
1
Che cosa sai?

1 Completa le frasi inserendo il termine mancante.
1. Il termine fonema fa riferimento alla 

lingua         .
2. Il termine grafema fa riferimento alla 

lingua         .
3. L’         è l’insieme delle regole che 

disciplinano la scrittura delle parole.

2 Sottolinea le consonanti.
a • h • p • u • f • i • w • d

3 Disponi in ordine alfabetico le parole sottoelencate.
ruota • finestra • lana • strada • eredità • lume

4 Completa le parole inserendo op-
portunamente le lettere mancanti.
1. sc/sci    enza di   esa
2. c/ch    iodo    enere
3. g/gh    ioco    ianda

5 Dividi in sillabe ciascuna parola.
1. francese 

             

2. castello 
             

3. tradizione 
             

4. pneumatico 
             

5. esperto 
             

6 Metti l’accento quando è necessario.
1. Perche tuo fratello non mi da ascol-
to? 2. In campagna c’e molta tranquilli-
ta. 3. Si vedono qua e la nuvole sparse. 
4. Laggiu si sta preparando un temporale.

7 Inserisci l’apostrofo dove manca.
1. A causa del temporale è caduto un al-
bero. 2. Un atleta russa ha vinto la me-
daglia d oro. 3. Ho rivisto un amica della 
mia gioventù. 4. Ciascun alunno deve 
portare l autorizzazione dei genitori. 5. È 
proprio un ragazzo ben educato.

8 Inserisci i segni di punteggiatura man-
canti: virgola, punto, punto interrogativo, 
punto esclamativo.
1. Che noia 2. Parteciperanno all’esercita-
zione gli alunni gli insegnanti e i collabora-
tori scolastici 3. Che ora è

I suoni, 
la pronuncia, 
la grafia



1 I suoni, la pronuncia, la grafia

1 FONOLOGIA, FONETICA E ORTOGRAFIA
Consideriamo queste due parole:

gara – gelato

In gara la g si pronuncia con un suono duro; in gelato invece si pronuncia con un 
suono dolce.

Consideriamo ora la parola ghiro: anche in questo caso la g, seguita dalla lettera 
h, ha un suono duro. A una stessa lettera, quindi, corrispondono suoni diversi: in 
termini tecnici, si dice che il grafema g ha due fonemi: g dolce e g dura.

Si dicono grafemi le unità minime della lingua scritta (cioè le lettere) e fonemi le 
unità minime della lingua parlata (cioè i vari suoni corrispondenti).

In italiano ci sono ventuno grafemi e trenta fonemi.
Come abbiamo visto dagli esempi sopra (gara, gelato e ghiro), grafemi e fonemi 

non coincidono. La distinzione tra gli uni e gli altri si nota ancor di più nel confron‑
to tra una lingua e l’altra: ad esempio, il suono dolce della g di gelato corrisponde in 
inglese al grafema j di James.

La disciplina che studia il rapporto tra grafemi (lettere) e fonemi (suoni), all’interno 
di ciascuna lingua, si chiama fonologia.
La disciplina che studia i fonemi e il modo in cui i suoni sono emessi si chiama 
fonetica.

Il rapporto tra lingua scritta e lingua parlata è regolato dall’ortografia, che discipli‑
na la scrittura di lettere e combinazioni di lettere nelle varie parole.

Talvolta uno stesso suono corrisponde a grafie diverse, che può essere difficile 
distinguere; è il caso di quadro e cuore: lo stesso fonema k viene rappresentato con 
il grafema q in quadro e con il grafema c in cuore.

Le regole dell’ortografia possono variare nel tempo; la forma ogniuno (da ogni + 
uno), che si usava nell’Ottocento, è oggi considerata un grave errore ortografico; si 
scrive infatti ognuno.

FONETICA FONOLOGIA ORTOGRAFIA
Studia i suoni di una lingua: 
i fonemi.

Studia i rapporti tra lettere 
(grafemi) e suoni (fonemi).

Studia la grafia delle parole: stabilisce 
cioè come si devono scrivere.

1   RICONOSCERE  Indica se le affermazioni sono vere o false.
1. Il grafema c nelle parole casa e cena corrisponde a un unico fonema. V F

2. Il rapporto tra grafemi e fonemi è proprio di ciascuna lingua. V F

3. Nella lingua italiana i fonemi sono più numerosi dei grafemi. V F

4. Secondo le regole dell’ortografia, in italiano lo stesso fonema k corrisponde ai due grafemi -c 
(di cuoco) e -q (di quello). V F

5. La fonetica studia i rapporto tra suoni e lettere. V F

Prova tu!

X

Gelato

Cuore
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FONOLOGIA, ORTOGRAFIA E LESSICO

L’alfabeto: consonanti e vocali
L’alfabeto italiano, cioè l’insieme dei segni grafici utilizzati per esprimere in forma 
scritta le parole della nostra lingua, comprende ventuno lettere (sedici consonanti e 
cinque vocali); a queste ventuno lettere se ne aggiungono altre cinque per le parole 
straniere: ( j, k, w, x, y).

MINUSCOLO MAIUSCOLO MINUSCOLO MAIUSCOLO
a A n N
b B o O
c C p P
d D q Q
e E r R
f F s S
g G t T
h H u U
i I v V
j J w W
k K x X
l L y Y
m M z Z

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

1. dal punto della bocca in cui avviene la fonazione. Abbiamo quindi suoni:

• bilabiali, quando il fonema si crea avvicinando le labbra (come nel caso di 
p e b);

• dentali, quando si articola il suono facendo battere la punta della lingua 
contro gli incisivi superiori (come nel caso di t e d);

• velari o gutturali: è il caso di c e g quando sono seguite dalle vocali a, o, u; 
il suono si articola toccando con la lingua la parte più interna del palato (il 
velo): ad esempio cura, casa, gara, gufo, cofano, gomito;

• palatali: sono sempre la c e la g, con un suono dolce, quando sono seguite 
dalle vocali e, i, perché la lingua tocca il palato alto, in parole come: cena, 
cifra, genio, gioco;

2. dal modo in cui l’aria fuoriesce dagli organi fonatori, per cui si ha un suono:

• occlusivo, quando il passaggio dell’aria viene ostruito e poi lasciato rapida‑
mente fuoriuscire (come avviene con i fonemi p, b, t e d);

• 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 classificati, secondo i criteri sopra descritti, 
nell’«Alfabeto fonetico internazionale».

