
Questo potere di suggestione è una delle proprietà più misteriose
che hanno le parole. Chiunque abbia mai scritto una frase deve

essere cosciente di questo. Le parole […] sono per loro stessa natura piene
di echi, di ricordi, di associazioni. Per tanti secoli sono uscite e sono

passate per le labbra della gente, nelle nostre case, nelle strade, tra
i campi. Il fatto che siano così dense di significato e di ricordi; che
abbiano contratto tanti matrimoni famosi è una delle maggiori
difficoltà per chi scrive oggi.

(V. Woolf, Voltando pagina, Il Saggiatore, Milano, 2011)
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UNITÀ

I SUONI, L’ALFABETO
E LA SCRITTURA

Foni, fonemi e morfemi
Il linguaggio è composto da suoni, o foni (dal greco phoné, “suono”, “voce”), prodotti
grazie agli organi vocali. La fonetica studia i foni dal punto di vista fisico e acustico:
descrive cioè come vengono prodotti da chi parla e percepiti da chi ascolta, e ne analizza
le caratteristiche, indipendentemente dal loro valore distintivo.

La fonologia (dal greco phoné, “suono”, “voce”, e -lógos, “studio”, “discorso”), invece, si
occupa dei suoni dal punto di vista linguistico, considerandoli come fonemi, unità mi-
nime di per sé sprovviste di significato, ma capaci di produrlo quando si combinano
tra loro. La fonologia, quindi, studia i suoni di una lingua in quanto elementi distintivi
nella comunicazione.

1

Leggi i testi e rispondi alle domande.

U rge grandezza,
non mania di grandezza.

Urge andare dentro le cose, andare oltre.
Urge altro. Urge fantasia.
…e che Nessun Dogma…
Urge far voto di vastità!

(A. Bergonzoni, Urge)

S tai colmo!
Questo mi sono detto nel fare voto di vastità, scavando il fosse, usando il

confine tra sogno e bisogno (l’incubo è confonderli).
(A. Bergonzoni, sul suo spettacolo teatrale Urge)

I testi presentano modifiche a famose espressioni. Sai risalire agli originali e

spiegare le variazioni?

Nessun Dogma:

Voto di vastità:

Stai colmo:

Scavando il fosse:

Spiega il nuovo significato ottenuto. Lo trovi assurdo o fuori contesto?

Che effetto producono questi giochi linguistici?

PER
COMINCIARE

PER
COMINCIARE

1

2

3

I foni

e la fonetica

I fonemi

e la fonologia

1

Scarica GUARDA! e inquadrami
per ascoltare gli audio
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Come abbiamo visto nel testo di apertura, basta un diverso fonema (posto per con-
venzione tra due barre oblique) per mutare completamente il significato di una paro-
la: / c / o / s / a /, per esempio, si può trasformare in / c / a / s / a /, / r / o / s / a /,
/ p / o / s / a /. Se sostituiamo altri due fonemi avremo / c / a / s / i / che, a sua volta,
può diventare / f / a / s / i / e poi / b / a / s / i / ecc. Il gioco porterebbe lontano… a
conferma dell’illimitata capacità combinatoria dei fonemi. La lingua italiana ha 30
fonemi con cui si forma un elevatissimo numero di parole.

La parola Urge, titolo dello spettacolo citato, è costituita da quattro fonemi, ma è anche il
risultato dell’assemblaggio di due parti di parole dette morfemi (dal greco morphé, “for-
ma”). I morfemi sono unità linguistiche minime portatrici di significato: urg- è il mor-
fema lessicale, e racchiude il significato di base di una parola, mentre -e è il morfema
grammaticale ed esprime la funzione che svolge, indicando persona, numero, tempo ecc.

I morfemi sono un serbatoio da cui la lingua attinge per comporre le più svariate
parole.

Grafemi e alfabeto
I fonemi si rappresentano graficamente con i grafemi o lettere alfabetiche. L’alfa-
beto italiano (da alpha e beta, le prime due lettere dell’alfabeto greco) è composto di
ventun lettere a cui se ne aggiungono cinque di origine straniera, di cui indichiamo
la pronuncia:

Con l’uso dei dizionari digitali è facile dimenticare l’ordine alfabetico che, però, rima-

ne una irrinunciabile conoscenza di base, utile in molte circostanze (consultazione

di enciclopedie cartacee, compilazione di elenchi ecc.). Metti in ordine alfabetico le

seguenti parole, italiane e straniere, consultando, se è il caso, il dizionario (cartaceo):

tumulto ~ hacker ~ discrepanza ~ yuppie ~ nevrotico ~ pendola ~ fondaco ~
xenofobo ~ limaccioso ~ webcam ~ scanner ~ vacante ~ incassato ~ ostruzionista ~
desk ~ newsgroup ~ pedicure ~ jazz ~ kolossal ~ festone

Tra suoni e segni, cioè tra fonemi e grafemi, la corrispondenza non è sempre perfetta
poiché la scrittura non ha registrato l’evoluzione della lingua parlata. I linguisti hanno
superato l’ostacolo elaborando un alfabeto fonetico i cui simboli grafici, racchiusi tra due
barre / /, rappresentano i suoni. Nell’alfabeto fonetico della lingua italiana, riprodotto
alla pagina seguente, puoi distinguere chiaramente come solo a undici lettere (in rosso:
a, b, d, f, l, m, n, p, r, t, v) corrisponda un unico fonema. Le altre, invece, si traducono in
fonemi distinti a seconda che siano:
• vocali (e, o), aperte (lucènti, còrpo) o chiuse (néro, mósche);

vocali (i di icona, u di uva) o semiconsonanti (i di ieri, u di uomo);
• consonanti (c, g) con suono palatale (cena, gelo) o velare (casa/chele; ghiro);
• consonanti (s, z) con suono sordo (sole, zappa) o sonoro (rosa, zero). La loro esatta

pronuncia segue regole complesse: nel dubbio meglio consultare il dizionario, che le
distingue contrassegnando con un pallino la ṣ e la ẓ sonore.

I morfemi

2
L’alfabeto

italiano

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

– g di “giro”: jeans (inglese)
– tra g e sc: jabot (francese)

– v di “vaso”: Wagner (tedesco)
– u semiconsonante: West (inglese) ks: mix

i di “idea”: derbyc di “cane”: kilo

PROVA SUBITOPROVA SUBITO 1

L’alfabeto

fonetico e i vari

rapporti tra

suoni e segni
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UNITÀ 1 | I SUONI, L’ALFABETO E LA SCRITTURA

Grafema Fonema Esempio Trascrizione fonetica

a /a/ arte /ˊarte/

b /b/ ballo /ˊballo/

c (+ e, i)
ci (+ a, o, u) /tʃ/

circo
ciao

/ˊtʃirko/

/ˊtʃao/

c (+ a, o, u)
ch (+ e, i)
qu (+ vocale)

/k/

/kw/

còsa
chi
quadro

/ˊkɔsa/

/ki/

/ˊkwadro/

d /d/ dado /ˊdado/

é (chiusa) /e/ ménte /ˊmente/

è (aperta) /ɛ/ bène /ˊbɛne/

f /f/ fine /ˊfine/

g (+ e, i)
gi (+ a, o, u) /dʒ/

giro
giara

/ˊdʒiro/

/ˊdʒara/

g (+ a, o, u)
gh (+ e, i) /g/

górgo
ghiaia

/ˊgorgo/

/ˊgiaia/

i /i/ inno /ˊinno/

i (semiconsonante) /j/ ièri /ˊjɛri/

l /l/ lana /ˊlana/

gli
gli (+ vocale)

/ʎi/, /ʎʎi/
/ʎ/, /ʎʎi/

dirgli, fogli
dirglielo,
maglia

/ˈdirʎi/, /ˈfɔʎʎi/
/ˈdirʎelo/
/ˈmaʎʎa/

m /m/ mare /ˊmare/

n /n/ naso /ˊnazo/

gn /ɲɲ/, /ɲɲ/ gnomo, ragno /ˈɲɔmo/, /ˈraɲɲo/

ó (chiusa) /o/ ómbra /ˊombra/

ò (aperta) /ɔ/ òrto /ˊɔrto/

p /p/ pane /ˊpane/

r /r/ rana /ˊrana/

s (sorda) /s/ salto /ˊsalto

s (sonora) /z/ ròsa /ˊrɔza/

sc (+ e, i)
sci (+ a, o, u) /ʃ/

scèna
sciame
biscia

/ˊʃɛna/

/ˊʃame/

/ˊbiʃʃa/

t /t/ tórre /ˊtorre/

u /u/ uva /ˊuva/

u (semiconsonante) /w/ uòmo /ˊwɔmo/

v /v/ vita /ˊvita/

z (sorda) /ts/ zappa /ˊtsappa/

z (sonora) /dz/ zèro /ˊdzɛro/

L’apice /ˊ/ precede la sillaba
su cui cade l’accento.
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Esaminando l’alfabeto fonetico si può anche notare che a un unico fonema possono
corrispondere:
• grafemi diversi: c velare, q [sempre seguita da u + vocale] = /k/ (carro, quaderno);
• digrammi, cioè combinazioni di due grafemi:

– ci, gi seguiti da vocale (ciascuno, ciocco, ciuco, giallo, gioco);
– ch, gh seguiti da e, i (che, chimera, gheriglio, ghiro);
– gl seguito da i in finale di sillaba (egli, figli, tigli); in alcuni casi gl, pur essendo se-

guito da i, non forma digramma e la g mantiene il suono velare seguito da l liquida
(g+licerina, g+licine, neg+ligenza). Il dizionario lo segnala così gl

˙
;

– gn seguito da vocale (gnomo, magnifico);
– sc seguito da e o i (scene, scippo);

• trigrammi, cioè combinazioni di tre grafemi:
– gli davanti a vocale (bagliore, figlia, maglie);
– sci davanti ad a, o, u (sciarpa, sciopero, sciupio).

Poiché alla lettera h non corrisponde alcun suono, essa compare solo abbinata ad altre
lettere. È infatti un puro simbolo grafico che serve a determinare suoni diversi (per es.
formando il digramma ch, rende velare – da palatale – la c seguita da e, i: da Cina a china).

