazione per studenti è stato distribuito 
tra il 7 e il 14 maggio 2019 durante le lezioni di italiano con la presenza dei docenti 
di madrelingua coreana.

Le nostre ricerche rispetto alla punteggiatura italiana si sono incentrate soprat-
tutto nei livelli intermedi (B1). Si tratta degli studenti del secondo anno che hanno 
studiato l’italiano per tre semestri, ovvero un anno e mezzo. Per quanto riguarda la 
distribuzione del campione per età, essa è compresa tra i 20 e i 26 anni. Il 100% del 
campione ha studiato almeno una lingua straniera precedentemente all’acquisizione 
dell’italiano, tra le lingue straniere quella appresa comunemente da tutti è l’inglese 
(100%). Fino alle scuole superiori, oltre all’inglese, come seconda lingua straniera 
hanno studiato il giapponese o il cinese. Dal questionario di autovalutazione risulta 
che la maggior parte degli informanti non hanno studiato altre lingue occidentali 
come spagnolo, francese o tedesco.

3.3 Strumenti della rilevazione
Per realizzare l’analisi che costituisce l’obiettivo della ricerca è stato creato un corpus 
composto da tre prove.

Crediamo che sia opportuno spiegare il carattere strutturale dell’indagine prima 
di presentare i suoi contenuti di rilevazione. I dati da analizzare sono stati raccolti 
attraverso la somministrazione di prove distribuite a un gruppo di apprendenti co-
reani con lo scopo di individuare la loro percezione delle difficoltà che incontrano 
per quanto riguarda l’uso della punteggiatura e di capire quanto un metodo o uno 
strumento didattico possano influenzare il loro processo di acquisizione della lingua 
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italiana. L’obiettivo di queste prove non è solo di indicare i dati quantitativi degli er-
rori prodotti, ma anche e soprattutto quello di rilevare una serie di dati di carattere 
qualitativo che possono riguardare i motivi, i metodi dell’apprendimento e le difficol-
tà incontrate da parte degli apprendenti, la cui lingua di partenza è tipologicamente 
lontana da quella di arrivo. 

Il contenuto del corpus dei 35 soggetti di livello intermedio in italiano L2 costi-
tuisce il campione principale delle nostre ricerche relativamente alle tre prove così 
distinte: a) Esercizio di inserimento della punteggiatura; b) Esercizio di produzione 
scritta; c) Traduzione dal coreano in italiano.

I test proposti agli informanti presentano un lessico controllato, selezionato in 
base alle conoscenze linguistiche pregresse degli informanti, individuate tramite l’a-
nalisi dei libri di testo che avevano studiato o stavano utilizzando durante le lezioni 
di italiano frequentate. Il testo proposto nella prima prova è completamente privo di 
qualsiasi segno di interpunzione, gli studenti devono così inserire la punteggiatura 
dove occorre oltre alle lettere maiuscole di inizio frase e degli a capo. Il numero totale 
dei segni di punteggiatura da collocare nel testo fornito è 31: 10 virgole di cui 2 pos-
sono essere sostituite da parentesi tonde per individuare degli incisi, 9 punti fermi, 7 
lettere maiuscole, 2 a capo, 1 due punti, 1 punto e virgola e 1 virgolette (non si tratta 
comunque di inserire obbligatoriamente tutti i segni previsti nel testo di partenza, 
essendo possibile un buon margine di libertà nelle scelte). 

La seconda prova riguarda un esercizio di produzione scritta che chiede agli stu-
denti di scrivere una lettera a un amico, completando un testo di circa 250-300 parole 
e utilizzando la punteggiatura appropriata, dove è necessario. 

Infine la terza prova riguarda una traduzione libera dal coreano in italiano di un 
testo di 194 parole e di 10 frasi. Il tempo massimo concesso per la traduzione è stato 
di un’ora e mezzo e gli studenti potevano utilizzare un dizionario. In questo caso gli 
studenti sono stati messi alla prova con particolare attenzione all’interrelazione tra le 
lingue, tenendo conto del fatto che una traduzione si realizza in maniera assai diversa 
a seconda che la lingua di partenza sia quella madre o quella target (cfr. Bruno 2008). 
Per orientare meglio gli informanti nel realizzare questa prova abbiamo fornito alcu-
ne parole italiane, meno comuni da usare nella traduzione.

Normalmente le prove sull’acquisizione della L2 includono meccanismi di rice-
zione e di produzione, o in altri termini, “competenza linguistica” e “competenza di 
attuazione” (Chomsky 1967). Alcune prove possono evidenziare la capacità ricettiva 
più di quella produttiva. Il nostro studio include tre tipi di prove con l’obiettivo di 
caratterizzare la competenza non nativa. Per analizzare la competenza linguistica in-
teriorizzata o i meccanismi di ricezione, la prova di inserimento della punteggiatura 
è stata molto utile, mentre la prova di traduzione ha facilitato l’osservazione della 
competenza di attuazione o i meccanismi di produzione più naturali degli informan-
ti. Abbiamo proposto diversi tipi di prove con l’intento di determinare nella maniera 
più concreta e precisa possibile le caratteristiche che presenta la competenza non 
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nativa degli informanti, in quanto l’uso della punteggiatura italiana risulta un punto 
critico per gli apprendenti coreani. I risultati e le analisi delle prove saranno trattati 
nel prossimo paragrafo.

