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LA PRONUNCIA,
LA GRAFIA

Ciao ragazzi, mi chiamo Martina, ho ventitré anni e sto per laurearmi in Lingua

e letteratura italiana. Sono molto appassionata della materia che studio e fac-

cio spesso delle piccole ‘indagini’ sull’uso della nostra lingua.

In questi ultimi anni mi sono resa conto di come la gente spesso parli e scriva

in maniera scorretta e mi sono divertita (e tuttora mi diverto) a raccogliere dei

campioni di questa ‘sciatteria’.

In apertura di ogni capitolo ve ne proporrò via via qualcuno; provate a corregge-

re gli errori sottolineati scrivendo sulle righe in fondo alla pagina.

Gli errori di ortografia sono fra i più frequenti: leggendo su un giornale un curio-

so fatto di cronaca, solo nelle prime righe dell’articolo ne ho trovati più di uno.

BORSEGGIATORE SI DA

ALLA FUGA INSEGUITO

DA UN’ANZIANA SIGNORA

Quando si è vista affiancare da

un’aitante giovanotto, mentre

passeggiava nell’affollata via del

centro, l’arzilla ottantenne non ha

avuto dubbi: «Stà un pò a vedere

che questo mi vuole scippare»

ha pensato. Senza un’attimo di

esitazione ha brandito il suo bastone

e, prima che il malintenzionato

le afferrasse la borsetta, lo ha

colpito con tutta la forza che aveva,

costringendolo alla fuga.

ESERCITAZIONE
ONLINE

Scrivete qui le forme corrette.
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Fonologia, fonetica e ortografa

La nostra lingua nella sua forma scritta si serve di un insieme di caratteri, chiamati let-

tere, comuni a molte delle lingue parlate sul pianeta: ciò che varia tra una lingua e l’altra

è la modalità di combinazione delle lettere e la pronuncia dei suoni corrispondenti.

Tuttavia, riferendoci alla nostra lingua, occorre precisare che a ciascuna lettera non

corrisponde un unico suono: ad esempio la g di gara e la g di gelato hanno suoni diversi.

Con il termine tecnico grafema si indica l’unità minima (o tratto distintivo) riferita

alla lingua scritta, mentre fonema designa l’unità minima (o tratto distintivo) riferita

alla lingua orale. Il numero dei primi è indipendente da quello dei secondi nelle diverse

lingue; in italiano abbiamo 21 grafemi e 30 fonemi.

Nelle altre lingue queste quantità variano. Inoltre ai grafemi di una lingua possono

corrispondere fonemi diversi in un’altra: ad esempio il gruppo vocalico ai, che si legge

per esteso in italiano, si pronuncia è in francese, oppure la e italiana in inglese spesso si

pronuncia all’ incirca come la nostra i, e così via. Dunque ciascuna lingua possiede una

propria fonologia, cioè un insieme di norme che determinano il rapporto tra grafemi

e fonemi e quindi la pronuncia di ciascuna parola.

Se invece consideriamo l’intera gamma dei suoni, classifcandoli secondo la modalità con

cui sono emessi (luogo e modo di articolazione), allora siamo nell’ambito della fonetica,

che studia e descrive la produzione fsica dei suoni attraverso l’apparato fonatorio.

Infne, l’insieme delle regole che in un determinato periodo storico disciplinano l’uso e la

composizione dei grafemi (e dei segni che li rappresentano) prende il nome di ortografa.

fonologia l’insieme delle norme che determinano il rapporto tra grafemi e fonemi

fonetica disciplina che studia e descrive la produzione fisica dei suoni

ortografia l’insieme delle regole che disciplinano l’uso e la composizione dei grafemi

1 L’alfabeto

L’alfabeto italiano, cioè l’ insieme dei segni grafci utilizzati per esprimere in forma

scritta le parole della nostra lingua, comprende 21 lettere (16 consonanti e 5 vocali),

cui se ne aggiungono altre 5 (j, k, w, x, y), utili a scrivere parole di origine straniera.

nome minuscolo maiuscolo nome minuscolo maiuscolo

a a A enne n N

bi b B o o O

ci c C pi p P

di d D qu q Q

e e E erre r R

effe f F esse s S

gi g G ti t T

acca h H u u U

i i I vu/vi v V

i lunga j J doppia vu w W

cappa k K ics x X

elle l L ipsilon y Y

emme m M zeta z Z

G ara

G elato

Grafemi uguali
ma fonemi diversi

ARRIVO
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Fonologia – ortograFia

I suoni consonantici vengono classifcati a seconda del tipo di sonorità, che dipende
da due fattori:

• dal punto della bocca in cui avviene la fonazione, per cui si hanno, solo per citarne
alcuni, suoni bilabiali, quando il fonema si crea avvicinando le labbra (come nel
caso di p e b), dentali, quando la fonazione avviene facendo battere la punta della
lingua contro gli incisivi superiori (come nel caso di t e d);

• dal modo in cui l’aria fuoriesce dagli organi fonatori, per cui si ha, ad esempio, un
suono occlusivo, quando il passaggio dell’aria viene ostruito e poi lasciato rapida‑
mente fuoriuscire (come avviene nuovamente con i fonemi p, b, t e d), oppure un
suono fricativo quando l’aria passa in maniera continua, producendo una specie
di ‘ fruscio’  (come nel caso di f, v, s e z).

I suoni di tutte le lingue sono riuniti e classifcati, secondo i criteri sopra descritti,
nell’«Alfabeto fonetico internazionale».
Per ciò che riguarda la classifcazione delle vocali, ai cinque grafemi vocalici (a, e, i, o,
u) corrispondono sette fonemi; infatti a ciascuna delle due vocali e e o corrispondono
due fonemi, contrassegnati con gli accenti grave e acuto (unicamente nei vocabolari,
tranne i casi di parola tronca, come vedremo più avanti), a seconda che la loro pro‑
nuncia sia aperta o chiusa.

aperta ( )̀ chiusa (́ )

a

è (finèstra) é (vélo)

i

ò (còno) ó (góccia)

u

A loro volta, la i e la u possono essere semiconsonanti all’ inizio e/o nel corpo della
parola, quando precedono un’altra vocale (iodio ‑ quasi), e semivocali all’ inizio e/o
nel corpo della parola, quando invece la seguono (caimano ‑ causa). Quest’ultimo
elemento distintivo ha una specifca rilevanza nella divisione sillabica, che vedremo
di seguito.

Digrammi e trigrammi
Come abbiamo visto, nella lingua italiana il numero dei grafemi non corrisponde a
quello dei fonemi. Ad esempio, nella parola gioco il gruppo di fonemi gi viene pro‑
nunciato con un solo suono; la stessa cosa avviene per il gruppo gli in fglio. Quando
ci troviamo di fronte a un gruppo di due grafemi (una consonante seguita da una
vocale oppure due consonanti) si parla di digramma; quando i grafemi sono tre (due
consonanti seguite da vocale), si parla di trigramma.
In italiano si distinguono sette digrammi e due trigrammi.
I digrammi sono: ch, gh (+ i, e), ci, gi (+ vocale), gl (+ i), gn (+ vocale), sc (+ i, e).
I trigrammi sono: gli, sci (+ vocale).

C ò no
G ó ccia

Ò aperta

Ó chiusa
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1 I SUONI, LA PRONUNCIA, LA GRAFIA

digrammi trigrammi

ch chioma ‑ cheta gli paglia ‑ maglie ‑ foglio ‑ figliuolo

gh ghiotto ‑ ghetto sci sciatto ‑ floscio ‑ asciugare

ci cieco ‑ ciondolo ‑ cianotico

gi giallo ‑ gioco ‑ giù - igiene

gl mogli ‑ scogli

gn ignaro ‑ ligneo ‑ gnomo ‑ gnu

sc sci ‑ scettico

Il gruppo gl seguito da una vocale diversa da i non rappresenta un digramma perché
non corrisponde a un unico suono, ma alla somma dei due suoni g + l, come in glabro,
gleba, globo, glutine. Ciò accade anche in alcune parole in cui gl‑ è seguito da i, come
glicerina, glicine, ganglio, anglicano, negligente, geroglifco, glissare.

2 La sillaba

La sillaba è un gruppo di suoni formato da almeno una vocale, eventualmente ac‑
compagnata da una o più consonanti, che si pronuncia con un’unica emissione di
voce. Fondamentale nell’ individuazione delle diverse sillabe che costituiscono una
parola è la distinzione tra dittongo / trittongo e iato.
Si defniscono dittongo o trittongo un insieme rispettivamente di due o tre vocali, tra
cui obbligatoriamente la i e la u, che si pronunciano con una sola emissione di voce e
che costituiscono un’unica sillaba: pieno (dittongo), buoi (trittongo). I dittonghi sono:

• ia, ie, io, iu, ua, ue, ui, uo, ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ui;
i trittonghi:

• iai, iei, uai, uoi, iuo.
B uoi

Trittongo

?!