Le cinque lettere straniere inserite nel nostro alfabeto

Grafema Fonema Esempio Trascrizione fonetica

j /j/ Juventus
jeans
jabot

/juˊvɛntus/

/ˊdʒins/, inglese
/ʒaˈbo/, francese

k /k/ Kimono
Karma

/kiˈmɔno/, giapponese
/ˈkarma/, sanscrito

w /v/ /w/ wafer
West

/ˈvafer/, tedesco
/wɛst/, inglese

x /ks/ /gz/ xenofobia
exemplum

/ksenofoˈbia/

/eɡˈzɛmplum/, latino

y /i/ /j/ derby
yogurt

/ˈdɛrbi/, inglese
/ˈjɔɡurt/, turco

VERSO LE COMPETENZE ▶ Capitoli 1, 2

INDIVIDUA, COMPLETA E PRODUCI

In ogni parola cambia il grafema evidenziato, in modo da ottenerne un’altra di significato

diverso.

a. suora nuora

b. castello

c. maschio

d. muso

e. forte

f. fattura

g. lucido

h. inferno

i. rabbia

j. molesto

1

•
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UNITÀ 1 | I SUONI, L’ALFABETO E LA SCRITTURA

Indica i grafemi che differenziano le parole di ogni gruppo seguente.

a. calo, caldo, calmo d, m

b. sale, salve, sante

c. tono, tuono, suono

d. fuco, fuoco, cuoco

e. rese, prese, prede

f. sana, santa, salsa, salva, salvia

In ogni parola cambia il grafema evidenziato, in modo da ottenerne altre tre di significato

diverso.

a. copto corto , ,

b. vero , ,

c. moto , ,

d. banda , ,

e. false , ,

f. piglio , ,

g. cavo , ,

h. saggio , ,

i. festa , ,

j. conto , ,

Nelle parole seguenti stabilisci il suono di s/z, sordo [1] o sonoro [2].

a. economizzare 1 22

b. contesa 1 2

c. rosone 1 2

d. propenso 1 2

e. razione 1 2

f. menzione 1 2

g. muscolo 1 2

h. bozzolo 1 2

i. bosniaco 1 2

j. rizoma 1 2

k. rossore 1 2

l. benzina 1 2

m. confuso 1 2

n. esame 1 2

o. cortese 1 2

p. corsia 1 2

q. alzare 1 2

r. azzurro 1 2

s. zelante 1 2

t. zibellino 1 2

u. risorsa 1 2

v. visibilio 1 2

Nei due gruppi di parole sottolinea, rispettivamente, i digrammi e i trigrammi.

a. denuncia, annuncio, sbirciare, ghermire, chinarsi, chetichella, mogli, mancia, consegna, di-
grignare, scintilla, scippo, scenario, chicco, giocoso, giostra, adolescente, scrigno, ghetto.

b. dormiveglia, germoglio, luglio, bottiglia, sciancato, ventaglio, scompiglio, lasciare, sciagura,
scialuppa, migliaio

2
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Nelle parole seguenti inserisci gli opportuni digrammi e trigrammi (ci, gi, ch, gh, gl, gli,

gn, sc, sci).

a. mo sc erino

b. empio

c. in ampo

d. fos ia

e. ango a

f. qua a

g. di esa

h. elta

i. condo anze

j. gri a

k. itarra

l. isa

m. chi a

n. iaccio

o. co a

p. fati ente

RIFLETTI Quale funzione ha la lettera h nella forma plurale delle parole elencate?

banca / banche ~ tedesca / tedesche ~ saga / saghe ~ fioco / fiochi ~ lago / laghi ~
basco / baschi

La zeppa è un gioco linguistico che consiste nell’inserire un grafema in una parola, in

modo da ottenerne un’altra di significato diverso. Accanto a ogni parola scrivi la zeppa

corrispondente.

a. mano

b. soldo

c. monaca

d. fato

e. mito

f. misero

g. intero

h. lago

Lo scarto è il contrario della zeppa: consiste nel togliere un grafema in una parola, in

modo da ottenerne un’altra di significato diverso. Accanto a ogni parola scrivi lo scarto

corrispondente.

a. foro

b. torto

c. pianto

d. cedro

e. fiala

f. clima

g. monete

h. mistura

Sottolinea il morfema lessicale di ogni parola elencata.

sorella ~ balconata ~ giocando ~ pettinino ~ profumato ~ bruttezza ~ piacevole ~
piantagione ~ corrispondente ~ volontario

6

•

7

•

8

••

9

••

10

••



8

UNITÀ 1 | I SUONI, L’ALFABETO E LA SCRITTURA

Nelle frasi seguenti sottolinea una volta i digrammi, due volte i trigrammi.

a. Fausto è cresciuto in Barbagia, la regione sarda con il massiccio del Gennargentu.

b. Questi oggetti non sono di giada, ma paccottiglia di nessun pregio.

c. Menzogna e sortilegio è un bel romanzo di Elsa Morante.

d. Mettere alla gogna qualcuno significa esporlo allo scherno pubblico.

e. Le prime avvisaglie del contagio si manifestarono nella stagione estiva.

f. A Milano, è bello passeggiare lungo i Navigli.

g. «Un bel cespuglio vede di prun fioriti e di vermiglie rose» (L. Ariosto)

L’anagramma è un gioco linguistico che consiste nel disporre, in ordine diverso, le lettere

di una parola per ottenerne un’altra. Cerca gli anagrammi delle parole elencate.

a. sonetto

b. rugiada

c. ingordo

d. genuino

e. geranio

f. polenta

g. strano

h. verso

Individua il morfema lessicale di ogni parola elencata, poi prova a trovare altre possibili

combinazioni sostituendolo con altri.

sognando ~ suonare ~ bambino ~ marinaio ~ spaghetto ~ ventaglio ~ sicuro ~ porticina ~
doloroso ~ telefonare

VERSO L’INVALSI Completa le parole delle frasi seguenti con gli opportuni digrammi

e trigrammi.

a. Hai vo  a di fare un viag  o? Ci sono vantag  ose offerte di bi  ietti aerei e fer-
roviari.

b. Per la na  ita della fi  a Gu  elmo è impazzito di   oia.

c. Alcuni miei colle  i hanno un conte  o poco di  itoso.

d. Che scompi  io! Vi consi  io di mettere in ordine o  i cosa.

e. Il   oco è molto importante per lo sviluppo co  itivo del bambino.

f. Le sco  ere coralline dei mari caldi sono una meravi  a della natura.

Indica se le parole elencate contengono un digramma [D], un trigramma [T], oppure nes-

suno dei due [N].

a. imbroglio D T N

b. ciniglia D T N

c. facciata D T N

d. sciame D T N

e. ganglio D T N

f. sciatto D T N

g. scimmia D T N

h. anglismo D T N

i. bugiardo D T N

j. sciroppo D T N

k. sceriffo D T N

l. geroglifico D T N

LE PAROLE PER DIRLO Leggi le parole elencate e stabilisci se le consonanti s e z sono

sorde o sonore; quindi, con l’aiuto del dizionario verifica la correttezza delle tue risposte

e per ognuna scrivi una frase in cui sia usata in modo opportuno.

arguzia ~ peripezie ~ propensione ~ bizzoso ~ seguace ~ irrisorio ~ sventare ~ elzeviro

11
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Vocali e consonanti
I suoni della nostra lingua si differenziano principalmente per il modo in cui, dall’appa-
rato fonatorio, viene emessa l’aria che serve a produrli.

Quando il flusso d’aria passa liberamente lungo il canale orale, facendo vibrare le corde
vocali e senza incontrare ostacoli, si producono le vocali (dal latino vocāle(m), da vōx,
vōcis, “voce”). Queste sono suoni musicali che si differenziano, principalmente, a seconda
della posizione del dorso della lingua sul palato e del movimento delle labbra, che pos-
sono essere più o meno aperte, arrotondate, allungate.

I suoni vocalici della lingua italiana sono sette, ma i corrispondenti segni grafici sono
solo cinque: questo perché la e e la o, quando su di esse cade l’accento tonico, si pronun-
ciano in due modi diversi:
• con suono aperto, reso con l’accento grave /`/: è (piède, trofèo), ò (scuòla, bòsco);
• con suono chiuso, trascritto dall’accento acuto /´/: é (séme, légno), ó (mósca, mónte).
La pronuncia corretta è richiesta per alcune professioni (attori, doppiatori, giornalisti
radio-televisivi); spesso la pronuncia è condizionata dagli usi regionali. È rilevante con
parole omografe (dal greco homós, “uguale” e graphé, “scrittura”), ma non omofone
(dal greco homós, “uguale” e phoné, “suono”) cioè che hanno grafia identica, ma pronuncia
diversa e mutano significato a seconda che le loro vocali toniche siano aperte o chiuse.
Per distinguerle è di solito sufficiente rifarsi al contesto, verbale o situazionale (Come
frutta ti va bene una pèsca? / La pésca è il suo unico sport. • Qui soffiano vènti gelidi. /
Costa vénti euro).

Le vocali si differenziano anche per la quantità di energia necessaria alla loro pronun-
cia: minore per i, e, per questo definite deboli; maggiore per a, o, u, dette forti.

Le vocali deboli i e u non accentate hanno un carattere intermedio tra vocali e con-
sonanti e nella fonazione devono essere completate da un’altra vocale. Possono essere:
• semiconsonanti, quando sono in prima posizione e hanno un suono decisamente

più breve rispetto alle corrispondenti vocali (ièri, tuòno, chiùso, dazio);
• semivocali, quando seguono l’altra vocale e, rispetto alle semiconsonanti, hanno un

suono più lungo e più vicino a quello vocalico (nòi, fèudo).
In entrambi i casi, la i e la u formano con le vocali che le precedono o le seguono un’u-
nità inseparabile che viene pronunciata con un’unica emissione di voce: il dittongo
(dal greco diphthongos, “doppio suono”):

Dittonghi ia, ie, io, iu
(siamo, piede,
piove, chiuso)

ua, ue, ui, uo
(quando,
questo, guido,
suono)

ai, ei, oi, ui
(sai, farei, noi,
Luisa)

au, eu
(Laura, feudo)

Le stesse peculiarità del dittongo appartengono anche al trittongo, unione di tre vocali
di cui due deboli non accentate (i, u) e una forte (a, e, o):

Trittonghi iai, iei, uoi, uai
(iniziai, miei, puoi, guai)

uia, uie, iuo
(seguiamo, inquieto, aiuola)

Quando due vocali forti (a, e, o) oppure una forte e una debole (i, u) accentata vengo-
no pronunciate separatamente, si ha uno iato (dal latino hiātus, “apertura”): a-e-re-o,
follì-a.

3

Le vocali

Le semi-

consonanti /

semivocali:

dittonghi

e trittonghi

Lo iato
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UNITÀ 1 | I SUONI, L’ALFABETO E LA SCRITTURA

Le consonanti (dal latino consonănte(m), part. pres. di consonāre, “suonare assieme”)
sono suoni prodotti quando si interpongono ostacoli all’espirazione, lungo il canale e in
determinati punti dell’apparato fonatorio. Per questo le consonanti devono appoggiarsi
su una o più vocali e richiedono un maggior consumo d’aria. Si differenziano tra loro
per i tratti distintivi che nascono dalla diversa mescolanza di tre fattori:
• la sonorità, cioè la vibrazione o meno delle corde vocali, minuscole pieghe della la-

ringe. Se durante la fonazione si accostano, vibrano e conferiscono sonorità al fonema
(es. v di vaso, s di rosa, z di razzo); quando invece si scostano, producono un suono
sordo (es. c di cena e di pacato, f di faro, s di sale, z di ragazzo);

• il modo dell’articolazione, che si differenzia a seconda del grado e del tipo di restrin-
gimento del canale orale e del rapporto tra gli organi in azione (labbra, lingua ecc.);

• il luogo dell’articolazione, cioè il punto in cui si frappone l’ostacolo: palato, lingua,
denti, labbra. Se le consonanti sono articolate molto all’interno della cavità orale,
hanno un suono duro, “velare” (es. la c di pacato o la g di pagato): la parte posteriore
della lingua viene infatti accostata al “velo” del palato o palato molle. Se la lingua
poggia sul palato medio, duro, le consonanti hanno un suono dolce (es. la c di celare
e la g di gelare).

La combinazione di questi fattori e la relativa classificazione dei tratti distintivi di ciascu-
na consonante sono sintetizzati nella seguente tabella (es. d = sonora, occlusiva, dentale).

