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Che cosa differenzia un semplice suono da quelli che servono a comporre una lingua?
Che rapporto c’è tra i suoni di una lingua e la loro trascrizione in lettere alfabetiche?
Quali sono le caratteristiche delle vocali e delle consonanti? E come si pronunciano?
Dove mettere l’accento quando pronunciamo le parole, e quando è necessario scriverlo?
Che cosa sono le sillabe e come dividerle correttamente?
Quali sono le principali regole ortografiche e gli errori più comuni?
Quali sono le regole nell’uso della punteggiatura?
ARRICCHIAMO IL LESSICO Partiamo dalla riflessione sui suoni, le lettere alfabetiche
e l’ortografia ed esploriamo, in particolare, le parole della scuola

Leggi la striscia e la citazione, poi rispondi alle domande.

© Joaquín S. Lavado (Quino)

O

ggi ho cominciato il mio
nuovo libro di novelle.
“Il guardiano del faro prese un
accento e fece la guardia a un
bel futuro: il farò.
Infatti da quel farò si vedeva
talmente lontano che, più che
l’orizzonte, si scorgeva l’avvenire.”
(A. Bergonzoni,
È già mercoledì e io no)
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UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

1. Nella striscia Mafalda accosta i suoni di una lingua straniera al verso dei cani. L’osservazione fa sorridere, ma anche riflettere. Che cosa hanno in comune i due tipi
di “suoni” e/o cosa invece li differenzia? Scegli le risposte più convincenti:
A Sono entrambi modi di comunicare.
B Quello che conta, con i suoni di cui non si sa il significato, è la loro piacevolezza.
C Forse Miguelito vuol dare dei “cani” ai Beatles?
D Sono entrambi suoni “stranieri”, ma quelli della canzone sono percepiti come
linguaggio articolato.
E Una lingua non è in nessun modo paragonabile al verso di un animale.
2. Lo scherzoso incipit della “novella” gioca con le parole. Quale diverso significato
assume la stessa parola con un accento, e dunque un solo suono diverso?
3. Il mutamento di significato porta a un vero “doppio senso”. Spiegalo con parole
tue.

I suoni della lingua

1

Quando ascoltiamo una lingua sconosciuta, i suoni di cui è composta ci appaiono per
lo più indistinti. Al contrario, distinguiamo benissimo quelli della nostra lingua (e di
una lingua che abbiamo studiato) perché ne abbiamo appreso le caratteristiche, i tratti
distintivi che li differenziano, opponendoli gli uni dagli altri.
I suoni, o foni (dal gr. phoné, “voce”), che servono per parlare non sono numerosi – circa
trenta per l’italiano – e sono detti fonemi per differenziarli tra la moltitudine di suoni
che, con mille possibili tonalità, il nostro apparato fonatorio sa produrre. La disciplina che
studia i fonemi negli aspetti che li distinguono l’uno dall’altro si chiama fonologia.
I singoli fonemi non producono significato, se non combinandosi tra loro. La parola faro, per esempio, nasce dall’unione dei fonemi /f/ /a/ /r/ /o/; basta cambiarne
uno e avremo /c/ /a/ /r/ /o/, una parola ben diversa che a sua volta può trasformarsi in
/c/ /e/ /r/ /o/ e così via secondo combinazioni potenzialmente senza fine.
HAI CAPITO ?

Secondo te, perché in certi casi, per farci capire correttamente, ricorriamo all’articolazione di una parola, lettere per lettera, con esempi (es. signor Pini o Bimi? Pini come p
di Palermo, i di Imola, n di Napoli, i di Imola)?

PER SAPERNE DI PIÙ

La produzione dei foni
Per articolare i foni è necessario coordinare gli organi della fonazione: laringe e faringe, bocca, naso, palato (duro, in alto; molle o “velo”, più in basso), lingua, denti,
labbra. Esemplifichiamo mettendo a confronto la pronuncia della r e della f.
r L’aria passa in modo continuo attraverso il cavo orale e diventa sonora facendo
vibrare le corde vocali che si avvicinano. Viene poi emessa con il tipico suono
anche grazie alla vibrazione della lingua, che la spinge verso gli incisivi superiori.
f A differenza della r, durante il passaggio dell’aria nel cavo orale, le corde vocali
si allontanano e quindi non vibrano, producendo un suono sordo. A questo si
aggiunge il fruscio dell’aria che passa tra gli incisivi superiori e il labbro inferiore.
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PERCORSO

A I suoni e il senso delle parole
I fonemi e l’alfabeto

2

Nella comunicazione scritta i fonemi vengono rappresentati graficamente, cioè trascritti in lettere o grafemi che, nel loro insieme, formano l’alfabeto. Quello italiano è
composto da ventun lettere a cui se ne sono aggiunte cinque che riproducono suoni di
origine straniera ( J, K, W, X, Z).
a A

b B

c C

d D

e E

f F

g G

h H

i I

“a”

“bi”

“ci”

“di”

“e”

“effe”

“gi”

“acca”

“i”

j J*

k K*

l L

m M

n N

o O

p P

q Q

r R

“i lunga”

“cappa”

“elle”

“emme”

“enne”

“o”

“pi”

“qu”

“erre”

s S

t T

u U

v V

w W*

x X*

y Y*

z Z

“esse”

“ti”

“u”

“vu”

“vu doppia”

“ics”

“ipsilon”

“zeta”

L’alfabeto italiano, sopra riprodotto, segnala in colore la distinzione tra vocali e consonanti, che si differenziano principalmente per il modo in cui viene emessa l’aria per
pronunciare i foni.
HAI CAPITO ?

I dispositivi e i dizionari digitali ci evitano di “mettere i nomi in ordine alfabetico”. Ma
se non sono disponibili? Meglio impratichirsi: l’alfabeto è una conoscenza di base e non
va dimenticata.

1. Allenati a una rapida consultazione del dizionario cartaceo, provando a ricercare
i seguenti vocaboli:
albero ~ zucca ~ tradizione ~ contrassegno ~ xilofono ~ jolly ~ karate ~
tumulto ~ lamento ~ frazione ~ wafer ~ barbagianni
2. Metti in ordine alfabetico le seguenti parole straniere che ormai fanno parte del linguaggio quotidiano; quindi scrivi per ognuna un’espressione adeguata (> T-shirt >
una T-shirt bianca). Se non conosci o non sei certo del significato di un vocabolo,
consulta il dizionario.
hacker ~ hockey ~ kebab ~ webcam ~ mouse ~ yogurt ~ scanner ~ jeans ~
desk ~ ticket ~ fitness ~ western ~ show

• Le vocali Le vocali sono suoni musicali prodotti quando l’emissione
dell’aria avviene liberamente e fa perciò vibrare le corde
vocali senza incontrare ostacoli. Ostacoli che sono invece
necessari per pronunciare le consonanti come, per esempio,
l’avvicinamento delle corde stesse, lo spostamento di labbra,
lingua ecc. Le vocali si possono pronunciare singolarmente
e servono di appoggio alle consonanti.
I suoni vocalici della lingua italiana sono sette, ma i
corrispondenti grafemi sono cinque. La disparità è dovuta alla diversa pronuncia della e e della o che, quando
sono accentate, possono avere un suono aperto, segnalato sul dizionario dall’accento grave /`/ o chiuso, trascritto dall’accento acuto /´/.
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UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura
Vocali

Accento

Pronuncia

Esempi

/ `/ grave

è aperta

cièlo, dièci, incèrto, sèmpre, ombrèllo

/ ´/ acuto

é chiusa

tétto, intéro, séra, déntro, ménto

/ `/ grave

ò aperta

nòdi, pòrta, bòsco, giòstra, assòrto

/ ´/ acuto

ó chiusa

vassóio, balcóne, sógni, cóme, amóre

E

O

• La pronuncia È importante pronunciare correttamente queste vocali? Sì, soprattutto se si sceglie una
delle vocali

professione dove ciò è richiesto – attore, doppiatore, giornalista radio-televisivo –, o se
si vuole rinforzare un registro linguistico formale distanziato dagli accenti regionale più
marcati (per esempio per recitare da dilettante, per contatti di lavoro con stranieri ecc.).
E nel caso seguente, che valore ha la pronuncia?

pèsca

pésca

Gli esempi illustrati riportano due omografi, parole uguali nella grafia ma diverse nel
significato a seconda che le loro vocali toniche siano aperte o chiuse. L’esatta dizione
sarebbe rilevante, tuttavia spesso è sufficiente il contesto linguistico (o la situazione,
l’immagine) per distinguerle:
Come frutta, ti va bene una pèsca?
Ottima pésca oggi, guardate che esemplare di pesce!
HAI CAPITO ?

Contestualizza, creando delle frasi, i seguenti omografi dopo averne cercato il significato sul dizionario: vènti / vénti, còlto / cólto.

DUE PASSI NEL DIZIONARIO

Tra lettere e suoni: l’alfabeto fonetico
Tra suoni e lettere di una lingua non esiste una corrispondenza perfetta, perché la pronuncia, nel tempo, si è andata modificando, mentre la scrittura è rimasta immutata.
Ciò è molto evidente, per esempio, in una lingua come l’inglese, dove il divario tra
fonemi e grafemi è notevole. Nell’italiano questo divario è piuttosto limitato, tuttavia
esiste. In alcuni casi, per esempio, a un unico grafema corrispondono suoni diversi
e viceversa. L’ostacolo, di fatto, si supera nel corso dell’apprendimento, che attiva in
contemporanea le abilità di ascolto e scrittura. Sul piano delle competenze più specifiche, si ricorre all’alfabeto fonetico internazionale i cui simboli, racchiusi tra due
barre / / corrispondono a un unico fonema.
Lo puoi trovare nelle prime pagine del dizionario: è molto particolareggiato, ma ci
si può limitare all’utilizzo dei simboli più comuni e/o indispensabili. Riproduciamo,
per esemplificare, una sua piccola parte tratta dallo Zingarelli 2017.

5

PERCORSO

A I suoni e il senso delle parole
Osserviamo:
a ha due diversi fonemi:
a, à
a
andàta /an�data/, Pìsa
, Pìsa/ �pisa
– il primo [a] corrisponde al gra/ �pisa
//
à
a*
bontà /bon�ta*/, farà /fa�ra*/
fema della a non accentata e
b
b
Bellìni /bel�lini/, visìbili /vi�zibili/
˙
alla à su cui cade l’accento toc
k
Còmo / �kɔmo/, vacànza /va�kantsa/
ch [+i, e]
k
Chiànti / �kjanti/, schérzo / �skertso/
nico all’interno di una parola
c [+i, e]
�
Cecìlia /�e��ilja/, pàce / �pa�e/
(graficamente non obbligatoci [+voc.]
�
ciào /�ao/, cièlo / ��εlo/, bàcio / �ba�o/
rio: andàta, ballàta);
– il secondo [a*] vale per la à accentata nelle parole tronche (bontà, libertà);
b non registra differenze tra fonema e grafema: si pronuncia sempre come si scrive;
c si differenzia nel modo seguente:
– ha lo stesso fonema [k] duro, velare nel grafema c seguito da a e o (cane, Como) e
nel grafema ch seguito da e e i (scherzo, chele, Chianti);
– ha un fonema diverso [ʧ], di suono dolce o palatale, nel grafema c seguito da i ed
e (circo, Cecilia, pace) e nel grafema ci (digramma) seguito da vocale (ciao, cielo,
bacio).
Grafema

Fonema

Esempi
1

Quando servono, nella pratica, i simboli dell’alfabeto internazionale?
Sono utili, per esempio, quando, ricercando sul dizionario italiano un termine straniero di uso corrente, possiamo apprenderne la pronuncia corretta insieme al significato.
Va da sé che per riprodurre al meglio tale pronuncia è meglio ascoltarla dalla “voce”
di un dizionario online.
Vediamo, sullo Zingarelli online, la voce newsgroup:
Osserviamo: accanto al lemma
ci sono i simboli fonetici, semplificati, che il dizionario registra in una apposita tabella per
le trascrizioni. Consultandola
vedremo che la j corrisponde
alla i di ieri e di aia; la z equivale alla s di viso o di risma. La presenza di questi simboli ci guida, almeno in via approssimativa, per una pronuncia che potremmo perfezionare conoscendo i simboli dell’alfabeto fonetico inglese, riprodotti subito dopo.
HAI CAPITO ?