3.4 Analisi del corpus
La maggior parte degli informanti ritiene che affidarsi alla propria L1 possa essere un 
aiuto per orientarsi nella nuova lingua. In effetti quando esiste una certa somiglianza 
tra la lingua di partenza e quella di arrivo l’apprendimento della L2 può, almeno nel-
le fasi iniziali, essere facilitato, e la L1 può fungere da bussola perché l’apprendente 
possa orientarsi nella nuova lingua. Tuttavia se si tratta di due lingue strutturalmente 
molto lontane, come appunto l’italiano e il coreano, fare riferimento alla L1 può solo 
ritardare il processo di acquisizione.

L’analisi quantitativa e qualitativa del nostro lavoro riguarda gli errori effettuati 
nella prova di inserimento della punteggiatura e nella produzione scritta. La prova 
scritta ci permette di identificare più chiaramente il controllo dell’uso dell’italiano da 
parte degli informanti. In questo tipo di prova, in genere, l’apprendente tende a com-
mettere pochi errori perché si limita a scegliere le strategie espressive che padroneg-
gia, senza avventurarsi su terreni in cui non si sente sicuro (strategia di evitamento). 
Ci domandiamo se tale strategia funzioni anche con l’uso della punteggiatura.

3.4.1. Prima prova: Esercizio di inserimento della punteggiatura
In questa prova il somministratore ha introdotto l’attività spiegando agli informanti 
che nel testo proposto mancano la punteggiatura, le lettere maiuscole e i capoversi, 
invitando a leggere attentamente il testo prima di inserire, dove occorre, i segni di 
punteggiatura e infine suggerendo loro di leggere un’altra volta il proprio elaborato 
per un ulteriore controllo. Per la prova è stato concesso l’uso del dizionario in quanto 
l’oggetto dell’analisi non riguardava il lessico. Tutti gli studenti hanno avuto 30 minu-
ti a disposizione per completare la propria prova. L’elaborato proposto è il seguente:

Nato a Vinci vicino a Firenze nel 1452 e morto in Francia nel 1519, Leonardo da Vinci è sicuramente 
tra i più importanti artisti di tutti i tempi la sua opera più famosa è la Gioconda conservata a Parigi al 
museo del Louvre Leonardo scriveva  da destra a sinistra invece che da sinistra a destra c’è chi pensa 
che la sua scrittura fosse un codice segreto per proteggere i propri scritti dalla censura del suo tempo 
le storie su Leonardo sono molte lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli 
scherzi raccontando un fatto curioso sembra che Leonardo si divertisse a spaventare gli amici con 
una piccola lucertola finta che teneva nascosta in una scatola Leonardo era vegetariano e diremmo 
oggi ambientalista camminando per le strade dei mercati cercava gli animali in gabbia li comprava 
e li liberava nei suoi appunti scrive fin dalla giovinezza ho rinunciato all’uso della carne e verrà un 
giorno in cui uomini come me considereranno l’omicidio di un animale come l’omicidio di un essere 
umano.

Il testo proposto agli informanti può essere completato inserendo i segni di pun-
teggiatura, le maiuscole e gli a capo come segue:
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Nato a Vinci, vicino a Firenze, nel 1452 e morto in Francia nel 1519, Leonardo da Vinci è sicuramente 
tra i più importanti artisti di tutti i tempi. La sua opera più famosa è la Gioconda, conservata a Parigi 
al museo del Louvre.
Leonardo scriveva da destra a sinistra, invece che da sinistra a destra. C’è chi pensa che la sua scrittu-
ra fosse un codice segreto per proteggere i propri scritti dalla censura del suo tempo. 
Le storie su Leonardo sono molte. Lo storico Giorgio Vasari lo descrive come un uomo che amava gli 
scherzi, raccontando un fatto curioso; sembra che Leonardo si divertisse a spaventare gli amici con 
una piccola lucertola finta, che teneva nascosta in una scatola. 
Leonardo era vegetariano e, diremmo oggi, ambientalista. Camminando per le strade dei mercati 
cercava gli animali in gabbia, li comprava e li liberava. Nei suoi appunti scrive fin dalla giovinezza: 
“Ho rinunciato all’uso della carne e verrà un giorno in cui uomini come me considereranno l’omici-
dio di un animale come l’omicidio di un essere umano”.

Come vediamo nella soluzione mostrata qui sopra, i segni di punteggiatura da 
collocare sono 31 in totale: 10 virgole di cui 2 possono essere sostituite dalle paren-
tesi tonde per individuare degli incisi, 9 punti fermi, 7 lettere maiuscole, 2 capoversi, 
1 due punti, 1 punto e virgola e 1 virgolette. La seguente tabella ci mostra i risultati 
quantitativi per quanto riguarda le risposte corrette, gli errori e le rispettive percen-
tuali.

