
UNITÀ

1 SUONI, LETTERE, 
PUNTEGGIATURA

PRIMA DI COMINCIARE

LIVELLO BASE 

1  COMPLETARE  Completa le parole corrispondenti a ogni definizione inserendo le vocali o le con-
sonanti necessarie.

1. Nelle favole è famosa per la sua furbizia. v  o l p  e
2. Giocattolo. b  mb  l 
3. Si sposta continuamente.  o  a  e
4. Urla allo stadio. t  f  s 
5. Lo era quello di Notre Dame.  o  o
6. Spesso duole quello del giudizio. d  nt 
7. Pensa solo per sé. e    oi  a
8. Cade dal cielo.  io  ia

2  CLASSIFICARE  Leggi il testo e poi inserisci nella tabella le parole corrispondenti alle indicazioni 
(le parole doppie non vanno ripetute).

C’era una volta un principe, che voleva sposare una principessa. Egli viaggiò intorno al mondo per trovarne 
una, ma ogni volta incappava in qualche ostacolo.

Di principesse ce n’erano tante, ma non era convinto che fossero tutte vere. C’era sempre qualcosa che non 
andava. Allora fece ritorno a casa molto afflitto, perché desiderava veramente una principessa autentica.

Una sera si scatenò una grande tempesta: lampi, tuoni, tuoni e pioggia a torrenti. Era terribile!

Ad un tratto si sentì bussare al portone, e il vecchio re andò ad aprire.

Era una principessa. Ma, mio Dio, che aspetto aveva dopo tutto quel temporale! L’acqua scendeva dai suoi 
capelli e grondava dalle vesti; entrava dalle punte delle scarpe ed usciva dai tacchi.

(I sette libri della fiaba, trad. di F. Lazzarato, Editori Riuniti, Roma 1987)

PAROLE 

CON L’APOSTROFO
PAROLE CON L’ACCENTO

PAROLE CON LA DOPPIA 

CONSONANTE

C’era

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

LIVELLO INTERMEDIO 

3  RIORDINARE  Scrivi in ordine alfabetico i nomi delle regioni italiane.

Abruzzo,

4  CACCIA ALL’ERRORE  Sottolinea la forma corretta tra le due proposte.

1. scienza / scenza. 2. giente / gente. 3. celeste / cieleste. 4. tronbone / trombone. 5. quore / cuore. 
6. agnello / aniello. 7. ecuino / equino. 8. ragioniere / raggioniere.

5  PRODURRE  Scrivi una frase in cui siano presenti i due punti ( : ) e le virgolette (« »).

ESEMPIO: La mamma raccomandò al figlio: «Non aprire la porta agli sconosciuti».

LIVELLO AVANZATO 

6  CLASSIFICARE  Inserisci nello schema, in orizzontale e in verticale, le parole elencate divise in 
sillabe, in modo che si incastrino.

MORTALE

LEZIONE

CARTA

MORSO

CARNE

MENTA

7  COMPLETARE  In ogni gruppo manca la stessa sillaba: individuala.

1. spa le vi to mar no nu le noti zia

2. de   fa disa a a logia 
3. ca me la to dito dizione mi glia 
4. tova fo fami mi ia fi stro 

8  COMPLETARE  Inserisci i segni di punteggiatura nei quadratini e sottolinea le parole che devono 
iniziare con la lettera maiuscola.

C’era ,  questa volta  una città invasa dalle automobili  ce n’erano nelle strade  sui marciapiedi 
 nelle piazze  sotto i portoni  c’erano automobili dappertutto  piccoline come scatolette 

lunghe come bastimenti  con il rimorchio  con la roulotte  c’erano automobili  autotreni 
furgoni  furgoncini  ce n’erano tante che si muovevano a fatica  urtandosi  fracassandosi i 
parafanghi  schiacciandosi i paraurti  strappandosi le marmitte  e finalmente ce ne furono tante 
che non ebbero più lo spazio per muoversi e rimasero ferme  così la gente doveva andare a piedi  ma 
non era tanto facile con le macchine che occupavano tutto il posto disponibile  bisognava aggirarle 
scavalcarle  passarci sotto  e dalla mattina alla sera si sentiva  ahi  questo era un pedo-
ne che aveva battuto la testa contro un cofano 

(G. Rodari, Tante storie per giocare, Ed. illustrata, Einaudi Ragazzi, Torino 2011)

MOR TA LE
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Unità 1 SUONI, LETTERE, PUNTEGGIATURA

RIPASSO E CONSOLIDAMENTO

I SUONI E LE LETTERE

⊲ L’ALFABETO ITALIANO

9  RIPASSARE LE REGOLE  Indica quale delle affermazioni è corretta.
a  L’alfabeto italiano ha 24 lettere: 19 comunemente usate e 5 più rare.
b  L’alfabeto italiano ha 26 lettere: 21 comunemente usate e 5 più rare.
c  L’alfabeto italiano ha 26 lettere: 20 comunemente usate e 6 più rare.
d  L’alfabeto italiano ha 27 lettere: 20 comunemente usate e 7 più rare.