Gufo
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

Le vocali
Le vocali si distinguono in cinque grafemi (a, e, i, o, u) e sette fonemi; e e o possono 
infatti essere aperte o chiuse:

e aperta e chiusa o aperta o chiusa
finèstra vélo còno góccia

Il suono aperto e chiuso delle vocali e e o è segnato dai dizionari con gli accenti 
grave (`) per la pronuncia aperta e acuto (´) per la pronuncia chiusa.

In alcuni casi la i e la u assumono il valore di consonanti e come tali si comportano 
nella divisione in sillabe della parola che le contiene; per questo vengono definite 
semiconsonanti.
Come vedi negli esempi che seguono, esse possono precedere o seguire un’altra 
vocale:

• iodio (io-dio), uomo (uo-mo);

• caimano (cai-ma-no), causa (cau-sa).

2   RICONOSCERE  Indica se i suoni delle consonanti c e g sono velari V  o palatali P  .
1. generale V P

2. gambero V P

3. cannone V P

4. cielo V P

5. giocattolo V P

6. gusto V P

7. gondola V P

8. comodino V P

9. cera V P

10. cumulo V P

3   RICONOSCERE  Con l’aiuto del vocabolario, specifica se le vocali e, o hanno un suono aperto o chiuso, 
ponendovi sopra l’accento grave (`) o acuto (´).
1. fe«de. 2. foro. 3. dieci. 4. fieno. 5. gemma. 6. gelido. 7. gioco. 8. gomma. 9. mosca. 10. comico. 11. bosco. 
12. gesso.

Prova tu!

X

Digrammi e trigrammi
In parole come:

gnocco – chiesa – aglio – giubbotto – ghiro

le lettere evidenziate sono pronunciate con un’unica emissione di voce: se le lettere 
sono due si tratta di un digramma, se invece sono tre (due consonanti seguite da 
vocale), si tratta di un trigramma.

Come abbiamo già visto, infatti, il numero di fonemi e il numero di grafemi in 
italiano non coincide.
In italiano si distinguono sette digrammi e due trigrammi. Vediamoli nella tabella 
che segue.

DIGRAMMI
ch (+ i, e) chioma – cheta

gh (+ i, e) ghiotto – ghetto

ci (+ vocale) cieco – ciondolo – cianotico

Giubbotto
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FONOLOGIA, ORTOGRAFIA E LESSICO

DIGRAMMI
gi (+ vocale) giallo – gioco – giù – igiene

gl (+ i ) mogli – scogli
gn (+ vocale) ignaro – ligneo – gnomo – gnu

sc (+ i, e ) scintilla – scettico

TRIGRAMMI
gli (+ vocale) paglia – maglie – foglio – figliuolo

sci (+ vocale) sciatto – floscio – asciugare

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

Saper riconoscere i vari digrammi e trigrammi può essere utile per risolvere 
eventuali dubbi di ortografia. Proviamo a chiarirne alcuni.

sce/scie : scenza o scienza?

Il digramma sc- seguito da -e non richiede l’inserimento della -i (scettico, scena…) tranne che nelle 
parole scienza, coscienza, usciere e nei loro derivati (scienziato, scientifico, coscienzioso…), in cui è 
infatti presente il trigramma sci-.

ce o cie, ge o gie : ciliegie o ciliege?

Le parole che terminano in -cia o -gia mantengono la i al plurale:
• quando la i è accentata: farmacia → farmacie ;
• quando prima della c o della g è presente una vocale: camicia → camicie ; ciliegia → ciliegie ; 

valigia → valigie.

In alcune parole è obbligatorio interporre la i fra la c/g e la e :
• cieco, cielo, effigie, igiene, specie, superficie ;
• deficienza, efficienza, sufficienza e i loro derivati.
• artificiere, paciere, pasticciere, crociera, raggiera.

gn o gni : ingegnere o ingegniere?

Il digramma gn seguito da a, e, o, u non richiede l’inserimento della vocale i, tranne che in alcuni casi:
• quando la i è accentata: compagnia ;
• in alcune voci di verbi che terminano in -gnare, -gnere, -gnire in cui la i fa parte della desinenza, in 

particolare alla 1ª persona plurale del presente indicativo e congiuntivo (-iamo) e alla 2ª persona 
plurale del congiuntivo presente (-iate): impegniamo, accompagniate.

cu o qu : quadro o cuadro?

Quando la u è seguita da consonante, si scrive cu : acuto.
Quando la u è seguita da vocale, si scrive qu : questo.
Ci sono però numerose eccezioni, in genere derivanti dalla originaria forma latina della parola: cuo-

re, cuoco, cuoio, scuola, circuito, cospicuo, evacuare, innocuo, percuotere, proficuo, promiscuo, scuotere,
vacuo e altre meno comuni. In caso di dubbio è opportuno consultare il vocabolario.
Bisogna ricordare inoltre che il gruppo -cq corrisponde al raddoppiamento della -q, come in acqua, 
acquisto e i loro derivati.