N. Risposte 
esatte su 31

Percentuale N. Studenti 
su 35

Percentuale N. errori commessi

13 41,93% 1 2,85% 25

12 38,70% 1 2,85% 22

10 32,25% 3 8,57% 20, 25, 25

9 29,03% 5 14,28% 25, 27, 29, 33, 34

8 25,80% 7 20,00% 23, 25, 28, 28, 28, 29, 40

7 22,58% 5 14,28% 26, 27, 27, 29, 34

6 19,35% 3 8,57% 25, 32, 37

5 16,12% 6 17,14% 27, 28, 29, 29, 30, 36

4 12,90% 3 8,57% 29, 30, 32

2 6,45% 1 2,85% 34

Tabella 1: Numero di risposte corrette e di errori commessi.
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Figura 1: Elaborato con 13 risposte esatte.

Figura 2: Elaborato con 2 risposte esatte.

Dalla tabella 1 risulta che un solo informante su 35 ha completato l’elaborato con 
il numero più alto di risposte esatte, che corrisponde a 13 (41,93%) su 31, allo stesso 
tempo, però, commettendo un numero piuttosto elevato di errori (25). Ciò significa 
che tutti gli informanti non sono riusciti a inserire neanche la metà dei segni di pun-
teggiatura. Inoltre un informante ha prodotto soltanto 2 (6,45%) risposte esatte su 
31: il punto fermo dopo la frase che finisce con “tutti i tempi” e la lettera maiuscola 
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subito dopo questo punto fermo. La maggior parte degli informanti hanno inserito 
7, 8 o 9 segni di punteggiatura, quindi indovinandone circa un quarto. Nell’ultima 
colonna della tabella si osserva, inoltre, un numero elevato di errori commessi, che 
rappresenta una criticità per la loro competenza rispetto all’uso della punteggiatura.

Dai risultati emerge chiaramente l’utilizzo esclusivo di alcuni segni di interpun-
zione e le  grosse lacune in questa categoria nel loro processo di apprendimento della 
lingua italiana. Tutti gli informanti hanno adoperato principalmente i seguenti quat-
tro segni di punteggiatura, ovvero il punto fermo, la virgola, il punto interrogativo 
e il punto esclamativo. In questa prova altri tipi di punteggiatura come due punti o 
virgolette sono quasi assenti e infatti solo due studenti hanno usato le virgolette. Ciò 
nonostante tutti hanno usato correttamente le “lettere maiuscole” per individuare 
l’inizio della frase. Si constata che tutti gli informanti hanno avuto difficoltà nell’in-
dividuare gli incisi. Nell’ultimo paragrafo del testo troviamo un inciso che richiede 
l’uso delle virgole oppure le parentesi tonde: 

Leonardo era vegetariano e, diremmo oggi, ambientalista”/ “Leonardo era vegetariano e (diremmo 
oggi) ambientalista.

Nessun informante ha collocato la virgola per individuare l’inciso. Secondo Zam-
baldi (1878) la virgola segna le brevi pause che separano gli incisi di un periodo. 
Sull’uso della virgola c’è una certa libertà e si possono stabilire poche norme generali. 
La virgola separa le proposizioni coordinate e le parti coordinate d’una stessa propo-
sizione, quando non siano strettamente unite da congiunzioni copulative (Zambal-
di 1878: 134). Gli incisi si prestano ad accogliere contenuti di tipo metalinguistico, 
cambi di modalità rispetto all’enunciato che li ospita, segnalazioni dell’atteggiamento 
preposizionale dello scrivente, voci enunciative diverse rispetto a quelle del piano 
principale del testo (Longo 217: 123). Riportiamo un esempio di inciso “tipico” se-
gnalato fra parentesi anziché virgole: 

La poesia è (pare un assurdo) quanto di meno irrilevante, di più terrestre e di maggior tenuta circoli 
tra gli uomini (Beccaria 1984, in Cignetti 2011: 62).

3.4.2. Seconda prova: produzione scritta
La seconda prova è una produzione scritta. Gli studenti sottoposti alla prova hanno 
avuto 30 minuti di tempo a disposizione per scrivere una lettera a un amico. Le prime 
e le ultime frasi sono state fornite e gli studenti hanno dovuto completare la lettera 
utilizzando circa 250-300 parole. Il docente somministratore ha introdotto l’attività 
spiegando agli studenti che l’elaborato doveva essere completo di punteggiatura e 
lettere maiuscole a inizio frase. Anche in questa prova è stato concesso l’uso del di-
zionario. Il testo proposto è il seguente:
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Caro Lorenzo,
mi è successa una cosa, ieri, che ti devo assolutamente raccontare. Dunque:
...
Appena ci vediamo ti racconto come è andata a finire!
Un abbraccio
Daria

Dai testi raccolti si possono individuare alcune categorie di errori. Molti sono 
errori nell’ordine sintattico delle parole all’interno della frase, nella scelta degli ausi-
liari e nell’accordo di genere, numero e persona, nell’uso degli articoli e nell’uso della 
punteggiatura. A livello sintattico troviamo anche i tipici errori di interposizione tra 
aggettivo e nome o tra verbo e avverbio. Inoltre troviamo una tendenza comune ad 
usare frasi brevi evitando così l’utilizzo di segni di interpunzione come la virgola. 
In ogni modo nelle produzioni scritte gli errori sono minori rispetto all’esercizio di 
inserimento, in quanto ogni informante era completamente libero nella scelta dell’ar-
gomento, del lessico, del tipo di frase e della punteggiatura da utilizzare. 