La tabella sottostante mostra i simboli grafici delle due vocali che, in posizione tonica,
hanno pronunce diverse. Dopo aver verificato sul dizionario l’accento tonico delle
seguenti parole, collocale nella riga accanto al simbolo corrispondente:

raccolta ~ allenamento ~ orto ~ cedro ~ obbligo ~ caramella ~
allegro ~ canzone ~ pera ~ mente ~ silenzio ~ serio ~ fiori ~ assolvere ~
erba ~ pallore ~ azione ~ ginocchio ~ pietra ~ risposta
/e/ = e chiusa
/ɛ/ = e aperta
/o/ = o chiusa
/ɔ/ = o aperta
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• Le consonanti Le consonanti sono suoni prodotti quando l’aria viene modulata attraverso gli ostacoli che incontra lungo il canale
orale e in altri punti dell’apparato fonatorio; per questo
tipo di emissione “faticosa”, nel pronunciarle, ci si appoggia
su una o più vocali.
Le consonanti si differenziano tra loro per la sonorità,
dovuta alla vibrazione o meno delle corde vocali (sonore/
sorde), per il modo in cui si restringe il canale orale e per il
luogo dell’articolazione, cioè il punto in cui si interpone
l’ostacolo (palato, lingua denti, labbra). Questi tre fattori,
mescolandosi, danno vita ai vari tratti distintivi che caratterizzano ogni singola consonante (▶ Per saperne di più,
La produzione di foni, p. 3).

• La pronuncia I suoni consonantici sono ben più numerosi delle corrispondenti lettere dell’alfabeto per
di alcune
consonanti

cui è necessario considerare i casi in cui la pronuncia non coincide con la grafia.
C, G

Si possono pronunciare con un suono
duro (o velare) quando precedono le vocali a, o, u (cane, arca; colmo, arco;
curva, incudine; gara, diga; gola, ago; gufo, agucchiare) o quando si inserisce
una h prima delle vocali e, i (che, Marche; china, varchi; gheriglio, Ungheria;
ghiro, aghi);
dolce (o palatale) davanti alle vocali e, i (cena, voce; Cina, baci; gelato, giro).

•

•

•

I gruppi
consonantici:
digrammi
e trigrammi

Q

È seguita sempre da u + vocale (quella, quaderno). Il fonema è lo stesso di c dura
(/k/), cambia solo il grafema.

H

È muta, infatti non si pronuncia ed è impiegata solo come segno grafico.

S, Z

Possono essere pronunciate in modo sordo (sera, arso; marzo, ragazzo) o sonoro
(tesoro, Asolo; zenzero, zanzara). Il dizionario segnala la pronuncia sonora con s z,
ma la differenza non è significativa se non dei diversi usi regionali, anche se ˙ ˙
ormai è sempre più diffusa la pronuncia sonora caratteristica del Nord.

Ti piacciono gli spaghetti aglio, olio e peperoncino?
Alcuni grafemi fanno gruppo e si pronunciano con un
unico suono. Sono digrammi, ovvero combinazioni di
due grafemi:
• ci, gi seguiti da vocale (ciascuno, ciocco, ciuco, giallo,
gioco, giugno);
• ch, gh seguiti da e, i (che, chimera, gheriglio, ghiro);
• gl seguito da i in finale di sillaba (egli, figli, tigli); in alcuni casi gl, pur essendo seguito
da i, non forma digramma e la g mantiene il suono duro seguito da l di libro. Ciò avviene a inizio parola (g+licerina, g+licine) e in pochi altri casi (neg+ligenza, ang+licano).
Il dizionario lo segnala così gl (gli).
. Pur essendo a inizio parola si pronunciano con
un unico suono gli, glielo, gliela, glieli, gliele, gliene;
• gn seguito da vocale (gnomo, magnifico);
• sc seguito da e oppure i (scene, scippo).
Sono, invece, trigrammi, cioè combinazioni di tre grafemi:
• gli davanti a vocale (aglio, figlia, maglie);
• sci davanti ad a, o, u (sciarpa, sciopero, sciupare).
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•

Le semiconsonanti,
i dittonghi,
i trittonghi

A I suoni e il senso delle parole
Alcuni suoni, prodotti con un leggero restringimento del canale orale, stanno a metà
strada tra vocali e consonanti. Si tratta delle semiconsonanti i e u, non accentate, quando
sono seguite da un’altra vocale (ièri, tuòno, chiùso) con cui formano un’unità inseparabile, pronunciata con un’unica emissione di voce, il dittongo. Esaminiamoli nel dettaglio,
insieme a un’altra unità inseparabile, il trittongo.
Vocali
I

U
Vocali
I, U

Dittonghi

Esempi

ià, iè, iò, iù

siamo, piede, piove, chiuso

ài, èi, òi, ùi

sai, farei, noi, lui

uà, uè, uò, uì

quando, questo, suono, guido

àu, èu

Laura, feudo

Trittonghi

Esempi

iài, ièi, uòi, uài

iniziai, miei, puoi, guai

iuò, uiè, uià

aiuola, inquieto, seguiamo

• Lo iato Quando due vocali stanno una accanto all’altra, ma si pronunciano separatamente, abbiamo uno iato (dal lat. hiatus, “apertura”). Si verifica quando:
• si accostano tra loro a, e, o (paese, reagire, Aosta, aereo);
• i, u accentate sono seguite da altre vocali (via, zio, mie, suo, cui).

▶ Capitoli 1, 2

ADESSO TOCCA A TE
TRASFORMA
Livello 1

1

Trova tre parole italiane che si possono formare utilizzando esclusivamente i seguenti quattro suoni: m – r – a – o. Lo stesso suono può essere utilizzato più volte.

2

A COPPIE In ogni parola cambiate il fonema evidenziato, in modo da ottenerne un’altra

•••
•••

di significato diverso.
a. cosa casa
/ favola tavola

b.
c.
d.
e.
f.
Livello 2

3

•••

pizzo
pezzo
dato
culla
cartello

canale
forte
olio
interno
ostaggio
ginestra

A COPPIE La zeppa è un gioco linguistico che consiste nell’inserire in una parola un fonema, in modo da ottenerne un’altra di significato diverso. Accanto a ogni parola scrivete la
zeppa corrispondente.
a. banco branco
d. libro
g. monte

b. conato
c. ceto

8

g.
h.
i.
j.
k.
l.

e. torta
f. cima

h. puma
i. pizza

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura
4

•••

A COPPIE Lo scarto è il contrario della zeppa: consiste nel togliere in una parola un fone-

ma, in modo da ottenerne un’altra di significato diverso. Accanto a ogni parola scrivete lo
scarto corrispondente.
a. coro oro
d. pianto
g. falce

b. mistura
c. solido
5

•••

Livello 3

6

•••

e. saluto
f. penna

A COPPIE In ogni parola cambiate il fonema evidenziato, in modo da ottenerne altre due

di significato diverso.

a. luna
b. mallo
c. lesto

,
,
,

•••

d. forte
e. seme
f. fango

,
,
,

g. fava
h. doge
i. ponte

,
,
,

L’anagramma è un gioco linguistico che consiste nel disporre, in ordine diverso, le lettere di
una parola per ottenerne un’altra. A coppie o in piccoli gruppi cercate gli anagrammi delle
parole elencate.
a. orsa rosa
e. nomadi
i. torcia

b. viola
c. ragno
d. soia
7

h. monarca
i. tarma

f. mensola
g. organo
h. attrice

j. reclamo
k. nutrice
l. trincea

Leggi attentamente le seguenti parole: ala, ingegni, osso. Che cosa hanno di particolare? Sai
indicarne altre con la stessa caratteristica? Confrontati con i tuoi compagni.
INDIVIDUA E COMPLETA

Livello 1

8
9

•••

9

•••

Con l’aiuto del dizionario in ogni coppia cancella la parola con l’accento tonico sbagliato.

a.
b.
c.
d.

stélla / stèlla
gésso / gèsso
béne / bène
vérde / vèrde

e.
f.
g.
h.

mósto / mòsto
mósca / mòsca
bósco / bòsco
lótta / lòtta

Leggi la barzelletta seguente, quindi rispondi alla domanda.

Una pianta all’altra:
– Io penso che tu ménta.
– No, io rosmarino.
(“Telesette”, 30/7/2013)
Da che cosa nasce l’equivoco?

10

•••

In ogni gruppo di parole con -c/-g dolce c’è un intruso: trovalo e cancellalo.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

gelato ~ gelosia ~ brigante ~ giramondo ~ genuino
agire ~ drago ~ angelo ~ margine
angolo ~ gettone ~ ingenuo ~ indigestione
celeste ~ incendio ~ candela ~ falce
cilindro ~ formica ~ cenere ~ incerto
cupola ~ decimo ~ deciso ~ felice
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11

•••

12

•••

13

•••
Livello 2

14

•••

A I suoni e il senso delle parole
Nelle parole seguenti inserisci gli opportuni digrammi o trigrammi (ci, gi, ch, gh, gl, gli, gn,
sc, sci).

a. ci
o
b.
ardino
c.
udice
d. mura
a
e. Bre
a

•••

16

•••

mo
ango
conta
vo
qua

erino
a
o
a
a

k. chioc
ola
l. batta
a
m. i
orante
n. a
elle
o.
opero

Leggi a voce alta le frasi, quindi sottolinea le 12 parole che contengono un dittongo.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

L’autista della corriera guidava in modo spericolato.
In Valle d’Aosta erano sfruttate miniere di ferro.
La guerra arreca soltanto lutti e miseria.
Sofia è una buona bambina, non piange mai.
La piovra ha lunghi e potenti tentacoli.
Cucinando le uova sode mi sono ustionata la mano destra.

Leggi a voce alta le parole elencate, quindi sottolinea le 6 che contengono un trittongo.

buoi ~ cambiai ~ ferie ~ guaire ~ manubrio ~ oriente ~ reliquia ~ schiacciai ~ tuoi
In ognuna delle frasi seguenti individua la parola omografa corretta. Se hai dubbi, consulta
il dizionario.

a.
b.
c.
d.
e.
15

f.
g.
h.
i.
j.

Il tuo téma / tèma è ricco di idee.
Mio padre lavora in pòsta / pósta.
Marta lègge / légge con espressività.
Marco mi ha offerto una ròsa / rósa rossa.
Napoleone era còrso / córso.

Stabilisci il suono di -s e -z nelle parole dei due gruppi: sordo [ SD ] o sonoro [ SO ]. Se hai
dubbi, consulta il dizionario

a. borsa (
), caso (
), esame (
), insieme (
), musica (
), pensiero (
),
), sapone (
)
fisico (
b. negozio (
), ozio (
), pizzo (
), romanzo (
), zafferano (
), spezie
(
), zeta (
), Zorro (
)
Leggi la barzelletta seguente: che cosa confonde l’allievo?