L’articolazione delle consonanti

Luogo dell’articolazione

Modo Sonorità
Le corde

vocali
vibrano
o meno

Labiali
Contro
i denti

Labio-
dentali

Fra labbra
e denti

anteriori

Dentali
Punta della

lingua
contro i

denti

Alveolari
Lingua

sugli
alveoli
dentali

Palatali
Lingua

sul palato

Velari
Dorso della

lingua contro
palato molle

o velo

Occlusive
L’aria si libera
bruscamente con un
suono secco.

sorde pelle tuono pacato
china

sonore belle duomo pagato
ghiro

Semiocclusive
La chiusura incompleta del
canale produce un suono
simile a una frizione.

sorde ragazzo celare

sonore razzo gelare

Fricative
L’aria produce come un
fruscio.

sorde foglia scena

sonore voglia

Liquide o vibranti
La lingua vibra contro i
denti superiori o il palato.

sonore lana
rana

coniglio

Nasali
Il palato molle chiuso crea
la risonanza nasale.

sonore molla nana gnocchi

Sibilanti
La lingua appoggia sugli
alveoli.

sorde rossa

sonore rosa

Le consonanti
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Le sillabe e l’accento
Ogni volta che parliamo usiamo una certa cadenza, cioè moduliamo la voce dando ritmo
e musicalità al discorso. Questo aspetto ritmico-melodico della lingua dipende dal fatto
che, parlando, raggruppiamo i suoni in piccole unità che costruiscono la forma fonica delle
parole. Si tratta delle sillabe (dal greco syllambánein, “prendere insieme”), suoni formati da
un fonema vocalico o dall’aggregazione a una vocale di uno o più fonemi consonantici.
Nella pronuncia delle parole, la voce si appoggia con intensità su una particolare sillaba –
o, meglio, sulla sua vocale –, che diventa così tonica, in contrasto con le altre, dette atone.

In italiano la posizione dell’accento tonico non è fissa. Di conseguenza, in base alla
sillaba su cui cade, possiamo distinguere le parole in:
• tronche: con accento sull’ultima sillaba: per-ché, chia-me-rò, o-ne-stà;
• piane: con accento sulla penultima sillaba: am-bièn-te, tèm-po, at-mo-sfè-ra;
• sdrucciole: l’accento cade sulla terzultima sillaba: àl-be-ro, mò-bi-li, tà-vo-lo;
• bisdrucciole: l’accento cade sulla quartultima sillaba: man-dà-te-me-la, ò-pe-ra-no.

Il corretto accento tonico è significativo nel caso di parole omografe (e non omofone)
che cambiano significato a seconda della sua posizione (àncora/ancóra) ed è sempre se-
gnalato nel dizionario con l’accento grafico, acuto / ́/ o grave / ̀/.

Nella scrittura, l’accento grafico è obbligatorio solo nelle parole tronche (caffè, felici-
tà), nei monosillabi che terminano con due vocali (ciò, già, giù, più, può, ma qui e qua
non sono accentati), nei composti di su e tre (lassù; ventitré) e in certi monosillabi per
differenziarli da altri che hanno diversa funzione grammaticale (▶ Grafia e significato di
alcuni monosillabi, p. 16).

La scrittura al computer ci può evitare di riflettere sulla divisione in sillabe ma è impor-
tante conoscere le regole per andare correttamente a capo a fine riga:

Esempi

Vocali a inizio

parola

la vocale fa sillaba da sola se è seguita da una consonante o da
un gruppo di consonanti che non si separano

u-ni-co, a-scol-to

Consonanti si appoggiano sulla vocale seguente pa-ro-la

Consonanti

doppie (anche

il gruppo cq)

si dividono tra le due sillabe can-na
ac-qua

Gruppi di

consonanti

due o più consonanti a inizio parola si appoggiano alla vocale
seguente; all’interno della parola fanno gruppo appoggiandosi
alla vocale seguente solo se possono costituire l’inizio di altre
parole della nostra lingua.
In caso contrario, la prima consonante andrà con la vocale
precedente, le altre con la vocale seguente.

spo-sta-re
stra-nie-ro
a-pri-re → pri-mo

ar-co, al-tro

Dittonghi

e trittonghi

non si separano mai fiù-me, suò-ra, piò-ve,
suòi, a-iuò-la

Iato le vocali si separano po-è-ta, pa-é-se, mì-a,
zì-o

Digrammi

e trigrammi

non si dividono e fanno sillaba con la vocale seguente ma-gni-fi-co, sce-na,
stri-scia, fi-glia-stro

Prefissi di parole

composte

generalmente (se si avverte, nella pronuncia, il loro distacco dalla
radice) formano sillaba, anche se così si separa un dittongo.

ri-e-di-zio-ne,
tri-en-nio, tri-an-go-lo

4
La sillaba

e l’accento

tonico

L’accento

grafico

La divisione

in sillabe
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z Controlla se la divisione in sillabe delle seguenti parole è corretta e rimedia agli

eventuali errori.

fi-u-me ~ au-la ~ su-o-lo ~ a-mo-re ~ ta-vo-lo ~ a-cque-dot-to ~ as-col-to ~
Fran-ces-ca ~ bar-ca ~ pa-glia

VERSO LE COMPETENZE ▶ Capitoli 3, 4

INDIVIDUA E TRASFORMA

Ascolta l’audio, poi in ogni coppia di parole cancella quella in cui l’accento indica una

pronuncia scorretta delle vocali e ed o.

a. ségno / sègno

b. còppia / cóppia

c. stélla / stèlla

d. mèlma / mélma

e. rèssa / réssa

f. córo / còro

g. tòno / tóno

h. fóndo / fòndo

RIFLETTI Con l’eventuale aiuto del dizionario spiega il diverso significato che assumono

le parole di ogni coppia a seconda che la vocale tonica o/e sia aperta o chiusa.

a. còlto/ cólto verbo “cogliere”/ istruito

b. bòtte / bótte

c. vòlto / vólto

d. affètta / affétta

e. corrèsse / corrésse

Nelle parole elencate sottolinea la i e la u quando sono semiconsonanti. Ricorda che come

semiconsonanti non sono accentate.

chiesa ~ chiodo ~ quale ~ scia ~ suono ~ piove ~ suolo ~ lievito ~ fiume ~ piovra ~ guida ~
sciame ~ bietola ~ fiasco ~ piano ~ caffeina ~ mia

Con l’eventuale aiuto del dizionario segna il corretto accento tonico delle parole elencate.

rècluta ~ infido ~ ecchimosi ~ incauto ~ smettila ~ litania ~ apice ~ inguine ~ misericordia ~
inveire ~ futile ~ faceto ~ cordiale ~ consono ~ consueto ~ brulichio ~ bulgaro ~ codardia

RIFLETTI Nelle frasi seguenti segna il corretto accento tonico delle parole evidenziate.

Fai attenzione al contesto e se hai dubbi aiutati con il dizionario.

a. L’Oscar è un premio molto ambìto. ambìto

b. Giorgio è un ragazzo compito ma un po’ noioso.

c. Il trattamento al laser può prevenire il distacco della retina.

d. Belle queste tendine, rallegrano la cucina.

e. L’intrusione del web viola la privacy.

f. L’Accademia di Belle Arti indice un concorso riservato a giovani pittori.

g. Ho intuito che fosse preoccupato dal tono della sua voce.

Dividi in sillabe le parole elencate.

u-ni-ver-so ~ suffragio ~ pausa ~ alveare ~ sciacquare ~ fattoria ~ pietrisco ~ estuario ~
marea ~ alloggiare ~ splendore ~ smeraldo ~ cataclisma ~ naufragio ~ dappertutto ~
laicismo ~ acciaio ~ restauro ~ quadrimestre ~ riunire

In ogni parola togli una sillaba, in modo da ottenerne un’altra.

a. perdono perno

b. rimpianto

c. movimento

d. ministero

e. modulo

f. reticente

g. rampollo

h. stravizio

i. moviola

PROVA SUBITOPROVA SUBITO 1
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Segna il corretto accento, acuto o grave, delle vocali toniche o ed e evidenziate nelle parole

seguenti. Controlla poi sul dizionario la correttezza delle tue risposte.

bronco ~ ceffo ~ obbligo ~ premio ~ pretesa ~ raccolta ~ renna ~ resina ~ rombo ~ sapone ~
borghese ~ sordo ~ bozzetto ~ carponi ~ stolto ~ colmo ~ concorso ~ ebbro ~ esercito ~ peggio

RIFLETTI Ascolta l’audio, poi in ogni frase sottolinea la parola omografa con l’accento

corretto. Fai attenzione al contesto.

a. Penso che tu ménta / mènta.

b. A giugno, nei campi, biondeggiano le mèssi / méssi.

c. Se hai tempo, ti mòstro / móstro le foto della gita.

d. Quando légge / lègge, Mara non rispetta la punteggiatura.

e. Demostene e Cicerone sono grandi oratòri / oratóri dell’antichità.

f. Per la pèsca / pésca meglio usare un’èsca / ésca naturale.

RIFLETTI Quali parole vanno inserite al posto dei puntini per completare correttamente

ogni serie?

capriola ~ guadagno ~ gesuita ~ fregio ~ ciao ~ quiete ~ guaito ~ vuoi

a. fiore, fiaba, b. guai, buoi,

RIFLETTI In ogni parola sostituisci la consonante evidenziata con un’altra del tipo indica-

to, in modo da ottenere una serie di parole di diverso significato. Confronta le tue risposte

con quelle dei compagni.

a. lana > vibrante alveolare > sibilante alveolare > occlusiva dentale   

b. telo > fricativa sonora    > nasale sonora    > semiocclusiva sonora

c. casa > vibrante sonora    > fricativa sonora > vibrante sonora

d. fave > nasale sonora > sibilante sonora > occlusiva sorda

LE PAROLE PER DIRLO Con l’eventuale aiuto del dizionario segna il corretto accento

tonico delle parole elencate e scopri il significato di quelle che non conosci.

acustica ~ acume ~ adultero ~ scuderia ~ lievito ~ lacuna ~ luppolo ~ polizza ~ persuadere ~
nuocere ~ miscela ~ arenile ~ scrutinio ~ scrocchio ~ stordito ~ duttile ~ bocciolo

In ogni parola aggiungi una sillaba nella posizione segnalata, in modo da ottenerne un’altra.

a. scarpa  

b.   stecca

c. ri  va

d.   forma

e. riva  

f. ri  to

g. par  to

h. ca  ro

i. gra  co

j. ta  co

Cancella l’intruso presente in ogni gruppo di parole elencate.

Piane: portento ~ pronome ~ spicciolo ~ orologio ~ notturno ~ spregiudicato

Sdrucciole: dimmelo ~ squittio ~ paralisi ~ sproposito ~ resina ~ spiffero

Bisdrucciole: compramelo ~ portamelo ~ coriandolo ~ considerano ~ recapitalo

Nelle frasi seguenti sottolinea una volta i dittonghi, due volte i trittonghi.

a. Nella lingua italiana esistono dittonghi, trittonghi e iati.

b. Durante l’infanzia, Sandokan e Corto Maltese erano i miei eroi preferiti.

c. Maurizio è inquieto perché oggi avrà un colloquio di lavoro.

d. “Codardia” è un termine letterario per indicare la vigliaccheria.

e. Il giardiniere ha piantato nelle aiuole begonie e peonie.

f. Alla vista degli uomini del Cardinale i moschettieri sguainarono le spade.
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RIFLETTI Quali sono i tratti distintivi delle consonanti che differenziano tra loro le se-

guenti coppie di parole?

a. rozzo / rosso

b. cardo / sardo

c. testo / gesto

d. mare / male

e. forte / fonte

f. lima / lira

g. gelato / celato

h. corno / conto

PRODUCI

LE PAROLE PER DIRLO Per ogni coppia di parole omografe scrivi due frasi, in modo da

evidenziarne la differenza di significato.