P ie no

Dittongo

PIENO

sce o scie?

Tra il digramma sc, posto all’interno della parola, e la e non si interpone mai la i,
salvo nei seguenti casi: coscienza, scienza, usciere (con i loro derivati, ad esempio coscien-

zioso).

ce o cie, ge o gie?

La presenza della i nel plurale delle parole che terminano in -cia o -gia è determinata dai
seguenti fattori:
• accentazione della i: farmacia, plurale farmacie;
• presenza di una vocale prima della c o della g: camicia, plurale camicie; ciliegia, plurale

ciliegie; valigia, plurale valigie. In questi due ultimi casi però sono sempre più accettate
anche le forme senza la i: ciliege, valige.

Ci sono inoltre alcune parole nelle quali è obbligatorio interporre la i tra la c/g e la e; si
tratta:
• dei termini cieco, cielo, deficienza, efficienza, effigie, igiene, specie, sufficienza e superfi-

cie e dei loro derivati;
• dei nomi che terminano in -iere o -iera: artificiere, paciere, pasticciere, crociera e raggiera.
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Fonologia – ortograFia

Quando invece in un gruppo di due vocali non sono presenti la i e la u (a‑e‑re‑o),
oppure la i e la u sono accentate (es. vi‑a, pa‑u‑ra), oppure fanno parte dei prefssi ri‑,
bi‑, tri‑ (ri‑uso, bi‑ennio, tri‑ennio), allora si determina uno iato, cioè le due vocali
consecutive restano distinte e formano due sillabe diverse.
Presentiamo di seguito le principali regole che disciplinano la divisione in sillabe in
italiano:

a‑per‑to, e‑sa‑me
una vocale seguita da una consonante
singola, costituisce da sola una sillaba

ru‑mo‑re, co‑me, ra‑na
una consonante semplice forma sempre
sillaba con la vocale che segue

ac‑qua, cas‑sa, pac‑co
le consonanti doppie (anche cq) vengono
sempre divise in due sillabe diverse

rab‑bia, a‑iuo‑la, ia‑to, cai‑ma‑no
dittonghi e trittonghi, anche costituiti da
semiconsonanti e semivocali, formano
un’unica sillaba

ab‑ba‑i‑no, pa‑e‑se lo iato dà luogo a due sillabe diverse

chio‑do, fi‑gli, fa‑scia, de‑gno
digrammi e trigrammi formano sillaba con
la vocale (o il dittongo) che segue

a‑scol‑to, ca‑ta‑sta
la s singola seguita da una o più consonanti
forma con esse una sola sillaba

fab‑bro, clo‑ne, dro‑ne, flau‑to,
gra‑no, ca‑pra, a‑ra‑tro, pio‑vra

restano sempre uniti i gruppi consonantici
formati da b, c, d, f, g, p, t, v seguite da l, r

cal‑ma, piom‑bo, ac‑ne, car‑to‑ne
tutti gli altri gruppi consonantici vanno
divisi

Nell’uso pratico la divisione in sillabe è utile soprattutto nella scrittura manuale,
quando è necessario dividere una parola che non rientra completamente nel rigo; in‑
fatti si può andare a capo soltanto al termine di una sillaba, cioè, in altre parole, una
sillaba non può restare divisa tra due righi. Inoltre la divisione in sillabe è fondamen‑
tale nello studio della poesia, in particolare per la determinazione del tipo di verso,
che dipende proprio dal numero delle sillabe presenti in esso: così un settenario è un
verso di sette sillabe, un ottonario di otto, un endecasillabo di undici e così via.

1 Nelle seguenti parole sottolinea una volta i dittonghi e due volte i trittonghi (attenzione: in tre

parole non sono presenti).

pianura • gonfiore • buoi • guerra • pausa • reato • giuramento • aiuola • chiodo
paese • Guido • guadagno • guizzo • suoi • poeta • foglie • gioco • miele

Prova TU!
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1 I SUONI, LA PRONUNCIA, LA GRAFIA

2 Nelle seguenti parole sottolinea le due vocali che formano iato (in due parole non c’è).

creazione • leggio • friabile • zia • maestro • biennale • aereo • pigolio • filosofia
rianimazione • leone • suo • orchidea • riunione • paesaggio • reazione

3 Dividi in sillabe le seguenti parole.

1. augurio au-gu-rio

2. magma
3. impronta
4. coscienza
5. insegnare
6. stranezza
7. speculazione
8. trasformazione

9. distruggere
10. aritmetica
11. pneumatico
12. saltimbanco
13. apparecchio
14. frustrante
15. sbiancare

4 Individua gli errori nella divisione in sillabe e riscrivi accanto la forma corretta (attenzione: non

tutte sono sbagliate).

1. is-ti-tu-to i-sti-tu-to

2. pa-sto-ri-zi-a
3. at-tac-ca-men-to
4. tras-tu-llo
5. ta-ccui-no
6. acq-ui-sta-re
7. mus-co-lo-so
8. fran-gi-a

9. ae-ro-nau-ta
10. a-scen-den-te
11. sci-en-za
12. com-pa-gni-a
13. bu-sso-la
14. chi-oc-ci-a
15. ruo-ta
16. stra-mbo

L’accento
Ciascuna parola è dotata di un proprio accento, che dà intensità alla sillaba o alla vo‑
cale su cui cade; tale sillaba, defnita tonica, viene dunque pronunciata con maggiore
energia rispetto alle altre sillabe atone. Individuare la sillaba tonica, e dunque l’accen-

to tonico, di ciascuna parola è importante per pronunciarla correttamente e, in alcuni
casi, anche per comprenderne il signifcato, come nel caso delle parole omografe, cioè
che presentano la stessa forma grafca (principi ‑ principi; ancora ‑ ancora) ma hanno
signifcati diversi.
In base alla posizione dell’accento tonico, che in italiano in genere non viene rappre‑
sentato grafcamente, le parole si distinguono in:

tronche accento tonico
sull’ultima sillaba viceré, verità, perché, laggiù, però

piane accento tonico
sulla penultima sillaba

cam‑pa‑na, pia‑nu‑ra, bot‑to‑ne,
ca‑sa, gio‑co

sdrucciole accento tonico
sulla terzultima sillaba

com‑pi‑to, se‑gui‑to, su‑bi‑to,
man‑da‑no

bisdrucciole accento tonico
sulla quartultima sillaba

me‑ri‑ta‑no, te‑le‑fo‑na‑no,
pre‑ci‑pi‑ti‑no, con‑se‑gna‑glie‑la

Ancora
Ancora!

Parole omografe
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Fonologia – ortograFia

5 Leggi le seguenti parole badando alla pronuncia della vocale aperta o chiusa. Quindi forma una

frase con ciascuna di esse.

pèsca • pésca • lègge • légge • colléga • collèga • Crèta • créta • vénti • vènti
bòtte • bótte • vòlto • vólto • còlto • cólto • fòsse • fósse • osservatòri • osservatóri

6 All’interno delle seguenti parole sottolinea una volta le vocali i e u quando fanno da semicon-

sonante e due volte quando hanno la funzione di semivocali (attenzione: non tutte le parole le

presentano).

ieri • acqua • mia • cuore • feudo • diamante • pausa • faida • laico • piano

7 Completa le seguenti parole inserendo una consonante singola o doppia, un digramma o un tri-

gramma, e poi leggi la parola ad alta voce. Nei casi dubbi ricorri al vocabolario.

1. a z ione
2. ten ione

3. pa aio
4. campa a

5. pistac io
6. ru ine

7. inge ere
8. bra ere

9. fa are
10. ru ello

8 Evidenzia le sillabe su cui cade l’accento tonico specificando se si tratta di vocali aperte o chiuse;

poi leggi le parole ad alta voce.

quaderno e aperta • ordine • cammello • campana • risposta • buoi • fulmine • calpestio
frigorifero • resina • curioso • pettine • calura • dieci • giudice

9 Inserisci le seguenti parole nella giusta colonna della tabella

francese • civiltà • farmacia • argano • girotondo • arbitro • chiediglielo • caucciù
viceré • ospitano • attenzione • riguardo • edera • favola • ripetimelo

tronche piane sdrucciole bisdrucciole

francese

Prova TU!