A scuola il maestro dice all’alunno:
– Dividi lettera per lettera la parola “geranio”.
– G…e…r…a…g…n…i…o…
– Guarda che il dizionario riporta “geranio”, senza “g”!
– Ma lei, signor maestro, ha chiesto di dividerla a me, non al dizionario!
(“Civiltà enigmistica”, agosto 2013)

17

•••

10

Completa le parole delle frasi seguenti con gli opportuni digrammi -ci, -gi, -gn.

a. Mia co
ata conserva i suoi
oielli in uno scri
o.
b. Questa macchina fotografica ha un conge
o di scatto difettoso.
c. L’impe
o di Luca nello studio è lodevole.

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

d. A scuola non è ammesso un conte
o scorretto.
e. Secondo la leggenda, il ci
o morente emette un canto melodioso.
f. Secondo una leggenda nordica le cico
e portavano i bambini sulla terra.
18

•••
19

•••

Livello 3

20

•••

21

•••
22

•••

In ogni serie di parole con dittongo c’è un intruso. Trovalo e cancellalo.

a. niente ~ piroetta ~ piede ~ violenza
b. pietà ~ suocero ~ uomo ~ neutro

Quale gruppo comprende due parole con un dittongo e due con un trittongo? Indicalo con
una crocetta.

a. cuoio ~ vietare ~ guadagno ~ fiaba
b. quiete ~ Antonio ~ fiera ~ paura
c. fiotto ~ vecchiaia ~ rinunciai ~ piastra
Con l’aiuto del dizionario stabilisci la pronuncia delle vocali toniche -e/-o evidenziate nelle
parole elencate, segnando l’accento corretto: acuto o grave.

a. aceto ~ addetto ~ cesta ~ cresta ~ messa ~ mesto ~ pendolo ~ peste
b. bordo ~ boria ~ borsa ~ carrozza ~ cofano ~ conca ~ conte ~ lordo
Con l’eventuale aiuto del dizionario spiega il diverso significato che assumono le parole di
ogni coppia a seconda che la vocale tonica -o/-e sia aperta o chiusa.

a. fòsse / fósse

•••

b. vòlto / vólto

c. collèga / colléga

d. ésca / èsca

Indica se le parole elencate contengono un digramma [ D ], un trigramma [ T ], oppure né un
digramma né un trigramma [ N ].

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
23

c. piuma ~ suolo ~ faina ~ Luigi
d. ferreo ~ piovoso ~ luogo ~ fiato

briciola
ghirlanda
argine
agrifoglio
giovane
uscita
sporgenza

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

h. terraglia
i. scroscio
j. scenario
k. asciugare
l. sciroppo
m. sciolto
n. sciatore

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

D

T

N

Completa la tabella seguente inserendo le parole elencate nella colonna di appartenenza.

creare ~ cuoco ~ cuore ~ fiele ~ fiore ~ follia ~ fuoco ~ guai ~ guardia ~ lui ~
maestro ~ Mauro ~ Messia ~ miei ~ miele ~ poeta ~ quei ~ studiai ~ stuoino ~
subacquea ~ teatro ~ vanesio ~ vuoi
Con dittongo

Con trittongo

Con iato

Creare,

11

PERCORSO

A I suoni e il senso delle parole
La sillaba e l’accento

3

Pronunciando le parole, la nostra voce assume una cadenza che dà al discorso ritmo e
musicalità. Ciò avviene perché raggruppiamo i suoni in piccole unità formate da vocali
a cui si aggregano una o più consonanti, le sillabe.
Te lo dì – co chià – ro:
bà – sta!

La sillaba è perciò un fonema vocalico o un gruppo di fonemi appoggiati a una vocale
che si pronuncia con una sola emissione di voce.

• La divisione
in sillabe

La videoscrittura ci risparmia il rovello della corretta divisione in sillabe, quando serve
andare a capo. Ma, poiché si scrive pur sempre anche a mano, è indispensabile saper dividere le sillabe con sicurezza. Queste le regole:
• vocali a inizio parola (u-ni-co, a-scol-to): la vocale fa sillaba da sola se è seguita da una
consonante o da un gruppo di consonanti che non si separano (▶ sotto);
• consonanti singole e doppie (pa-ro-la, can-na, ac-qua): le consonanti, a inizio o
nel corpo della parola, si appoggiano sulla vocale seguente; le doppie si dividono e
così il gruppo cq;
• gruppi di consonanti (stra-no, pro-va, a-pri-re, ca-sco, co-stru-zio-ne): due o più
consonanti a inizio parola si appoggiano alla vocale seguente; all’interno della parola
fanno gruppo appoggiandosi alla vocale seguente solo se possono costituire l’inizio
di altre parole della nostra lingua (> pr: primo, sc: scopa, str: strumento). In caso
contrario, la prima consonante andrà con la vocale precedente, le altre con la vocale
seguente: al-tro, ar-co;
• dittonghi e trittonghi (fiu-me, suò-ra, piò-ve, suòi, a-iuò-la): dittonghi e trittonghi
non si separano mai;

12
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• iato (po-e-ta, a-e-re-o, mì-a, zì-o): le vocali che non formano dittongo si separano,

infatti formano uno iato. Lo iato, cioè la separazione, si ha, principalmente, quando
sono accostate tra loro le vocali forti (a, e, o) o una forte + una debole (i, u) accentata;
• digrammi e trigrammi (ma-gni-fi-co, sce-na, stri-scia, fi-glia-stro): digrammi e trigrammi non si dividono e fanno sillaba con la vocale seguente;
• prefissi di parole composte (ri-e-di-zio-ne, tri-en-nio, tri-an-go-lo): i prefissi (ri-, bi-,
di-, tri-) delle parole composte, generalmente (se si avverte, nella pronuncia, il loro
distacco dalla radice) formano sillaba, anche se così si separa un dittongo.
HAI CAPITO ?

La divisione in sillabe delle seguenti parole contiene alcuni errori. Individuali e correggili:

pa-rla ~ cor-re-re ~ Fran-ce-sca ~ as-pet-to ~ do-ve-re ~ pi-u-ma ~ a-cqui-tri-no ~
liu-to ~ le-gno ~ a-reo-por-to

• L’accento Nel parlare ci si appoggia spontaneamente su una particolare sillaba che diventa così
tonico

tonica, accentata, in opposizione alle altre che sono invece atone. Si tratta dell’accento
tonico, che si avverte cioè nella pronuncia ed è cosa diversa del segno grafico, simbolo
scritto necessario solo in alcuni casi. Dal punto di vista dell’accento, distinguiamo tre
gruppi di parole:
• tronche: con accento sull’ultima sillaba: per-ché, chia-me-rò, o-ne-stà;
• piane: con accento sulla penultima sillaba: am-bièn-te, tèm-po, at-mos-fè-ra;
• sdrucciole: l’accento cade sulla terzultima sillaba: àl-be-ro, mò-bi-li, tà-vo-lo;
• bisdrucciole: l’accento cade sulla quartultima sillaba: man-dà-te-me-la, ò-pe-ra-no.
È importante pronunciare le parole con il giusto accento tonico? Sì, sempre, altrimenti
si altera la prosodìa della lingua italiana, cioè il suo ritmo, la sua tipica musicalità. È ancora più importante quando un diverso accento modifica il significato di due parole
scritte allo stesso modo (omografi), come in questo caso:

nocciòlo = la pianta
HAI CAPITO ?

nòcciolo = parte legnosa del frutto

Non ha colto il nocciolo della questione. Come si pronuncia la parola nocciolo in questo
caso? Perché e con quale significato?

• L’accento Nella scrittura, l’accento grafico è obbligatorio solo nelle parole tronche, nei monografico

sillabi che terminano con due vocali (ciò, già, giù, più, può, ma qui e qua non sono accentati), sui composti di su e tre (lassù; ventitré) e su certi monosillabi per differenziarli
da altri che hanno diversa funzione grammaticale (▶ tabella Grafia e significato di alcuni
monosillabi, p. 22).
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▶ Capitolo 3

ADESSO TOCCA A TE
INDIVIDUA E TRASFORMA
Livello 1

1

•••

2

•••

3

•••

Livello 2

4

•••

In ogni gruppo individua la parola divisa in sillabe in modo sbagliato e scrivi la correzione.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

af-fres-co; di-vi-sio-ne; ba-glio-re
fer-reo; fer-ma-glio; raz-zis-ta
a-gi-ta-to; di-zi-o-na-rio; noc-cio-la
or-ien-te; se-gre-ta-ria; dia-man-te
bai-ta; car-tac-ce; cu-o-ce-re
fra-zio-ne; es-tra-neo; tra-pe-zio

A COPPIE In ogni parola togliete una sillaba, in modo da ottenerne un’altra.

a. listino lino
b. baciare
c. apposta

d. bottega
e. papera
f. canoro

g. caprone
h. gratuito
i. muscolo

Nelle seguenti coppie di parole cancella quella con l’accento tonico sbagliato.

a. mèrito / merìto
b. partènza / pàrtenza
c. piràmide / piramìde

d. boccìolo / bocciòlo
e. abbàzia / abbazìa
f. grembiùle / grembìule

g. albèro / àlbero
h. lavórano / làvorano
i. bersàglio / bersaglìo

Dividi in sillabe le parole elencate.
ba-le-na
~ abbassare ~ gestuale ~ aspro ~ atleta ~ campagna ~ catastrofe ~

giallo ~ fazzoletto ~ incoraggiare ~ libreria ~ motivo ~ patria ~ piacere ~
quaderno ~ riuscire ~ predisporre ~ splendente ~ terrore ~ tortellino ~ zuccheriera
5

•••

A COPPIE In ogni parola aggiungete una sillaba nella posizione segnalata, in modo da ot-

tenerne un’altra.

a. bo
b.
c. pe
6

•••

A
C
D

•••

14

d. otto
e. no
f. ma

na
no

g. par
h.
i. li

to
getto
do

Quale gruppo comprende soltanto parole piane (accento sulla penultima sillaba)?
B

7

vino
pero
nale

baccalà ~ estero ~ cavolo ~ scrivono
modernità ~ fulmine ~ mandamelo ~ desiderio
quadrato ~ ambiente ~ farina ~ maratona
multiplo ~ dimmelo ~ concediamolo ~ virtù

Nelle frasi di ciascuna coppia sottolinea la parola evidenziata con l’accento tonico corretto.
Fai attenzione al contesto.

a. 1) Quei ragazzi pèrdono / perdóno tempo.
2) Ti chiedo pèrdono / perdóno.
b. 1) Giulia ha subìto / sùbito un torto.
2) Vieni subìto / sùbito qui!
c. 1) Quanti guai ti capìtano / capitàno!
2) Luca è il capìtano / capitàno della squadra.

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

d. 1) La barca era in balìa / bàlia delle onde!
2) Un tempo le famiglie nobili affidavano i neonati a una balìa / bàlia.
e. 1) Marina è una donna altèra / àltera e superba.
2) La luce al neon altèra / àltera i colori.
8

•••
Livello 3

9

•••
10

•••

Con l’aiuto del dizionario o di Internet, segna il corretto accento tonico dei seguenti luoghi
d’Italia.