àncora / ancòra La nave getta l’àncora / Dormi, non è ancòra ora di alzarsi!

rubìno / rùbino ~ perdòno / pérdono ~ prìncipi / princìpi ~ segùito / seguìto ~ altèra / àltera

LE PAROLE PER DIRLO Le parole elencate possono essere pronunciate con l’accento su

differenti sillabe. Per ognuna indica le due diverse posizioni dell’accento e con l’aiuto del

dizionario scrivi due frasi, in modo da evidenziarne la differenza di significato.

ambito ~ circuito ~ presidi ~ predico ~ impari ~ decade ~ subito ~ valuta

PAROLE DA SALVARE Con l’aiuto del dizionario segna il corretto accento tonico delle

parole elencate, appartenenti a un registro alto. Controlla il loro significato, quindi scegline

tre e, per ognuna, scrivi una frase in cui sia usata in modo opportuno.

apocrifo ~ frugale ~ traversia ~ aulico ~ apologo ~ abulia ~ sicumera ~ cosmopolita ~
genetliaco ~ abluzione ~ ludibrio

L’elisione e il troncamento
Quando parliamo, tendiamo a unire le parole tra loro e a raggrupparle a seconda degli
accenti tonici più importanti (es. Lùnicoscòpo èvìvere). Alcune parole mutano i propri
confini per evitare “impuntature” che suonerebbero estranee alla prosodia italiana. Que-
sto fenomeno si registra parzialmente anche nella scrittura dove, in certi casi, l’avvicina-
mento di due parole provoca la caduta di una lettera o di una sillaba.

Quando la vocale finale atona (cioè non accentata) di una parola cade davanti alla
parola successiva che inizia con vocale abbiamo un’elisione (dal latino elisiōne(m),
da elīsus, part. pass. di elīdere, “elidere”). È sempre segnalata graficamente con l’apo-
strofo (’). Questi i casi in cui ciò avviene:

L’elisione è necessaria L’elisione è facoltativa

• Con gli articoli lo, la, una; con le preposizioni artico-
late formate da lo, la: l’armadio, l’arancia, un’anatra (si
è diffusa anche la forma senza elisione: una ecologista),
dell’orto, nell’anima.

• Con gli aggettivi questo, quello, bello, santo davan-
ti a nomi maschili che iniziano per vocale: quest’anno,
quell’uomo, bell’aspetto, sant’Antonio.

• Con ci, come, dove davanti al verbo essere: c’è, c’era, c’e-
rano, c’eravamo, com’è, dov’è.

• Con gli aggettivi alcuna e nessuna, nelle espressioni al-
cun’altra e nessun’altra: Nessun’altra persona mi è così cara.

• In alcune espressioni d’uso: d’altronde, d’accordo,
senz’altro, tutt’al più ecc.

• Con le particelle pronominali mi, ti, ci,
si, vi, ne: m’aspettano, t’inviterò, v’impor-
ta ecc.

• Con la congiunzione anche seguita da
un pronome: anch’io, anch’egli, ecc.

• Con i pronomi personali lo, la purché
non ci siano dubbi sul genere: l’ho chia-
mato, l’ha salutata.

• Con la preposizione di: d’inverno, d’oro,
d’addio.

• Con gli aggettivi questa, quella, bella,
santa davanti a nomi femminili: quest’esta-
te, quell’esperienza, bell’anima, sant’Anna.
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Quando cade la vocale finale atona – o un’intera sillaba – di una parola davanti a
un’altra che inizia sia per vocale, sia per consonante si verifica un troncamento (o
apocope, dal greco apokopé, composto di apó, “da” e kopé, “taglio”). A differenza dell’e-
lisione, il troncamento non viene segnalato dall’apostrofo tranne per i seguenti
monosillabi: po’ per poco; mo’ per modo; di’ per dici; da’ per dai; fa’ per fai; sta’
per stai; va’ per vai, be’ per bene:

Be’ la serata è andata meglio del previsto! Ora va’ a casa e sta’ attento alla guida:
tendi a essere un po’ troppo spericolato.

Il troncamento segue le regole qui elencate:

Il troncamento è necessario Il troncamento è facoltativo

• Con uno e i suoi composti alcuno,
taluno, nessuno, ciascuno, buono (ma
non davanti a parole che iniziano con
gn-, ps-, pn, s + consonante, x, z): un
arco, nessun problema, in alcun modo,
ciascun partecipante, buon anno, buon
compleanno.

• Con gli aggettivi quello, bello, santo
davanti a parole maschili singolari che
iniziano per consonante: quel proble-
ma, bel tiro, san Paolo.

• Con l’aggettivo buono davanti a nomi
maschili che iniziano sia per vocale
sia per consonante: buon uomo, buon
compleanno.

• Con i nomi signore, professore, inge-
gnere, dottore, cavaliere, suora seguiti
dal nome proprio: signor Paolo, profes-
sor Altieri, dottor Sarti, ingegner Neri,
suor Agata.

• Con tale e quale seguiti dal verbo esse-
re: tal era, qual è.

• In espressioni fisse del tipo: buon gior-
no, mal di mare, ben fatto!

• Con l’aggettivo grande davanti a
consonante, anche per il femminile e
il plurale: gran bugiardo, gran dama,
gran regali (ma la forma grande è ob-
bligatoria davanti a parole che iniziano
con gn-, ps-, pn, s + consonante, x, z).

• Con tale e quale davanti a vocale o
consonante: tal meraviglia, tal animo,
qual evento, qual bellezza.

• Con i verbi all’infinito: venir via, dor-
mir poco ecc.

Il troncamento non avviene davanti a parole che iniziano con gn, pn (ma non sempre),
ps, s + cons., z, x, i + vocale: uno psicologo, nessuno stacco, quello stupido, bello scrittoio;
quello zaino, santo Stefano, buono stipendio.

Per semplificare:
• l’elisione fa cadere soltanto la vocale finale, il troncamento fa cadere anche un’intera

sillaba: quello libro;
• l’elisione si verifica soltanto davanti a una parola che comincia per vocale, il tronca-

mento avviene invece anche se la parola che segue comincia per consonante: bell’idea,
grande caldo;

• l’elisione vuole sempre l’apostrofo per sostituire la vocale caduta; il troncamento
generalmente no: qual è.

Il tronca-

mento
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Grafia e significato di alcuni monosillabi

da preposizione: Vengo da Pisa.
dà 3a pers. sing. indicativo presente del verbo dare: C’è un pensiero che non mi dà pace.
da’ 2a pers. sing. imperativo del verbo dare: Da’ qualcosa anche a lui!

di preposizione: Il pavimento è di legno.
dì nome “giorno”: Lavora notte e dì.
di’ 2a pers. sing. imperativo del verbo dire: Di’ pure quello che pensi.

e congiunzione: Compra fragole e noci.
è 3a pers. sing. indicativo presente del verbo essere: Il cielo è grigio.

fa 3a pers. sing. indicativo presente del verbo fare: Troppa pioggia fa danni.
fa’ 2a pers. sing. imperativo del verbo fare: Fa’ quel che ti ho chiesto!

la articolo, pronome: Questa è la mia città / Non la rivedevo da molto tempo.
là avverbio di luogo: Mettiti là, in fondo alla sala.

li pronome: Li rivedremo presto.
lì avverbio di luogo: Metti lì i piatti.

ne pronome: Ho raccolto le ciliegie, ne vuoi?
ne avverbio: Me ne vado subito.
né congiunzione: Non legge né quotidiani, né periodici.

se congiunzione, pronome atono: Se vuoi, ti raggiungo / Lui se ne infischia.
sé pronome: Se lo fa da sé. Ma: Ama solo se stesso (si può usare anche la forma

accentata sé stesso).

si pronome: Quei due si conoscono da molto.
sì avverbio affermativo: Dimmi di sì!

te pronome: Te lo preparo subito.
tè bevanda: Mi offri un tè?

va 3a pers. sing. indicativo presente del verbo andare: Sui pattini va come il vento.
va’ 2a pers. sing. imperativo del verbo andare: Va’ tranquillo!

Completa le frasi seguenti con l’espressione corretta, scegliendola fra quelle elen-

cate (attenzione: non vanno inserite tutte).

da’ ~ dà ~ n’è ~ ne ~ né ~ né ~ va ~ va’ ~ se ~ sé ~ s’è ~ se ne ~ sta ~ sta’ ~ ce ne

a. Ogni volta che Giovanni       all’estero, lascia un vuoto che    malin-

conia.

b. E il dolce? Ce    ancora? Non    ho mangiato    stamattina,    dopo

pranzo.

c. Appena caricata la macchina,    andremo per un lungo viaggio.

d. Il poster    benissimo su quella parete.

e.    pure a farti un giro e    tranquillo: di cibo ce    in abbondanza,

troverai anche al tuo ritorno.

f. Ancora non    svegliato?

PROVA SUBITOPROVA SUBITO 1
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L’ortografia

Imparare a trascrivere i suoni di una lingua richiede un certo impegno, visto che tra fo-
nemi e grafemi la corrispondenza non è perfetta. L’eventuale discrepanza non obbedi-
sce a una ragione logica precisa, ma piuttosto alla sedimentazione, nella scrittura, di usi
diventati norme da memorizzare. È necessario perciò esercitarsi nell’ortografia (dal gr.
ortho-, “corretto” e -graphía, “scrittura”), l’insieme di regole per la corretta rappresenta-
zione grafica delle parole.

Le seguenti indicazioni riguardano i dubbi ortografici più comuni.

CE / CIE

GE / GIE

La grafia in cie e gie non è frequente e si pronuncia come ce, ge. La i è presente nei
seguenti casi:
• in parole che ne hanno conservato la grafia latina: cielo, cieco, società, socievole, specie,

superficie, effigie, igiene;
• in parole con suffisso in -iere/iera, -iente, -ienza: pasticciere, crociera, efficiente, suffi-

cienza (e derivati: efficienza, sufficiente ecc.);
• nei plurali quando la c è preceduta da vocale: camicie, valigie (al contrario avremo:

guance, frange; alcune parole ammettono però entrambe le grafie, > ciliegie / ciliege,
grigie / grige);

• nei plurali quando la i è accentata e pronunciata: farmacìe, bugìe, pedagogìe, ana-
logìe.

SCE / SCIE La i è presente, ma non si pronuncia in usciere, scienza, coscienza (e derivati); è presente
e, ovviamente, si pronuncia, nelle parole in cui è accentata: scìa, scìe.

NI / GN / GNI

+ VOCALI

• Si usa ni in alcune parole di grafia latina: genio, colonia, scrutinio.
• Si usa gn in tutti gli altri casi: ragno, bagno, ignaro, degno, ognuno ecc.
• Si usa gni se la i è accentata: compagnìa.

H Il grafema muto h viene usato nei seguenti casi:
• come simbolo grafico per indicare il suono duro, velare: chimera, gheriglio ecc.;
• nelle interiezioni: oh!, ehi!, ahimè!;
• in quattro forme del verbo avere, all’indicativo presente: ho, hai, ha, hanno;
• in parole di origine latina o straniera: habitat, hotel, hacker.

6

P.S.: Ti prego di scrivermi, sto molto male dopo un incidente
in macchina, il 15 novembre scorso, molto dolore. Sto anco-
ra in ospedale da dieci settimane e non riesce a camminare
nianche un passo. D’avero! È scifoso ma almeno sono viva…
La tua Carol

(M.P. Ottieri, C. Gaiser,
Promettimi di non morire, Nottetempo, Milano, 2013)

Individua e correggi gli errori ortografici presenti in questo finale di lettera, scritta

da una straniera.

Che effetto ti suscitano? Scegli la risposta che meglio si adatta alla tua reazione.

A Stupore. B Fastidio. C Indifferenza.

1

2
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CU / QU / CQ • Si ha cu quando il gruppo è seguito da consonante: cumulo, curva.
• Di norma si ha cu + consonante e qu + vocale, ma le eccezioni sono numerose (è im-

portante consultare il dizionario): cursore, curvo; equestre, conquista, quaderno; ma:
innocuo, cuore, proficuo ecc.

• Il raddoppiamento di cu/qu è cqu: acqua (e derivati); acquisto (fanno eccezione soq-
quadro, taccuino); è ccu quando è seguito da consonante: accusa, accumulo.

MB / MP Davanti alle consonanti b e p si usa la m, mai la n: bambola, imbarazzo, campana.

Z / ZZ La z, in genere, non si raddoppia davanti alle desinenze -ione, -ia, -ie, -io, tranne che
nelle parole derivate: addizione, soluzione, profezia, spezie, spazio; razziale (da razza),
pazzìa (da pazzo).