Cuoio

Ciliegie
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

mb, mp o nb, np : ampio o anpio?
Davanti alla b o alla p va sempre messa la m, tranne che:
• in alcuni aggettivi composti da bene : benpensante, benparlante;
• nei nomi propri composti da Gian- (diminutivo di Giovanni ): Gianpaolo, Gianpiero (ma anche 

Giampaolo, Giampiero).

Le consonanti doppie
Anche nell’uso delle doppie possono insorgere dei dubbi. Ad esempio: si scrive pian-
tagione o piantaggione? Negozio o negozzio? Raccomandabile o raccomandabbile? Tac-
cuino o tacquino?
Ecco alcune regole da tenere a mente per non sbagliare:

• nel gruppo ‑gione la g non va mai raddoppiata: ragione;

• nel gruppo ‑bile, la b non va mai raddoppiata: desiderabile;

• la z seguita da ‑ia, ie, ‑io non va mai raddoppiata: reazione; fanno eccezione 
alcuni termini in cui la ‑i è accentata (pazzia, razzia), oppure derivanti da altri 
che presentano la doppia z: carrozziere (da carrozza), razziale (da razza);

• per i gruppi ‑ccu e ‑cqu, vale quanto detto per ‑cu e ‑qu, di cui costituiscono il 
raddoppiamento. Da ricordare le eccezioni taccuino e soqquadro.

Spesso gli errori sono dovuti a una pronuncia scorretta: per evitarli, nei casi non 
trattati nella tabella sopra, consulta il vocabolario.

4   COMPLETARE  Completa le parole scegliendo la forma giusta fra le alternative indicate. In caso di 
dubbio consulta il vocabolario.
sce/scie
1.  scie nziato. 2. mo   rino. 3. co   nte. 4. cono   nza. 5.    nza. 6. a   sso. 
7.    mo. 8. cono   nte. 9. u   re. 10.    nata. 11. co   nzioso. 12.    ntifiche.

ce/cie
1. con   ce   tto. 2. pia   nte. 3. pastic   re. 4. suffi   nte. 5. in   rto. 6. effi   nte. 
7.    ra. 8. cro   ra. 9. superfi    . 10. spe    . 11. cro    . 12. ri   vuta. 
13. effi   nza. 14. a   to.

ge/gie
1. contin   ge   nte. 2. rea   nte. 3. i   ne. 4. in   gnere. 5. ar   nto. 6.    mito. 
7. i   nista. 8. a   nte. 9. esi   nte. 10. effi    . 11. pian   nte. 12. spre   vole.

5   COMPLETARE  Completa le parole scegliendo la forma giusta fra le alternative indicate. In caso di 
dubbio consulta il vocabolario.
gn/gni/ni/nni
1. inge   gn   o. 2. o   uno. 3. accompa   amo. 4. conve   ente. 5. ragio   ere. 6. a   en-
tare. 7. ma   ete. 8. lava   a. 9. co   uge. 10. impe   arsi. 11. tiroci   o. 12. asse   o.

mb/nb/mp/np
1. la  mp  ione. 2. a   ito. 3. Gia   iero. 4. o   rello. 5. be   ensante. 6. ca   io. 
7. ga   a. 8. ca   ione. 9. a   asciatore. 10. te   io.

Prova tu!

Taccuino
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FONOLOGIA, ORTOGRAFIA E LESSICO

6   COMPLETARE  Completa le parole scegliendo la forma giusta fra le alternative indicate. In caso di 
dubbio consulta il vocabolario.
cuo/quo
1. li  quo  re. 2.    io. 3.    tazione. 4. promis    . 5. profi    . 6. ini    . 7. inno    . 
8. obli    . 9. cospi    . 10.    cere. 11.    ta. 12. s   tere. 13.    tidiano. 
14.    ziente.

cua/qua, cue/que, cui/qui
1.   qua  dro. 2. e   no. 3. cir   to. 4. anti   rio. 5. profi    . 6. eva   zione. 7. s   lo. 
8. elo   nza. 9.    nto. 10. promis   tà. 11.    sito. 12. scon   sso. 13. inno    . 
14. e   nozio. 15.    ranta. 16. e    . 17. va    . 18.    ste. 19. s   drato. 
20. li   do.

7   COMPLETARE  Completa le parole inserendo le consonanti indicate, singole o doppie. In caso di dub-
bio consulta il vocabolario.
b/bb
1. misera  b  ile. 2. fi   ia. 3. ga   ia. 4. bi   lioteca. 5. ca   ina. 6. sensi   ile. 
7. fa   ro. 8. sta   ile.

g/gg
1. re  g  ionale. 2. pianta   ione. 3. campe   io. 4. a   enda. 5. a   itare. 6. mane   evo-
le. 7. pri   ione. 8. ve   ente. 9. vi   ente. 10. guari   ione.

z/zz
1. commo  z  ione. 2. genera   ione. 3. avari   ia. 4. a   ienda. 5. forte   a. 6. carro   a. 
7. ra   ista. 8. trape   ista. 9. stra   io. 10. triste   a. 11. pa   iente. 12. pa   ia.

8   COMPLETARE  Completa le parole inserendo una consonante singola o doppia, un digramma o un 
trigramma; poi leggi le parole ad alta voce. In caso di dubbio consulta il vocabolario.
1. a  z  ione. 2. ten   ione. 3. pa   aio. 4. campa   a. 5. pistac   io. 6. ru   ine. 
7. inge   o. 8. bra   ere. 9. fa   are. 10. ru   ello.

La sillaba
La sillaba è l’unità minima di suono in cui una parola può essere divisa.

Prendiamo la parola carota: è formata da tre sillabe, ca‑ro‑ta, ognuna delle quali 
contiene una vocale, preceduta da una consonante.