10  RIPASSARE LE REGOLE  Nell’alfabeto italiano solo undici lettere mantengono lo stesso suono 
anche quando sono combinate con lettere diverse: indica quali sono.
a  a – b – d – g – l – m – n – p – r – t – v
b  a – c – d – f – l – m – n – p – r – t – v
c  a – b – d – f – l – m – n – p – r – t – v
d  a – b – d – f – l – m – n – p – s – t – v

LIVELLO BASE 

11  RIORDINARE  Disponi le parole in ordine alfabetico.

ambiente • infradito • cellula • granchio • senape • malvagità • compito • tiranno

ambiente, 

12  CACCIA ALL’ERRORE  Indica quale gruppo di parole non è disposto correttamente in ordine al-
fabetico.
a  banda – barbaro – barca – biglia – brodo
b  cartella – castello – castigo – collegio – cunicolo
c  salame – saltimbanco – serata – strategia – strepito
d  tabacco – terremoto – termometro – torero – tristezza

LIVELLO INTERMEDIO 

13  RICONOSCERE  Indica dove va inserito il termine grinza, rispettando l’ordine alfabetico.

grido • grigiore • griglia • grimaldello • grissino • grotta

a  tra grido e grigiore
b  tra grigiore e griglia

c  tra griglia e grimaldello
d  tra grimaldello e grissino

LIVELLO AVANZATO 

14  RIORDINARE  Disponi in ordine alfabetico le parole che iniziano con la stessa lettera.

problema • pericolo • provocazione • palpebra • penitenza • prurito • popolo • pollo

palpebra,
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

⊲ LE SETTE VOCALI

15  RIPASSARE LE REGOLE  Completa il testo.

Nell’alfabeto italiano sono presenti ¹ sette  vocali: ²  , e, i, ³  , u; i suoni vocalici sono 
⁴  : ci sono ⁵  e e due ⁶  , aperte e ⁷  . Nei dizionari i 
suoni aperti delle vocali sono segnalati con l’accento ⁸  , e i suoni chiusi con l’accento 
⁹  .

16  RIPASSARE LE REGOLE  Indica se le affermazioni sono vere V  o false F  . Quindi correggi le 
definizioni false, riscrivendole.

1. Le parole omografe si scrivono nella stessa maniera. V F

2. Le parole omografe hanno sempre pronuncia diversa. V F

3. Ancora è una parola omografa. V F

4. Le parole omofone hanno suono diverso. V F

5. Hanno e anno sono una coppia sia omofona che omografa. V F

6. Vénti e vènti sono una coppia omografa ma non omofona. V F

LIVELLO BASE 

17  PRODURRE  Scrivi gruppi di tre parole che abbiano come lettera iniziale ciascuna delle vocali.

A E I O U

airone elica istrice ombrello uovo

LIVELLO INTERMEDIO 

18  PRODURRE  Scrivi gruppi di due parole che abbiano al loro interno la stessa vocale.

A E I O U

pala mente giri molo guru

19  PRODURRE  Inserisci le vocali opportune tra i gruppi di consonanti in modo da ottenere parole 
diverse.

1. pl: palo, pila, polo, pelo, pali, peli, pile

2. pll: 
3. frm: 
4. vnt: 

20  INVALSI  Indica la parola che, invertite le vocali, si trasforma in un’altra parola di senso compiuto.

a  figlie
b  birra

c  pasto
d  menta

X
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Unità 1 SUONI, LETTERE, PUNTEGGIATURA

LIVELLO AVANZATO 

21  COLLEGARE  Abbina le parole omografe della colonna di sinistra con la corrispondente defini-
zione della colonna di destra.

1. bòtte
2. bótte
3. pésca
4. pèsca
5. vénti
6. vènti
7. vòlto
8. vólto

a. attività del pescare
b. viso
c. recipiente per il vino
d. masse di aria
e. frutto
f. percosse
g. voce del verbo volgere
h. numero

⊲ DITTONGHI, TRITTONGHI E IATO

22  RIPASSARE LE REGOLE  Nella parola buoi è presente un trittongo. Il trittongo è formato da:
a  tre vocali consecutive che si pronunciano separatamente
b  due vocali consecutive che si pronunciano con una sola emissione di voce
c  tre vocali consecutive che si pronunciano con una sola emissione di voce
d  due consonanti consecutive che si pronunciano separatamente