Figura 3: Produzione scritta elaborata con frasi brevi e pochi tipi di interpunzione.

La presenza e l’assenza dei segni di punteggiatura in un elaborato ci aiutano a 
interpretare meglio il livello di competenza di ogni studente. Come si nota anche 
dall’esempio 3, la maggior parte degli informanti hanno preferito utilizzare frasi mol-
to brevi. Si tratta di una strategia comunemente adottata dagli apprendenti coreani 
per rimanere nella propria comfort zone, evitando così di commettere eventuali erro-
ri. Infatti l’informante nell’esempio 3 ha utilizzato la virgola una volta sola all’inizio 
della lettera dopo la parola “ieri” come se volesse introdurre una specie di pausa. Una 
virgola a volte va vista nel testo e interpretata fonicamente o mentalmente come una 
pausa – cioè come un vuoto fonico o come un attimo di attesa mentale nella cattura 
e combinazione dei concetti suggeriti dalla lettura (Diaz 2017: 231).
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Figura 4: Produzione scritta elaborata con frasi brevi e lunghe e diversi tipi di interpunzione.

Nell’esempio 4 troviamo un elaborato con segni di punteggiatura più vari e fre-
quenti. L’uso delle frasi subordinate e delle frasi elaborate e arricchite con l’uso del 
congiuntivo, del condizionale e altre espressioni ci confermano che l’informante ha 
un buon livello di competenza linguistica corrispondente a B1. Si nota anche che l’in-
formante ha cercato di usare la virgola più volte. Oltre ad averla usata prima di alcuni 
termini come “quindi”, l’ha adoperata soprattutto per elencare le cose (la cosiddetta 
“virgola seriale”): “Dove sono i monumenti, i ristoranti, le discoteche, etc.” “Abbiamo 
guardato i film italiani, mangiato al ristorante, ballato alla discoteca...”.

Figura 5: Produzione scritta elaborata con frasi brevi e pochi tipi di interpunzione.
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Anche l’informante dell’esempio 5 ha usato la virgola innanzitutto per dividere 
delle frasi un po’ più lunghe, quindi inserendola prima di termini come ma, quindi, 
però, ecc. e per elencare un insieme di cose separandole: “Fabio è adesso un ragazzo 
alto, bello ed appassionato”, “Dove andavamo molto, a nuotare, pescare, andare in 
discoteca...”. 

La virgola è probabilmente uno dei segni di interpunzione più frequentemente 
utilizzati in italiano e le norme che ne regolano l’uso, invece, sono alquanto comples-
se. Gli apprendenti coreani hanno difficoltà ad utilizzarla in quanto l’uso della virgola 
nella lingua coreana è limitato. Anche se in entrambe le lingue la virgola viene usata 
per dividere gli elementi di un elenco, come abbiamo osservato dall’esempio 5, in 
coreano la virgola può tranquillamente essere sostituita da una particella connettiva. 
Inoltre in italiano si può usare la virgola per isolare frasi incidentali e apposizioni, 
mentre in coreano non si usa.

3.4.3. Terza prova: traduzione dal coreano in italiano
Nella terza prova abbiamo proposto agli informanti coreani un breve testo da tra-
durre dal coreano in italiano. Si tratta di 194 parole in tutto ed è tratto dal libro 
Segein-gwa hamkke ponŭn han’guk munhwa kyogwasŏ (Choi 2011: 311-312).3 Il vo-
lume, composto di 7 capitoli, fornisce un’introduzione su vari argomenti relativi alla 
cultura coreana, utili soprattutto per i lettori stranieri. 

Il testo selezionato per la traduzione riguarda la scrittura coreana han’gŭl, che 
risulta interessante non solo per il suo contenuto, ma soprattutto per la presenza di 
diversi tipi di punteggiatura. Il lessico utilizzato nel testo risulta adeguato per gli stu-
denti coreani di italiano del livello B1, ad eccezione di alcuni termini, che vengono 
spiegati in fondo alla pagina della prova. Gli studenti hanno avuto 1 ora e mezzo di 
tempo a disposizione e anche in questa prova è stato concesso l’uso del dizionario 
coreano-italiano. Il testo proposto è il seguente:

한글은 창제자와 반포 일을 알고 있는 세계 유일의 문자입니다.