In genere la sillaba è un gruppo di fonemi (o suoni) formato da almeno una vo‑
cale, eventualmente accompagnata da una o più consonanti, che si pronuncia con 
un’unica emissione di voce.
Osserva ora queste parole:

a-zien-da – pa-iuo-lo
in entrambi i casi la sillaba centrale contiene più vocali: nel caso di azienda si parla 
di dittongo (due vocali), nel caso di paiuolo si parla di trittongo (tre vocali).

Si definiscono 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).Buoi
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

I dittonghi sono:

ia – ie – io – iu – ua – ue – ui – uo – ai – ei – oi – ui – au – eu – iu – ui

I trittonghi sono:

iai – iei – uai – uoi – iuo

Osserva ora queste parole:
po-e-ta – re-a-to – bo-a-to

Le vocali evidenziate si pronunciano con due emissioni di voce e costituiscono due 
sillabe diverse: in questo caso si parla di iato.

Come si riconosce lo iato?
Si ha iato quando in un gruppo di due vocali consecutive:

• non ci sono né la -i né la -u : a-e-re-o ;
• la -i o la -u sono accentate: vì-a ; ba-ù-le ;
• la -i fa parte di un prefisso: bi-en-nio, tri-en-nio, ri-u-so, an-ti-a-to-mi-co.

Il dubbio

Riassumiamo in questa tabella le norme principali per la divisione in sillabe.

Una vocale seguita da una consonante singola 
costituisce da sola una sillaba. a-per-to – e-sa-me

Una consonante semplice forma sempre una 
sillaba con la vocale che segue. ru-mo-re – co-me – ra-na

Le consonanti doppie (anche cq) vengono 
sempre divise in due sillabe diverse. ac-qua – cas-sa – pac-co

Dittonghi e trittonghi, anche costituiti da 
semiconsonanti, formano un’unica sillaba. rab-bia – a-iuo-la – ia-to – cai-ma-no

Lo iato dà luogo a due sillabe diverse. ab-ba-i-no – pa-e-se

Digrammi e trigrammi formano una sillaba con 
la vocale (o il dittongo) che segue. chio-do – fi-gli – fa-scia – de-gno

La s singola seguita da una o più consonanti 
forma con esse una sola sillaba. a-scol-to – ca-ta-sta

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

Tutti gli altri gruppi consonantici vanno divisi.

fab-bro – clo-ne – dro-ne – flau-to – gra-no

– ca-pra – a-ra-tro – pio-vra

cal-ma – piom-bo – ac-ne – car-to-ne

La divisione in sillabe è fondamentale nello studio della poesia, in particolare per 
la determinazione del tipo di verso, che dipende proprio dal numero delle sillabe 
presenti: così un settenario è un verso di sette sillabe, un ottonario di otto, un en-
decasillabo di undici e così via.

Rana
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FONOLOGIA, ORTOGRAFIA E LESSICO

Come dividere in sillabe un gruppo vocalico
 La domanda 
Osserva questo breve testo.

Gli abitanti dei paesi situati ai piedi dell’Etna si sono svegliati in preda alla paura

per una serie di scosse di terremoto.
Molti sono usciti di casa e hanno dormito in macchina. Ora si spera in una pausa

anche per poter verificare i danni.

Com’è giusto spezzare le parole paura e pausa a fine riga?

 Rifletti 
In paura la -u è accentata, quindi le due vocali formano uno iato e vanno divise in due sillabe; in pausa il gruppo 
vocalico -au costituisce un dittongo e quindi un’unica sillaba.

 La risposta 
La divisione corretta è: pa-u-ra ; pau-sa.

Ora tocca a te
 Dividi le parole in sillabe.

1. emozione e-mo-zio-ne 

2. nuotare 
3. miagolio 

4. triangolo 
5. riapertura 
6. diagonale 

ISTRUZIONI PER L’USO

9   RICONOSCERE  Sottolinea una volta i dittonghi e due volte i trittonghi (attenzione: in tre parole non 
sono presenti né gli uni né gli altri).
1. pianura. 2. gonfiore. 3. buoi. 4. guerra. 5. pausa. 6. reato. 7. giuramento. 8. aiuola. 9. chiodo. 10. paese. 
11. Guido. 12. guadagno. 13. guizzo. 14. suoi. 15. poeta. 16. foglie. 17. gioco. 18. miele.

10   RICONOSCERE  Sottolinea le due vocali che formano iato (attenzione: in due parole non sono pre-
senti).
1. creazione. 2. leggio. 3. friabile. 4. zia. 5. maestro. 6. biennale. 7. aereo. 8. pigolio. 9. filosofia. 10. riani-
mazione. 11. leone. 12. suo. 13. orchidea. 14. riunione. 15. paesaggio. 16. reazione.

11   ANALIZZARE  Dividi le parole in sillabe.
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. apparecchio 
13. frustrante 
14. sbiancare 

Prova tu!
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

12   TROVA L’ERRORE  Individua gli errori nella divisione in sillabe delle parole elencate e scrivi accanto 
la forma corretta (attenzione: non tutte le parole sono divise in modo scorretto).
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 

13   TROVA L’ERRORE  Nel testo non sono state sempre rispettate le regole corrette della spezzatura 
della parola a fine riga. Correggi gli errori.
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 fines- 
tre 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)

L’accento
Ciascuna parola è dotata di un proprio accento, detto accento tonico, che dà inten‑
sità alla sillaba su cui cade; tale sillaba, definita tonica, viene dunque pronunciata 
con maggiore energia rispetto alle altre sillabe, che vengono dette atone.

Individuare la sillaba tonica, e dunque l’accento tonico, di ciascuna parola è im‑
portante per pronunciarla correttamente e, in alcuni casi, anche per comprenderne 
il significato (vd. p. 13).
In base alla posizione dell’accento tonico le parole si distinguono in:

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

piane accento tonico sulla 
penultima sillaba 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

Le parole piane costituiscono il gruppo più numeroso nella lingua italiana; le bi‑
sdrucciole, invece, sono poche e comprendono soprattutto forme verbali di 3ª per‑
sona plurale o unite a forme pronominali.