23  RIPASSARE LE REGOLE  Nella parola duello è presente uno iato. Lo iato è formato da:
a  due vocali consecutive che si pronunciano con una sola emissione di voce
b  due vocali consecutive che si pronunciano separatamente
c  due consonanti consecutive che si pronunciano con una sola emissione di voce

24  RIPASSARE LE REGOLE  Nella parola guanto è presente un dittongo. Il dittongo è formato da:
a  tre vocali consecutive che si pronunciano separatamente
b  due vocali consecutive che si pronunciano con una sola emissione di voce
c  tre vocali consecutive che si pronunciano con una sola emissione di voce
d  due consonanti consecutive che si pronunciano separatamente

LIVELLO BASE 

25  INVALSI  La parola fiato contiene:
a  uno iato
b  un trittongo

c  un dittongo
d  un raddoppiamento

LIVELLO INTERMEDIO 

26  CLASSIFICARE  Completa la tabella inserendo le parole che contengono un dittongo, un trit-
tongo o uno iato.

guai • schiena • oasi • boato • vendemmia • miei • guerra •
paura • reliquia • Menelao • pianta • figliuolo • tuono • cliente

DITTONGO TRITTONGO IATO

guai,
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

LIVELLO AVANZATO 

27  PRODURRE  Scrivi una frase in cui sia presente una parola che contiene un dittongo e una pa-
rola che contiene uno iato.

ESEMPIO: Il fiumefiume Reno attraversa ben sei PaesiPaesi europei.

28  TROVARE L’INTRUSO  Sottolinea l’intruso in ogni gruppo di parole. Quindi spiega il motivo della 
tua scelta

parole con un dittongo: maniglia – duello – alieno – piume – liuto 

parole con un trittongo: mangiai – miei – colloquio – sangue – quiete 

parole con uno iato: baule – corteo – aorta – teatro – continuai 

⊲ LE CONSONANTI

29  RIPASSARE LE REGOLE  Completa le frasi inserendo le parole mancanti.

1. L’alfabeto italiano ha quindici consonanti a cui si aggiungono  lettere 
straniere: j,  ,  ,  , y.

2. In base agli che si usano per pronunciarle, le consonanti si dividono in  
tipi:  (b, m, p);  (d, t);  (f, v); 

 (l, n, r, s, z);  (c, g dolci) e  (c, g dure, q).
3. I  sono gruppi di due lettere usati per indicare un unico suono.
4. I trigrammi sono gruppi di  lettere usati per indicare un unico suono.

LIVELLO BASE 

30  COMPLETARE  Individua la consonante che manca in ogni gruppo di parole.

1. in inito – ragola – con etto – stu a – ti oso F

2. ba ile – co a – iametro – coman o – o io 
3. fal ità – udore – delu ione – pen iero – one to 
4. avolo – rari à – ombola – abi o – a ollo 

31  PRODURRE  Cambia la consonante iniziale di ogni parola per formarne un’altra di senso com-
piuto.

1. parte sarte  . 2. tuono  . 3. solare  . 4. cubo . 
5. torta  . 6. canto  . 7. tacco  . 8. finocchio  .

LIVELLO INTERMEDIO 

32  PRODURRE  Per ogni colonna della tabella inserisci quattro parole che inizino con il tipo di 
consonante indicata.

LABIALE DENTALE LABIODENTALE ALVEOLARE PALATALE GUTTURALE

mosca ditale fioraio lampadario cinema gambero
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Unità 1 SUONI, LETTERE, PUNTEGGIATURA

33  INVALSI  Indica in quale parola la consonante g dura nel passaggio dal singolare al plurale 
diventa dolce.

a  dialogo
b  monologo

c  bottega
d  psicologo

34  INVALSI  Indica in quale parola la consonante c dura nel passaggio dal singolare al plurale di-
venta dolce.

a  foca
b  medico

c  parco
d  cuoco

35  CLASSIFICARE  Indica se le parole contengono un digramma o un trigramma. Attenzione: alcu-
ne parole non contengono né l’uno né l’altro.

DIGRAMMA TRIGRAMMA

1. ghepardo X

2. nascita

3. scontro

4. bagaglio

DIGRAMMA TRIGRAMMA

5. giorno

6. globo

7. coscia

8. vigna

LIVELLO AVANZATO 

36  INVALSI  Nella frase Durante l’esame di matematica, l’allievo ha calcolato il risultato esatto 
dell’area dell’esagono e dell’equazione di primo grado, sono presenti nell’ordine:

a  una parola con s sonora, due parole con s sorda, una parola con s sonora e una con z sonora
b  una parola con s sonora, una parola con s sorda, due parole con s sonora e una con z sorda
c  una parola con s sorda, due parole con s sonora, una parola con s sonora e una con z sorda
d  una parola con s sorda, due parole con s sonora, una parola con s sorda e una con z sonora

L’ORTOGRAFIA

37  RIPASSARE LE REGOLE  Indica se le affermazioni sono vere V o false F . Quindi correggi le 
definizioni false, riscrivendole.