한국인들에게 과거 유산 가운데 가장 자랑스러운 것을 꼽으라면 열이면 열 모두 한글을 말합니다. 그 이
유를 물으면 대개 “모든 소리를 적을 수 있기 때문” 또는 “가장 과학적인 문자이다”라고 말하는데 어떤 
사람은 또 “배우기 가장 쉬운 문자라서”라고 답하기도 합니다. 그런데 이러한 대답들은 부분적으로만 사
실일 뿐, 충분한 답변이 되지 못합니다. 
우선 한글이 모든 소리를 적을 수 있다는 것은 사실이 아닙니다. 왜냐하면 세계의 문자는 그 나라 말만 
정확하게 적을 수 있기 때문입니다. 한글로는 영어의 ‘f’나 ‘th’를 적을 수 없지 않습니까? 그 다음으로 한
글이 세계 언어학자들을 깜짝 놀라게 할 만큼 과학적인 원리로 만들어졌다는 것은 맞습니다. 그래서 미
국 메릴랜드(Maryland) 대학에 있는 램지(Samuel R. Ramsey) 교수는 한글날에 학생들과 조촐한 자
축연을 했답니다.

3  Choi Jun-shik, Segein-gwa hamkke ponŭn han’guk munhwa kyogwasŏ [Trad. Manua-
le didattico di cultura coreana per i cittadini del mondo], Sonamoo Book, 2011, pp. 311-312
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반포: promulgazione
한글날: giorno dell’han’gŭl
자축연: festicciola

Nel testo coreano sono stati utilizzati 17 segni di punteggiatura: 8 punti fermi, 3 
virgolette alte doppie, 2 virgolette alte semplici, 2 parentesi tonde, 1 punto interro-
gativo e 1 virgola. D’altro canto nella versione tradotta in italiano4 troviamo 31 segni 
di interpunzione, cioè un numero molto più elevato: 8 punti fermi, 3 virgolette alte 
doppie, 2 virgolette alte semplici, 17 virgole, 1 due punti. Osserviamo la proposta di 
traduzione in italiano, che è stata fornita soltanto ai somministratori: 

L’han’gŭl è l’unico alfabeto al mondo del quale sappiamo con certezza il nome dell’ideatore e la data 
di promulgazione.
Se chiedessimo ai coreani qual è, tra tutti i patrimoni della storia coreana, quello di cui essi sono più 
fieri, dieci su dieci sceglierebbero l’han’gŭl. Se chiedessimo loro il motivo della loro scelta, le risposte 
sarebbero le seguenti: “Perché con l’han’gŭl si possono trascrivere tutti i suoni”, “Perché è la scrittura 
più scientifica al mondo” oppure, come alcuni sostengono, “Perché si tratta di una scrittura più facile 
da apprendere”. Tali risposte, tuttavia, non sono veritiere o lo sono solo in parte, dunque non costi-
tuiscono motivazioni sufficienti. 
Innanzitutto non è assolutamente vero che l’han’gŭl possa trascrivere tutti i suoni, anche perché ogni 
scrittura al mondo è in grado di soddisfare con maggior precisione solo la lingua del paese al quale 
appartiene. In effetti con l’alfabeto coreano non si possono trascrivere, per esempio, né la “f ” né il “th” 
inglese. Detto ciò bisogna aggiungere che corrisponde a verità il fatto che l’han’gŭl sia stato ideato in 
base a principi scientifici in grado di sorprendere molti linguisti al mondo. Per questo motivo l’esimio 
professor Samuel R. Ramsey, dell’Università del Maryland, usava tenere una piccola festicciola, insie-
me ai suoi studenti, in occasione dell’anniversario della promulgazione dell’ han’gŭl.

In primo luogo con questa prova di traduzione gli studenti erano invitati a in-
terpretare il corretto uso della punteggiatura coreana nel coreano contemporaneo 
e successivamente decidere quali segni utilizzare in italiano in base alle differenze 
d’uso. In particolare si può notare che nel testo coreano la virgola è quasi assente, a 
differenza dell’alto numero di virgole della traduzione in italiano. Osserviamo i se-
guenti esempi:

4  Traduzione dal coreano di Imsuk Jung.
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Figura 6: Prova di traduzione.                             Figura 7: Prova di traduzione.

Dall’analisi delle prove sono state rilevate numerose frasi problematiche. Molti 
informanti non hanno una conoscenza sufficiente per quanto riguarda il corretto uso 
della punteggiatura coreana e italiana e soprattutto non sono in grado di individuare 
gli usi differenti di alcuni segni in entrambe le lingue. 

Secondo la versione riveduta del sistema di interpunzione pubblicato nel 2015 dal 
NIKL (National Institute of Korean Language: Istituto Nazionale per la Lingua Core-
ana) della Repubblica di Corea, i segni di punteggiatura nel coreano contemporaneo 
sono 24 in totale (cfr. NIKL 2015a; 2015b) e nonostante tutto è piuttosto comune un 
certo disinteresse in proposito da parte dei parlanti coreani. Infatti dalle prove notia-
mo che gli informanti si limitano a utilizzare solo alcuni segni: punto fermo, virgola, 
punto esclamativo e punto interrogativo. 