Solo alcune parole presentano l’accento grafico, cioè l’accento riprodotto grafi‑
camente sopra la vocale tonica: si tratta delle parole tronche formate da due o più 
sillabe.

Casa

Scarica la app
GUARDA!

e inquadrami

Video

•  Mai dimenticarsi 
dell’accento
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I monosillabi non richiedono quasi mai l’accento grafico, tranne in cinque casi 
(che presentano gruppi vocalici): ciò, già, giù, più, può. Fra tutti gli altri monosilla‑
bi, vanno accentati soltanto quelli che possono assumere una differente funzione 
morfologica; vediamoli in questa tabella.

Nella scrittura con strumenti meccanici e digitali è importante distinguere l’accen‑
to grafico acuto (´) da quello grave (`): il primo, come abbiamo visto a p. 5, indica 
una vocale finale chiusa, il secondo una vocale finale aperta; in particolare le vocali 
finali a, i, o, u hanno sempre accento grave, la e, può avere accento grave o acuto: 
varietà, benché, cioè, aprì, contò, ragù. Nella scrittura manuale, invece, si tende a 
non distinguere tra i due tipi di accento.

dà = verbo da = preposizione
è = verbo e = congiunzione
là = avverbio la = articolo
lì = avverbio li = pronome
né = congiunzione ne = pronome, avverbio
sé = pronome se = congiunzione
sì = avverbio si = pronome
tè = sostantivo te = pronome

Come capire se un monosillabo vuole l’accento
 La domanda 
Osserva questa frase:

Da quanto tempo Luigi non ci da sue notizie!

Sul secondo da va messo l’accento o no?

 Rifletti 
Per capire se su da ci vuole l’accento, bisogna considerarne la funzione morfologica.
Il primo da è preposizione, e dunque non vuole l’accento.
Il secondo da è verbo e quindi vuole l’accento: dà.

 La risposta 
La frase corretta è: Da quanto tempo Luigi non ci dà sue notizie!

Ora tocca a te
 Inserisci l’accento quando è necessario.

1. Se Lorenzo pensa solo a sé, nessuno mai lo aiuterà. 2. A me piace molto il te, a te invece il caffè. 3. Non ne 
voglio parlare ne con Carlo, ne con nessun altro. 4. In inglese «si» si dice «yes». 5. Li incontro sempre li, davanti 
al bar, ogni sabato. 6. La temono tutti quando si trova la nel suo ufficio.

ISTRUZIONI PER L’USO

12



1 I suoni, la pronuncia, la grafia

Parole omografe
Osserva questo esempio:

Non abbiamo ancora gettato l’ancora! Facciamolo subito, prima che la barca vada 
alla deriva.

Questa frase contiene due parole che sono scritte nello stesso modo, sono cioè 
omografe. L’unica cosa che le distingue è l’accento: nel primo caso cade sulla prima 
sillaba (àncora), nel secondo caso sulla seconda (ancòra). È l’accento che ci consente 
di capire che nel primo caso si tratta dell’attrezzo usato sulle imbarcazioni e nel 
secondo, invece, dell’avverbio di tempo.
Ecco altri esempi di parole omografe:

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)

ambito = settore ambito = fortemente desiderato

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)

Persuàdere o persuadére? Come si pronuncia?
Molte volte si è in dubbio su come pronunciare una parola. Qui di seguito ne trovi elencate alcune fra quelle che 
più spesso capita di pronunciare in maniera errata, insieme al loro significato.

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 )

Il dubbio

Non abbiamo 
ancora gettato 
l’ancora!
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14   PRODURRE  Leggi le parole facendo attenzione alla pronuncia della vocale aperta o chiusa. Quindi 
forma una frase con ciascuna di esse.

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

15   RICONOSCERE  In ciascuna parola sottolinea la sillaba su cui cade l’accento tonico e indica se la vo-
cale è aperta A  o chiusa C  ; poi leggi le parole ad alta voce.
1. quaderno A C

2. ordine A C

3. cammello A C

4. risposta A C

5. buoi A C

6. resina A C

7. curioso A C

8. pettine A C

9. dieci A C

10. elemento A C

16   TROVA L’ERRORE  Individua l’errore nell’uso dei monosillabi in riferimento al contesto della frase e 
indicane fra parentesi la forma corretta (attenzione: due frasi non contengono errori).
1. Lascia pure li quei fogli. (  lì  ) 2. Lelio ha dato una bella prova di se. (     ) 3. Sé passi con il rosso pren-
derai una multa. (     ) 4. Ieri sera non avevo voglia né di mangiare né di bere. (     ) 5. Ogni giorno ho 
sempre molte commissioni dà sbrigare. (     ) 6. Alla proposta del professore gli studenti risposero in coro: 
«Si!». (     ) 7. Perché non ci vediamo da me alle cinque? Ti offro una tazza di tè. (     ) 8. Ogni settimana 
mio padre mi da una paghetta di trenta euro. (     )

17   RICONOSCERE  Inserisci le parole elencate 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!

X

Elisione e troncamento
Osserva questa frase:

La chiesa di Sant’Antonio e il convento di San Francesco verranno presto restaurati.

Come puoi notare, le prime due parole evidenziate sono separate da un apostrofo 
(Sant’Antonio), le altre due no (San Francesco). Nel primo caso si parla di elisione, nel 
secondo di troncamento.