1. La lettera h è detta muta perché non ha un suono specifico. V F

2. Il raddoppiamento del suono qu si scrive sempre qqu. V F

3. Il plurale di bugìa è buge. V F

4. Le parole scienza e coscienza e i loro derivati contengono sempre il gruppo scie. V F

5. Un sinonimo di scolaro è aglievo. V F

6. Davanti alle consonanti p è b si usa sempre la m e non la n. V F

7. Tranne in alcuni casi, dopo gn non si mette la i. V F

38  RIPASSARE LE REGOLE  Indica quale delle affermazioni è corretta.

a  Non si raddoppia mai la b davanti alla terminazione -ile.
b  La s seguita da un’altra consonante (s impura) in alcuni casi si può raddoppiare.
c   Le consonanti che seguono il prefisso di- non si raddoppiano, mentre quelle che seguono il prefisso 
sotto- si raddoppiano.

d  La d eufonica si aggiunge sempre alla preposizione a e alla congiunzione e.

X
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

⊲ REGOLE FONDAMENTALI

LIVELLO BASE 

39  CACCIA ALL’ERRORE  Indica in quale frase è presente un errore nell’uso delle consonanti doppie.
a  È preferibile assumere i farmaci a stomaco pieno.
b  Con il giusto impegno nessun traguardo è irragiungibile.
c  Mio padre ha acquistato una casa con un bel giardino.
d  Spesso i giovani non ascoltano le raccomandazioni dei genitori.

40  INVALSI  Indica quale parola, raddoppiando la consonante, non diventa un’altra parola con 
significato diverso.
a  pala b  capello c  vaso d  copia

LIVELLO INTERMEDIO 

41  CACCIA ALL’ERRORE  Individua le parole scritte in modo errato e riscrivile nella forma corretta.

1. conpleanno compleanno

2. quadrifoglio 
3. guadrante 
4. glievito 
5. saggiezza 

6. funambolo 
7. gregge 
8. gegno 
9. aqquario 

10. amicizia 

42  RICONOSCERE  Nel testo sono presenti quattro errori nell’uso dell’h: sottolineali.

Ci siamo seduti tutti. La mamma ha servito del pollo in casseruola, uno dei miei piatti preferiti, da una gros-
sa pentola arancione. La zia Gloria a parlato molto. Ha detto che lei e Salim erano «pazzescamente eccitati» 
all’idea di lasciare Manchester perché non ne potevano più della pioggia. Io o cercato di far notare che la 
quantità delle precipitazioni al nord è molto minore di quello che la gente pensa, ma lei si era già messa ha 
dire che New York era una città «pazzescamente veloce». A quell’epoca sapevo già che spesso la gente dice 
«pazzescamente» per dire «molto», quindi non ho avuto bisogno di chiederlo, ma le o chiesto in che modo 
una città potesse essere veloce.

(adattato da S. Dowd, Il mistero del London Eye, Uovonero, Crema 2011)

LIVELLO AVANZATO 

43  PRODURRE  Scrivi una frase contenente due parole con le consonanti doppie elencate.

gg • ss • pp • zz

gg ESEMPIO: L’aggressore fu raggiunto dalla polizia.

⊲ LA SILLABA

44  RIPASSARE LE REGOLE  Sottolinea la parola errata tra le due alternative proposte.

1. La sillaba è un gruppo di suoni che viene pronunciato con una sola emissione di voce e che contiene 
almeno una vocale / consonante.

2. Le sillabe che terminano con una consonante / vocale si dicono aperte, mentre quelle che terminano con 
una consonante si chiamano chiuse / strette.

3. In base al numero di sillabe da cui sono costituite, le parole si dividono in unisillabi / monosillabi e polisillabi 
/ plurisillabi.
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Unità 1 SUONI, LETTERE, PUNTEGGIATURA