Alcune strutture della L2, pur essendo molto utili e frequenti, sono molto com-
plesse o apprendibili solo molto tardi, proprio come nel caso della punteggiatura. 
Pienemann (1986) propone di distinguere tra “input per la comprensione” che, pur 
essendo comprensibile, può contenere forme che l’apprendente non è in grado di 
acquisire facilmente, e “input per la produzione”, che ha lo scopo di insegnare nuove 
forme linguistiche adeguate al livello raggiunto degli apprendenti. Al fine di invoglia-
re e rinforzare la produzione della punteggiatura è indispensabile una fase prelimina-
re caratterizzata dalla corretta e piena comprensione del testo. Inoltre, nel processo 
di apprendimento degli studenti coreani si ha la necessità di proporre delle soluzioni 
didattiche adeguate.
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4. Proposte didattiche
Dall’analisi dei risultati delle prove e del questionario di autovalutazione abbiamo 
constatato che, prima di tutto, durante le lezioni di italiano la punteggiatura non 
viene trattata a sufficienza, fatta eccezione del punto fermo, del punto interrogativo e 
del punto esclamativo. Inoltre la maggior parte dei docenti che insegnano italiano in 
Corea sono nativi coreani: da loro gli studenti coreani hanno avuto un input limitato 
per l’apprendimento della punteggiatura italiana e non hanno avuto modo di eserci-
tarsi nella produzione scritta con docenti di madrelingua italiana.

A questo punto ci sembra utile e opportuno offrire una proposta pedagogica pre-
liminare per l’insegnamento della punteggiatura italiana agli apprendenti coreani, 
tenendo in considerazione i dati ottenuti dalle nostre prove. I risultati ci mostrano 
che gli apprendenti coreani sono in difficoltà nell’acquisire e nell’assimilare l’uso di 
alcuni segni di punteggiatura, soprattutto quelli poco utilizzati o quasi assenti nel 
coreano contemporaneo, come i due punti o punto e la virgola.5 Infatti l’uso del punto 
e virgola è scomparso a partire dalla versione riveduta del Sistema ortografico della 
lingua coreana del 1980. Per la comprensione della punteggiatura nel contesto di ap-
prendimento guidato pare imprescindibile suggerire dei materiali didattici utili e un 
metodo pedagogico adeguato. 

Le varie teorie didattiche della L2 sviluppate negli ultimi quarant’anni si focalizza-
no sull’insegnamento della grammatica della L2 in un’ottica comunicativa. Secondo 
il metodo nozione-funzionale (cfr. Wilkins 1976; Widdowson 1978) il sillabo di un 
corso di L2 non deve essere organizzato intorno alla grammatica, ma va sviluppato 
intorno alle nozioni semantiche e alle funzioni pragmatiche. Tuttavia molti studiosi 
sostengono che l’insegnamento grammaticale è indispensabile, soprattutto per coloro 
che intendono raggiungere un livello alto di competenza linguistica (cfr. Long 1983; 
Richards 1985; et al.).

Attualmente si tende a integrare le regole del sistema, legate alle questioni di mor-
fologia e sintassi, con gli aspetti riguardanti l’uso della lingua a livello testuale e prag-
matico per stabilire le relazioni necessarie tra loro. Tramite una costante riflessione 
su questi concetti gli apprendenti coreani potranno abituarsi a interiorizzare una 
categoria grammaticale, in questo caso l’uso della punteggiatura.

Dall’analisi dei risultati delle prove appare che gli informanti coreani hanno in-
contrato più difficoltà nella prima prova dove bisognava leggere un brano piuttosto 
lungo e capire l’uso appropriato della punteggiatura nel contesto, piuttosto che nella 
seconda in cui gli informanti non avevano uno schema fisso ma erano più liberi nella 

5  Questi segni vengono a volte sostituiti da un termine connettivo come 즉, 다시 말해 
jŭk tashi malhae, che tradotto in italiano equivale a ‘cioè, ovvero’. Inoltre in coreano, diversa-
mente dall’italiano, i due punti non vengono utilizzati per le funzioni di enfasi, apposizione, 
citazioni e discorso diretto.
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scelta del tipo di frase, del lessico, dell’argomento e dei segni di interpunzione.
Oltre a ciò, dalle prove si verifica che gli apprendenti coreani non sono espo-

sti alla possibilità di esercitarsi nel contesto comunicativo con materiale autentico. 
Al questionario di autovalutazione molti di loro hanno affermato di leggere poco o 
quasi nulla e inoltre i libri che leggono sono principalmente i testi letterari utilizzati 
durante le lezioni. A questo proposito il nostro approccio vuole porre l’attenzione 
sui contenuti, alla propensione al rischio, allo stimolo della creatività, alla sdram-
matizzazione dell’errore, alla ricerca delle caratteristiche semantiche della lingua di 
apprendimento, all’autonomia dell’apprendente e soprattutto all’utilizzo del materiale 
linguistico autentico. 