L’elisione
L’elisione consiste nella caduta della vocale finale di una parola davanti a un’altra 
parola che comincia per vocale. Essa è sempre segnalata dall’apostrofo:

• l’animale (caduta della vocale ‑o dell’articolo);

• sant’Elena (caduta della vocale finale ‑a dell’aggettivo).

L’elisione è obbligatoria nei seguenti casi:

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

• con l’articolo indeterminativo femminile una

l’uovo – l’ansia – dell’amico

un’amica

GUARDA!

Video

•  Apostrofo o 
non apostrofo?
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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:

• 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);

• con la preposizione di: d’oro, d’incanto, d’incontrarti.

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;

• 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, esclusi i casi indicati nella tabella sopra; sono da evitare assolu‑
tamente espressioni derivate dal parlato come c’ho fame, c’abbiamo fretta;

• la preposizione da: da amare; da eseguire; da allora; fatta eccezione per le for‑
mule indicate nella tabella sopra.

Il troncamento
A differenza dall’elisione, il troncamento non è segnalato dall’apostrofo. Esso consiste:

• nella caduta di una vocale: troncamento vocalico, come in il professor(e) De 
Giovanni,

• nella caduta di una sillaba: troncamento sillabico, come in un bel(lo) film,

in fine di parola davanti a parola iniziante sia per vocale sia per consonante.

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 precedono un nome o un verbo 
(alcun caso, ciascun soldato, nessun dorma).

Il troncamento vocalico è obbligatorio con:

• le parole buono e bene: buon uomo, ben fatto;

• l’articolo indeterminativo maschile uno, e con gli aggettivi indefiniti alcuno, 
nessuno, ciascuno: un uomo, nessun ragazzo;

GUARDA!

Video

•  L’apostrofo fa 
la differenza

D’oro
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• le parole signore, professore, dottore, ingegnere, cavaliere, commendatore e suora 
seguite da un nome proprio: signor Bianchi, dottor Rossi.

È invece facoltativo con:

• l’aggettivo indefinito tale (un tal seccatore);

• il pronome interrogativo quale: Qual è o Quale è il tuo cantante preferito?;

• l’infinito presente di alcuni verbi (aver fame, sentir parlare, voler uscire).

Il troncamento sillabico è obbligatorio con quello (quel), bello (bel), santo (san), frate 
( fra). È invece facoltativo con grande (gran).
Si hanno inoltre alcuni casi eccezionali in cui il troncamento è indicato dall’apo‑
strofo; si tratta:

• delle forme della 2ª persona dell’imperativo presente: da’ (dai), di’ (dici), fa’
( fai), sta’ (stai), va’ (vai);

• delle parole poco (nell’espressione un po’), modo (nell’espressione a mo’) e piede 
(pie’).

Infine, non si ha mai troncamento davanti a parole che cominciano per s seguita da 
consonante e per gn, ps, x, z (santo Stefano, un grande gnu, uno psicologo).

Attenzione: santo, bello, quello possono presentare sia elisione sia troncamento; per 
capire di quale forma si tratta, e se è necessario mettere l’apostrofo, bisogna consi‑
derare la lettera iniziale della parola seguente:

• se la lettera è una vocale si ha un’elisione e quindi l’apostrofo va messo: sant’An-
drea, bell’uomo, quell’angolo;

• se la lettera è una consonante, si ha un troncamento e quindi l’apostrofo non 
va messo: san Bernardo, bel bambino, quel dolce.

Ecco riassunto, in questa tabella, quanto spiegato nel paragrafo.

ELISIONE
• La parola seguente inizia sempre con una vocale.
• È presente l’apostrofo.

quello’ atleta – bello’ usignolo 

– santo’ Eugenio

TRONCAMENTO
• La parola seguente può iniziare sia con una vocale 

sia con una consonante.
• Non c’è l’apostrofo.

buono uomo – quello bosco – bello giovane 

– santo Luigi

Come andare a capo in presenza dell’apostrofo
Come andare a capo, quando a fine rigo c’è una parola con apostrofo?
Le soluzioni possibili sono tre:

• dividere in sillabe la parola apostrofata, come se fosse intera: del-

l’amministratore;
• dividere in sillabe la parola successiva: dell’am-ministratore;
• lasciare l’apostrofo a fine rigo: dell’-amministratore.

Il dubbio

Ore 17: riunione di 

condominio nell’ufficio dell’

amministratore. Ricordarsi 

di pagare le quote arretrate.

Aver fame
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Come capire se va messo l’accento o l’apostrofo
 La domanda 
Osserva questa frase:

Ti ricordi quella canzone di Lucio Dalla che fa: «Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po»?

Su po ci vuole l’accento o l’apostrofo?

 Rifletti 
Per capire se su po ci vuole l’accento o l’apostrofo, bisogna considerare se la parola ha subito un troncamento 
(l’elisione si esclude perché po non è seguito da parola che inizia per vocale).
Po sta per poco : nella parola, quindi, si è verificato un troncamento sillabico che, in questo caso, va segnalato con 
l’apostrofo.

 La risposta 
La frase corretta è: Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’.

Attenzione: 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 esem-
pio stà fermo ; aspetta un pò ; ma si tratta di un errore assolutamente da evitare, qualsiasi sistema di scrittura si adotti.

Ora tocca a te
 Inserisci l’accento o l’apostrofo alle parole evidenziate (attenzione: in alcuni casi non ci vuole né l’uno 

né l’altro).
1. Da’ quel panino a Marco: sta morendo di fame! 2. Ogni giorno Lucrezia va da Gina e le da una mano con i compiti. 
3. Sta un po ferma: è da un’ora che giri come una trottola. 4. Va da Giacomo e portagli questo libro! 5. Di a Luca che 
fa bene a evitare la compagnia di Giancarlo. 6. Fa pure come vuoi: non so proprio come convincerti a studiare di più.