LIVELLO BASE 

45  RICONOSCERE  Indica quale parola è un monosillabo.
a  ago
b  zio

c  via
d  blu

LIVELLO INTERMEDIO 

46  COLLEGARE  In base al numero delle sillabe abbina le parole al tipo corrispondente.
1. maestrale
2. onestà
3. ring
4. audizione
5. gusto
6. spiaggia
7. acquazzone

a. monosillabo

b. bisillabo

c. trisillabo

d. quadrisillabo

47  INVALSI  Indica la corretta divisione in sillabe della parola centralinista.
a  ce-ntra-li-ni-sta
b  cen-tra-li-ni-sta

c  cen-tra-li-nis-ta
d  ce-ntra-li-nis-ta

LIVELLO AVANZATO 

48  CACCIA ALL’ERRORE  Sottolinea le parole che sono spezzate a fine riga in modo sbagliato.

Per molti secoli l’esatto ru-
olo delle sopracciglia ha
rappresentato un bel mis-
tero per tutti gli addetti ai
lavori.
Dopo anni di studi, conferen-
ze e ricerche, molti scienzi-
ati concordano nell’asserire
che esse servano a proteggere
gli occhi, trattenendo il sudore
(che è salato), la pioggia, ma an-
che polvere ed eventuali detri-

ti che potrebbero dannegg-
iare la vista.
Ma allora è meglio averle più
folte? In realtà non è prova-
to, anche se in tanti
(sia uomini che donne)
preferiscono ricorrere a
qualche trucco per fa-
rle apparire più ‘vigorose’: in
questo caso però la scelta è
puramente estetica.

(redazione «Focus Junior», www.focusjunior.it, 4 marzo 2021)

⊲ L’ACCENTO

49  RIPASSARE LE REGOLE  Completa le frasi.

1. L’accento tonico  si fa sentire sulla sillaba che viene pronunciata con maggior forza.
2. L’accento  viene scritto solo in alcuni casi.
3. Vi sono tre accenti  :  (suono chiuso), 
(suono aperto),  (contrazione di due vocali in una sola).
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

50  RIPASSARE LE REGOLE  Collega le espressioni a sinistra con le corrispondenti definizioni a destra.

1. parole tronche
2. parole sdrucciole
3. parole bisdrucciole
4. parole piane
5. parole trisdrucciole

a. accento sulla terzultima sillaba
b. accento sulla quintultima sillaba
c. accento sull’ultima sillaba
d. accento sulla penultima sillaba
e. accento sulla quartultima sillaba

LIVELLO BASE 

51  CACCIA ALL’ERRORE  Indica in quale frase è presente un errore nell’uso dell’accento.
a  Elettra non può partecipare alla festa perché è raffreddata.
b  Dovrei studiare, ma non ne ho voglia.
c  Luca si occupa sempre degli altri e non pensa mai a sé.
d  Passeggiare per la campagna mi da molta serenità.

52  RICONOSCERE  Sottolinea l’alternativa corretta tra le due proposte.

1. Giacomo porta sempre con sé / se il suo amato cagnolino. 2. Non ce là / la sentiamo di arrivare fin là / la. 
3. Il fruttivendolo non aveva né / ne pere né / ne banane. 4. Mi piacerebbe che tu mi portassi con tè / te. 
5. Quel maglione costa ventitré / ventitre euro.

LIVELLO INTERMEDIO 

53  COMPLETARE  Nel testo sono stati tolti tutti gli accenti. Inseriscili dove necessario.

Una volta c’era un Re e una Regina che non avevano figli. Passeggiando nell’orto la Regina vide una pianta 
di rosmarino con tante pianticine figlie intorno. E disse: «Guarda un po’: quella lı̀  che e pianta di rosmarino 
ha tanti figlioli, e io che sono regina non ne ho neanche uno!»
Poco dopo, la Regina divento anche lei madre. Ma non fece un bambino, fece una pianta di rosmarino. La 
mise in un bel vaso, e l’annaffiava con il latte. Venne a trovarli un nipote, che era Re di Spagna, e chiese: 
«Maesta zia, cos’e questa pianta?»
La zia gli rispose: «Maesta nipote, e mia figlia, e l’annaffio col latte quattro volte al giorno.»
Al nipote questa pianta piaceva tanto, che penso di rapirla. La prese col vaso e tutto e la porto sul suo basti-
mento, compro una capra per il latte e fece levar le ancore. Navigando, mungeva la capra e dava il latte alla 
pianta di rosmarino quattro volte al giorno. Appena sbarco alla sua citta, la fece piantare nel suo giardino.