Le parole piane costituiscono il gruppo più numeroso nella lingua italiana; le bisdruc‑
ciole, invece, sono poche e comprendono soprattutto forme verbali di terza persona
plurale o unite a forme pronominali.
Come risulta dagli esempi riportati nella tabella, solo alcune parole presentano l’ac-

cento grafco, cioè quell’accento riprodotto grafcamente sopra la vocale tonica: si
tratta delle parole tronche formate da due o più sillabe.
I monosillabi non richiedono quasi mai l’accento grafco, tranne in cinque casi (che
presentano gruppi vocalici): ciò, già, giù, più, può. Di tutti gli altri monosillabi, vanno
accentati soltanto quelli che possono assumere una diferente funzione morfologica
(vd. pp. 13‑14). Ad esempio la parola la, non accentata indica l’articolo determinativo,
accentata designa l’avverbio di luogo:
La (articolo determinativo) valigia di Mario è rimasta lˆ (avverbio di luogo).

Infne, nella scrittura con strumenti meccanici e digitali è importante distinguere l’ac-

cento grafco acuto (́ ) da quello grave ( )̀: il primo, come abbiamo visto a p. 4, indica
una vocale fnale chiusa, il secondo una vocale fnale aperta; in particolare le vocali
fnali a, i, o, u hanno sempre accento grave, la e, può avere accento grave o acuto: va‑

rietà, benché, cioè, aprì, contò, ragù. Nella scrittura manuale, invece, si tende a non
distinguere tra i due tipi di accento.

MIAM
I

Hawaii

La valigia di Mario
è rimasta là

Monosillabi con
diversa funzione
morfologica
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1 I SUONI, LA PRONUNCIA, LA GRAFIA

3 Elisione e troncamento

Nell’ambito dei fenomeni che riguardano l’articolazione fonica delle parole, impor‑
tante è studiare quelle forme che sono caratterizzate dalla caduta di vocali o sillabe
fnali di parola. In taluni di questi casi la caduta è segnalata dal segno grafco che va
sotto il nome di apostrofo.
Questi fenomeni, denominati elisione e troncamento, sono spesso confusi tra loro,
con conseguenti errori ortografci nella forma scritta, soprattutto in relazione all’u‑
so dell’apostrofo; talvolta, poi, nella scrittura digitale veloce (sms, chat, e‑mail),
l’apostrofo viene erroneamente sostituito dall’accento nei casi di troncamento (si
scrive po’, non pò; vd. pp. 10 e 14).

L’elisione
L’elisione consiste nella caduta della vocale fnale di una parola (spesso l’articolo)
davanti a un’altra parola che comincia per vocale. Essa è sempre segnalata dall’apo‑
strofo: l’animale (caduta della vocale ‑o dell’articolo), sant’Elena (caduta della vocale
fnale ‑a dell’aggettivo).
L’elisione è obbligatoria nei seguenti casi, sempre davanti a parola che comincia per
vocale:

con gli articoli determinativi lo, la e le
preposizioni articolate formate con essi

l’uovo, l’ansia, dell’amico

con gli aggettivi:
– santo e santa
– maschili bello e quello
– femminili bella e quella

sant’Antonio, sant’Ilaria, bell’uomo,
quell’istante, bell’azione, quell’epoca
(ma oggi sono accettate anche le forme:
bella azione, quella epoca)

con l’avverbio ci davanti a forme verbali
inizianti per e

c’è, c’entra

in alcune formule fisse
d’accordo, d’ora in avanti, fin d’allora,
tutt’al più, senz’altro, tutt’e due,
tutt’altro, mezz’ora, a mezz’aria

L’elisione è facoltativa con:

• l’articolo indeterminativo femminile una (un’orchestra / una orchestra);

• i pronomi lo, la, mi, ti, si, vi, ne (l’ incontrò / lo, la incontrò; m’ incanta / mi incanta);

• l’aggettivo questo (quest’anno / questo anno);

• l’avverbio come seguito da forme del verbo essere che iniziano per e (com’era / come

era);

• l’articolo determinativo e il pronome personale gli davanti a parola cominciante
per i (gl’ italiani / gli italiani; gl’ importa / gli importa; oggi sono generalmente pre‑
ferite le forme non elise).

L’elisione non è possibile con:

• gli articoli lo / la davanti a parole che iniziano con i e y seguite da vocale: lo iodio;
lo yogurt;

• l’articolo femminile plurale le: le amiche; le erbe; le ospiti;

Un  bell’ uomo

Elisione: è caduta
la o di bello ed è
stata sostituita
dall’apostrofo
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• il pronome personale le (= a lei): le esposi il problema;

• i pronomi plurali li / le / ci: li aspettò; le invita; ci incontrò;

• la particella ci da evitare assolutamente espressioni derivate dal parlato come c’ ho

fame, c’abbiamo fretta;

• la preposizione da: da amare; da eseguire; da allora; ciò non vale per alcune espres‑
sioni entrate nella consuetudine: d’ora in poi; d’ora in avanti; d’altronde.

Il troncamento

Il troncamento può essere vocalico o sillabico, a seconda che consista nella caduta di
una vocale o di una sillaba in fne di parola davanti a parola iniziante sia per vocale
che per consonante. Questa sua caratteristica lo distingue dall’elisione (che si ha solo
se la parola che segue inizia per vocale) insieme al fatto che non è segnalato dall’apo‑
strofo: Il professor(e) De Giovanni.
Non si ha mai troncamento al plurale e al femminile. La ‑a si tronca solo nella parola
suora seguita da nome proprio; gli aggettivi e i pronomi si troncano solo quando pre‑
cedono il nome e il verbo (alcun caso, ciascun soldato, nessun dorma).
Il troncamento vocalico è obbligatorio:

con le parole buono e bene buon uomo, ben fatto

con l’articolo indeterminativo maschile uno, e con
gli aggettivi indefiniti alcuno, nessuno, ciascuno

un uomo, nessun ragazzo

con signore, professore, dottore, ingegnere, cavaliere,
commendatore e suora seguiti da nome propri

signor Bianchi, dottor Rossi

È invece facoltativo:
– con gli aggettivi indefniti tale (un tal seccatore) e quale (qual è);
– con il pronome interrogativo quale: Quale è o Qual è il tuo cantante preferito?
– con l’ infnito presente di alcuni verbi (aver fame, sentir parlare, voler uscire).
Il troncamento sillabico è obbligatorio con quello (quel), bello (bel), santo (san), frate

(fra); facoltativo con grande (gran).
Si hanno inoltre alcuni casi eccezionali in cui il troncamento è indicato dall’apostro‑
fo; si tratta:

• delle forme della seconda persona dell’ imperativo presente: da’  (dai), di’  (dici), fa’
(fai), sta’  (stai), va’  (vai);

• e delle parole poco (nell’espressione un po’ ) e modo (nell’espressione a mo’ ).
Infne, non si ha mai troncamento davanti a parole che cominciano per s seguita da
consonante, gn, ps, x, z (santo Stefano, un grande gnu, uno psicologo).
Attenzione: santo, bello, quello possono presentare sia elisione che troncamento; per
capire se si tratta dell’una o dell’altro bisogna innanzitutto considerare la lettera ini‑
ziale della parola seguente (vocale → elisione o troncamento; consonante → tronca‑
mento); inoltre va ricordato che nel caso di elisione occorre usare l’apostrofo.

Il  professor
De Giovanni

Troncamento
vocalico: è caduta
la e di professore

ma al suo posto
non c’è l’apostrofo

Un  bel giovane

Troncamento
sillabico: è caduta
la sillaba lo di
bello ma al suo
posto non c’è
l’apostrofo

10
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10 Le seguenti frasi sono scritte senza spazi tra le parole. Riscrivile in maniera corretta inserendo

l’apostrofo o l’accento dove è necessario.

1. lautomobilehasuperatoillimitedivelocitadiben30kmallora
L’automobile ha superato il limite di velocità di ben 30 km all’ora.

2. unalberodipalmaestatoabbattutoacausadellinfestazionediunbatterio

3. desiderereiunbicchieredaranciatamapurtroppononcenepiu

4. lespressionedelsuovoltorestoimperturbabilenonostantelevidentedelusione

5. noncredochelalibidellimputatoreggeraalungo

6. semarcoarriverainritardononlaspetteremotuttalpiulinviteremoaraggiungerci

11 Nelle seguenti frasi elimina, quando sono presenti, le elisioni facoltative riscrivendo le parole

tra parentesi.