Alghero ~ Egadi ~ Gargano ~ Ossola ~ Panaro ~ Friuli ~ Ventotene ~ Modica ~
Lipari ~ Caorle ~ Benaco ~ Valdobbiadene
Dividi in sillabe le parole elencate, facendo attenzione ad applicare le regole riguardanti
dittonghi, trittonghi e iati.

armonia ~ igiene ~ manuale ~ miei ~ mitologia ~ paese ~ paura ~ poema ~
riunione ~ triangolo
A COPPIE Scrivete nello schema seguente le parole suggerite dalle definizioni (due parole

per riga e una sillaba per casella), lasciando in bianco l’ultima colonna di caselle. Le due parole di ogni riga hanno in comune una sillaba che va riportata nella casella a lato: tali sillabe,
lette di seguito, formeranno il nome di uno strumento musicale.
1
2
3
4

Definizioni 1. Protesta, lamentela – Chiasso, scalpore. 2. Le … avventure del cuore
– La capitale della Francia. 3. La bevanda degli dei – Il dio del mare presso i Romani. 4. La regione con Firenze – Avvisaglia di una malattia.
(adattamento da “L’altra enigmistica”, agosto 2012)
11

•••

In ogni gruppo di parole sdrucciole c’è un intruso bisdrucciolo: trovalo e cancellalo.

a.
b.
c.
d.

pregevole ~ compramelo ~ ortografico ~ occorrere
incarico ~ evadere ~ contabile ~ considerano
telefonami ~ indomito ~ articolo ~ effimero
commestibile ~ visitano ~ paralisi ~ disordine

LAVORA CON LE PAROLE
Livello 1

12

•••

In ognuna delle frasi seguenti c’è una parola con un fonema sbagliato. Dopo averla individuata con l’aiuto del dizionario, scrivi la correzione; quindi spiega il diverso significato dei
due vocaboli.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

L’acme giovanile affligge molti adolescenti.
Ma che bella novizia!
Gino è proprio un tipo bagordo.
Nell’incidente ho riportato una forte confusione.
Nelle pavimentazioni stradali è ancora usata la felce.
Che buono il pane flagrante!

15

PERCORSO
13

•••

A I suoni e il senso delle parole
Leggi con attenzione la seguente definizione, tratta dal dizionario Zingarelli 2017 online, di
zaino; quindi, per ognuna delle affermazioni indica se è vera [ V ] o falsa [ F ].

a.
b.
c.
d.
e.
Livello 2

14

•••

La parola “zaino” è un sostantivo maschile.
La parola “zaino” è molto recente.
La consonante iniziale z è sorda.
Nel pronunciare la parola, l’accento cade sulla penultima sillaba.
La prima sillaba contiene un dittongo.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Nella barzelletta seguente è presente una parola che può essere pronunciata con un diverso
accento tonico. Trovala e spiega i due diversi significati che assume.

– Cameriere! – urla un cliente al ristorante. – Desidero un piatto di errori ortografici!
– Non ne abbiamo, signore – dice il cameriere, molto compito.
– E allora – replica il cliente – perché ne avete messi così tanti nella lista?
(“Cultura enigmistica”, dicembre 2013)

15

•••

Con l’aiuto del dizionario segna il corretto accento tonico delle parole elencate e controlla
il significato di quelle che non conosci. Fai attenzione: in cinque casi sono accettate due
diverse pronunce.

aneddoto ~ dialisi ~ ecchimosi ~ edile ~ icona ~ infido ~ ombelico ~ persuadere ~
polizza ~ regime ~ sclerosi ~ stesura ~ utensile
Livello 3

16

•••

Le parole elencate possono essere pronunciate con l’accento su differenti sillabe. Per ognuna indica le due diverse posizioni dell’accento; quindi, con l’aiuto del dizionario, spiega il
diverso significato che assume.
àncora / ancóra > strumento per trattenere la nave ormeggiata al fondale / avverbio di tempo
indicante continuità

abitino ~ ambito ~ tendine ~ bacio ~ presidi ~ predico ~ impari
17

•••

Con l’aiuto del dizionario segna il corretto accento tonico delle parole elencate, appartenenti a un registro alto. Controlla il loro significato, quindi scegline tre e, per ognuna, scrivi
sul quaderno una frase in cui sia usata in modo opportuno.

abulia ~ apocrifo ~ apogeo ~ apoteosi ~ atrofia ~ enfasi ~ euforia

16
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4

La scrittura corretta
Non è facile imparare a trascrivere i suoni di una lingua, visto che tra fonemi e grafemi la corrispondenza
non è perfetta. Ciò non obbedisce a una precisa logica, ma piuttosto alla sedimentazione, nella scrittura, di
usi diventati norme da memorizzare. Proprio per la
fatica che ci è costato impadronirci di queste norme, ci
aspettiamo che l’immagine visiva della lingua scritta
sia esattamente come l’abbiamo appresa. L’ortografia
regola la corretta rappresentazione grafica delle parole.
Le seguenti indicazioni puntualizzano le variabili ortografiche che suscitano i dubbi
più comuni.
CE / CIE
GE / GIE

La grafia in cie e gie non è frequente e si pronuncia come ce, ge. La i è
presente, ma non è pronunciata, nei seguenti casi:
in parole che ne hanno conservato la grafia latina: cielo, cieco, società,
socievole, specie, superficie, effigie, igiene;
in parole con suffisso in -iere/iera, -iente, -ienza: pasticciere, crociera,
efficiente (e simili: efficienza, deficiente, sufficienza ecc.);
nei plurali quando la c è preceduta da vocale: camicie, valigie (al
contrario avremo: guance, frange; alcune parole ammettono però
entrambe le grafie, > ciliegie / ciliege, grigie / grige, province / provincie);
nei plurali quando la i è accentata e pronunciata: farmacìe, bugìe,
pedagogìe, analogìe.

•
•
•

•

SCE / SCIE

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

NI / GN / GNI
+ VOCALI

ni in alcune parole di grafìa latina: genio, colonia, scrutinio.
• SiSi usa
usa gn in tutti gli altri casi: ragno, bagno, ignaro, degno, ognuno ecc.
• Si usa gni se la i è accentata: compagnìa.
•
Il grafema muto h viene usato nei seguenti casi:
simbolo grafico per indicare suono duro, velare: chimera, gheriglio
• come
ecc.;
interiezioni: oh!, ehi!, ahimè!;
• innellequattro
• hanno; forme del verbo avere, all’indicativo presente: ho, hai, ha,
• in parole di origine latina o straniera: habitat, hotel, hacker.
cu quando il gruppo è seguito da consonante: cumulo, curva.
• DiSi hanorma
cu + consonante e qu + vocale, ma le eccezioni sono
• numerosesi(èhaimportante
consultare il dizionario): cursore, curvo; equestre,

H

CU / QU / CQ

•

conquista, quaderno; ma: innocuo, cuore, proficuo ecc.
Il raddoppiamento di cu/qu è cqu: acqua (e derivati); acquisto (fanno
eccezione soqquadro, taccuino); è ccu quando è seguito da consonante:
accusa, accumulo.

MB / MP

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

Z / ZZ

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

17
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HAI CAPITO ?

1. Quale errore nella scritta murale di p. 17 fa “rinunciare anche all’italiano”? Secondo
te è grave? Perché?
2. Individua tra le seguenti parole scritte correttamente, quelle “regolari” e le eccezioni:

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

▶ Capitolo 4

ADESSO TOCCA A TE
INDIVIDUA E CORREGGI
Livello 1

1

•••

2

•••
3

•••

4

•••

Livello 2

5

•••
6

•••
18

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

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Romagna / Romagnia
menzogna / menzonia
baniante / bagnante
ragioniere / ragiognere
dianiosi / diagnosi
ingeniere / ingegnere

g.
h.
i.
j.
k.
l.

vergogna / vergonia
convinciente / convincente
storcere / storciere
pasticceria / pasticcieria
conducente / conduciente
seduciente / seducente

In ogni gruppo correggi la parola scritta in modo scorretto.

a. scheggie ~ spiagge ~ sagge
b. camicie ~ riccie ~ farmacie
c. facce ~ borracce ~ minaccie

d. mancie ~ guance ~ cartucce
e. frangie ~ selvagge ~ grigie
f. grucce ~ trecce ~ buccie

Nelle frasi seguenti individua e correggi gli errori nell’uso della lettera h.

a.
b.
c.
d.
e.

Correva l’hanno 1889 quando ha Parigi fu inaugurata la torre Eiffel.
Che faccia tosta ai: invii una marea di sms ha una ragazza appena conosciuta!
Non o capito perché sia vietato l’uso dei cellulari ha scuola.
Ho, che sorpresa! ha Natale arriveranno a nonni!
A, che guaio! Ho rovesciato l’olio.

Sottolinea la forma corretta delle parole evidenziate nelle frasi seguenti.

a. Quando il concerto ebbe inizio, tutti taccuero / tacquero.
b. Che profumino! Mi viene l’acquolina / aquolina in bocca…
c. Tra poliziotti / polizziotti e malviventi vi fu una colluttazione / colluttazzione,
quindi i ladri furono arrestati e la refurtiva sequestrata / secuestrata.
d. Giada nutre ambizzioni / ambizioni artistiche.
e. Luca possiede una collezione / collezzione di fumetti giapponesi.
f. Come si dice, l’eccezzione / eccezione conferma la regola.
Nelle seguenti parole inserisci il grafema corretto: ce/cie, ge/gie.

a. boccac
b. cannuc
c. cami

d. denun
e. farma
f. focac

g. lan
h. mar
i. effi

nte

j. emer
k. in
l. passeg

nte
gnoso
ro

Nelle frasi seguenti inserisci in modo opportuno hanno, anno, hai, ha, ah!, a, ai, ho, oh, o.

a. Carlo e Maria si conobbero
Venezia nell’
b.
! Mi
punto un’ape!

2010.
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c. Se gli allievi non
studiato, l’insegnante se ne accorge subito.
d.
sentito il parere degli esperti?
bambini troppi dolci fanno male.
e.
, povero me!
perso la carta di credito!
f.
Luigi non è piaciuta la cravatta che gli
regalato.
g.
Che aria buffa
Luca con quel taglio di capelli!
h. Non
scelta:
fare più moto
ingrassare!
7

•••

Livello 3

8

•••

Nelle seguenti parole inserisci il grafema corretto: c, cc, cq, q, qq.

a.
b.
c.
d.

•••

uilone
uoia
uerello
uadro

e.
f.
g.
h.

diso
tran
con
a

upato
uillo
uista
uisto

i. a
j. a
k.
l. s

urato
uedotto
uesito
uarciagola

In quale gruppo di parole non ci sono errori ortografici? Segnalo con una crocetta.
A
B

9

a
se
a
so

scientifico ~ coscienza ~ discesa
adolescienza ~ scosceso ~ scena

C

incoscente ~ scegliere ~ sciendere

Correggi i 10 errori ortografici presenti nelle espressioni date.

ecuinozio di primavera ~ figure ecuivalenti ~ equipaggio di bordo ~ ecuilibrio
instabile ~ razza equina ~ cirquito automobilistico ~ studio profiquo ~ un oggetto
d’antiquariato ~ una frecuenza televisiva ~ un incuilino moroso ~ una sentenza inicua
~ un collocuio chiarificatore ~ un’innoqua lucertola
LAVORA CON LE PAROLE

Livello 1

10

•••

Nelle seguenti frasi sostituisci l’espressione/la parola evidenziata con un termine di analogo
significato, scelto tra le parole elencate sotto, nella forma che ritieni corretta; quindi, controlla l’ortografia sul dizionario.

a.
b.
c.
d.
e.
Livello 2

11

•••

ingegno / ingenio ~ vigiglia / vigilia ~ esilio / esiglio ~
scrutigno / scrutinio ~ concilio / conciglio
Il giorno prima
dell’esame di maturità ero agitatissimo.
A fine mese si terrà l’assemblea
nazionale dei vescovi.
Dante subì l’allontanamento forzato
da Firenze.
Chiusi i seggi, si procedette allo spoglio
dei voti.
Leonardo da Vinci fu uomo di grandi capacità intellettive

.