Tenendo in considerazione i punti appena accennati sopra intendiamo proporre 
un esercizio basato su input testuali significativi per gli studenti e che utilizzino la 
lingua d’uso contemporaneo. In primo luogo si potrebbe presentare all’apprendente 
un brano, inizialmente breve e successivamente di media lunghezza, da leggere una 
prima volta in silenzio alla scoperta dei nuclei informativi nodali (fase della “globa-
lità” secondo il modello operativo dell’unità didattica). In questa fase sarà estrema-
mente importante scegliere un testo autentico, ovvero non costruito appositamente 
per gli studenti stranieri, che utilizza un lessico di facile lettura e che prevede l’uso 
dei diversi segni di interpunzione. Naturalmente la lettura potrà essere ripetuta più 
volte (strategia di ripetizione ) se è necessario. Il brano proposto potrebbe essere trat-
to dai quotidiani, oggi con la diffusione della rete facilmente reperibili, come quello 
seguente:

Nella giornata del 22 maggio ricorrenza della festa di Santa Rita la santa degli impossibili il mona-
stero di Cascia festeggerà un anniversario destinato a entrare la storia per la prima volta la Festa 
di Santa Rita verrà celebrata attraverso il web con una diretta streaming a causa delle prescrizioni 
dovute all’emergenza Coronavirus nonostante la pandemia le monache agostiniane hanno voluto 
realizzare un’impresa pionieristica per portare i festeggiamenti a tutti i devoti d’Italia e del mondo 
racchiusa nel nome #MaratonaFestaSantaRita dalla basilica Alessia Nicoletti della Fondazione Santa 
Rita da Cascia accompagnerà i fedeli nella diretta streaming raccontando la giornata attraverso ospiti 
collegamenti e testimonianze in diretta si comincia alle 10 con il messaggio di auguri delle monache 
a tutti i devoti la benedizione in modo eccezionale varrà anche per i devoti che da casa alzeranno al 
cielo le loro rose alle 12 la Supplica a Santa Rita con la preghiera di affidamento e ringraziamento che 
chiude la messa solenne la diretta si chiuderà alle 17 con la messa per i benefattori del santuario con 
la Benedizione delle Rose.
(Corriere dell’Umbria, 22 maggio 2020)

Nella prima fase gli studenti leggono il brano per scoprire l’argomento di cui si 
parla, dopodiché in un secondo momento cercheranno di individuare nel testo i pun-
ti fermi, indispensabili per separare le frasi. Dato che il testo proposto è arricchito so-
prattutto dall’uso della virgola, l’insegnante suggerirà il suo uso spiegando che molte 
frasi sono subordinate con degli incisi.



— 234 —

Insegnare la punteggiatura italiana a studenti coreani

Nella giornata del 22 maggio, ricorrenza della festa di Santa Rita, la “santa degli impossibili”, il mo-
nastero di Cascia festeggerà un anniversario destinato a entrare la storia. Per la prima volta la Festa 
di Santa Rita verrà celebrata attraverso il web con una diretta streaming a causa delle prescrizioni 
dovute all’emergenza Coronavirus. Nonostante la pandemia, le monache agostiniane hanno voluto 
realizzare un’impresa pionieristica, per portare i festeggiamenti a tutti i devoti d’Italia e del mon-
do, racchiusa nel nome #MaratonaFestaSantaRita. Dalla basilica, Alessia Nicoletti, della Fondazione 
Santa Rita da Cascia, accompagnerà i fedeli nella diretta streaming, raccontando la giornata attraver-
so ospiti, collegamenti e testimonianze in diretta. Si comincia alle 10, con il messaggio di auguri delle 
monache a tutti i devoti. La benedizione, in modo eccezionale, varrà anche per i devoti che da casa 
alzeranno al cielo le loro rose. Alle 12 la Supplica a Santa Rita, con la preghiera di affidamento e rin-
graziamento che chiude la messa solenne. La diretta si chiuderà alle 17 con la messa per i benefattori 
del santuario con la Benedizione delle Rose.
(Corriere dell’Umbria, 22 maggio 2020)

In questo esercizio gli studenti potranno proporre varie ipotesi, quindi più solu-
zioni, in quanto soprattutto l’uso della virgola può variare secondo lo stile di scrittura 
di chi scrive. Naturalmente l’insegnante sarà presente in questo tipo di esercizio per 
fornire successivamente la conferma delle ipotesi corrette e la smentita di quelle sba-
gliate. Questo procedimento corrisponde alla metodologia euristica, nella convin-
zione che solo scoprendo da soli le regole e le eccezioni e formulando delle proprie 
ipotesi sul funzionamento della lingua gli studenti possano sviluppare la capacità 
matetica, ovvero imparare ad apprendere, favorendo una acquisizione più duratura 
delle regole e del loro uso.