1. Quest’attimo resterà sempre impresso nell’animo di tutti. ( questo attimo ) 2. M’emoziona l’idea
d’incontrare nuovamente i miei vecchi compagni di scuola. ( ) 3. Il calcio è lo sport
preferito dagl’italiani. ( ) 4. Com’è suggestiva la processione di sant’Anselmo che si
tiene nell’ottavo sabato dell’anno. ( ) 5. Sono d’accordo con te quando affermi che
quell’uomo ha un’influenza negativa su di noi. ( ) 6. Non bisogna mai stancarsi
d’inseguire i propri sogni. ( ) 7. Nonostante l’ostilità dei presenti, Luca non ha mostrato
alcun’animosità verso di loro. ( ) 8. L’ho rivisto dopo vent’anni ma non è nient’affatto
cambiato. ( ) 9. Ma davvero non gl’importa nulla dell’offerta che gli hanno fatto?
( ) 10. Ottima quest’idea! Io non l’avrei mai pensato! ( )

12 Nelle seguenti frasi sottolinea le parole che hanno subito il troncamento.

1. Hai un gran coraggio a pronunciare queste parole in un momento così difficile. 2. C’è un po’ di
cioccolato? Il dottor Sergi mi ha consigliato di mangiarne ogni giorno. 3. Questo non è un buon posto
dove fermarsi, è meglio spostarsi sotto quel platano. 4. Fra Simone e suor Lucia oggi visiteranno
gli ammalati. 5. In quel giardino ci vorrebbe un albero per creare una zona d’ombra. 6. Da qualche
giorno comincio ad aver sonno già alle nove di sera. 7. Fa’ pure quel che vuoi: non c’è nessun
bisogno che tu faccia i complimenti. 8. Non avete alcun motivo per lamentarvi: abbiamo fatto un
buon lavoro. 9. L’ingegner Sandri ha raccomandato di assicurare in ciascun reparto un’adeguata
sorveglianza. 10. Ben fatto! Non bisogna dar retta a un tal seccatore!

Prova TU!

elisione troncamento

• la parola seguente inizia sempre con
una vocale

• è presente l’apostrofo

• la parola seguente può iniziare anche
con una consonante

• non c’è l’apostrofo

quello’ amico quello bosco

bello’ usignolo bello giovane

santo’ Eugenio santo Francesco

11
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SI DICE COSÌ?

Scrivendo, è facile commettere gli errori che ti ha presentato Martina. Anche parlan‑
do, però, si può rischiare di non pronunciare correttamente una parola: ecco qualche
consiglio.

Persuadere o persuadere?
La giusta pronuncia

Molte volte si è in dubbio su come pronunciare una parola. Qui di seguito troverai
alcune delle parole che più spesso sono pronunciate in maniera errata, insieme al loro
signifcato.

baule ampio contenitore con coperchio, da viaggio

cosmopolita cittadino del mondo

edile relativo all’attività edilizia

leccornia cibo squisito, ghiottoneria

persuadere convincere

pudico caratterizzato da modestia e riservatezza

rubrica agenda telefonica

salubre salutare

utensile / utensile
il primo si usa come sostantivo, il secondo come aggettivo
(macchina utensile)

Un premio ambito o ambito?
Pronuncia e significato

Esistono diversi casi di parole omografe, cioè scritte allo stesso modo, che si pronun‑
ciano in modo diverso a seconda del signifcato che assumono. Ne riportiamo alcune
coppie a titolo di esempio.

adulteri
coloro che tradiscono il
proprio coniuge

adulteri tradimenti del coniuge

aguzzino chi maltratta o tormenta aguzzino
3ª persona plurale del
congiuntivo presente del
verbo aguzzare (= acuire)

altero superbo altero
1ª persona singolare del
presente indicativo del verbo
alterare (= falsificare)

Leccornia o
leccornia?

Aguzzino o
aguzzino?

12
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ambito settore ambito fortemente desiderato

ancora avverbio ancora attrezzo nautico

circuito linea che delimita, percorso circuito ingannato, raggirato

principi
nobili, aristocratici di alto
rango

principi inizi, fondamenti

turbine movimento dell’aria turbine macchine motrici

viola fiore o colore viola
3ª persona singolare del
presente indicativo del verbo
violare, trasgredire

Come andare a capo?
La corretta divisione in sillabe

Ricordiamo che nella scrittura manuale è necessario dividere correttamente la parola
in sillabe, se vogliamo spezzarla tra due righi. Quando ci si trova a dover dividere pa‑
role che contengono gruppi di vocali, occorre tener presente la distinzione tra ditton‑
go, trittongo e iato: ad esempio paura si divide pa‑u‑ra mentre pausa si divide pau‑sa:
nel primo caso infatti c’ è uno iato, nel secondo un dittongo; per evitare di sbagliare è
preferibile non andare mai a capo con una vocale o comunque non dividere le vocali
consecutive.
Un altro elemento problematico è la presenza dell’apostrofo in fne di riga: ultima‑
mente esso viene di nuovo accettato, come avveniva già nell’Ottocento; piuttosto va
evitata la reintegrazione a fne rigo della vocale elisa. Meglio l’/albero piuttosto che
lo/albero. La soluzione migliore è quella di non separare dall’apostrofo la sillaba che
lo segue: l’al‑bero. Le preposizioni articolate possono essere divise al loro interno:
del‑/l’albero oppure dell’/albero da preferire a dello/albero.

Dà o da?
L’accento sui monosillabi

I monosillabi hanno l’accento solo quando questo serve a distinguerne la specifca
funzione grammaticale:

dà verbo da preposizione

è verbo e congiunzione

là avverbio la articolo

lì avverbio li pronome

Turbine o turbine?

13
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né congiunzione ne pronome, avverbio

sé pronome se congiunzione

sì avverbio si pronome

tè sostantivo te pronome

Stà o sta’ fermo?
Accento o apostrofo?

Come già detto, l’apostrofo indica l’elisione; solo eccezionalmente invece può indicare
anche un troncamento (vd. p. 10). L’unico caso in cui compare l’accento per segnalare
un troncamento è la parola piè (da piede), spesso usata nell’espressione piè di pagina.

Talvolta nella scrittura digitale (e‑mail, sms, chat, social network) l’accento (spesso su
suggerimento dei sistemi di scrittura automatica) viene usato al posto dell’apostrofo,
quando questo segnala il troncamento: ad esempio stà fermo; aspettai un pò; si tratta
di un errore assolutamente da evitare, qualsiasi sistema di scrittura si adotti.

Stà o sta’ fermo?

13 Nel seguente testo non sono state sempre rispettate le regole corrette della spezzatura della

parola in fine rigo. Correggi gli errori, quando necessario.

La cena a villa Salina era servita con il fasto sbrecciato che allora era lo stile del Regno de-
lle (= del-le) Due Sicilie. Il numero dei commensali (quattordici erano fra padroni di casa, figli, gove-
rnanti e precettori) bastava da solo a conferire imponenza alla tavola. Ricoperta da una ratto-
ppata tovaglia finissima, essa splendeva sotto la ‘ninfa’, sotto il lampadario di Murano. Dalle
finestre entrava ancora luce ma le figure bianche sul fondo scuro delle sovrapporte, simul-
anti dei bassorilievi, si perdevano già nell’ombra.

(G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, Loescher ed. scolastica, Torino 2008)

14 Correggi i monosillabi inserendo l’accento quando è necessario.

1. Se non fosse un egoista non penserebbe soltanto a se. ( sé ) 2. Guarda anche qui, se li
non hai trovato cio che cerchi. ( ) 3. Li ho notati da lontano: se ne stavano la con aria
sospetta. ( ) 4. Quella fu una vacanza ne bella ne brutta. ( ) 5. Se non da
ordini e va a controllare tutto, non e contento. ( ) 6. Non ne posso piu, mi fa impazzire.
( ) 7. Dopo qualche minuto di corsa si era gia stancato. ( ) 8. Vieni qua da me,
non startene la tutto solo. ( ) 9. Desideri una tazza di te? Si, grazie. ( ) 10. Non
posso rimproverarlo: fa cio che puo. ( )

15 Correggi l’uso errato dell’elisione (attenzione: l’errore non è presente in tutte le espressioni).

1. qual’è: qual è

2. t’è piaciuto:
3. d’ogg’in poi:
4. l’edera:
5. d’allora:

6. c’hanno ingannato:
7. l’ho evitate:
8. d’ora in avanti:
9. tutt’al più:

10. gl’ho detto:

Attenzione allÕERRORE!
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16 Nelle seguenti frasi correggi l’uso dell’accento e dell’apostrofo, riportando tutte le forme cor-

rette tra parentesi.

1. Mio padre mi da’ la paghetta settimanale. ( dà ) 2. Molto tempo fa’ mio nonno s’arruolò
in marina. ( ) 3. Lo ozio e il padre de’ vizi. ( ) 4. Mario stà aspettando Franco
da più di mezz’ora, a mo’ di statua di gesso. ( ) 5. Ci siam’ fermati a pie del monte.
( ) 6. La neve cadeva quà e là in abbondanza. ( ) 7. Mia madre ha molte
amiche e l’invita a casa una volta alla settimana. ( ) 8. Non credevo che quel film fosse
così monotono d’annoiarmi fino a quel punto. ( )

17 Nelle seguenti frasi correggi gli errori nell’uso dell’accento e dell’apostrofo scrivendo le forme

corrette tra parentesi.