Individua, tra le seguenti parole scritte correttamente, quelle “regolari” e le ecce-

zioni.

acquaio ~ bambino ~ conquista ~ benpensante ~ acquazzone ~ cuoco ~ scuotere ~
insufficienza ~ soqquadro ~ ambizione ~ circuire ~ addizione ~ cui ~ notizia ~ quale ~
taccuino ~ curva ~ proficuo ~ razziale ~ cuoio

VERSO LE COMPETENZE ▶ Capitoli 5, 6

INDIVIDUA E COMPLETA

Nelle seguenti espressioni effettua le elisioni necessarie. In caso di dubbio, riguarda la

tabella a p. 14.

a. la unione l’unione

b. ti aiuterò

c. santo Luca

d. questo incarico

e. lo ho fatto

f. anche io

g. dove è

h. ci era

i. la ho incontrata

j. nessuna altra

k. lo infinito

l. bello uomo

m. alcuna anima

n. una ammiratrice

o. lo orso

p. quello anno

q. di oro

r. ti attende

Nelle frasi seguenti effettua i 6 troncamenti necessari che mancano.

a. Non posso aiutarvi in alcuno modo.

b. Suora Angelica appartiene all’ordine delle clarisse.

c. Diventerai un grande campione!

d. Nessuno problema, ci penso io.

e. Buono giorno, vorrei uno zaino di tipo militare.

f. Il responsabile del cantiere è l’ingegnere Martelli.

g. Ciascuno socio riceve una tessera di riconoscimento.

PROVA SUBITOPROVA SUBITO 1

1

•

2
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CORREGGI Nelle frasi seguenti segna gli accenti grafici mancanti.

a. Per me né latte ne te, preferisco una cioccolata calda.

b. Il vento agitava i rami degli alberi di qua e di la.

c. Se conosco Piero e Paolo? Si, li vedo sempre li, a chiacchierare in corridoio.

d. Dice il proverbio “Chi fa da se fa per tre”.

e. Ho creduto in te e non me ne sono pentito.

f. Se c’e da prendere una decisione, Lia da sempre il suo parere.

CORREGGI Individua gli errori nell’uso dell’apostrofo e dell’accento grafico contenuti

nelle frasi e apporta le necessarie correzioni.

a. Ce né ne vuole di pazienza, con té!

b. In dispensa c’e ancora zucchero? No, non cé n’è più.

c. Dario non era un amico sincero, me né sono accorto tardi.

d. Mi ha fatto uno sgarbo, ma sé nè pentito.

e. Se né vada subito!

f. V’è l’ho già detto: non centro con quelle foto in rete!

In ogni coppia di parole cancella quella scritta in modo scorretto.

a. dirigiente / dirigente

b. ascendente / asciendente

c. igienista / igenista

d. inefficente / inefficiente

e. subcoscente / subcosciente

f. cecamente / ciecamente

g. avvincente / avvinciente

h. maldicienza / maldicenza

i. travolgente / travolgiente

j. adolescenza / adolescienza

k. prospicente / prospiciente

l. riconoscente / riconosciente

VERSO L’INVALSI Nelle parole delle frasi inserisci il grafema corretto: sce/scie.

a. Sono convale sce nte da una brutta influenza.

b. Sei troppo accondi   ndente verso i figli.

c. Ti sono ricono  nte per l’aiuto.

d. Trascrivete i dati raccolti in ordine decre   nte.

e. Nessun uomo è onni   nte, soltanto Dio.

f. In assemblea la discussione ha assunto toni incande   nti.

g. Il ferito è rimasto a lungo in stato di inco   nza.

h. Nel web circolano pericolose teorie para   ntifiche.

CORREGGI Tra le parole elencate, correggi le 8 scritte in modo scorretto.

colonia ~ ignaro ~ congegnale ~ ingeniere ~ indignato ~ ogniuno ~ raziocigno ~ vergogna ~
ignorante ~ magnietico ~ magnianimo ~ scrutigno ~ ignobile ~ consegna ~ Mantegna ~
convegnente ~ geniale ~ dignitoso ~ diniego ~ rigagniolo

LE PAROLE PER DIRLO Nelle frasi seguenti sostituisci l’espressione/la parola evidenziata

con un termine di analogo significato, scelto tra le parole elencate sotto, nella forma che

ritieni corretta; quindi, controllane ortografia e significato.

disciernimento / discernimento ~ agniostico/agnostico ~ esilio / esiglio ~
sciellerate / scellerate ~ concilio / conciglio ~ ripugnanza / ripugnianza

a. Per lunghi anni Giuseppe Mazzini subì l’allontanamento forzato dall’Italia. esilio

b. L’assemblea dei vescovi discuterà argomenti riguardanti la vita della Chiesa.
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c. Nel romanzo Il barone rampante, Cosimo prova repulsione per le lumache, litiga con i genitori
e va a vivere sugli alberi.    

d. L’Innominato si pentì delle proprie azioni malvagie e criminose.    

e. Gianni a volte agisce con poco giudizio.    

f. Riguardo alla religione, Luigi si dichiara indifferente.    

VERSO L’INVALSI Tra le frasi seguenti una sola non contiene errori ortografici. Quale?

A “Ai, che male, mi a pestato un piede!” “Scusi, non l’ò fatto apposta.”

B Hei, vieni qui! L’anno visto tutti: sei stato tu!

C Non a tutti piacciono i film horror.

D “Bhe, che è successo?” “Haimè, è accaduta una disgrazia!”

Nelle parole elencate inserisci il grafema corretto: cu/qu/cq.

a. a cq uerello

b. fre  enza

c. profi  o

d. scia  uio

e. s  isito

f. a  uirente

g. s  internato

h. s  adrato

i. inno  o

j. re  isire

k. obli  o

l. ta  ue

Ascolta l’audio, poi in ogni coppia di parole cancella quella scritta in modo scorretto.

a. anbizione / ambizione

b. ragionevole / raggionevole

c. eccezzionale / eccezionale

d. imbarazzo / inbarazzo

e. soddisfazzione / soddisfazione

f. sambuco / sanbuco

g. inflazione / inflazzione

h. deduzione / deduzzione

i. inberbe / imberbe

j. conbinazione / combinazione

LE PAROLE PER DIRLO Correggi gli 8 errori ortografici presenti nelle espressioni elen-

cate, quindi spiega il significato delle parole corrette con l’eventuale aiuto del dizionario.

una fatica inproba ~ un interloqutore generico ~ un incuilino moroso ~
un insignie scienziato ~ un guerriero puniace ~ una sentenza inicua ~
un atteggiamento ecquidistante ~ un ecuilibrio precario

CORREGGI Nelle frasi seguenti individua e correggi gli errori di elisione, troncamento e

ortografia.

a. Non voglio dare appilio a nessuna altra critica, perciò valierò attentamente le varie proposte.

b. Ho veliato Emiglia fino alla alba perché ha avuto una colica bigliare.

c. La opera La Traviata si ispira al romanzo di Alexandre Dumas La signora delle cameglie.

d. Per la camera dei ragazzi ho comprato un bello tappeto di cinilia.

e. Stasera carne alla grilia e vino di Borgonia.

f. Penso che sia sbaliato far vivere un cane di grossa talia in un’appartamento.

g. Oggi leggeremo La sera del di’ di festa di Giacomo Leopardi.

VERSO L’INVALSI Nelle parole delle frasi inserisci il grafema corretto: ce/cie, ge/gie.

a. Le denun  vanno presentate in questura.

b. I nostri do nti sono indul nti e fanno lezione in modo coinvol nte.

c. Calcolate la superfi del triangolo applicando il teorema di Pitagora.

d. Stasera Lara è particolarmente sedu nte.

e. Tra me e voi c’è totale diver nza di idee.

f. A luglio ci con deremo una cro ra nei fiordi norve si.

g. Nei tuffi i giudici valutano il coeffi nte di difficoltà.
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LE PAROLE PER DIRLO Completa le parole elencate con il grafema corretto (ge, gie, sce,

scie), quindi controllane ortografia e significato sul dizionario.

a. vro

b. rvellarsi

c.   mpio

d. iride nte

e. pre vole

f. lumine nza

g. cupidi

h. fla llanti

i. co nzioso

j. convale nza

Nelle frasi seguenti effettua i possibili troncamenti di espressioni d’uso e di monosillabi

(da segnalare con l’apostrofo).

a. Sono occupato, vai tu ad aprire la porta.

b. Prendere l’aereo? Per l’amore di Dio, soffro di male di aria!

c. Te lo dico a fine di bene: “Stai zitto, hai detto fino troppo”.

d. Fai il tuo dovere e sarai bene visto da tutti i colleghi.

e. A modo di esempio, leggete con attenzione questa frase.

f. Ho i nervi a fiore di pelle, dovrei rilassarmi un poco.

g. Coraggio, dici pure quello che pensi.

CORREGGI Nelle frasi seguenti sono presenti da 0 a 3 errori di ortografia, elisione e tron-

camento: scrivi le opportune correzioni.

a. Vittorio Emanuele III asciese al trono d’Itaglia nel 1900.

b. Bismarck fu Cancielliere del Reich dal 1871 al 1890.

c. In campania la grandinata ha fatto un grande sconcuasso.

d. Ti sono affezzionata perché sei socevole e sinciera.

e. Per cortesia, un limoncello e un gelato alla vaniglia.

f. Che emozione provare l’ebbrezza del volo!

g. Eravamo impazzienti che arrivassi, sei sempre un’ospite gradito.

h. Qual’ è l’errore in questa frase?

i. Sù, mettiti la giacca, oggi fà freddo!

PRODUCI

LE PAROLE PER DIRLO Con l’aiuto del dizionario, scegli la forma corretta delle parole

elencate, quindi scrivi per ognuna una frase in cui sia usata in modo opportuno.

disdegnare / disdeniare ~ congeniale / congegnale ~ arcigno / arcignio ~ ritegno / ritenio ~
designiare / designare ~ espugnare / espugniare ~ pugnalare / punialare

LE PAROLE PER DIRLO Abbina ogni definizione alla parola corrispondente che ritieni

corretta; controllane poi l’ortografia sul dizionario e scrivi una frase in cui sia usata in

modo opportuno.

a. situazione incerta e difficile 1. fulgente / fulgiente

b. che si accanisce con ostinazione 2. frangente / frangiente

c. incredulo, incline a dubitare di tutto 3. mordace / mordacie

d. sarcastico, pungente 4. sciettico / scettico

e. che attrae, affascina 5. pervicace / pervicacie

f. risplendente 6. avvincente / avviciente
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LE PAROLE PER DIRLO Completa le definizioni con la parola opportuna, scelta tra quelle

elencate, nella forma che ritieni corretta. Controlla la tua risposta sul dizionario, quindi

contestualizzala con una frase (puoi ispirarti agli esempi riportati nelle singole voci).

acquiescente / aquiscente ~ querula / cuerula ~ scialacuare / scialacquare ~
cuestua / questua ~ querela / cuerela ~ cuietanza / quietanza

a. un patrimonio significa sperperarlo.

b. Fare la vuol dire chiedere offerte ed elemosine.

c. La è la denuncia all’autorità giudiziaria di un reato non perseguibile d’uf-
ficio.

d. La ricevuta che attesta la riscossione di una somma si dice .

e. Si definisce una persona che si lamenta spesso.

f. è chi è docile e remissivo.

Maiuscole e minuscole
Le lettere minuscole formano il corpo principale della scrittura. Le maiuscole – come
prima lettera della parola – creano uno stacco visivo e hanno il compito di segnalare
l’inizio di un nuovo periodo, distinguere i nomi propri dai nomi comuni, evidenziare
una forma di riguardo verso istituzioni e persone.