A questo punto gli apprendenti saranno autonomi nell’adottare strategie indivi-
duali che variano da persona a persona e che possono maturare anche in seno ad 
un percorso guidato di apprendimento della L2 (cfr. Mariani 1994; Sinclair-McGra-
th-Lamb 2000; Raya-Lamb-Vieira 2007). Attraverso l’uso di tecniche euristiche e di 
metodi didattici efficaci si può aiutare l’apprendente a scoprire i meccanismi della 
lingua e della comunicazione su cui riflettere e in base ai quali fare ipotesi anche al di 
fuori del percorso di apprendimento guidato (Diadori-Vignozzi 2011: 59). Un inse-
gnamento, abbinato a un approccio autonomo, che tenga conto anche della prevedi-
bilità degli errori, potrà favorire una metodologia di ricerca sull’errore in italiano L2. 

Insegnare la punteggiatura italiana agli apprendenti coreani non vuol dire spie-
gare semplicemente le regole, che sono comunque molto complesse e variabili. Non 
tutto può essere insegnato nello stesso momento, come spesso accade nelle classi. 
Il lavoro deve essere portato avanti ciclicamente e ripetutamente, mantenendo un 
percorso a spirale; presentare i particolari usi della punteggiatura italiana con attività 
mirate agli aspetti sintattici, testuali e stilistici. Bisogna evitare gli esercizi meccanici 
che si trovano molto spesso nelle grammatiche di italiano per stranieri e proporre 
costantemente agli apprendenti materiali didattici autentici.
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5. Conclusioni
I dati ottenuti dalle analisi delle prove e i problemi emersi durante le ricerche sull’ac-
quisizione della punteggiatura italiana da parte di studenti coreani ci hanno portato 
alla necessità di provare a dare risposte concrete prima dal punto di vista acquisizio-
nale, poi sotto forma di proposte didattiche, a domande altrettanto concrete poste 
dagli apprendenti.

Molte proposte didattiche (Pica 1983; Yang 2000) segnalano che nella presenta-
zione del sistema di interpunzione bisogna spiegare le regole in relazione al discorso, 
nella supposizione che l’uso della punteggiatura venga acquisito più attraverso la co-
municazione e la competenza comunicativa che attraverso la competenza linguistica 
(cfr. Ferrari-Lala-Pecorari 2017). Abbiamo sottolineato più volte che l’uso corretto 
della punteggiatura non si può acquisire con la mera pratica meccanica. In base alle 
teorie dell’approccio comunicativo:

• L’apprendente va esposto ad un input significativo per lo studente, linguisti-
camente ricco e differenziato a livello di tipologia e genere testuale. 

• È utile promuovere il confronto con la lingua madre e la lingua straniera 
(confronto interlinguistico). 

• L’attività autonoma dell’apprendente su materiali vari e eterogenei può stimo-
larne la capacità di elaborazione e la creatività. 

• È importante spiegare le regole in relazione al discorso.

Sicuramente si ha la necessità di ideare degli esercizi mirati che stimolino l’ap-
prendimento della punteggiatura nel contesto comunicativo, attraverso i quali gli 
apprendenti coreani possano essere autonomi nell’adottare strategie individuali per 
capire e interiorizzare il sistema dei segni di interpunzione in un percorso guidato di 
apprendimento della L2. 

Riteniamo che lo scopo principale di imparare una seconda lingua sia quello di co-
municare con persone di lingua madre diversa dalla propria. Seguendo questo prin-
cipio abbiamo osservato gli errori prodotti dagli studenti coreani rispetto all’uso del-
la punteggiatura italiana. Appare quindi evidente che la questione dell’insegnamento 
non debba fermarsi a fornire regole grammaticali e forme standardizzate della lingua, 
ma dovrebbe fornire agli studenti la capacità di rendersi autonomi nell’utilizzo delle 
forme apprese al di là del contesto educativo e nelle varianti della lingua stessa. 

Nella nostra breve ricerca abbiamo potuto constatare che nell’apprendimento della 
punteggiatura italiana sono decisive le differenti manifestazioni dei tratti semantici, 
testuali e stilistici. Questa ricerca, ponendo l’attenzione a questi fattori che determi-
nano l’uso corretto della punteggiatura, suggerisce che un modo efficace possa essere 
quello di conoscere, prima di tutto, le difficoltà degli studenti e partire dagli errori 
che vengono commessi al fine di identificare i punti su cui focalizzarsi nella didatti-
ca. Con la proposta di un approccio comunicativo abbiamo cercato di fornire anche 
nuovi spunti di partenza per l’insegnamento dell’italiano in Corea, al fine di rendere 
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più efficace, più veloce e più semplice il processo di acquisizione e di migliorare 
la competenza linguistica, sostenendo infine un approccio euristico che metta ogni 
studente nelle condizioni di adottare liberamente la strategia che ritiene più efficace.

Sarebbe anche interessante verificare, nel corso di ricerche future, se l’attuazione 
degli interventi didattici suggeriti nel corso del presente contributo possa realmente 
portare gli apprendenti a superare con maggiore rapidità e efficacia le problematiche 
connesse all’apprendimento della punteggiatura italiana.
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