(I. Calvino, Fiabe italiane, Mondadori 2017: https://www.oscarmondadori.it/fiabe-italiane-italo-calvino/)

LIVELLO AVANZATO 

54  CLASSIFICARE  Indica tra parentesi se le parole sono tronche (T), piane (P), sdrucciole (S) o bi-
sdrucciole (B).

1. università. ( T  ) 2. giubbotto. (  ) 3. portamelo. (  ) 4. pentola. (  ) 5. virtù. (  ) 
6. verifica. (  ) 7. giornale. (  )

55  TROVARE L’INTRUSO  Sottolinea l’intruso in ogni gruppo di parole. Quindi spiega il motivo della 
tua scelta.

1. parole tronche: lunedì – gioventù – caffé – comprano – tribù parola sdrucciola

2. parole piane: marito – casa – briciola – calendario – pannocchia 
3. parole sdrucciole: zucchero – sandalo – bambola – trottola – canguro 
4. parole bisdrucciole: cammino – litigano – navigano – dondolano – prestaglielo 
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Unità 1 SUONI, LETTERE, PUNTEGGIATURA

⊲ L’APOSTROFO

56  RIPASSARE LE REGOLE  Abbina la parola con la definizione corretta.

1. elisione

2. troncamento

a. caduta di una vocale finale anche davanti a parole che iniziano per 
consonante

b. caduta della parte finale della parola (vocale o sillaba)
c. caduta della vocale non accentata alla fine di una parola davanti a una 

iniziante per vocale.

LIVELLO BASE 

57  CLASSIFICARE  Indica se le espressioni hanno bisogno di un’elisione E o un troncamento T .

1. santo Giuseppe E T

2. suora Clotilde E T

3. quello impiegato E T

4. grande signore E T

5. una amica E T

6. nessuno esito E T

7. professore Giusti E T

8. sullo ascensore E T

58  RIFLETTERE  Nell’espressione un atleta invincibile, l’atleta è:

a  una donna b  un uomo c  non è possibile dirlo

LIVELLO INTERMEDIO 

59  INVALSI  Indica in quale frase non è presente un errore nell’uso dell’apostrofo.

a  Nella dispensa della nonna c’è sempre qualche dolce.
b  Dov è la penna a sfera che ho comprato ieri?
c  Quando è suonata la sveglia non ce n’è siamo accorti.
d  Non c’è venuta in mente nessuna buona idea.

60  RIFLETTERE  Nella frase Va’ fuori da casa mia!, la parola Va’:

a  è scorretta perché non si mette mai l’apostrofo davanti a parole che iniziano per consonante
b  è corretta perché l’imperativo del verbo andare richiede l’elisione
c  è corretta perché l’imperativo tronco del verbo andare vuole l’apostrofo
d  è scorretta perché non vuole l’apostrofo ma l’accento

61  RIFLETTERE  L’espressione buon’uomo:

a  è scorretta perché l’aggettivo buono tronco non vuole l’apostrofo
b  è scorretta perché l’aggettivo buono tronco è seguito da un nome che inizia per vocale
c  è corretta perché l’apostrofo è necessario se seguito da una parola che inizia per vocale
d  è corretta perché l’aggettivo buono subisce elisione e non troncamento

LIVELLO AVANZATO 

62  PRODURRE  Scrivi una frase con ciascuna parola di ogni coppia (nella forma apostrofata puoi 
usare anche la preposizione articolata).

1. l’una / luna. ESEMPIO: Ieri Marta è andata a dormire all’una. / Il cielo era rischiarato da una splendida luna.

2. l’otto / lotto. 3. c’era / cera. 4. l’ago / lago. 5. l’oro / loro.

X
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⊲ LE MAIUSCOLE

63  RIPASSARE LE REGOLE  Indica se le affermazioni sono vere V o false F .

La lettera maiuscola:

1. è obbligatoria all’inizio di una frase o di un testo. V F

2. è facoltativa all’inizio di un discorso diretto. V F

3. non va mai messa dopo il punto esclamativo. V F

4. è obbligatoria sia con i nomi propri di persona che con quelli di animali. V F

5. è facoltativa nelle forme di cortesia. V F

6. è obbligatoria nei nomi propri di festività ma non nei nomi propri delle squadre sportive. V F

7. è facoltativa per indicare i nomi degli abitanti di una città o di un Paese. V F

LIVELLO BASE 

64  COMPLETARE  Inserisci la lettera maiuscola o minuscola mancante.

1. mio c ugino A ndrea. 2. l’ sola della ardegna. 3. la essa di atale. 4. iancane-
ve e i sette ani. 5. la Luna, il atellite della erra. 6. la attaglia delle ermopili. 7. eus, 
il adre degli ei reci. 8. quel ramo del ago di omo.

LIVELLO INTERMEDIO 

65  RICONOSCERE  Sottolinea le parole che necessitano della lettera maiuscola.

poi è arrivata l’estate, e il viaggio è cominciato.
migliaia di chilometri. traversavamo tutta l’europa verso sud. finestrini aperti, andavamo in medio oriente. 
era fantastico scoprire come tutto diventava interessante viaggiando con Monsieur ibrahim. siccome io ero 
incollato al volante e mi concentravo sulla strada, lui mi descriveva i paesaggi, il cielo, le nuvole, i villaggi, gli 
abitanti. le chiacchiere di Monsieur ibrahim, la sua voce fragile come carta velina, quell’accento speziato, 
quelle immagini, quelle esclamazioni, quelle ingenuità seguite dalle battute più diaboliche: questa è per me 
la strada che conduce da parigi a istanbul. l’europa non l’ho vista, io l’ho sentita.
«o-oh, momo, siamo tra i ricchi: guarda, ci sono dei cassonetti».