Di recente si è diffusa l’abitudine di non impiegare le maiuscole nelle e-mail informali,
negli SMS, persino nella denominazione stradale; al contempo se ne abusa per enfatiz-
zare alcune parole o espressioni. Al di là di queste preferenze, è necessario saper usare la
maiuscola correttamente e cioè nei seguenti casi.

• All’inizio di un testo e dopo ogni punto fermo:
Salivamo in macchina fiancheggiando un pericoloso dirupo. La strada era coperta
di neve. Tutti stavamo col fiato sospeso.

• Dopo il punto interrogativo ed esclamativo:
Le foto sono venute benissimo! Te le mando su Whatsapp?

La minuscola è ammessa quando si intende evidenziare la continuità del discorso:
Sei sicuro di poter venire domani? proprio sicuro?

• All’inizio di un discorso diretto:
Mi ha risposto: “Non ti darò mai il mio permesso”.

• Nei nomi propri (anche geografici, astronomici, di animali, di squadre sportive), nei
cognomi e soprannomi:

Giulia Parenti, Giorgio da Castelfranco detto Giorgione, le Alpi, l’Orsa Maggiore,
Snoopy, la Juventus.

• Con i nomi di luoghi e dei punti cardinali quando indicano un’area geografica:
Roma, Tevere, Nord, Sud, Settentrione ecc.

• Con i nomi dei popoli del passato: gli Egizi, i Normanni.
• Nei nomi di secoli, di festività, di periodi e avvenimenti storico-culturali, di oggetti-

simbolo:
il Novecento, Natale, il Rinascimento, la Muraglia cinese.

• Nei titoli di opere d’arte, libri, giornali: La Norma, I promessi sposi.

• Nei nomi riferiti a cariche istituzionali, enti, partiti ecc.: il Presidente della Repubblica
[ma il presidente Mattarella], la Camera, il Papa, lo Stato e la Chiesa.

• Nelle lettere commerciali: Gentile Signora…
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La punteggiatura
La punteggiatura è un insieme di segni convenzionali che serve a:
• rendere riconoscibile la struttura sintattica delle frasi;
• scandire il testo: suddividendo uno scritto in parti di varia lunghezza, la punteggia-

tura dà il giusto risalto agli enunciati e chiarisce se sono affermativi, interrogativi o
esclamativi; marca il loro raggruppamento in sequenze, aiutando a focalizzare, via
via, i diversi argomenti;

• riprodurre ritmo e intonazione del parlato: gli appositi segni grafici modulano il
discorso, seguendo almeno in parte la spontanea musicalità di quello orale e ne evi-
denziano il senso logico.

La scelta della punteggiatura più adeguata mette un po’ tutti a disagio, dato l’ampio
margine di discrezionalità. Per costruire uno stile personale ragionato possono servire i
seguenti accorgimenti.
• Rileggere lo scritto, una prima volta, “ascoltandolo” con l’orecchio interiore, come

per comprendere il discorso a voce alta di qualcun altro; farlo una seconda volta, po-
nendo attenzione alla corretta scansione sintattica per evitare errori logici.

• Può succedere che rileggendo una terza volta dopo un intervallo temporale, si decida
di introdurre ulteriori cambiamenti: è normale, un maggiore “distacco” permette di
vedere e “sentire” il giusto ritmo con più chiarezza, ma consente anche di scegliere lo
stile più adatto al gusto del momento.

• Un altro espediente è fingere di leggere a voce alta davanti a un pubblico la cui at-
tenzione e comprensione dipendono dalla qualità della prestazione. A questo scopo
meglio prima impratichirsi delle tecniche di lettura espressiva.

Esaminiamo ora, nel dettaglio, il valore dei singoli segni.

Per indicare le pause

Il punto [ . ]

Il punto (o punto fermo) indica un’interruzione netta che divide tra loro frasi o insiemi di frasi. Di
norma segnala la chiusura, almeno parziale, di un argomento o di certi suoi aspetti:

Era preoccupato e si sforzava di nasconderlo. Finsi di non accorgermene, ma trovai il modo di rassicurarlo.
Tono e argomenti giusti ottennero lo scopo e quando ci salutammo era visibilmente sollevato.

In un testo, l’uso molto frequente di punti fermi assume diversi valori espressivi: accorcia le frasi e/o
le spezza, accelera il ritmo del discorso, mette in risalto gruppi di parole o parole singole, rende le
affermazioni più perentorie:

Nel sogno corro a perdifiato. La strada è accidentata. Pericolosa. Piena di sassi aguzzi e buche profonde.
Sento arrivare una macchina. Ho paura. Nessuno può aiutarmi.

Il punto segnala anche l’abbreviazione di una parola: dott., ing., sig., sig.ra, n. [numero], p. [pagina]

La virgola [ , ]

La virgola indica un’interruzione breve, una sospensione che crea una sorta di “ponte” tra due elementi.
Si usa:
• nelle elencazioni: Fertilizzanti chimici, diserbanti, biotecnologie, inquinamento minano la qualità del cibo;
• per interpellare qualcuno, e con un vocativo: Voi, che ne pensate? Mi auguro, cari consumatori, che sarete

d’accordo con me;
• per isolare un inciso o un’apposizione: L’acquisto di cibo sano, parlo di quello biologico, è un privilegio di

pochi, e chi, naturista convinto, è disposto a spendere qualunque cifra, rischia comunque la frode;
• per separare le proposizioni di un periodo: Se tutto va come desidero, domani sarò sull’aereo per Amsterdam;
• davanti a una frase introdotta dalle congiunzioni avversative o concessive (▶ p. 259) come ma, però, seb-

bene, anche se…: Il tuo amico è simpatico, però non mi convince del tutto.
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Il punto e virgola [ ; ]

Indica una pausa di carattere intermedio tra il punto e la virgola. Si usa:
• all’interno di un periodo per separare due o più frasi, quando lo stacco logico non è tale da richiedere il

punto: La voce si sparse per le vallate; nella corte del castello s’aggruppò gente: famigliari […] gente d’arme.
(I. Calvino, Il visconte dimezzato);

• nelle elencazioni complesse che, al loro interno, contengano delle virgole: Ecco il significato di alcuni ter-
mini: “aromaterapia”, cura con gli oli essenziali; “wellness”, filosofia del benessere; “cardiofitness”, allenamento
per dimagrire e rinforzare il cuore.

Per segnalare

I due punti [ : ]

Spiegano, precisano, arricchiscono un’affermazione precedente: Questa la scelta migliore: non partire.
Introducono un elenco: Controllate di non aver dimenticato nulla: passaporto, biglietto, carta di credito,
prenotazione.
Introducono un discorso diretto: Mi chiese: “Hai ancora paura di volare?”

Il punto interrogativo [ ? ]

Il punto esclamativo [ ! ]

Sono i segni che esprimono il tono: ascendente il primo, per segnalare una domanda: Quando parti?;
discendente il secondo, per comunicare un ordine o esprimere in forma esclamativa stupore, gioia,
amarezza ecc.: Vattene! Ehi che piacere incontrarti! Che sconforto!

I puntini di sospensione […]

Indicano l’interruzione del discorso e lasciano sottintendere il seguito, perché nel contesto non serve, per
lasciarlo all’immaginazione, per incertezza, imbarazzo, reticenza ecc.: Ci siamo detti di tutto… ma lasciamo
perdere, sono certa che non ti interessa. Non rispondi… Ho capito, è per non dirmi di no.
Nelle citazioni, inseriti tra parentesi quadre, segnalano l’omissione di alcune parole: s’aggruppò gente:
famigliari […] gente d’arme. (I. Calvino, Il visconte dimezzato)

Per delimitare

Le virgolette alte [“ ”], basse [« »], apici [‘ ’]

Si usano sempre in coppia per delimitare un discorso diretto, una citazione, parole o frasi di cui si intende
evidenziare il significato, parti di libri e giornali: “Ti sembra un ‘amico’, dopo quello che mi ha fatto?”

Il mio pensiero, in quel primo istante, era: «Dunque, adesso, anch’io conosco i baci! Questo è il mio primo
bacio!» (E. Morante, L’isola di Arturo).

Il corsivo si usa, invece, per i titoli di libri e giornali, oppure per termini tecnici e stranieri: Nel romanzo
La cognizione del dolore Gadda fa largo uso di flashback (retrospezione).

Le lineette [ – ]

Introducono il discorso diretto, soprattutto in un dialogo continuo: – Dove vai? – le ho chiesto. – Fuori –
mi ha risposto. Circoscrivono, con più forza della virgola, gli incisi: Le sue risposte – quando me le dà – sono
sempre vaghe.

Il trattino [ - ]

Unisce parole che formano un composto, soprattutto se collegate in modo occasionale: percorso storico-
artistico; segna l’a capo: parti-ta; indica la grafia isolata di prefissi e suffissi: il prefisso a- indica privazione.
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Le parentesi ( ) [ ]

Le parentesi tonde isolano parole o frasi che spiegano o commentano, ma che non sono necessarie per
comprendere il discorso: L’ho dovuto punire (e mi dispiace molto) perché mi ha sfidato apertamente.
Le parentesi quadre racchiudono riferimenti più o meno “esterni” al testo come interventi dell’autore o
della redazione; si usano anche per ulteriori spiegazioni, come parentesi nella parentesi:

Si avvicinò ad Antonio [il cugino siciliano] per invitarlo a casa propria.
Il pronome può svolgere la funzione di soggetto (Qualcuno [soggetto: compie l’azione di “rubare”]
ha rubato il mio panino?).

Hanno anche la funzione di segnalare l’omissione di parte di una citazione:
Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda
malinconia […]. Questo è il vero guaio delle donne. (N. Ginzburg, Discorso sulle donne, in «Tuttestorie», 1992)

La gamma dei segni grafici è più ampia di quella esaminata. Nel nostro manuale, per
esempio, usiamo spesso la barra / come segno di separazione o alternativa. L’espressione
comune e/o indica una disgiunzione inclusiva: Per iscriversi e/o avere informazioni in-
viare un’e-mail. Il segno > indica, invece, un rinvio ad altro argomento o pagina evitan-
do le parole “vedi” o “cfr”, confronta. In questo volume il rinvio è rappresentato da una
freccina rossa: Con i nomi non numerabili, al posto dell’articolo indeterminativo, si usa il
partitivo (▶ p. 209).

L’a capo, con o senza rientro, marca l’inizio di un nuovo paragrafo e quindi una variazione
tematica. Di solito il paragrafo è un blocco di testo fatto di più frasi, raramente di una sola.

L’a capo – lasciando uno spazio bianco – evidenzia lo stacco mentre dà risalto alle
ultime parole del paragrafo e alle prime del successivo.

La punteggiatura incide sul significato di un testo: favorisce la giusta comprensione degli
enunciati e la sua collocazione può veicolare significati e connotazioni diversi.

La virgola non si usa:
• prima di e (ma non è tassativo), né, o:

Affettare la cipolla, e indorarla nell’olio, o ammorbidirla con un po’ d’acqua; non si
deve friggerla, né tanto meno bruciacchiarla.

• tra soggetto e predicato: Serena, canta benissimo;
• tra il verbo e il suo oggetto: Mio fratello non apprezza, le battute ironiche;
• nelle precisazioni necessarie per completare il significato di qualunque espressione:

Ti ho già spiegato, che non voglio sorprese, anche se tu ne sei entusiasta.
Ci sentiamo presto, per programmare le prossime vacanze.
I panni, lavati vanno stesi subito.