1. Suor’Angela è salita lassu in soffitta per cercare un’antico libro di esercizi spirituali.
( Suor Angela, lassù, un antico ) 2. Và a prendermi un pò di vino là in cantina e fa presto.
( ) 3. Quel omone di zio Maurizio stà distruggendo il divano a furia di
stendersi sù di esso. ( ) 4. Sé credessi che Francesca pensa solo a se non
là amerei. ( ) 5. Mio cugino oggi compie ventitre anni e per l’occasione
si rifa tutto il guardaroba. ( ) 6. Frà Gaudenzio celebrerà messa li nella
vecchia cappella. ( ) 7. Come mi e piaciuta la minestra d’oggi! C’è né
ancora? ( ) 8. Qual’è il libro che tì è piaciuto di più tra quelli che hai letto
quest anno? ( )

I segni di interpunzione

Accenniamo rapidamente all’uso dei segni di interpunzione al fine di facilitarne un primo riconoscimento.

Punto fermo
Si pone alla fine di un periodo e determina una interruzione forte del
discorso. Seguito dall’accapo indica in genere un cambio di argomento.

Virgola Segna una pausa breve nella frase.

Punto e virgola
Serve a regolare sintatticamente periodi complessi, inserendo una pausa
intermedia.

Due punti
Si usano per introdurre una conseguenza o una spiegazione; introducono,
ad esempio un discorso diretto, un elenco ecc.

Punto interrogativo Si pone al termine di una frase interrogativa diretta.

Punto esclamativo
Si pone alla fine di frasi che contengono una esclamazione o che vanno
pronunciate con enfasi.

Puntini sospensivi
Possono alludere a diversi tipi di sottintesi, in principio, nel mezzo o alla
fine della frase.

Trattino o lineetta
Il trattino si usa per collegare due parole in un aggregato; la lineetta si
usa per distinguere il discorso diretto o una frase incidentale.

Parentesi Indicano la separazione di una parte di testo dal resto.

Virgolette
Servono per segnalare il discorso diretto, i titoli o l’uso di un termine in
senso traslato o ironico.
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Il punto interrogativo ed esclamativo in spagnolo

In spagnolo le frasi di senso esclamativo e interrogativo non si limitano a presentare questi due
segni di interpunzione al termine dell’enunciato, ma li prevedono in forma rovesciata anche all’inizio.
Ad esempio:

¡Qué linda eres!, «Come sei bella!»;
 ¿Quién golpea à la puerta en esta hora?, «Chi bussa alla porta a quest’ora?».
In alcuni casi, con funzione particolarmente espressiva si può trovare anche l’esclamativo in apertura e
l’interrogativo in chiusura di frase, o viceversa:

¡Quién te has creído que eres?, «Chi credi di essere?!».
Quest’uso dei segni di interpunzione in spagnolo determina una sottolineatura espressiva dell’enunciato
che in italiano non è contemplata, per quanto soprattutto nella comunicazione veloce degli SMS e dei
social network recentemente si sia affermato un uso enfatico, in particolare, del punto interrogativo e di
quello esclamativo attraverso anche la loro duplicazione, o addirittura moltiplicazione, come nell’esempio
seguente: Che bello questo post!!!!!! Ma l’hai scritto proprio per me?!?!

formano parole

bisdrucciole

tronche

sdrucciole

piane

toniche

atone

LE SILLABE

formano

formano

consonanti

vocali

iati

trittonghi

dittonghi
L’ALFABETO

digrammi

trigrammi

Per riassumere
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CONOSCENZE E ABILITÀ

Verifco quello che ho imparato

• | Combinazione

1 Unisci i digrammi e trigrammi della colonna di sinistra con gli spezzoni di parola della colonna di de-

stra, componendo parole di senso compiuto (si possono formare al massimo 14 parole).

sci

sc

ch

gh

gn

omo

eicco

iaccio

aluppa

iro

ilo

ioma

occo

iamata

emo

epardo

iandola

•• | Completamento

2 Inserisci nelle seguenti parole il digramma o il trigramma mancante.

1. o uno
2. co enzioso
3. di ente
4. sce ere
5. co ato

6. mas era
7. pre iera
8. moc oso
9. fa olo

10. ma ete

11. spac atore
12. mac iato
13. spo atoio
14. pes eria
15. fo ame

•• | Produzione

3 Scrivi 5 parole in cui sia presente (all’inizio o all’interno) il trigramma sci e 5 con il trigramma gli.

• | Pronuncia

4 Nelle seguenti frasi evidenzia la lettera su cui cade l’accento tonico nelle parole omografe, deciden-

do in base al contesto.

1. Il premio Oscar è molto ambito nell’ambito cinematografico. 2. Pur avendo seguito un ottimo corso di
preparazione l’attore continuava anche in seguito ad avere difficoltà nella pronuncia. 3. A fine giornata
avevamo percorso solo la meta della strada necessaria per raggiungere la nostra meta. 4. La balia è
rimasta per mezz’ora in balia dei rapinatori entrati in casa. 5. Perché non hai ancora gettato l’ancora?
Stiamo andando alla deriva. 6. Franco e Roberto sono alunni molto compiti: svolgono sempre puntualmente
i compiti a casa. 7. Se perdono anche questa partita, dovranno chiedere perdono ai tifosi. 8. Lidia si
altera quando si trova di fronte a una persona altera. 9. Se viola qualche regola e glielo fanno notare,
diventa viola dalla vergogna. 10. Sotto l’Impero romano molti martiri cristiani furono condannati ad atroci
martiri. 11. Molti principi non hanno certo seguito nel loro operato principi di giustizia. 12. Dopo aver
subito la rapina, hanno subito chiamato la polizia.

ONLINE
Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi
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•• | Pronuncia

5 Leggi le seguenti frasi pronunciando correttamente le parole sottolineate.

1. Il Friuli Venezia-Giulia è una regione ricca di tesori d’arte e bellezze naturali. 2. La mia macchina
fotografica è alimentata da due pile alcaline. 3. Pietro ama la cioccolata, le caramelle e le leccornie di
ogni tipo. 4. Nonostante tutti i miei discorsi non sono riuscito a persuaderti. 5. Per gli antichi cavalieri
l’accusa più grave era quella di codardia. 6. Hai visto quelle strane sculture fatte di mollica di pane? 7. Mia
sorella legge sempre sul giornale la rubrica della «posta del cuore». 8. Mio cugino lavora in un’impresa
edile. 9. Purtroppo il nonno di Fabiana è ricoverato per alcuni problemi cardiaci. 10. La guaina del sistema
nervoso è costituita dalla mielina.

•• | Sillabazione

6 Dividi in sillabe le seguenti parole facendo attenzione alla presenza di dittonghi, trittonghi e iato.

aiutare • pioggia • pigiama • miagolio • guizzare • giuramento • eroe • sfrenato
costretto • acquaiolo • guai • paesistico • persistente • figliuolo • cieco

squassare • riutilizzare • biasimare • grecista • chiacchiera

•• | Classificazione

7 Inserisci nella tabella sottostante le parole che hanno subito troncamento ed elisione all’interno

delle seguenti frasi.

1. Hai un bel dire: non ci capiterà mai più un’altra occasione del genere. 2. In nessun altro caso t’avrei
permesso di uscire all’esterno della scuola. 3. Di là c’era un gran chiasso: un amico di mio fratello stava
urlando all’impazzata. 4. Com’è possibile che l’abbiano tratto in arresto senz’alcun motivo? 5. Si sono
sposati nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara. 6. Ieri abbiamo cenato in un buon ristorante: ce n’è
un altro, là vicino, che voglio provare. 7. Dopo che Luisa m’ha lasciato non amerò nessun’altra. 8. Gliel’ho
detto che qualcun altro avrebbe tentato di sottrargli l’appalto, ma l’ingegner Franchi non mi ha ascoltato.

elisione troncamento

••• | Produzione

8 Per ciascuna delle seguenti parole scrivi una frase in cui essa subisca una elisione e un troncamento,

se ci riesci; altrimenti puoi formare due frasi distinte.

bello • buono • santo • quello • qualcuno • nessuno
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Rifetto su quello che ho imparato

Rispondi alle seguenti domande scegliendo la risposta esatta tra le opzioni presentate.

1 «Quello sciocco di Giulio, accompagnando a casa Gherardo, gli ha raccontato ciò che non doveva

sapere.» In questa frase sono presenti:

a. due trittonghi e tre dittonghi
b. un trittongo e quattro dittonghi
c. un trittongo e cinque dittonghi
d. quattro dittonghi

2 In quale delle seguenti parole il gruppo gl è seguito da un dittongo?

a. vigliacco
b. glamour
c. glicine
d. mogli

3 In quale delle seguenti frasi il monosillabo va accentato?

a. Appoggia la sul tavolo questa borsa.
b. Appendi qua il tuo cappotto.
c. Se fai il tuo dovere sarai premiato.
d. Ci siamo sposati tre anni fa.