Con l’aiuto del dizionario, abbina ogni definizione alla parola corrispondente, scelta tra
quelle elencate. Fai attenzione: non tutte le parole vanno usate, infatti alcune sono sbagliate
dal punto di vista del significato, altre scritte in modo scorretto.

squacquerato ~ equitazione ~ querula ~ locuace ~ squinternato ~ qualità ~ loquace ~
equidistanti ~ squacquerone ~ requisito ~ squinternato ~ scuaccherone ~ strampalato
a. Lo è una persona che parla molto.
b. Tecnica e pratica dell’andare a cavallo.
c. Lo sono due rette parallele.
d. Formaggio di consistenza molto morbida, simile allo stracchino.
e. Titolo o condizione richiesta per ottenere un incarico.
f. Lo è un tipo strano, che conduce una vita disordinata.
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A I suoni e il senso delle parole
Leggi la definizione d’autore della parola soqquadro, tratta dal Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli (Zanichelli, 2017), redatta dallo scrittore Alessandro Baricco; quindi,
con l’aiuto del dizionario, rispondi alle domande.

“Se si esclude il Manzoni che una volta, con scarsi risultati, l’ha proposto da solo, come
sostantivo, è un termine che vive esclusivamente in compagnia del verbo mettere: «ho
messo a soqquadro». Significa che ho buttato all’aria qualcosa o fatto un gran casino.
Nonostante l’uso piuttosto raro, gode di una certa notorietà poiché è l’unica parola italiana che si scrive con due q. Inspiegabile il fatto che di un simile privilegio non goda,
ad esempio, il termine “acquartierato”: non risulta, oltretutto, che un battaglione acquartierato debba per forza stare a mollo nell’acqua fino al ginocchio, come il termine,
erroneamente, suggerisce.”
a. Qual è il significato di “acquartierare”?
b. Su quale regola ortografica ironizza Baricco?
c. Un’altra parola che, benché ormai poco usata, gode di una certa notorietà è “taccuino”.
Per quale ragione? Quali altri termini hanno preso il suo posto? Per quali motivi?

Elisione e troncamento

5

Quando parliamo, le parole tendono a unirsi tra loro e si raggruppano a seconda degli
accenti tonici più importanti (> Vìstocheèsci còmpradelpàne). Questo fenomeno si è parzialmente registrato nella scrittura, per cui in alcuni casi, l’avvicinamento di due parole
provoca, nella prima, la caduta di una lettera o di una sillaba.

• L’elisione L’elisione consiste nella caduta della vocale finale atona (cioè non accentata) di una
parola quando è seguita da un’altra parola che inizia per vocale. È sempre segnalata con
l’apostrofo (’). Questi i casi in cui ciò avviene:
L’elisione è necessaria
Con gli articoli lo, la, una; con le preposizioni articolate formate da lo, la: l’ombrello,
• l’asta,
un’elica (si è diffusa anche la forma senza elisione: una ecologista), dell’orto,

•
•
•

nell’anima.
Con gli aggettivi questo/a, quello/a, bello/a, santo/a davanti a nomi maschili: quest’uomo,
quell’arco, bell’aspetto, sant’Antonio.
Con ci, come, dove davanti al verbo essere: c’è, c’era, c’erano, c’eravamo, com’è, dov’è.
Con gli aggettivi alcuna e nessuna, nelle espressioni alcun’altra e nessun’altra:
Nessun’altra esperienza è così importante.

L’elisione è frequente
le particelle pronominali mi, ti, ci, si, vi, ne: m’aspettano, t’inviterò, v’importa ecc.
• Con
Con la congiunzione anche seguita da un pronome: anch’io, anch’egli, anch’essa ecc.
• Con i pronomi lo, la purché non ci siano dubbi sul genere: l’ho visto, l’ha ascoltata.
• Con la preposizione di: d’estate, d’oro, d’accordo.
• In alcune espressioni d’uso: d’altronde, mezz’ora, senz’altro, quant’altro, tutt’al più ecc.
• Con gli aggettivi questo/a, quello/a, bello/a, santo/a davanti a nomi femminili: quest’arte,
• quell’erba, bell’anima, sant’Anna.

• Il tronca- Quando cade la vocale finale atona – o un’intera sillaba – di una parola davanti a un’altra
mento
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che inizia sia per vocale, sia per consonante si verifica un troncamento. A differenza

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

dell’elisione, il troncamento non viene segnalato dall’apostrofo e segue le regole qui
elencate:
Il troncamento è necessario
uno e i suoi composti alcuno, taluno, nessuno, ciascuno, buono (ma non davanti
• aConparole
che iniziano con gn-, ps-, pn-, s impura, x, z): un arco, in alcun modo, nessun

•
•
•

problema, ciascun partecipante, buon anno.
Con gli aggettivi quello, bello, santo davanti a parole maschili singolari che iniziano per
consonante: quel problema, bel tiro, san Paolo.
Con i nomi signore, professore, dottore, ingegnere, cavaliere, suora seguiti dal nome
proprio: signor Carlo, professor Orsi, dottor Marietti, ingegner Bassi, cavalier Asti, suor Antonia.
Con tale e quale seguiti dal verbo essere: tal era, qual è.

Il troncamento è frequente
Con l’aggettivo grande davanti a consonante, anche per il femminile e il plurale: gran
• bugiardo,
gran dama, gran regali.
Con tale e quale davanti a vocale o consonante: tal bontà, tal animo, qual evento, qual
• bellezza.
espressioni d’uso: venir via, buon giorno, fin qui, mal di mare, si dicon tante cose,
• Inbenalcune
fatto, mal di mare ecc.

▶

Il troncamento non avviene
Davanti a parole che iniziano con gn, pn (ma non sempre), ps, s + consonante, z, x,
i + vocale: uno gnocco, uno psicologo, nessuno stacco, quello stupido, bello scrittoio; quello
zaino, santo Stefano, buono stipendio.
Per semplificare: c’è elisione (’) davanti a qualunque parola inizi per vocale, tranne
con:
– l’articolo un e composti (un aspetto);
– buono al maschile singolare (buon amico, ma attenzione: buon’anima);
– i titoli di cortesia (signore ecc.: signor Alberto);
– tale e quale (tal è / qual impresa).
Negli altri casi si ha troncamento.
Un altro accorgimento pratico: se la parola accorciata può stare anche davanti a consonante, è troncamento (Un mago / un albero; buon viaggio / buon ascolto); altrimenti è
elisione (quest mago?: certamente no! / quest’evento?: sì).
HAI CAPITO ?

Il cartello contiene un errore ortografico voluto. Perché non è “scandaloso” e
molto diffuso?

• Un tron- Esiste un troncamento che è segnalato dall’apostrofo: si verifica davanti a qualuncamento
particolare

que consonante iniziale e anche al termine di una frase. Riguarda i seguenti monosillabi: po’ per poco; mo’ per modo; di’ per dici; da’ per dai; fa’ per fai; sta’ per stai;
va’ per vai: Fa’ attenzione e sta’ attento alla linea: il dolce è calorico, anche se ne mangi
solo un po’.
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Grafia e significato di alcuni monosillabi
di preposizione
dì giorno
diÕ 2ª pers. sing. imperativo del verbo dire

È una borsa di carta plasticata.
Lavora notte e dì.
Di’ la verità!

da preposizione
dà 3ª pers. sing. indic. pres. del verbo dare
da’ 2ª pers. sing. imperativo del verbo dare

Viene da Roma.
Forse il prof mi dà un bel voto.
Da’ qualcosa anche agli altri!

fa 3ª pers. sing. indic. pres. del verbo fare
fa’ 2ª pers. sing. imperativo del verbo fare

Troppa pioggia fa danni.
Fa’ prima le cose importanti.

va 3ª pers. sing. indic. pres. del verbo andare
va’ 2ª pers. sing. imperativo del verbo andare

Lucia va a teatro.
Va’ piano!

e
è

congiunzione
3ª pers. sing. ind. pres. del verbo essere

Compra insalata e mele.
Il mare è blu.

la
là

articolo, pronome
avverbio di luogo

Questa è la mia città / Non la vedo.
Ti aspettano di là.

li
lì

pronome
avverbio di luogo

Li rivedremo presto.
Metti lì la spesa.

ne pronome
né congiunzione

Quante noci! Ne vorrei un po’!
Non mangio né carne, né pesce.

se congiunzione, pronome atono
sé pronome

Se vuoi, ti raggiungo / Se ne va.
Lo fa da sé.
Ma: Ama solo se stesso (Si può usare
anche la forma accentata sé stesso).

si
sì

pronome
avverbio affermativo

te pronome
tè bevanda

Si conoscono da molto.
Dimmi di sì!
Te lo porto subito.
È l’ora del tè.

DUE PASSI NEL DIZIONARIO

“Come si scrive?”
ti a vocale). Bello si tronca in bel davanti a consonante: un bel gatto, bel tempo, che bel tipo ;
rimane però bello davanti a s impura, z, x, gn,
ps e (ma non sempre) pn : bello scrittoio, bello stivale, bello zaino ; si elide in bell’ davanti
a vocale: bell’aspetto, bell’e fatto, bell’operaio, bell’uomo. Al plurale, belli diventa bei
davanti a consonante: bei pomodori, bei fiori,
bei libri ; diventa però begli davanti a vocale o
a s impura, z, x, gn, ps e (ma non sempre) pn :
begli atleti, begli uomini, begli stupidi. Al
femminile, la forma del singolare bella si può
elidere davanti a vocale: bell’attrice ; invece il
plurale belle si elide raramente: belle immagini (meglio di bell’immagini ). (V. nota d’uso
ELISIONE e TRONCAMENTO) 1 che, per le sue
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Il dizionario risolve, ovviamente, qualunque dubbio ortografico, anche quando si tratta di elisione
e troncamento.
Vediamo, per esempio, come lo Zingarelli ci guida
nel caso dell’aggettivo bello, sotto la cui voce, su
fondino azzurro, riporta la “nota d’uso” relativa,
appunto a “elisione e troncamento”.

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

Osserviamo: le indicazioni sono precise e dettagliate, ricche di esempi. Informano
anche su altri “comportamenti” dell’aggettivo, specificando che, al plurale maschile,
diventa bei o begli, seguendo, in sostanza, le stesse regole valide per l’articolo determinativo. Queste norme valgono anche, come sappiamo, per l’aggettivo quello (bei
pomodori, begli atleti, begli stupidi; quei pomodori, quegli atleti, quegli psicologi).
E il correttore digitale?
Con la videoscrittura disponiamo di una sorta di dizionario, incorporato nella funzione “strumenti”, che agisce correggendo automaticamente durante la digitazione
o con attivazione su richiesta. Ogni problema sembrerebbe dunque risolto, sennonché – come sostiene un noto giornalista – usare il correttore «è come saper nuotare
con il salvagente. Se non c’è si affonda» (B. Severgnini, L’italiano. Lezioni semiserie,
Rizzoli, Milano, 2007). In ogni caso, per cancellare errori o sviste imperdonabili va
benissimo usarlo, purché lo si attivi a scrittura completata e si rifletta su ogni errore
evidenziato.