(E.E. Schmitt, Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, trad. it. A. Bracci Testasecca, Edizioni e/o, Roma 2003)

LIVELLO AVANZATO 

66  CACCIA ALL’ERRORE  Nella frase Molti francesi vivono nell’area metropolitana della città di Pa-
rigi, è presente un errore?
a  Sì, perché per indicare gli abitanti di una città o un Paese è sempre necessaria la lettera maiuscola.
b  Sì, perché, oltre a Parigi, anche città necessita della lettera maiuscola.
c  No, perché per indicare gli abitanti di una città o un Paese è sempre necessaria la lettera minuscola.
d  No, non c’è nessun errore.

LA PUNTEGGIATURA

67  RIPASSARE LE REGOLE  Indica la definizione corretta.

1. La virgola:
a  indica una breve pausa e il suo uso è molto vario
b  indica una lunga pausa e il suo uso è limitato

X
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2. Il punto:
a  è il segno di punteggiatura meno forte e serve per indicare una pausa breve
b  è il segno di punteggiatura più forte e serve per indicare una pausa lunga

3. Il punto e virgola:
a  indica una pausa più leggera della virgola e più netta del punto
b  indica una pausa più forte della virgola e meno netta del punto

4. I due punti:
a  talvolta dividono le frasi in parti; più spesso sono elementi di collegamento logico (connettivi)
b  spesso dividono le frasi in parti; talvolta sono elementi di collegamento logico (connettivi)

68  RIPASSARE LE REGOLE  Indica il segno di punteggiatura corrispondente a ogni definizione.

1. Si usa alla fine di una frase interrogativa diretta. ?

2. Si usa alla fine di una frase esclamativa. 
3. Sono utilizzati come interruzioni del discorso o pausa. 
4. Si usano per delimitare un discorso diretto o una citazione. 
5. Vengono utilizzate per separare e isolare. 
6. Vengono utilizzate per indicare un taglio in un testo citato. 
7. Indica che c’è una nota di spiegazione. 
8. Indicano che non si vuole citare un nome proprio di persona o di luogo. 

LIVELLO BASE 

69  INVALSI  Nella frase Non ci posso credere, manca:
a  un punto e virgola
b  un punto esclamativo

c  un punto interrogativo.
d  una virgola

LIVELLO INTERMEDIO 

70  INVALSI  Nella frase Dopo aver pagato la spesa, Giulio uscì dal negozio, la virgola:
a  introduce un discorso diretto
b  separa parole che formano un elenco

c  separa due frasi
d  introduce una domanda

71  CACCIA ALL’ERRORE  Individua le due frasi in cui l’uso della virgola è errato.
a  La ragazza era, bella, elegante e gentile con tutti.
b  Dopo aver guardato il film, gli spettatori uscirono dal cinema.
c  La zia, Maria ha portato tante caramelle ai suoi nipoti.
d  Per preparare la torta mi occorrono burro, zucchero e farina.

72  COMPLETARE  Riscrivi le frasi inserendo i segni di punteggiatura appropriati.

1. Che bella sorpresa! 2. Salve sono Lisa 3. Ti presento Sabrina mia sorella 4. Tornò a casa preparò il pranzo 
e guardò la TV 5. L’abito come si dice non fa il monaco 6. La soluzione è questa impegnarsi sempre di più 
7. Cosa vuoi che ti dica rispose Lucia 8. Voleva perdonarlo e ci aveva provato tuttavia non ci era riuscito

73  RICONOSCERE  Nella frase Ambra adora tutti i cosmetici rossetti, ombretti e matite per gli oc-
chi, quale segno di punteggiatura manca?
a  I due punti tra cosmetici e rossetti.
b  La virgola tra ombretti ed e.

c  Un punto esclamativo tra cosmetici e rossetti.
d  Un punto e virgola tra Ambra e adora.
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COMPETENZE

COMPITO DI REALTÀ

74 In classe state ricostruendo la vita degli emigranti italiani all’estero negli anni Quaranta / Cin-
quanta del Novecento, attraverso la lettura delle lettere che inviavano ai parenti rimasti in 
Italia. A ognuno di voi ne sarà assegnata una da leggere in classe. La lettera che ti è stata af-
fidata, tuttavia, contiene molti errori ortografici e relativi alla punteggiatura: a te il compito 
di correggerla prima di leggerla ai compagni.