4 Quale delle seguenti parole è divisa correttamente in sillabe?

a. ri - entr - an - za
b. ac - qui - sta - re
c. as - pet - ta - re
d. screan - za - to

5 In quale delle seguenti parole sono presenti un dittongo e uno iato?

a. questionario
b. coercizione
c. guardiano
d. poesia

6 In quale delle seguenti espressioni è presente un troncamento?

a. nessun’altra
b. grand’uomo
c. qual è
d. sant’Andrea

7 In quale delle seguenti frasi sono presenti un’elisione e un troncamento?

a. Va’ pure: non c’è bisogno che resti.
b. Un asino saliva portando un gran carico sulla groppa.
c. L’auto sfrecciava sull’autostrada.
d. È ricoverato all’ospedale di San Luca.

8 Quale delle seguenti frasi è corretta relativamente alla posizione dell’accento tonico nelle parole

sottolineate?

a. Montecarlo è un circuito molto difficile per le auto di Formula Uno.
b. Quel film ha vinto un ambito premio al Festival di Cannes.
c. Mio padre ha la cantina piena di utensili più o meno inutili.
d. Gli adulteri sono i mariti che tradiscono le mogli.

VERSO
L’INVALSI
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COMPETENZE

Palestra delle competenze

Uso del vocabolario

lettura e comprensione semplice, competenza lessicale, competenza semantica

Leggi le seguenti voci, tratte da lo Zingarelli 2015, e rispondi alle domande.

LIVELLO BASE

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. vero falso

1. I due termini sono omografi.

2. Quando la parola è piana ha valore di avverbio.

3. Quando la parola è sdrucciola ha valore di aggettivo.

4. Oltre che di avverbio può avere funzione di congiunzione.

5. Come sostantivo non ha diminutivi.

LIVELLO INTERMEDIO

2 Nelle seguenti frasi, in base alla funzione morfologica assunta dal lemma, segna l’accento tonico.

1. Dopo un’ora Francesco aspettava ancora Clelia. 2. Mio padre ha voluto comprare un’ancora nuova per la

barca. 3. Mia zia ha assunto nella mia vita in alcuni momenti la funzione di ancora di salvataggio. 4. Ancora

Alessandra? Non voglio più vederla! 5. Devo portare l’orologio in riparazione per fargli sostituire l’ancora

dell’ingranaggio. 6. Mi scusi, mancano ancora due euro alla somma che lei mi ha dato.

LIVELLO AVANZATO

3 Consulta il vocabolario e quindi poni sulle parole sottolineate il corretto accento tonico a seconda del

contesto.

1. Credo che i cani abbaino per la presenza di un estraneo. 2. Mio zio ha ricavato un abbaino nella sua

casa in montagna. 3. Quello scrittore ha vinto un premio molto ambito. 4. Franco è un’autorità nell’ambito

dell’informatica. 5. L’affascinante spia ha circuito lo scienziato per rubargli alcuni file segreti. 6. La gara

si svolgerà su uno dei circuiti più difficili della Formula Uno. 7. Credo che i tuoi prodotti destino grande

interesse sul mercato. 8. Il destino ha voluto che non ci rivedessimo più. 9. Il capitano della nave ha

salutato i passeggeri. 10. Spesso capitano degli eventi imprevisti.

♦àncora➀ o †àncola [ lat. ăncora(m), dal gr.

ánkyra, da ánchos ‘curvatura’ ✵ sec. XIII] s. f. Ta-
lora si scrive con l’accento àncora quando po-
trebbe essere confusa con ancóra 1 (mar.)
strumento, gener. metallico e munito di
bracci ricurvi (marre), che, gettato a mare
da bordo, trattiene la nave ormeggiata al
fondale mediante una catena o un cavo | sta-
re sull’a., fermo | dar fondo all’a., affon-
darla | levare, salpare l’a., partire, andar-
sene | a. galleggiante, freno idrodinamico
che viene filato a mare per frenare lo scar-
roccio o diminuire la velocità della nave | a.
di salvezza, ( fig.) ultima possibilità di sal-
vezza 2 (elettr.) pezzo di ferro dolce coman-
dato da un elettromagnete per compiere fun-
zioni quale l’apertura o la chiusura a distan-
za di un circuito 3 pezzo di acciaio o di otto-

ne, la cui forma ricorda quella dell’ancora di
marina, che costituisce lo scappamento usa-
to negli orologi meccanici, in particolare in
quelli a pendolo 4 in alcuni tipi di sciovie,
l’attrezzo al quale si agganciano uno o due
sciatori || ancorétta, dim. (V.) | ancorı̀na,
dim. | ancoròtto, dim. m. (V.)

♦ancóra➁ [ lat. hănc hōra(m) ‘a quest’ora’ ✵ av.

1250] A avv. (troncato in ancor) 1 indica
continuità di un’azione, di un fatto o di una
condizione: stava a. dormendo; dovrò fati-
care a. per molti mesi prima di concludere
la mia ricerca; sino al fiume è a. il Lazio, poi
comincia la Toscana; c’è a. un po’ di torta
2 fino a ora, per ora: non si è visto a.; non è
a. pronto 3 a quel tempo: io ero a. bambino
| fino allora: non avevo a. approfondito la co-

sa 4 di nuovo, un’altra volta, per indicare il
ripetersi di una cosa o di un’azione: vieni a.
a trovarmi; proverò a. 5 in aggiunta: ne vuoi
a. un po’?; resta a. dieci minuti | rafforzati-
vo: non sai tutto: c’è a. dell’altro | a. a., for-
se: se le avesse risposto per le rime, a. a. lo
capirei, ma darle uno schiaffo … 6 persino,
spec. come rafforz. di un compar.: tu sei a.
più fortunato di me B cong. 1 (lett.) anche:
le voglio bene ancor io (C. Goldoni) 2 †seb-
bene, quantunque, ancorché (introduce una
prop. concessiva con il v. al congtv.): ch’i’ ti
conosco, ancor sie lordo tutto (Dante Inf.
VIII, 39) | †nondimeno: se voi non lo mi con-
cedete, a. andrò (G. Boccaccio) (V. nota d’u-
so ACCENTO)
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Ortografa in contesto
competenza ortografca, competenza semantica

LIVELLO BASE

4 Aggiungi al posto dei puntini i termini corretti, scegliendoli dall’elenco seguente.

da • dà • e • è • li • lì • ne • né • se • sé

1. Sono stanchissimo. Non posso più. 2. già un anno che lavoro qui. 3. ho incontrati
l’altra sera in pizzeria. 4. fossi al suo posto, accetterei quell’incarico. 5. Stiamo studiando
diverse ore, ma abbiamo ancora tanto da fare. 6. Non ho più avuto notizie di Marco potrei dire che
mi avrebbe fatto piacere rivederlo. 7. pensare che all’inizio non potevo sopportarlo! 8. Dove volevi
che fossero i tuoi occhiali? Sono sempre stati sul comodino. 9. Roberto è proprio un egoista: pensa
solo a . 10. Franco ha aperto un bar e suo fratello gli  una mano.

LIVELLO INTERMEDIO

5 Nelle seguenti frasi elimina le elisioni che non sono possibili o quanto meno non accettate nella lin-

gua moderna, scrivendo le forme corrette tra parentesi.

1. Nelle battute di caccia l’iena segue i grandi predatori e l’osserva da lontano. ( ) 2. Per
disinfettare l’escoriazioni è ottima la tintura d’iodio. ( ) 3. D’improvviso è cominciato a pio-
vere e tutti siamo corsi verso l’automobili per tornare a casa. ( ) 4. D’or’in avanti l’incon-
trerò sol’in presenza di altre persone. ( ) 5. D’altronde l’amiche di mia madre son’arrivate
in ritardo. ( ) 6. Quell’impertinente di mio nipote s’è preso una licenza con gl’aiutanti di
mia sorella. ( ) 7. Quel tuo amico c’ha visti per strada ma sembrava che c’evitasse: ma che
gl’abbiamo fatto? ( ) 8. Sono senz’altro d’accordo con lui pur senz’avere le prove di quel
ch’afferma. ( ) 9. Mi piacciono molto l’uova alla coque. ( ) 10. L’iettatura è
considerata una pratica di magia nera o tutt’al più un’influenza maligna. ( )

LIVELLO AVANZATO

6 Segna l’accento tonico in modo opportuno sulle parole sottolineate.

1. Giorgio è stato circuito da una bella ladra che gli ha rubato il portafogli. 2. In quell’albergo c’è un
ambiente cosmopolita. 3. Il successo è un bene effimero e caduco. 4. Nel laboratorio di meccanica è
stata installata una nuova macchina utensile. 5. Il rumore delle turbine era insopportabile. 6. Chiara è
una ragazza molto pudica. 7. Non mi piace Fabiola: è una donna infida. 8. Ho trovato in soffitta un baule
con dei vecchi vestiti della nonna. 9. Chi viola le disposizioni sulla raccolta differenziata è un incivile. 10. Il
medico gli ha consigliato di trasferirsi in un luogo più salubre.