▶ Capitolo 5

ADESSO TOCCA A TE
INDIVIDUA E CORREGGI
Livello 1

1

•••

Nelle seguenti espressioni effettua le elisioni necessarie. In caso di dubbio, riguarda la tabella di p. 20.

a.
b.
c.
d.
e.
2

•••

3

•••

quello anno
santo Ambrogio
allo inizio
anche io
lo occhio

f.
g.
h.
i.
j.

ti ascolterò
una amica
la umanità
dove è
nessuna altra

k. bello uomo
l. la ho vista
m. questo assegno
n. lo ho detto
o. ci era

Nelle frasi seguenti individua e correggi gli errori nell’uso del troncamento.

a. In un mercato ho comprato un zaino di tipo militare.
b. Mai un stacco per riposarsi tra un impegno e l’altro!
c. Un “xenofobo” è colui che prova avversione per gli stranieri o per tutto ciò che è
straniero.
d. Da un anno mio fratello è seguito da un psicologo.
e. Per un incidente ho dovuto sostituire un pneumatico dell’auto.
Nelle frasi di ciascuna coppia sottolinea la parola evidenziata scritta in modo corretto.

a. 1) Dà / Da’ un aiuto in cucina
a tua madre!
b. 1) Studiare? Non né / ne voglio
sapere.
c. 1) Paola e Luigi sono seduti lì / li davanti.
d. 1) Se / Sé Luca mi inviterà
a ballare, gli dirò di si / sì.
e. 1) Tranquillo, va’ / va tutto bene.
f. 1) Fa / Fa’ silenzio!

2) Mio figlio non mi da / dà mai
ascolto.
2) Studiare non è né / ne facile
né / ne divertente.
2) Non lì / li vedi?
2) Si / Sì definisce egoista una
persona che pensa solo a se / sé.
2) Va / Va’ a studiare!
2) Oggi fa / fa’ freddo.

23

PERCORSO
Livello 2

4

•••

5

•••

6

•••

Livello 3

7

•••

A I suoni e il senso delle parole
Nelle frasi seguenti effettua le 12 elisioni necessarie.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nelle frasi seguenti effettua i 7 troncamenti necessari.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a. Vai a Santo Elpidio? Buono viaggio! Anche io ci sono stato lo altro anno: in nessuna
altra vacanza mi sono divertito tanto.
b. Stai attento a non scivolare sul ghiaccio!
c. Per cortesia, vai a comprare un poco di insalata.
d. A modo di esempio, il professore Rossi ha risolto alla lavagna due equazioni di secondo grado.
e. Franco non ci entra con quei bulli, tutto al più, per paura, non è intervenuto in alcuno
modo per fermarli.
Quale frase contiene due elisioni frequenti, ma non necessarie?
A

C

8

Giovanni ha sempre l’aria dimessa di un pover’uomo.
L’anno scorso, in Marocco, alloggiavamo in un grand’albergo.
Anch’io vorrei ricevere in regalo un ciondolo d’argento.

Le frasi seguenti contengono delle locuzioni tipiche in cui è d’uso il troncamento: effettua
quelli che ritieni opportuni.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Carlo è un buono amico.
A ciascuno giocatore è stato assegnato uno premio.
A Bologna abbiamo visitato la basilica di santo Petronio.
Il professore Antinori è uno uomo gentile e pacato.
Beckham è stato un grande calciatore.
Un bello mattino mi sono svegliato e il mio gatto era scappato.
So quale è il segreto di Lucia: è innamorata di Renzo.

Nelle frasi seguenti effettua tutte le elisioni e i troncamenti possibili, compresi quelli particolari.

B

•••

Cristina telefona allaÕamica Sara.
Che bello aspetto hai oggi!
Ho condito la insalata con lo olio e dello aceto.
Come è bello quello abito! È la ultima novità in fatto di moda.
Per cena ho preparato la anatra alla arancia.
Con Luca ci erano dei compagni di squadra.
Te lo ho già detto: non voglio sentire nessuna altra scusa.

Livia soffre di male d’amore.
Stefano è male visto dai colleghi.
Oggi ho i nervi a fiore di pelle.
Male comune, mezzo gaudio.
Ti rimprovero a fine di bene.
Per l’amore di Dio, rallenta in curva!
Taci, hai detto fino troppo.
Buona fine e migliore principio!

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

6

Quando si usano le maiuscole
Le lettere minuscole formano il corpo principale della scrittura. Le maiuscole – come
prima lettera della parola – creano uno stacco visivo e hanno il compito di segnalare
l’inizio di un nuovo periodo, distinguere i nomi propri dai nomi comuni, evidenziare
una forma di riguardo verso istituzioni, e persone.
La tendenza a ignorarne l’uso nelle mail, negli
SMS, negli inviti, nei titoli di programmi televisivi e perfino nelle denominazioni di strade
rivela, forse, oltre alla “tendenza” attuale, una
certa antipatia verso questo carattere. D’altra
parte c’è chi ne abusa per enfatizzare parole o
espressioni ritenute particolarmente significative. È importante perciò saper usare la maiuscola correttamente, e cioè nei seguenti casi.
▶ Con la punteggiatura
• All’inizio di un testo e dopo ogni punto fermo:
Si inviano SMS in continuazione. Non credo siano necessari. Sarebbe meglio
coltivare un po’ di silenzio interiore.
• Dopo il punto interrogativo ed esclamativo.
Mi fai vedere le foto? Sono bellissime! Mandamele su Whatsapp.
La minuscola è ammessa quando si intende evidenziare la continuità del discorso:
Verranno tutti i tuoi compagni di classe? proprio tutti?
• All’inizio di un discorso diretto:
Mi disse: “Sono certo che ce la farai”.
▶ Con i nomi e i titoli
• Nei nomi propri (anche geografici, astronomici, di animali, di squadre), nei cognomi e soprannomi:
Mara Rossi, Giorgio da Castelfranco detto Giorgione, le Alpi, l’Orsa Maggiore,
Snoopy, la Juventus.
• Nei nomi dei punti cardinali quando indicano un’area geografica:
Nord, Sud, Settentrione, Mezzogiorno ecc.
• Per gli abitanti di uno stato o regione (ma
è ammessa anche la minuscola):
i Francesi / francesi, i Liguri / liguri.
Si usa la maiuscola anche per gruppi etnici
o popoli del passato: gli Egizi, i Normanni.
Nei
nomi di secoli, di festività, di periodi
•
e avvenimenti storico-culturali, di oggettisimbolo:
il Settecento, Natale, il Rinascimento,
la Muraglia cinese.
• Nei titoli di opere d’arte, libri, giornali:
La Traviata, la Repubblica, Iris
(van Gogh).
■ Il Muro di Berlino
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▶

Come forma di riguardo
• Nei nomi riferiti a istituzioni, cariche, enti, partiti ecc.:
il Presidente della Repubblica [ma il presidente Mattarella],
la Camera, il Papa, lo Stato e la Chiesa.
• Nelle lettere commerciali:
Spettabile Azienda; per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale.

7

A cosa serve la punteggiatura
Senza punteggiatura, o con una punteggiatura sbagliata, un testo scritto rischia di essere
imcomprensibile. Il suo scopo è infatti quello di:
• riprodurre ritmo e intonazione del parlato: gli appositi segni grafici modulano
il discorso, seguendo abbastanza fedelmente la naturale musicalità di quello orale,
mentre ne marcano il senso logico;
• scandire il testo: suddividendolo in parti di varia lunghezza, lo rende più “agevole”; dà il giusto risalto agli enunciati e chiarisce se sono affermativi, interrogativi o
esclamativi.
• rendere maggiormente riconoscibile la struttura sintattica: la successione delle
frasi è evidenziata secondo la loro varietà di struttura, ampiezza e complessità.
Le seguenti righe mostrano segni di interpunzione disposti a casaccio. Proviamo a sistemarli.

La virgola ci
vuole invece
davanti a ma
quando introduce una frase.

Niente virgola davanti a per e davanti
a con: le precisazioni
(divertirsi / amici)
non vanno separate
dalla frase o dalle
parole che le introducono.

Esistono

Dopo discoteca,
è meglio mettere un punto fermo (.). “Tiriamo
il fiato” prima
di affrontare un
concetto nuovo:
il ballo.

Non va messa la
virgola tra soggetto
(ballare) e verbo
(è divertente).

molti modi , per divertirsi stando in compagnia ,

con gli amici ma quello preferito dagli adolescenti

è senz’altro andare in discoteca , ballare , è divertente
e liberatorio , seguendo il ritmo della musica ad alto
Dopo liberatorio, meglio i
due punti (:) che
annunciano una
spiegazione di
quanto appena
detto. Va bene
anche il punto
fermo.
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volume

Non

si fa movimento si stacca la spina .

si riesce a pensare ad

altro

Dopo volume e dopo movimento, meglio mettere
una virgola per staccare le
frasi con una pausa debole;
dopo spina, invece, meglio
una pausa più forte: il punto e virgola (;).

che

al

ballo .

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

•

Come
decidere?

Mettere la punteggiatura crea a tutti qualche disagio perché, a parte alcune regole tassative, c’è molto margine per la discrezionalità. Il segreto sta nel rileggere quanto scritto
“ascoltandolo” con l’orecchio interiore, come se si trattasse del discorso a voce alta di
qualcun altro. Esaminiamo ora, nel dettaglio, il valore dei singoli segni.
Per creare pause

.

Il punto
Il punto fermo indica una pausa netta che divide tra loro enunciati di senso compiuto:

Scivolo in camera mia con il cuore in gola. Mi infilo vestita sotto le coperte. Sto in
ascolto, ma tutto tace. Per fortuna i miei non si sono svegliati.

,

La virgola
La virgola indica una pausa breve e si usa nei seguenti casi.

• Concimi chimici, diserbanti, biotecnologie, inquinamento minano la qualità
Nelle elencazioni:

del cibo.

• Tu, avvicinati, per favore.

Per interpellare qualcuno, e con un vocativo:

Pensaci, carissima amica, per te l’offerta è sempre valida.

• Molti cantanti rap, parlo dei migliori, si sono cimentati con testi di interesse
Per isolare un inciso o un’apposizione:

sociale. Sono però i neri, autentiche star del “genere”, che hanno lanciato i messaggi
più “forti”.

• Se tutto fosse filato liscio, oggi sarei in America, sarei ricco e potrei godermi in pieno
Per separare le proposizioni di un periodo:

il successo.

•

Davanti a una frase introdotta dalle congiunzioni ma, però, sebbene, se, tuttavia, mentre,
nonostante ecc.:

Mi è simpatico, però non dovrei frequentarlo.
Non si deve invece usare la virgola prima di e (a volte è ammessa), né, o e neppure per
separare gli elementi della frase indissolubilmente uniti sul piano logico, quali soggetto e
verbo, il verbo e il suo “oggetto”:

Gianni, dorme troppo / Gianni mangia, troppi dolci.
È fondamentale, infine, ricordare che la posizione della virgola può modificare il significato di
una frase (▶ Per saperne di più, p. 29).

;

Il punto e virgola
Indica una pausa di carattere intermedio tra il punto e la virgola. Si usa nei seguenti casi:

•

All’interno di un periodo per separare due o più frasi, quando lo stacco logico non è tale da
richiedere il punto:

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

• Ecco il significato di alcuni termini: “Aromaterapia”, cura con gli oli essenziali;
Nelle elencazioni complesse che, al loro interno, contengano delle virgole:

“wellness”, filosofia del benessere; “cardiofitness”, allenamento per dimagrire e
rinforzare il cuore.
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Per segnalare

:

I due punti
Segnalano che a una affermazione faranno seguito parole o frasi che la spiegano;
introducono, pertanto, un’enumerazione, una precisazione, un discorso diretto:

Controllate di non aver dimenticato nulla: passaporto, biglietto, carta di credito,
prenotazione. Questa la scelta migliore: non partire.

?!