Osserviamo i seguenti esempi di frasi identiche: il loro significato cambia o acquista
sfumature diverse a seconda della posizione delle virgole:

Ogni volta che gli insegnanti interrogano, gli alunni un po’ si emozionano.
Ogni volta che gli insegnanti interrogano gli alunni, un po’ si emozionano.
[Chi si emoziona, di volta in volta? Nella seconda ipotesi persino gli insegnanti!]
Domani telefona all’idraulico, per favore.
[La virgola prima della formula di cortesia la sottolinea, facendo appello sia al
“bisogno” di chi chiede sia alla sollecitudine dell’interlocutore]
Per favore, domani, telefona all’idraulico.
[Le due virgole scandiscono con forza sia il “bisogno”, sia soprattutto il tempo e
quindi l’urgenza]
Per favore domani telefona all’idraulico.
[La sequenza di parole senza pause dà all’affermazione il senso di un semplice
“memo”: si confida che la cosa verrà fatta senza particolari sollecitazioni]

Altri segni

Un’assenza di

segni: lo spazio

bianco

La punteggia-

tura tra regole

e significato

, o,
,

a,

a,

o,
o,

i,
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La videoscrittura, con i suoi automatismi, facilita l’elaborazione del testo, ma esige che si
rispettino alcune regole. La loro violazione rende lo scritto disordinato – come digitato
a casaccio – e impedisce una lettura scorrevole. Le norme qui di seguito elencate sono
tassative per i testi formali (e-mail di lavoro, documenti word ecc.), ma giovano anche
alla leggibilità degli SMS informali, dei blog, delle chat ecc.

VERSO LE COMPETENZE ▶ Capitoli 7-8

INDIVIDUA E COMPLETA

Cancella le 10 maiuscole di troppo presenti nelle frasi seguenti.

a. A Dicembre, per Sant’Ambrogio, al “Teatro alla Scala” di Milano andrà in scena La fanciulla

del West di Puccini.

b. Nell’ora di Scienze, il Professor Vighi ha spiegato i moti della Terra, del Sole e della Luna.

c. La storia Italiana del Novecento si apre con l’assassinio, a Monza, di Re Umberto I per mano
dell’anarchico Gaetano Bresci.

d. In Inverno, nel Golfo di Trieste, imperversa la Bora, un vento freddo e violento che soffia da
Nord-Est.

La punteggia-

tura al computer

Tutti questi segni devono stare uniti alle parole che li precedono ed essere seguiti
da uno spazio:

Stai bene? Quanto mi manchi! Appena puoi, chiama la mamma: sarebbe molto

felice di sentirti. Ma non dirle che te l’ho detto io…

• Lo spazio va posto sia prima sia dopo le lineette che sono, infatti, un elemento
separatore:
Te l’ho detto – e non faccio che ripetermi – prendi le chiavi prima di uscire.

• Il trattino corto tra due parole serve invece per unire, quindi non è preceduto
né seguito da spaziature: Emilia-Romagna.

• Le parentesi racchiudono una porzione di testo, isolandolo dal resto;
richiedono pertanto spazio prima e dopo, al contrario delle frasi al loro interno,
che non vogliono spaziature né all’inizio né alla fine (se dopo la parentesi
segue una virgola, un punto ecc. non va spazio):
Sono in vacanza (fino a domenica) e quindi ti contatterò al mio ritorno.

• Come le parentesi le virgolette delimitano parole e frasi, alle quali si legano
strettamente senza spaziature: Disse: “Io penso troppo al passato” e sospirò.

• La barra non richiede spazi se si utilizza per le date: 06/07/2018; richiede invece
uno spazio prima e dopo quando separa due parole: giusto / sbagliato.

• L’apostrofo non si deve mai separare dalle parole che lo precedono e che lo
seguono:
Ovunque, all’interno della casa, c’era un disordine pittoresco.

punto fermo, virgola, punto

e virgola, punto esclamativo

e interrogativo, due punti,

puntini di sospensione

[ . , ; ! ? : … ]

parentesi

( ) [ ]
virgolette

[ “ “ ]

barra obliqua

[ / ]
apostrofo

[ ‘ ]

lineette, trattino

[ – - ]

L’a capo segna l’inizio di una nuova sequenza e quindi una variazione tematica che
coincide con un nuovo paragrafo. Di solito, la sequenza è un blocco di testo fatto di
più frasi, più raramente di una sola. Lo spazio bianco lasciato dall’a capo evidenzia lo
stacco e dà risalto alle ultime parole del paragrafo e alle prime del successivo.

Un testo dalla punteggiatura inadeguata è come “inceppato”, perde chiarezza e

talora stravolge il messaggio.

La corretta punteggiatura deve fare i conti solo con le regole? Non può certo

prescinderne, ma, di per sé, non bastano.

a capo, con

o senza rientro

1

•
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Inserisci la virgola nella posizione corretta, scelta tra le due proposte.

a. Ho studiato fino a mezzanotte , perciò sono stanco.

b. Emma carissima quanto vorrei esserti vicina!

c. Dato che ho qualche risparmio farò acquisti.

d. Vedendolo arrivare tutto mogio ho cercato di confortarlo.

e. Il cielo non solo si è annuvolato ma comincia a piovere.

f. Mentre stavano uscendo da scuola due allievi si sono azzuffati.

CORREGGI Tra le frasi seguenti, individua quelle in cui la virgola è inserita al posto sba-

gliato, cancellala e mettila dove è necessaria.

a. Arrivederci, ragazzi!

b. Grazie, alla vostra generosità la raccolta fondi è stata un successo.

c. Adoro ballare e cantare anzi, non ne posso fare a meno.

d. Non comprendo, come tu possa essere così distratta da perdere sempre tutto.

e. Mentre Marta conversava con gli ospiti, Paolo preparò gli aperitivi.

f. Mentre Renata spolvera il marito, guarda la tv.

Leggi il seguente testo, riprodotto senza a capo, poi prova a indicare con una barretta le

due posizioni in cui è opportuno metterli.

Durante i primi anni di scuola non vengono forniti sufficienti strumenti per imparare
a scrivere correttamente e quasi metà degli studenti delle superiori si ritrovano ad

usare indistintamente stampatello maiuscolo e minuscolo. Ma qual è la differenza tra
maiuscolo e minuscolo e perché è importante saper scrivere in corsivo? Semplice. Il maiu-
scolo è un carattere caratterizzato da linee verticali, orizzontali, inclinate, aperte o chiuse
(A B C D E F G) mentre nel minuscolo le lettere sono composte unicamente da aste e
cerchi (a b c d e f g). Quanto al corsivo ci sarebbe molto da dire dato che questa forma di
scrittura manuale è considerata la più evoluta e più fluida, oltre che la più personale. La
scrittura a mano in corsivo è, infatti, essendo più personalizzabile, intimamente legata
alla personalità e alla modalità di espressione della persona con un’altra caratteristica
peculiare che la differenzia dallo stampatello: nel corsivo non è necessario sollevare la
penna perché ogni lettera è legata a quella successiva e questo la rende particolarmente
amata da chi deve prendere appunti e scrivere velocemente.

(www.mariannanorillo.it/scrittura-manuale-corsivo-stampatello/)

RIFLETTI Nelle frasi seguenti inserisci la virgola in due diverse posizioni, in modo da

cambiare il significato della frase. Aiutati rispondendo alle domande tra parentesi. Prima

di procedere, rileggi il paragrafo La punteggiatura tra regole e significato a p. 25.

a. Mentre Dino stira la camicia si brucia. (Chi si brucia?)

b. Quando il pittore dipinge la modella sorride. (Chi sorride?)

c. Quando Marina sgrida il figlio strilla a voce alta. (Chi strilla?)

d. Mentre partivo da Torino mi ha telefonato Mauro. (Chi si trovava a Torino?)

e. Mentre Salvo cenava in terrazza Livia innaffiava le piante. (Chi si trova in terrazza?)

Indica con una crocetta le frasi in cui non sono rispettate le regole della punteggiatura e

motiva la tua risposta.

A Quando studio matematica spengo, il cellulare.

B Questa tisana, la mia preferita, contiene: zenzero e camomilla.

C Molti laureati italiani (e parlo dei più preparati) emigrano all’estero.

D Consideri che, questo è un prezzo promozionale, non perda l’occasione.

2

•

3

•

4

•

5

••

6

••
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Prova a leggere il testo seguente secondo le indicazioni tra parentesi. Inserisci poi la pun-

teggiatura adeguata, mettendo, dove necessario, le maiuscole. Confronta il tuo lavoro

ascoltando la lettura audio del testo.

Qui a Middlebury (pausa breve) a mille metri di altezza fra le montagne del Ver-
mont (pausa breve, tono sospeso, da inciso) in una piccola e scintillante univer-

sità che dicono sia la migliore degli Stati Uniti per insegnare lingua e culture di altre
nazioni (pausa breve) migliaia di studenti migrano ogni anno (pausa lunga) per quale
motivo sfidano il crudele processo di selezione (pausa breve) poi la glaciazione inver-
nale e le zanzare estive (pausa lunga, tono ascendente) perché avidi di parlare in arabo
(pausa breve) cinese (pausa breve) tedesco (pausa breve) russo (pausa breve) spagnolo
(pausa breve) francese (pausa lunga) e (pausa breve) in numero sorprendentemente
sempre più alto (pausa breve, tono sospeso, da inciso) quella lingua che in Italia si
parla invece sempre meno (pausa di media lunghezza per introdurre una spiegazione)
l’italiano.

(adattamento da V. Zucconi, Una fantasia chiamata Italia,
«D la Repubblica delle Donne», 1 settembre 2007)

RIFLETTI Nelle frasi seguenti inserisci la virgola in due diverse posizioni, quindi spiega

oralmente quale differente significato determina.

a. Mentre Sonia aspetta Lucia si trucca.

b. Fa bel tempo al mare porta il costume.

c. Se vuoi un aiuto in matematica te lo posso dare.

d. Quando i tifosi applaudono i giocatori sono contenti.

e. Mentre nuotavo in piscina è caduto un fulmine.

f. Mentre Franco tornava a casa dall’ufficio lo hanno cercato due volte.

g. Tira vento nel parco prendi la sciarpa.

Quale frase non contiene errori nell’uso delle maiuscole e della punteggiatura?

A In Europa, nei “ruggenti” anni venti, si affermò l’Art Déco: un gusto e uno stile di vita eclet-
tico e mondano.

B Il Ministro dei Beni Culturali ha annunciato: “Il Governo ha firmato un decreto che dà il via
a nuove assunzioni, che consentiranno l’apertura di Musei e siti Archeologici anche nelle
ore serali”.

C Bollettino meteorologico: “Per domenica si prevedono locali annuvolamenti al Nord, piog-
ge deboli nelle regioni centrali, in particolare Umbria e Lazio, sole e cielo sereno in tutto
il Sud”.

Leggi con attenzione il brano, poi prova a inserire le virgole (20) e i punti e virgola (7) man-

canti. Confronta il tuo lavoro ascoltando la lettura del testo, quindi rifletti sul valore e il

significato, logico e ritmico, dei segni di punteggiatura usati dall’autore.

Tirannide indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo in cui chi è
preposto alla esecuzion delle leggi può farle distruggerle infrangerle interpretarle

impedirle sospenderle od anche soltanto deluderle con sicurezza d’impunità. E quindi
o questo infrangi-legge sia ereditario o sia elettivo usurpatore o legittimo buono o tristo
uno o molti a ogni modo chiunque ha una forza effettiva che basti a ciò fare è tiranno
ogni società che lo ammette è tirannide ogni popolo che lo sopporta è schiavo.