Produzione – analisi
competenza fono-ortografca, competenza testuale

LIVELLO BASE

7 Scrivi 10 parole contenenti almeno un dittongo e 10 contenenti almeno uno iato.

dittongo:

iato:
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COMPETENZE | Grappoli di parole

LIVELLO INTERMEDIO

8 Scrivi 3 parole (sostantivi, aggettivi, verbi…) che presentino all’inizio, al proprio interno o alla fine,

i seguenti gruppi di lettere e poi forma con ciascuna una frase di senso compiuto, aggiungendone

anche altre. Attenzione all’ortografia!

1. gn

2. gl

3. gie/gia

4. ci + vocale

LIVELLO AVANZATO

9 Conta le sillabe che compongono ciascuno dei seguenti versi e attribuiscigli il nome corretto tra

quelli sotto riportati. Poi prova a scrivere anche tu un verso del medesimo numero di sillabe, con una

parola piana finale.

settenario • ottonario • novenario • decasillabo • endecasillabo

1. né più mai toccherò le sacre sponde (U. Foscolo)
2. che pensieri soavi (G. Leopardi)
3. nel concavo cielo sfavilla (G. Pascoli)
4. già le spade rispingon le spade (A. Manzoni)
5. piove su le tamerici (G. D’Annunzio)

Grappoli di parole

Argomenti Tipologia testuale: articoli da sito web

Catastrofe – Vulcano

10 Completa le seguenti frasi scegliendo il termine opportuno e inserendo l’articolo determinativo o

indeterminativo mancante.

1. L’eruzione del vulcano vivo / attivo / passivo filippino Pinatubo è stata spaventosa / turbolenta / insazia-

bile tuttavia rientra in un contesto di prevedibilità. 2. Improvvisamente il vulcano cominciò a vomitare /
sprizzare / espellere lava facendo temere una catastrofe previdente / immanente / imminente. 3. Dopo il
maremoto gli abitanti di Fukushima ebbero la chiara percezione di essere sull’orlo / in procinto / in punto di
una immane / vistosa / violenta catastrofe. 4. La Protezione civile ha lanciato l’allarme-eruzione nel tenta-
tivo di affrontare / rischiare / affrettare una catastrofe ormai impossibile / imprevedibile / annunciata. 5. Lo
scontro della Terra con un asteroide potrebbe provocare / realizzare / attuare una catastrofe apocalittica /
inarrestabile / diabolica.

Dizionario
delle collocazioni
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Il vulcano Marsili, un gigante addormentato

di Sabrina Pieragostini

Un gigante addormentato, ma pur
sempre minaccioso. E se mai un giorno
dovesse risvegliarsi, potenzialmente
(1) . Questo è il Mar-
sili, l’enorme (2) che
giace sui (3)  del Mar
Tirreno, tra Calabria e Sicilia. Un re-
cente studio internazionale ha svelato
infatti la reale (4)  di
questo ospite indesiderato.
La ricerca è il risultato di otto anni
di analisi, iniziate nel 2006 a bordo
della nave oceanica «Universitatis»
che ha raccolto dati su questo vulcano
(5) , il più grande
d’Europa. «È un edifcio massiccio
e allungato, che molto assomiglia ai
grandi rilievi sottomarini che costi-
tuiscono le (6) oce-
aniche», conferma Sabrina Mugnos,
geologa, giornalista free lance e divul-
gatrice scientifca in tv e sul web.
In particolare, andava stabilito lo
stato di (7) : ce
una bella diferenza tra un vulcano
spento e uno solo addormentato. In
base all’ipotesi più accreditata dalla

comunita scientifca, questo mostro
sottomarino risultava inattivo da 100
mila anni. Un dato, oggi, smentito: è
invece ancora in (8) .
Spiega Sabrina Mugnos: «Per attività
non sintendono (9)

in corso, dal momento che queste, al-
meno ad oggi, sono assenti, ma anche
se possiede il potenziale per scatenar-
ne ancora.»
Durante la missione si è scoperto
che il Marsili ha eruttato esplosiva-
mente in tempi storici. «Si ritiene,
quindi, che il vulcano sia da inserire
nella lista di quelli attivi nel nostro
paese, al pari di (10) ,
Campi Flegrei, Stromboli, Etna,
Vulcano, Lipari», dice la geologa.
Dunque, verso il 1000 a.C. le po-
polazioni che abitavano lungo le
coste dell’odierna Calabria e del-
la Sicilia hanno assistito ad un
(11) sconvolgente e
drammatico, che può aver distrutto
intere comunità insediate sui litorali.
Quel mare, dal quale traevano fonte
di sostentamento attraverso la pesca,

potrebbe essere diventato all’im-
provviso nemico, spazzando via in
pochi istanti vite umane e villaggi con
onde alte come palazzi. Insomma, un
(12) . Un eventualità
che potrebbe ripetersi.
«Ora sappiamo che abbiamo un
vulcano attivo piu grande dell’Et-
na sommerso a poche decine di
chilometri dalle coste, che potreb-
be produrre nuove eruzioni di tipo
(13) . Ciò che preoc-
cupa non sono le eruzioni in sé, che
comunque avverrebbero negli abissi
a 500 metri di (14) ,
quanto il fatto che i versanti di questi
edifci sono instabili, a causa dell’azio-
ne erosiva dell’acqua di mare e della
circolazione interna di fuidi.
Quindi sono soggetti a franare ed
una frana di grandi proporzioni sot-
to il mare potrebbe causare onde di
(15)  che, sul nostro
piccolo mare, peraltro privo di un
sistema di preallarme, colpirebbero
in pochi minuti le coste. Ma non si
possono fare (16) :
potrebbe accadere domani, oppure
mai», aferma Sabrina Mugnos.

(da www.scienza.panorama.it)

11 Inserisci nel testo gli aggettivi e i sostantivi sotto riportati, ed eventualmente apostrofi / accenti

mancanti.

attività • catastrofico • dorsali • eruzioni • esplosivo • fenomeno • fondali • maremoto
pericolosità • previsioni • profondità • quiescenza • sottomarino • tsunami • Vesuvio • vulcano
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COMPETENZE | Grappoli di parole

12 Per completare le seguenti frasi, scegli un verbo, un aggettivo o un’espres-

sione degli elenchi sottostanti da associare ai termini catastrofe e vulcano,

in base al contesto della frase. Attenzione: le voci inserite nella tabella

sono in numero superiore alle frasi, quindi non le dovrai usare tutte.

verbi aggettivi espressioni
catastrofe

soggetto + distruggere ambientale catastrofe di dimensioni bibliche

essere sull’orlo di + complemento climatica catastrofe di vaste proporzioni

evitare + complemento devastante catastrofe senza precedenti

fronteggiare + complemento evitabile

soggetto + mietere vittime imminente

soggetto + minacciare inevitabile

precipitare verso + complemento naturale

provocare + complemento prevedibile

rischiare + complemento

vulcano
soggetto + eruttare attivo bocca del vulcano

soggetto + esplodere estinto vulcano in attività

soggetto + proiettare (lapilli) inattivo

soggetto + vomitare spento

Verbi
1. Dopo una forte esplosione, il vulcano cominciò a lapilli sulla campagna circostante.
2. Un terremoto di magnitudo 9 in Giappone ha provocato una catastrofe che  migliaia

di vittime.
3. In Islanda il vulcano Eyjafjöll nel 2010 tonnellate di polveri, causando notevoli pro-

blemi al traffico aereo.
4. A causa della grave crisi economica molti hanno la sensazione di verso la catastrofe.
5. Una catastrofe gli abitanti delle isole del Pacifico se il livello degli oceani si innal-

zasse.
6. Un braciere lasciato acceso da un campeggiatore distratto stava per una catastrofe.

Aggettivi
1. Molti laghi sono formati dai crateri di vulcani .
2. Il governo ha stanziato un’ingente somma per intervenire in caso di catastrofi .
3. Quella catastrofe sarebbe stata  con un po’ di attenzione in più.
4. Un vulcano in quiescenza si dice  quando potrebbe nuovamente eruttare.
5. L’aumento della temperatura della Terra potrebbe causare in futuro una catastrofe .
6. La distruzione della casa dopo l’alluvione è stata per noi una catastrofe .

Espressioni
1. Al termine della scalata dello Stromboli abbiamo ammirato da vicino .
2. La distruzione dei raccolti dopo la siccità di quest’anno ha indotto molti osservatori a parlare di una

, pari all’invasione delle cavallette nell’antico Egitto.