Il punto interrogativo e il punto esclamativo
Sono i segni che esprimono il tono:

• Perché te la prendi?
• Che bello rivederti! / Che delusione!” / “Vattene!”.
ascendente il primo, per segnalare una domanda:

discendente il secondo, per esprimere – con enfasi, stupore, gioia, amarezza – un comando:

…

I puntini di sospensione
Indicano l’interruzione del discorso e lasciano sottintendere il seguito: perché nel contesto
non serve, per lasciarlo all’immaginazione, per incertezza, imbarazzo, reticenza ecc.:

Mi ha detto certe cose… ma non voglio riferirle.
Nelle citazioni, inseriti tra parentesi quadre, segnalano l’omissione di certe parole:

… s’aggruppò gente: famigliari […] gente d’arme. (I. Calvino, Il visconte dimezzato)
Per delimitare

“”
«»
‘’

Le virgolette
Delimitano un discorso diretto, una citazione, parole o frasi di cui si intende evidenziare il
significato, parti riportate da libri e giornali:

“Ti sembra un ‘amico’, dopo quello che mi ha fatto?”
Il mio pensiero, in quel primo istante, era: «Dunque, adesso, anch’io conosco i baci!
Questo è il mio primo bacio!» (E. Morante, L’isola di Arturo)
Per i titoli di libri e giornali, invece, si usa il corsivo che serve anche per i termini
tecnici e stranieri: Nel romanzo La cognizione del dolore Gadda fa largo uso di flashback
(retrospezione).

–

Le lineette
Introducono il discorso diretto, soprattutto in un dialogo continuo e circoscrivono, con più
forza della virgola, gli incisi:

– Dove vai? – le ho chiesto. – Fuori – mi ha risposto.
Le sue risposte – quando me le dà – sono sempre vaghe.

-

Il trattino
Unisce parole che formano un composto, soprattutto se collegate in modo occasionale: percorso
storico-artistico, caro-prezzi. Segna anche l’andata a capo:

partita.

()

Le parentesi
Isolano parole o frasi che spiegano o commentano, ma non sono necessarie per comprendere
il discorso:

L’ho dovuto punire (e mi dispiace molto) perché mi ha sfidato apertamente.
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PER SAPERNE DI PIÙ

L’uso della virgola e il significato della frase
Osserva la frase: Quando il leone attacca la gazzella corre veloce.
Chi dei due corre? La situazione evocata implica che possano o debbano correre entrambi, ma il verbo corre è singolare e si può riferire
a entrambi gli animali. Evidentemente, per cogliere il significato
dell’affermazione dobbiamo mettere una virgola. Abbiamo però
due possibilità:
1. Quando il leone attacca, la gazzella corre veloce.
Chi corre veloce è la gazzella. La virgola separa, infatti, le due frasi, e
il verbo corre si riferisce alla gazzella che ne è il soggetto. Questa formulazione sottolinea l’atto del correre che la selvaggina è costretta a compiere, in modo
veloce, per sfuggire al predatore (il quale potrebbe essere sul punto di spiccare un balzo).
2. Quando il leone attacca la gazzella, corre veloce.
Anche in questo caso la virgola separa le due frasi, ma ora il soggetto che corre è il leone,
soggetto anche del verbo attacca. L’attenzione si sposta dunque sulla corsa predatoria
del felino, mentre la gazzella è percepita solo come l’“oggetto” del suo attacco, la preda,
appunto (potrebbe anche essere ancora ferma e inconsapevole del pericolo).
HAI CAPITO ?

Per ora ci dividiamo i soldi rimasti con Lucia poi troveremo qualche spiegazione. Metti
la virgola nella frase in modo che acquisti due significati diversi: Lucia partecipa alla
spartizione; Lucia ne è esclusa.

ADESSO TOCCA A TE

▶ Capitoli 6, 7

CORREGGI
Livello 1

1

•••

Nelle frasi seguenti correggi le lettere iniziali mettendo il maiuscolo dove necessario. Fai
attenzione: non in tutte le frasi ci sono errori.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Livello 2

2

•••

Dante alighieri nacque a firenze nell’anno 1265.
La luna ruota attorno alla terra.
A pasqua andremo a roma a visitare la basilica di san pietro.
Incredibile! juventus batte milan tre a zero.
“Non nominare il nome di Dio invano”.
I maori sono gli abitanti autoctoni della nuova zelanda.
Questa sera la luna e le stelle scintillano in cielo.
Presso i Romani Nettuno era il dio del mare.

Nelle frasi seguenti correggi le maiuscole di troppo.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Preferisco andare al mare in Luglio, nel mese di Agosto c’è troppa gente.
L’Anno Santo fu istituito da Papa Bonifacio VIII nel 1300.
Garibaldi incontrò Re Vittorio Emanuele II a Teano.
La cucina Italiana è apprezzata in tutto il mondo.
Lo Scirocco è un vento caldo che soffia da Sud-est.
Il Dottor Rossi è un pediatra molto amato dai suoi piccoli pazienti.
Piove e fa freddo! È arrivato l’Autunno!
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3
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Nelle frasi seguenti correggi gli errori nell’uso delle lettere minuscole e maiuscole. Fai attenzione, non in tutte.

a. A Venezia molti turisti visitano la Basilica di San Marco.
b. Bisogna rispettare le leggi dello stato.
c. Nel 1929 il crollo della borsa di Wall Street segnò l’inizio di una gravissima crisi economica.
d. Il primo presidente della repubblica italiana fu Enrico De Nicola.
e. Nel Regno Unito il sovrano è a capo della chiesa anglicana.
f. Con l’evaporazione l’acqua passa dallo stato liquido a quello gassoso.
COMPLETA E RIFLETTI

Livello 1

4

•••

5

•••

Livello 2

6

•••

7

•••

In ognuna delle frasi seguenti inserisci la virgola nella posizione corretta, scegliendo tra le
due proposte.

a. Studiare non è la mia passione tuttavia mi impegno.
b. Quando sull’autobus
salì un’anziana signora
il giovane si alzò per cederle il
posto.
c. Nipoti cari il nonno e io vi aspettiamo per le vacanze.
d. L’arancia non solo è un frutto succoso è anche ricco di vitamina.
e. Vedendomi rientrare tutto coperto di fango mia madre si è arrabbiata.
f. Dato che stiamo studiando il Medioevo faremo una gita a San Gimignano.
Nella frase seguente la virgola è usata in modo scorretto. Spiega perché. Aiutati considerando se gli elementi della frase che separa sono uniti o meno sul piano logico.

Il cassiere della Cassa di Risparmio, non mi ha cambiato l’assegno perché non avevo con
me un documento di riconoscimento.
Nelle frasi seguenti inserisci le virgole necessarie.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

“Venni vidi vinsi” è una celebre frase attribuita a Giulio Cesare.
Non mi piacciono le persone curiose invadenti impiccione.
Devi andare a letto presto Renato ripete ogni sera mia madre.
Coraggio con un po’ di allenamento giocherai presto come titolare.
Il mio collega ha moglie tre figli e suocera a carico.
Se continuerà il freddo intenso alzerò il riscaldamento.
Forza spicciati si parte.

Nelle frasi seguenti inserisci la virgola nella posizione che ritiene opportuna, quindi motiva
la tua scelta: isola un inciso [ 1 ], separa gli elementi di un elenco [ 2 ], separa un nome personale o un appellativo con cui ci si rivolge a una persona [ 3 ], separa parole che sono in una
posizione ambigua [ 4 ], separa le proposizioni di un periodo [ 5 ].

Caro Michele ti penso sempre con grande affetto.
Mentre la mamma cucina il gatto miagola.
Questa mattina al mercato del pesce si trovavano triglie sogliole orate e scorfani.
La madre di Rita a essere sinceri è una pessima cuoca.
Egregio signor Bianchi Le ricordiamo che la sua polizza assicurativa sta per scadere.
f. Stanotte mentre dormivo è scoppiato un temporale che mi ha svegliato.
a.
b.
c.
d.
e.
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8

•••

Nella barzelletta seguente inserisci i segni di punteggiatura mancanti: punto fermo, lineette,
due punti, punto interrogativo e punto esclamativo.

Dice il punto alla virgola
Ho saputo che ti stai allenando nel salto in alto È vero
Risponde la virgola
Proprio così Voglio diventare un apostrofo
(“Telesette”, n. 36, 3/9/2013)

9

•••

In quali frasi non sono rispettate le regole della punteggiatura? Indicale con una crocetta e
motiva la tua risposta.

Insomma, basta con queste continue lamentele!
Al supermercato Giorgio compera: zucchero, caffè.
Un eccentrico signore inglese scommette di compiere il giro del mondo in ottanta
giorni: questa la trama di un famoso romanzo di Jules Verne.
Mentre studia, grammatica Carlo ascolta musica.

A
B
C
D

10

•••

Nel brano seguente inserisci i segni di punteggiatura mancanti: virgola, due punti, virgolette,
puntini di sospensione. Confronta il tuo lavoro con l’originale che ti leggerà l’insegnante.

F

antozzi entrò alla clinica Le Magnolie alle 7 del pomeriggio di un sabato per una cura
dimagrante. Versò subito un anticipo terrificante e lo misero in una cella. La clinica
in realtà era una vecchia galera asburgica e i pazienti venivano chiusi nei loro loculi e per
quanto battessero sui muri o urlassero non gli veniva portato per i 10 giorni della cura
né da mangiare né da bere.
Fu svegliato in piena notte da tremendi urli e lamenti Assassini datemi da bere pietà
erano gli altri carcerati. A un tratto Fantozzi credette quasi di impazzire quando sentì
distintamente un odore micidiale di spaghetti alla carbonara e risotto ai funghi che il
direttore del carcere immetteva nell’impianto di aria condizionata.
(P. Villaggio, Fantozzi, rag. Ugo. La tragica e definitiva trilogia, Rizzoli, Milano, 2013)

Livello 3

11

•••

Nelle frasi seguenti inserisci la virgola in due diverse posizioni, in modo da cambiare il significato della frase. Aiutati rispondendo alle domande tra parentesi. Prima di procedere,
rileggi la scheda Per saperne di più Virgola e significato della frase a p. 29.

a.
b.
c.
d.
12

•••

13

•••

Quando Giulia sgrida il figlio strepita a voce alta. (Chi strepita?)
Quando l’insegnante corregge l’allievo è accigliato. (Chi è accigliato?)
Mentre Andrea scriveva il compito si è macchiato d’inchiostro. (Chi si è macchiato?)
Mentre stavo uscendo da scuola Marta mi ha inviato un messaggino. (Chi si trovava
a scuola?)

Leggi le due coppie di frasi, quindi spiega il loro diverso significato a seconda della presenza
o meno delle virgole.

a. 1) Gli allievi che si sono impegnati
sono stati promossi.
b. 1) Questi signori sono i nuovi
inquilini del terzo piano.

2) Gli allievi, che si sono impegnati, sono
stati promossi.
2) Questi, signori, sono i nuovi inquilini
del terzo piano.

Lo scrittore Oscar Wilde una volta disse: «Ho passato tutta la mattina a correggere un testo,
per eliminare alla fine una sola virgola. Al pomeriggio, l’ho aggiunta di nuovo». Tu, quando
scrivi, inserisci subito le virgole oppure lo fai quando rileggi il testo? Ti capita spesso di aggiungere, eliminare o spostare virgole? Per quali motivi?

31

PERCORSO

A I suoni e il senso delle parole

FACCIAMO IL PUNTO
definire + riassumere + classificare + memorizzare

Il linguaggio è fatto di suoni articolati dall’apparato fonatorio, i foni. La fonologia li chiama fonemi
quando ne studia i tratti distintivi.