ISTRUZIONI PER L’USO

18   RICONOSCERE  Elimina le elisioni facoltative riscrivendo le parole accanto alle frasi.
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. Ottima quest’idea! Io non l’avrei mai pensato!                   

4. Com’è suggestivo lo spettacolo dell’alba da un rifugio 
di montagna.                   

5. Non bisogna mai stancarsi d’inseguire i propri sogni.                   

19   RICONOSCERE  Sottolinea le parole che hanno subito il troncamento (non considerare l’articolo in-
determinativo).
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 9 di sera. 
7. Fa’ pure quel che vuoi: non c’è nessun bisogno che tu faccia i complimenti. 8. Non avete alcun motivo per la-

Prova tu!
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mentarvi: 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!

20   COMPLETARE  Inserisci l’apostrofo dove manca.
1. sant’Anna. 2. nessun alunno. 3. ciascun arte. 4. un animale. 5. quest anno. 6. alcun alibi. 7. un esperto. 
8. un atleta russa. 9. un atleta italiano. 10. nessun anatra. 11. qual è. 12. grand uomo. 13. quell emozione. 
14. un elefante. 15. un oca. 16. tal ipotesi.

21   TROVA L’ERRORE  Correggi gli errori nell’uso dell’apostrofo (attenzione: due frasi non contengono 
errori).
1. Abbiamo comprato un’amaca per il nostro giardino. 2. Qual è il tuo cantante preferito? 3. Passami un po di 
sale. 4. Va avanti tu, io ti seguo più lentamente. 5. Il signor’Aiello m’ha chiesto di te. 6. L’alunne della classe 
accanto sono molto simpatiche. 7. Quel maleducato mi è passato d’avanti mentre facevamo la fila. 8. Quel 
ragazzo l’ho già visto da qualche parte.

2 LA PUNTEGGIATURA E LA MAIUSCOLA
Osserva questi due esempi:

Laura e Marta studiavano in giardino; Luca e Simone facevano merenda.
Laura e Marta studiavano; in giardino Luca e Simone facevano merenda.

Come puoi notare, la posizione del punto e virgola fa assumere alle due frasi, per il 
resto identiche, un significato diverso: nel primo caso Laura e Marta sono nel giar‑
dino, mentre non è specificato il luogo in cui si trovano Luca e Simone; nel secondo 
caso avviene il contrario: sappiamo che Luca e Simone sono in giardino mentre non 
sappiamo dove si trovano Laura e Marta.

Da tutto questo appare chiaro quanto sia importante la funzione della punteg‑
giatura; essa permette di strutturare un testo in modo ordinato così che il pensiero 
che esso esprime possa essere compreso in maniera chiara e immediata.
Vediamo ora quali sono i principali segni di punteggiatura e come vanno usati.

punto fermo
Si mette alla fine di un periodo e determina un’interruzione forte del 
discorso. Quando è seguito dall’accapo e da un nuovo capoverso, indica in 
genere un cambio di argomento.

virgola Segna una pausa breve nella frase. Non va mai messa tra il soggetto e il 
verbo e tra il verbo e il complemento oggetto.

punto e virgola Serve a organizzare sintatticamente periodi complessi, inserendo una 
pausa intermedia.

due punti Si usano per introdurre una conseguenza o una spiegazione, un discorso 
diretto o un elenco. Non vanno mai messi due volte nello stesso periodo.

punto interrogativo Si mette al termine di una frase interrogativa diretta.

punto esclamativo Si mette alla fine di frasi che contengono un’esclamazione o che vanno 
pronunciate con enfasi.

Osserva questo esempio:
Chiara, la sorella di Pietro, ama molto lo sport; va in piscina due volte alla setti-
mana, gioca a tennis ogni mercoledì pomeriggio, va a correre la domenica mattina 
insieme alle sue amiche più sportive: Sara, Giulia, Laura.

Laura e Marta 
studiavano 
in giardino; 
Luca e Simone 
facevano 
merenda.
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Il periodo contiene vari segni di punteggiatura: la virgola, il punto e virgola, i due 
punti e il punto fermo. Ciascuno di essi indica un diverso tipo di pausa.

La virgola segnala una pausa breve; essa infatti si usa:

• prima di un’apposizione riferita al nome (Chiara, la sorella di Pietro);

• in una serie di frasi con lo stesso soggetto coordinate per asindeto (va in piscina 
due volte alla settimana, gioca a tennis ogni mercoledì pomeriggio, va a correre);

• in un elenco (Sara, Giulia, Laura).

Il punto e virgola segnala una pausa intermedia tra quella indicata dalla virgola e 
quella indicata dal punto; esso si usa:

• per separare due o più proposizioni coordinate, in periodi lunghi (ama molto lo 
sport; va in piscina due volte alla settimana);

• negli elenchi, quando le parole sono accompagnate da un’apposizione → la 
sorella Ada; il figlio Francesco; lo zio Alberto.

Altri segni di punteggiatura sono:

puntini 
sospensivi

Possono alludere a diversi tipi di sottintesi, all’inizio, nel mezzo o alla fine della 
frase.

trattino o 
lineetta

Il trattino si usa per collegare due parole in un’espressione composta
(nord-occidentale); la lineetta si usa per introdurre un discorso diretto 
o per racchiudere una frase incidentale.

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

virgolette Si usano in apertura e in chiusura di un discorso diretto, e per segnalare l’uso
di un termine in senso traslato o ironico.

Virgola sì o virgola no dopo la e?
In genere si afferma che è errato mettere la virgola prima della congiunzione e. Questo però non è sempre vero, 
in quanto la presenza o meno della virgola dipende dalla struttura della frase.
Osserva questo esempio:

Mio fratello è appassionato di rafting, uno sport piuttosto pericoloso, e lo pratica spesso con i suoi amici.