13 Scegli alcune frasi dell’esercizio precedente e modificale con l’aggiunta o la variazione di aggettivi,

verbi, avverbi o espressioni. Spiega poi come cambia o si precisa il senso delle frasi stesse.

Dizionario
delle collocazioni
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COMPETENZE

L’ortografa nel testo

Sei un redattore che deve rivedere un articolo di giornale prima della sua pubblicazione. Leggi attenta-

mente il testo seguente e correggi tutti gli errori di ortografia presenti. Attenzione: non puoi assoluta-

mente permettere che ne venga pubblicato neanche uno solo!

ESERCITAZIONE
ONLINE

Dopo aver letto il testo prova a spiegare il significato dei seguenti termini ed espressioni, ricorrendo

eventualmente all’aiuto del vocabolario, e quindi sostituiscili nel testo con un sinonimo o una perifrasi

(un’espressione che designa un oggetto o un concetto attraverso le sue principali caratteristiche: la luna

= il satellite della terra).

glaciazione:
eruzione:
ipotesi:
area circumpolare:
attività sismica:

VESUVIO E GLACIAZIONI:

TROVATO UN COLLEGAMENTO TRA ERUZZIONI E FASI GLACCIALI

Relazione tra movimenti verticali del
suolo e variazioni del livello marino
riscontrate nell’ultimo ciclo glaciale

Il comportamento dello Vesuvio è
stato influenzato dall’andamento
delle glaciazioni. Uno studio, con-
dotto dall’Osservatorio Vesuviano
dimostra per la prima volta un’innal-
zamento dello vulcano nel era post-
glacciale e mett’in relazione i movi-
menti verticali del suolo su qui pogia
con le variazioni del livello marino
riscontrate nell’ultimo ciclo glacciale
iniziato 120 mila anni fa’.

LIVELLO MARINO
Lo scioglimento dei ghiacci, comin-
ciato 20 mila anni fa’, ha determinato
infatti uno peso maggiore dell’acqua
sù due bolle di afflusso maggmatico
poste nella crosta profonda al con-
fne con il mantello: la diferenza di
pressione venutas’a creare ha facilita-
to la risalita di masse maggmatiche.

Il Vesuvio stà dunque risalendo. L’a-
nalisi, per mezzo di carote di sedi-
menti marini depositatisi negl’ultimi
20 mila anni, ha confermato quest
ipotesi: l’apparato vulcanico sì è
sollevato di 100 metri, giustifcando
l’eruzzione di Pompei del 79 d.C. e
prima quell’avvenute 8.900 e 4.300
anni fa’ (eruzzioni pliniane). Ma
non’ è stato sempre cosi.

OGGI
Anch’ ai giorni nostri, caratterizzati
da un massimo interglacciale come
120 mila anni fa’, si registra una favo-
revole tendenza alla risalita del magg-
ma che noi esser’umani stiamo perpe-
tuando. Aggendo infatti sul clima e
contribuendo al riscaldamento totale,
allunghiamo il periodo di interglac-
ciazione e modifchiamo le risposte
allo interno della terra. In altre paro-
le favoriamo l’attivita vulcaniche. «E
tuttavia afascinante constatare che

efetti legati a grand’eventi a caratte-
re globale che producono movimenti
verticali del suolo di decine di centi-
metri all’anno nell’aree circumppola-
ri possano essere registrati anch’alle
nostre latitudini», dice Marturano.
Questo legame ribbadisce quanto i
vulcani in genere siano i più sensibili
rivelatori dei cambiamenti tettonici
profondi.

FUTURO
Dobbiamo dunque aspettare un eru-
zione dello Vesuvio in un prossimo
futuro? «Certamente, anche se non
sappiamo quando. L’ultima é avve-
nuta a marzo del 1944 e gl’ha tolto
il pennacchio», ricorda Marturano.
«I napoletani hanno tuttavia dimen-
ticato quanto sia ancora attivo. Una
realtà che è rilevata dalla sua attivita
sismica, che non si è invece mai ‘spen-
ta’ e continu’ a essere viva a 2-3 chilo-
metri di profondita».

(M. Campanelli, www.corriere.it, 14/03/2013)
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COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Consegna

Si possono lavare i denti al gatto di casa? Se sì come? Su questo tema hai trovato un forum su In-
ternet (rielaborazione da http://www.unitedcats.com/it/forum/633/31136/con-cosa-posso-lavare-
i-denti-al-mio-micio) e dagli interventi riportati sotto devi ricavare un testo di non più di venti righe
da pubblicare su una rivista che si occupa di animali domestici.

BlakAngel

ciau a tutti!!siccome il mio angel ha 1 pò le gengive infammate vorrei vedere se lavandogli i denti tutti igiorni si sfammano 1 pò!!..quindi
vorrei sapere..voi con cosa glie li lavate??(se glie li lavate) e dove posso trovare qualke prodotto apposta??..risponetemi in tanti x favore!!

Manuela

quando hanno operato nini per un canino spezzato gli ha prescritto Restomyl ma lui aveva proprio una ferita in bocca.
non credo che per i mici sia come per i cani (per il lavaggio dei denti) ti consiglio di chiedere a un veterinario che fa anche dentista per
animali ti saprà consigliare un prodotto adatto.

Emanuela

Ci sono delle paste apposta per i pelosotti, io non le ho mai usate, però per Horus che spesso ha la stomatite e le gengive infammate la
veterinaria mi consigliò un gel che usiamo anche noi umani che si chiama Plak-Gel, lo devi massaggiare sulle gengive.

Devadasi

ci sono anche delle "caramelle" della gimpet apposta per la pulizia dei denti (si chiamano dentakiss), ma non so se possono andar bene
per una gengivite...

BlakAngel

già il vet mi diede alovex gel ke è x umani ed è naturale..e mi disse ke potevo anke continuare a darglielo 2 o 3 volte a sett..mi sono
anke spiegata male..volevo anke sapere se c´è la possibilità di lavargli i dentuzzi o no..poi non so nemmeno se ci starebbe o no!!

Manuela

chiedi al veterinario... cmq non è una pratica comunq lavare i denti al gatto non l´ho mai sentito.

Elena

Io uso uno spray enzimatico: è veloce e il gatto non ha il tempo di ribellarsi.

sagio74

Io uso una pasta dentifricia apposita per gatti con uno spazzolino per neonati.....glieli devo lavare tutte le sere (su ordine del veterinario)
se no le si forma molto tartaro e si deve fare la detartrasi e la mia gatta tollera poco l´anestesia......
In più dopo il lavaggio le do anche dei croccantini oral care che sono grossi e con enzimi protettivi per i loro denti.....

ILAIN

questa cosa dei crocchi oral care mi attizza, visto che i gatti di mia mamma hanno sempre il tartaro!

Silvia

credo che forse avresti qualche problema a lavargli i denti....quindi forse oltre che chiedere al veterinario,secondo me dovresti comprare
del cibo apposito per i denti. ho sentito che ce ne sono alcuni in commercio e che sono effcaci....in bocca al lupo e un bacione a angel!

maria gabriella

qualche giorno fa ho notato che Gatto ha un molare un pò scuro...proverò anche io ad usare i crocchi oral care...grazie ragatte

BlakAngel

grazie a tutti!!vedrò anke io di procurarmi i croccantini oral care  1 kiss a tutti voi e ai vostri pelosetti!!
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Risorse a disposizione

• Libro di testo
• Documento di lavoro

Vincoli da rispettare

Si prevede un testo di massimo 20 righe in cui sintetizzare le indicazioni e i consigli che rispondono
alle domande: Si possono lavare i denti al gatto di casa? Se sì come? Il testo deve rispettare le
convenzioni previste nel linguaggio scritto, risultando quindi grammaticalmente corretto e ben
strutturato.

Suggerimenti operativi

Leggi i vari interventi presenti nel forum e prova successivamente a rielaborarli in una forma
strutturata con lo scopo di fornire indicazioni e consigli in risposta alle domande del tuo amico.

Criteri di valutazione

Il tuo lavoro verrà valutato in base alla chiarezza e all’efficacia comunicativa del tuo testo e alla
completezza con la quale saranno riportate le indicazioni utili a rispondere alle domande poste,
sulla base della seguente griglia:

PUNTEGGI – CRITERI 1 2 3 4

CORRETTEZZA
MORFOSINTATTICA

Molte
imprecisioni

Diverse
imprecisioni

Qualche
imprecisione

Pienamente
corretto

EFFICACIA
COMUNICATIVA

Confuso
Qualche

confusione
Ben strutturato

Chiaro ed
efficace

COMPLETEZZA DELLE
INFORMAZIONI FORNITE

Molte lacune Alcune lacune
Sostanzialmente

completo
Completo

Punteggio complessivo: /12

(valutare i singoli criteri e sommarli per assegnare il punteggio globale)
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