Walkerville (Australia) 18-8-69
Carissimi,
Nellavvicinarsi alle feste natalizie ci torna caro il ricordarsi dei propri cari lontani, quando sarà mai quel 
giorno che ci si veda ancora? chissa speriamo la speransa e il pensiero non mi scappa mai … Piero lavo-
ra senpre per conto suo da carpentiere pero da mesi a sotto un uomo che lavora per lui, a senpre molto 
daffare. Ringrasiando Dio perche tanti sono stati sensa lavorare per parecchio tempo perche cera un po 
di sobbuglio per il nuovo governo, pero ora le cose si sono messe abbastansa bene e il lavoro non man-
ca … certo sarebbe bello almeno passare Natale una volta ascieme dopo quasi tredici anni che siamo 
qui … noi vi ricordiamo sempre benche scriviamo poco Piero spece credo che si e dimenticato come si 
scrive litaliano …”.

(www.asei.eu, E. Janulardo, «… noi qua stiamo tutti bene». Lettere di emigranti bergamaschi, 1959-1972, 2011)

SUONI, LETTERE E PUNTEGGIATURA NEL TESTO

75 Leggi il testo e svolgi le attività richieste.

I paesaggi modificati dall’uomo

L’uomo modifica da secoli l’ambiente per poter vivere in modo più sicuro e confortevole. Il paesaggio 
rurale o agrario è il risultato del lavoro dell’uomo che utilizza il terreno per praticare l’agricoltura e l’al-
levamento: è composto da campi coltivati, fossati e canali per irrigazione, vie di comunicazione, edifici 
residenziali e agricoli (come stalle e fienili) sparsi sul territorio.
I paesaggi agrari sono molto diversi l’uno dall’altro perché ogni luogo è più adatto ad alcuni tipi di col-
tivazione o allevamento. Ciò dipende principalmente dal clima e dalla forma del territorio. Per esempio, 
le pianure sono più idonee alle colture erbacee (come il grano o il riso). Le colline sono più adatte per i 
vigneti e i frutteti. I monti sono più adatti ai pascoli e alla silvicoltura (cioè la cura dei boschi). Inoltre ogni 
coltivazione ha propri tempi di semina, crescita e raccolto; pertanto il paesaggio agrario varia anche 
durante l’anno.
Il paesaggio urbano è quello degli insediamenti umani che, fin dalle civiltà antiche, hanno preso la forma 
di città. È un paesaggio completamente artificiale, cioè prodotto dall’uomo: gli elementi che lo compon-
gono sono gli edifici (come scuole, abitazioni, uffici, negozi) e le strade.
I centri abitati sono collegati fra loro da vie di comunicazione terrestri (strade, autostrade, ferrovie), 
fluviali, marittime, aeree. Per facilitare gli spostamenti, si costruiscono ponti, viadotti e trafori per supe-
rare fiumi, vallate e montagne.

(C. Tondelli, La Geografia per tutti, vol. 1, Zanichelli, Bologna 2018)

1. Metti in ordine alfabetico le parole della frase: I centri abitati sono collegati fra loro da vie di comunicazione 
terrestri, fluviali, marittime, aeree (r. 14-15).

1
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2. Cambia alle parole tratte dal testo le vocali o le consonante evidenziate, in modo da formare altre parole 
di senso compiuto.
a. modo
b. sicuro
c. rurale 
d. campi

e. vie
f. molto 
g. forma 
h. colline

3. Cerca nel testo cinque parole che presentano un dittongo.

4. Le parole vigneti e crescita:
a  contengono un dittongo
b  contengono un trittongo
c  contengono uno trigramma
d  contengono un digramma

5. Indica quali parole contengono uno iato.
a  luogo
b  ferrovie

c  paesaggio
d  fiume

6. Le parole semina e crescita sono:
a  tronche
b  piane

c  sdrucciole
d  bisdrucciole

7. Dividi in sillabe le parole elencate.
a. ambiente 
b. agricoltura 
c. allevamento 
d. irrigazione 
e. silvicoltura 
f. boschi 
g. insediamenti 
h. artificiale 

8. Nella frase I monti sono più adatti ai pascoli e alla silvicoltura (cioè la cura dei boschi) (r. 8), le parentesi 
tonde hanno la funzione di:
a  isolare un inciso piuttosto lungo.
b  racchiudere il significato del termine silvicoltura.
c  segnalare un rimando
d  introdurre un discorso diretto.

9. Nel periodo Il paesaggio rurale o agrario è il risultato… sparsi sul territorio (rr. 1-4), i due punti hanno la 
funzione di:
a  introdurre una lista
b  introdurre un discorso diretto
c  introdurre la causa di quanto è stato detto
d  separare il complemento vocativo
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