(adattamento da V. Alfieri, Della tirannide, in Scritti politici e morali,
Rizzoli BUR, Milano, 1996)

7
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ATTENZIONE AGLI ERRORI

ATTENZIONE AGLI ERRORI
ATTENZIONE ALLA PRONUNCIA

àmaca amàca
cosmopòlita cosmopolìta
èdile edìle
ilàre ìlare
impàri ìmpari
ìnfido infìdo
leccòrnia leccornìa
mòllica mollìca
persuàdere persuadére
pùdico pudìco
rùbrica rubrìca

ATTENZIONE ALL’APOSTROFO

un pò un po’ da poco
qual’è qual è è un troncamento
centra c’entra dalla forma verbale entrarci che significa “avere attinenza” (la for-

ma centra è la 3a persona singolare dell’indicativo presente del
verbo centrare)

qualcun’altro qualcun altro si tronca al maschile e si elide al femminile (qualcun’altra)

un’amico un amico
un amica un’amica
daccordo d’accordo
fin’ora finora

ATTENZIONE ALL’ACCENTO

caffé, té caffè, tè
(egli) da (egli) dà con l’accento è la 3a persona singolare dell’indicativo presente

del verbo dare
(egli) fà, stà, và (egli) fa, sta, va
si [affermazione] sì con l’accento è particella affermativa
perchè, benchè,
affinchè

perché, benché,
affinché

blù, sù blu, su
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ATTENZIONE ALL’ORTOGRAFIA

accellerare accelerare (dal latino ad e celer, “veloce”)
areoporto aeroporto (dal greco aér, “aria”)
affianco a fianco
appropiato appropriato (dal latino ad e proprius, “proprio”)
biricchino birichino
conoscienza conoscenza
coscenza coscienza
eccezzionale eccezionale
esterefatto esterrefatto
ingegniere ingegnere
innoquo innocuo
metereologia meteorologia
profiquo proficuo

scenza scienza

sennò se no
sopratutto soprattutto
squotere scuotere

ATTENZIONE ALLA VIRGOLA

• non si usa tra soggetto e verbo → Anna, legge un libro
• non si usa tra verbo e complemento oggetto → Anna legge, un libro
• non si usa tra proposizione principale e subordinata

soggettiva, oggettiva, interrogativa indiretta
→ è chiaro, che mi interessa

,
,

,

Trova e correggi i 20 errori (di ortografia e punteggiatura) presenti nel testo.

L’hanno scorso il signore Anselmi, che e ancora un bel uomo, decise, di andare qualche giorno a
Montecarlo per festeggiare deniamente, dopo una vita di duro lavoro, la sua nuova condizzione

di pensionato. Con se, aveva un migliaio di euro per togliersi lo sfizzio di fare un paio di puntate al
Casinò. La prima sera, vestito con l’abito buono delle grandi occasioni, fu avvicinato da un avvenente
ragazza che gli sedette accanto e attaccò discorso. Lusingato, il pover uomo, non aveva occhi che per
lei, tanto da non avedersi che la giovane, un abile borsegiatrice, gli sfilava il portafoglio dalla tasca
posteriore. Se n’é accorse al momento di fare un altra puntata, quando la ragazza, se la era già svignata
con la scusa di andare a prendere un caffe.
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VERIFICA DI FINE UNITÀ

FACCIAMO IL PUNTO

CONOSCENZE

• Caratteristiche dei foni, dei fonemi
e dei morfemi

• L’alfabeto italiano e l’alfabeto fonetico

• Le vocali, le consonanti e la loro pronuncia

• Le sillabe e l’accento

• Le principali regole ortografiche

• L’elisione e il troncamento

• L’uso di maiuscole e minuscole e la punteggiatura

Il linguaggio è composto di suoni prodotti dall’apparato fonatorio: i foni.

La fonologia studia i fonemi, suoni distintivi di una lingua.

La scrittura, attraverso i grafemi, rappresenta visivamente la lingua parlata. Per la sua stabilità e correttezza ne-

cessita di precise regole.

I fonemi

Grafemi

Atone

Accentate

• Piane

• Sdrucciole

• Bisdrucciole

• Tronche

determinano parole

L’alfabeto fonetico

rappresenta graficamente

tutti i fonemi

Consonanti

Vocali
a, è, é, i, ò, ó, u

Suoni che

formano le

parole di una

lingua

Alfabeto

di 21 lettere

italiane +

5 di origine

straniera

Alcuni grafemi

indicano fonemi

diversi

deve tenere

conto di

Elisione

Uso della punteggiatura e delle maiuscole

Divisione in sillabe

Regole ortografiche

Troncamento

La

scrittura

corretta

Scarica GUARDA!
e inquadrami
per accedere
alle videomappe
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METTI ALLA PROVA LE COMPETENZE

Sull’eBook questi esercizi
hanno l’autocorrezione

COMPETENZE

• Cogliere il rapporto tra fonemi e significato

• Riconoscere la trascrizione grafica dei fonemi
e i loro tratti fonici distintivi

• Distinguere e riprodurre correttamente le
diverse pronunce di vocali e consonanti

• Distinguere sillabe toniche e atone

• Esercitare il controllo formale della scrittura,
evitando errori ortografici, usando in
modo appropriato le maiuscole, l’accento
e l’apostrofo, la punteggiatura

Indica se le affermazioni sono vere [V] o false [F].

1. Tra fonemi e grafemi c’è perfetta corrispondenza. V F

2. Il digramma è una combinazione di due grafemi cui corrisponde un unico suono. V F

3. In italiano non esistono parole con l’accento tonico sulla quartultima sillaba. V F

4. Nella scrittura l’accento grafico è sempre necessario. V F

5. L’elisione comporta sempre l’uso dell’apostrofo. V F

6. La posizione della virgola può modificare il significato di una frase. V F

Dividi in sillabe le parole elencate, facendo particolare attenzione a dittonghi e trittonghi.

a. traccia

b. prelievo

c. triennio

d. moglie

e. cerchio

f. cautela

g. turpiloquio

h. abbozzo

i. accigliato

j. congruente

Segna il corretto accento tonico delle parole evidenziate nelle due frasi.

a. Tutti i ragazzi perdono la testa per Marina.

b. Mio padre è inflessibile, invece mia madre è incline al perdono.

INVALSI Completa le seguenti parole inserendo correttamente scie, sce, cie, ce.

a. a nsore

b. nografo

c. pastic ria

d. fanta nza

e. benefi nza

f. effi nza

g. co nza

h. ac care

i. la resti

j. vi nda

(prova INVALSI 2014-2015)

Completa le seguenti parole inserendo correttamente ni/gn/li/gli.

a. armo    a

b. fri    are

c. condo    anze

d. inde    o

e. co    iuge

f. riu    one

g. mali    are

h. gu    a

i. amma    are

Nelle frasi inserisci in modo opportuno ho/o/oh, ha/a/ah, hanno/anno.

a.    , che sbadata!    dimenticato la patente    casa!

b.    , finalmente l’idraulico    riparato la perdita!

c. Può pagare col bancomat    con carta di credito.

d. L’   annunciato in tv: l’   prossimo le lezioni inizieranno il dieci settembre.

1

2

3

4

5
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VERIFICA DI FINE UNITÀ

Nelle espressioni elencate effettua le elisioni e i troncamenti necessari.

a. ci eravamo

b. della aula

c. santo uomo

d. quale era

e. alcuna altra

f. buono ritorno

g. ciascuno candidato

h. quello angelo

i. uno airone

j. la aurora

Nelle frasi seguenti segna gli accenti grafici mancanti.

a. In prima eravamo trentatre allievi, ma tre si sono trasferiti in altre citta.

b. Davide se ne sta sempre in disparte, non da confidenza ne fa amicizia.

c. Chiara non pensa mai solo a se, se puo si fa in quattro per tutti.

d. Va tutto bene, mi da l’idea che stavolta Alice mi dirà di si.

Nelle frasi seguenti inserisci le virgole necessarie.

a. La prego signora Ada mi racconti tutto con calma.

b. Nei giorni sereni dal borgo di Recanati si vede il mare.

c. I gatti che alcuni considerano animali infidi ed egoisti in realtà si affezionano profondamente
agli esseri umani.

d. Anna e Marco malgrado la giornata sia ventosa non vogliono rinunciare a un bagno in mare.

Nelle frasi seguenti inserisci gli opportuni segni di punteggiatura e sostituisci, quando

necessario, le minuscole con le maiuscole.

a. La notte prima dell’esame Pietro continuava a rigirarsi nel letto lo sentivo mormorare Signore
ti prego fa’ che non debba ripetere l’anno.

b. Accidenti è tardissimo scusa mi puoi dare un passaggio fino a scuola.

c. Della dichiarazione dei redditi si occupa il mio commercialista il dottor Luzi.

VERSO L’INVALSI

Leggi il brano, quindi svolgi le attività proposte.

Chi legge questo blog lo sa, ma la cosa è talmente importante che va ribadita: i segni di
punteggiatura non servono solo a dare un ritmo alla frase, i segni di punteggiatura

sono veri e propri o-pe-ra-to-ri lo-gi-ci. Usarli in modo sciatto può letteralmente travisare
il significato di quello che pensiamo. Se io dico di una persona “È
juventino. È una persona di cui non fidarsi” sto dando due infor-
mazioni separate, messe in relazione solo dal fatto che mi riferisco
alla stessa persona. Se dico “È juventino. È una persona di cui non
fidarsi” è chiaro che le due cose sono in relazione, ma non è chiaro
in che relazione stiano – magari sto semplicemente elencando tutte
le caratteristiche negative del tizio in questione; in ogni caso, faccio
capire che secondo me essere juventini è deplorevole. Se io invece
dico “È juventino: è una persona di cui non fidarsi” il mio giudizio
è chiaro: quella persona è infida in quanto juventina, e stop.

(M. Malvaldi, Argento vivo, Sellerio, Palermo, 2013)

Spiega perché l’autore definisce i segni di punteggiatura operatori logici.
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UNITÀ 1 | I SUONI, L’ALFABETO E LA SCRITTURA

Nel testo, che cosa vuol dire in modo sciatto?

A In modo sbagliato.

B In modo poco accurato.

C In modo disinvolto.

D In modo poco elegante.

Quali fonemi differenziano la parola cosa da costa e corta?

Indica le parole che contengono due dittonghi.

A Giudizio.

B Questione.

C Punteggiatura.

D Relazione.

Nelle due frasi seguenti segna il corretto accento tonico, acuto o grave, della parola

legge.

a. Chi legge questo blog lo sa.

b. Anche la punteggiatura ha le sue “leggi”.

PAROLE DA SALVARE Leggi la seguente definizione di deplorevole, tratta dal dizio-

nario lo Zingarelli 2020, poi indica se le affermazioni sono vere [V] o false [F].

a. È una parola piana. V F

b. La sua e tonica ha suono chiuso. V F

c. Può riferirsi a un fatto, un accadimento. V F

d. Nel testo la parola è usata nel significato di “spiacevole”. V F

e. Nel testo può essere sostituita da “pietoso”. V F

Indica se l’affermazione è vera [V] o falsa [F], poi motiva la tua risposta.

Nel testo i monosillabi sa e va non hanno l’accento perché è facoltativo. V F

Indica quale segno di punteggiatura si usa nei casi elencati e per ognuno riporta un

esempio tratto dal testo:

a. delimitare un discorso diretto:

b. separare due frasi all’interno di un periodo:

c. introdurre una precisazione:

Scrivi una frase il cui significato cambi a seconda che siano usati tre diversi segni di

punteggiatura (puoi ispirarti a quelli dell’esempio riportato nel testo).

a. .

b. .

c. .

Prova a scrivere l’elogio di un segno di punteggiatura a tua scelta. Nel testo (al massimo

100 parole) riporta esempi dell’uso che ne fai, anche nella scrittura informale.
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♣deplorévole [1843] agg. 1 da deplorare:
contegno d. SIN. biasimevole, deprecabile, ri-
provevole | spiacevole, increscioso: un d. in-
cidente; cadere in un d. errore 2 miserevo-
le: condizioni deplorevoli SIN. pietoso || de-
plorevolménte, avv.
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