FACCIAMO IL PUNTO

– Si oppongono l’uno
all’altro per le loro diverse
caratteristiche (cosa / rosa)
– Sono limitati nel
numero, ma si combinano
in modo illimitato

VOCALI
pronunciandole
l’aria non è
ostacolata:
a, è, é, i, ò, ó, u

si dividono
in due
grandi
gruppi di
suoni

CONSONANTI
l’aria espirata
incontra ostacoli
nel cavo orale

I fonemi

si trascrivono in

Grafemi

Alcuni grafemi
indicano due fonemi
diversi (casa / cena)

formano

Atone:
palestra

nelle
parole
possono
essere

Alcuni fonemi singoli
sono indicati da gruppi
di due o tre grafemi

Accentate:
palèstra

A seconda dell’ACCENTO
TONICO le parole sono:
piane (amòre)
sdrucciole (tàvolo)
bisdrucciole (pòrtameli)
tronche (perché)

•
•
•
•

DIGRAMMI: ciocco, gioco,
che, scena, gli, ragno, scena
TRIGRAMMI: paglia,
sciopero

L’ALFABETO di 21
lettere italiane + 5
di origine straniera

Per scrivere correttamente, rendendo chiaro e riconoscibile il messaggio, servono regole sull’ortografia e
sull’uso della punteggiatura.
REGOLE ORTOGRAFICHE: quaderno / cuore /
taccuino

Rappresenta
visivamente, e in forma
stabile, la lingua parlata

La scrittura

È costituita di grafemi che
non sempre corrispondono
perfettamente ai fonemi
(cielo / hanno)
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Uso della PUNTEGGIATURA e delle
MAIUSCOLE: Ho perso l’aereo! / Andrea abita al
Nord, vicino a Milano

deve tenere conto di

ELISIONE: C’è un’arancia?

TRONCAMENTO: Il signor Mario mi ha dato un buon
consiglio
DIVISIONE IN SILLABE: te-a-tro / stre-ga / zì-o /
na-stri-no

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura
CONOSCENZE
1

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

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

I fonemi sono dotati di un proprio significato.
Tra fonemi e grafemi c’è perfetta corrispondenza.
I suoni vocalici della lingua italiana sono sette.
Il digramma è una combinazione di due grafemi cui corrisponde
un unico suono.
Nella divisione in sillabe le vocali dei dittonghi vanno mantenute unite.
Nella scrittura l’accento grafico è sempre necessario.
Le parole con l’accento tonico sulla quartultima sillaba si dicono
bisdrucciole.
La punteggiatura ha una sola funzione: riprodurre ritmo e intonazione
del messaggio.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

ABILITÀ
Quale gruppo di parole è scritto nel corretto ordine alfabetico?
A
B
C
D

3

B

fiducia

C

camoscio

D

delizioso

Luca è stato còlto in fallo.

B

La maestra corrésse il compito.

Che cosa differenzia le parole perno – perdono?
A
B

6

bacio

In quale frase è segnato un accento tonico scorretto?
A

5

caribù ~ cincillà ~ scoiattolo ~ vipera
criceto ~ pipistrello ~ maggiolino ~ riccio
alligatore ~ lince ~ coccodrillo ~ testuggine
cornacchia ~ merlo ~ piccione ~ pavone

Quale parola contiene un trigramma?
A

4

FACCIAMO IL PUNTO

2

Un fonema.
Un grafema.

C
D

L’accento tonico.
Una sillaba.

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

a. Nell’ultimo mese nel mio condominio si sono verificati diversi guasti elettrici.
b. I risultati delle ultime consultazioni dimostrano che le elettrici hanno premiato le
quote rosa.
7

In quale tra le espressioni evidenziate può essere effettuata l’elisione?
A
B

8

Nessuno altro ti amerà come me.
Quale è la tua opinione?

C

Questo episodio mi rattrista.

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

Il presidente della Camera ha annunciato: «Entro breve il parlamento discuterà la
riforma del sistema elettorale».
Domenica andremo a Firenze a palazzo pitti dove è stata allestita una nuova mostra
sul Rinascimento.
Il “Corriere della Sera”, fondato a Milano nel lontano 1876, è il primo quotidiano
italiano per diffusione.
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COMPETENZE

9

Leggi con attenzione il brano seguente, quindi svolgi le attività proposte.

La scrittura degli abitanti di Lilliput

D

irò per ora solo poche cose della loro cultura, che per molti secoli è fiorita
laggiù in tutti i rami del sapere. Tutta particolare è la loro scrittura, perché
non vanno da sinistra a destra come gli Europei:
Inimitablement, Incomparablement.
né da destra a sinistra come gli Arabi:

لو يعمل ّالين كفروا حني ل يكفّون عن وجوههم النّار ول عن
ظهورمه ول مه ينرصون

FACCIAMO IL PUNTO

e nemmeno da sopra in sotto, come i Cinesi:

頭西
内城
屬同
史交
嗣志
né da sotto in sopra come i Cascagiani1; ma oblicquamente da un angolo del foglio
all’altro, come le signore in Inghilterra.

1. Cascagiani: popolazione inventata
dall’autore.

(adattamento da J. Swift, I viaggi di Gulliver,
trad. di U. Dèttore, I. Delfini, Fabbri, Milano, 2006)
COMPRENDI

Livello 1
Livello 2
Livello 3

1.
2.

••• In che modo scrivono gli abitanti di Lilliput?
••• Oltre a quelle indicate dall’autore, quali altre differenze ci sono tra gli esempi

di scrittura riportati?
3. ••• Come si definisce la scrittura cinese?
ANALIZZA

Livello 1
Livello 2

Livello 3

4.
5.
6.
7.

••• La parola foglio contiene un digramma o un trigramma?
••• Come si divide in sillabe la parola Europei?
••• Nel brano abbiamo introdotto un errore ortografico. Quale?
••• Perché le parole Arabi, Cinesi, Cascagiani hanno l’iniziale maiuscola?

8.
9.

••• Perché la parola né è accentata?
••• Nell’espressione all’altro l’elisione è necessaria o facoltativa?

PRODUCI
Livello 1
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10. ••• Nelle lingue europee sono usati altri alfabeti, oltre a quello latino. Documentati
tramite Internet, quindi prepara una breve presentazione delle loro principali caratteristiche.

UNITÀ 1 I suoni, l’alfabeto e la scrittura

11. ••• Esistono anche alfabeti speciali, come l’alfabeto manuale, Braille, Morse, marittimo, fonetico internazionale. Chi li utilizza? Documentati tramite Internet, quindi
prepara una breve presentazione delle loro principali caratteristiche.
12. ••• La parola “calligrafia” (dal gr. kállos, “bellezza” e -graphìa, “-grafia”) significa “bella scrittura”. Nell’era di tastiere, computer e cellulari la capacità di scrivere a mano, in
modo comprensibile anche agli altri, sta passando di moda. Tuttavia, la scrittura a
mano va preservata sia per evitare il rischio di dipendere totalmente dalla tecnologia,
sia perché, lo confermano psicologi e psichiatri, il corsivo manuale è “uno specchio
dell’anima”, espressione diretta della mente razionale o fantastica. Tu che cosa ne
pensi? Esponi le tue idee al riguardo in un breve testo di 12 righe.

Livello 2

Livello 3

CHE LINGUA PARLIAMO?
RIFLETTI

10

•••

A COPPIE A volte gli errori di ortografia dipendono dalle tendenze regionali dell’italia-

no parlato, come avviene per l’uso dei suoni consonantici doppi, spesso non pronunciati
nell’Italia settentrionale o limitati ad alcune consonanti in quella centro-meridionale. Per
evitare tali errori è necessario acquisire una migliore dizione (dal lat. dicere, “dire”), cioè un
modo di pronuncia corretto e chiaro. A turno leggete a voce alta le frasi seguenti, mentre
il compagno annota gli errori di pronuncia, senza interrompere la lettura; quindi verificate
gli errori commessi e provate a migliorarvi.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
Livello 2

11

•••

Riordina subito la tua camera!
Luisa è proprio una bella ragazza.
Gigi vuole sempre avere ragione su tutto.
Per la fatica ho avuto un collasso.
La sorella di Emma fa assistenza agli ammalati.
Con il professore di italiano abbiamo assistito a una rappresentazione del dramma di
Luigi Pirandello Sei personaggi in cerca d’autore.

Nell’italiano parlato, oltre agli accenti, ha grande importanza l’intonazione: grazie ad essa
riusciamo a comprendere il significato di una frase o di una sua parte. Completa le seguenti
frasi con l’opportuno segno di interpunzione a seconda del contesto: punto interrogativo
oppure esclamativo. Quindi leggile a voce alta con l’intonazione appropriata.
a. 1) Luca mi chiese: “È arrivato Andrea ? ”
2) Finalmente è arrivato Andrea !

b. 1) Non ci posso credere, Clara ha preso otto in scienze
2) Secondo te, Clara aveva studiato molto per l’interrogazione
c. 1) Chissà se è stato Gino ad aprire la gabbia del canarino
2) Se sei stato tu, Gino, ad aprire la gabbia del canarino, ti punirò
d. 1) Per cortesia, abbassate il volume dello stereo
2) Questa musica è assordante, abbassate subito il volume
e. 1) Che delusione, non ti credevo così bugiardo
2) Sabrina, mi credi forse un bugiardo
Livello 3

12

•••

A COPPIE Ciascuno scriva tre frasi e le legga a voce alta al compagno: in una dovrà esprime-

re un tono ascendente per segnalare una domanda, in due dovrà invece esprimere un tono
discendente per segnalare, rispettivamente, stupore e amarezza/delusione. Il compagno
dovrà completare le frasi inserendo il segno di punteggiatura corretto: punto interrogativo
oppure esclamativo.
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ARRICCHIAMO IL LESSICO

Bambina
■ T.cheSignorini,
scrive, 1860-1900 ca.
Firenze, collezione privata.

a. Osserva la riproduzione del dipinto di Telemaco Signorini Bambina che scrive. Secondo te, a quale
epoca appartiene la bambina ritratta? Da che cosa lo deduci?

FACCIAMO IL PUNTO

b. Fino agli anni Sessanta nei banchi era inserito un piccolo contenitore per l’inchiostro: il calamaio.
Qual è la corretta divisione in sillabe di inchiostro e calamaio? Anche certi animali usano l’inchiostro. Quali? Se non li conosci, vai alla voce inchiostro del dizionario e lo scoprirai.
c. La seconda immagine si riferisce a un’aula scolastica dei nostri giorni. La tua scuola com’è? Descrivila in un breve testo scritto (max 12 righe) usando per esempio questi termini:

tipologia e ubicazione dell’edificio ~ laboratorio didattico generale ~ palestra ~
biblioteca ~ aula magna ~ mensa ~ bar ~ laboratori linguistici, informatici e tecnico
pratici di indirizzo ~ aula di scienze
Metti in rilievo gli strumenti e i sussidi didattici a disposizione di studenti e docenti. Di quali altri spazi ti piacerebbe disporre? Quali miglioramenti apporteresti all’edificio e agli arredi? Volgi
lo sguardo anche all’ambiente esterno: lo trovi rilassante e piacevole, oppure rumoroso e poco
gradevole? Come vorresti che fosse? Nella tua esposizione utilizza almeno tre termini che contengano, rispettivamente, un dittongo, un digramma e un trigramma.
d. Preparati a raccontare oralmente come hai vissuto il tuo primo giorno di scuola superiore: quali
aspettative e/o timori avevi, come si è invece rivelata l’esperienza?

■ Aula scolastica dei nostri giorni.
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