La seconda virgola serve per chiudere un inciso (cioè una breve frase indipendente che spiega qualcosa) e non 
può essere tolta, anche se precede la e.

L’uso della virgola è ammesso anche quando la e segna uno stacco, ovvero un cambio di soggetto o di conte-
nuto, per dare enfasi alla frase che segue:

Giovanni si diverte a dire sciocchezze, e tutti lo sanno.
Fabrizio ne combina di tutti i colori, e se ne vanta!

Quando invece la struttura delle due frasi coordinate è la stessa, cioè quando il soggetto non cambia, la virgola 
non va messa: Marco mi ha telefonato e mi ha raccontato un curioso episodio.

Il dubbio

… va in piscina 
due volte alla 
settimana, 
gioca a tennis 
ogni mercoledì 
pomeriggio, va a 
correre…

GUARDA!

Video

•  Anche una 
virgola è 
importante
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FONOLOGIA, ORTOGRAFIA E LESSICO

Uso della maiuscola
In questa tabella trovi elencate le regole relative all’uso della maiuscola.

La maiuscola è obbligatoria: La maiuscola è facoltativa:
dopo il punto fermo, interrogativo, esclamativo 
e all’inizio del discorso diretto (dopo il trattino o 
le virgolette)

con i nomi di stelle e pianeti: sole, luna, terra 
(ma in un contesto scientifico è meglio: Sole, 
Luna, Terra )

con i nomi propri (di persona, animale, 
continente, nazione, città, azienda)

con i nomi via, piazza e con i nomi geografici 
comuni (seguiti da nome proprio): via Dante, 
mar Mediterraneo, monte Bianco ; ma anche Via

Dante, Mar Mediterraneo, Monte Bianco
con i titoli di opere letterarie e artistiche, di 
giornali, film ecc.; in questo caso l’obbligo 
della maiuscola riguarda solo la prima parola 
o l’articolo, anche se oggi si usa spesso la 
maiuscola per tutti i sostantivi che fanno 
parte del titolo, sul modello dell’inglese e di 
altre lingue straniere: Il gattopardo (ma anche 
Il Gattopardo )

con nomi di enti, istituzioni e cariche pubbliche: 
stato, repubblica, presidente (ma anche Stato, 
Repubblica, Presidente, soprattutto in contesti 
ufficiali)

con i secoli e le epoche storiche: Novecento, 
Ventesimo secolo, Medioevo

con i nomi di movimenti politici, artistici, 
letterari: comunismo, realismo, rinascimento, ma 
anche Comunismo, Realismo, Rinascimento

con i nomi di festività e ricorrenze religiose e 
civili: Natale, Liberazione

con i nomi di popoli, anche se si preferisce la 
minuscola per i popoli moderni e la maiuscola 
per i popoli antichi: francesi (popolo moderno); 
Romani (popolo antico)

nelle sigle: Usa o USA (la prima lettera o tutte) con i nomi di mesi e giorni (ma si preferisce la 
minuscola): ottobre, lunedì.

22   COMPLETARE  Inserisci, dove necessario, la virgola, il punto e virgola e i due punti.
1. Se non avessimo incontrato Marcello proprio ieri, non crederemmo che è già tornato. 2. Giacomo è un vero 
sportivo ogni giorno percorre almeno venti chilometri in bicicletta! 3. Luciano ha trascorso un anno a Londra là 
lo ha conosciuto Jenny la sua fidanzata. 4. Ho un dubbio a che ora ci vediamo stasera? 5. Domani incontrerò i 
miei vecchi compagni di classe Luca Elisa e Giulia. 6. Mia madre vuole che la chiami ogni ora infatti si preoccupa 
per tutto. 7. Non ho voglia di uscire sono a pezzi! 8. Ecco quali sono i miei passatempi preferiti guardare la TV 
quando ci sono serie poliziesche americane andare in palestra quando ho voglia di fare movimento uscire con 
Paola se voglio divertirmi come una bambina.

23   COMPLETARE  Riscrivi il brano inserendo la punteggiatura. Dove necessario, correggi le minuscole 
in maiuscole.
Lo so bene! – esclamò il vecchio Qfwfq – voi non ve ne potete ricordare ma io sì l’avevamo sempre addosso la 
Luna smisurata quand’era il plenilunio – notti chiare come di giorno ma d’una luce color burro – pareva che ci 
schiacciasse quand’era lunanuova rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal vento e a lunacrescen-
te veniva avanti a corna così basse che pareva lì lì per infilzare la cresta d’un promontorio e restarci ancorata ma 

Prova tu!

Monte Bianco
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

tutto il meccanismo delle fasi andava diversamente che oggigiorno per via che le distanze dal Sole erano diverse 
e le orbite e l’inclinazione non ricordo di che cosa eclissi poi con Terra e Luna così appiccicate ce n’erano tutti i 
momenti figuriamoci se quelle due bestione non trovavano modo di farsi continuamente ombra a vicenda l’or-
bita ellittica si capisce ellittica un po’ ci s’appiattiva addosso e un po’ prendeva il volo le maree quando la Luna si 
faceva più sotto salivano che non le teneva più nessuno c’erano delle notti di plenilunio basso basso e d’altama-
rea alta alta che se la Luna non si bagnava in mare ci mancava un pelo diciamo pochi metri se non abbiamo mai 
provato a salirci e come no bastava andarci proprio sotto con la barca appoggiarci una scala a pioli e montar su

(I. Calvino, Tutte le Cosmicomiche, Mondadori, Milano 1995)

24   COMPLETARE  Riscrivi il brano correggendo le minuscole in maiuscole dove necessario.
Ieri a scuola la prof ci ha detto che presto cominceremo a leggere i promessi sposi, il romanzo di alessandro man-
zoni. la storia è ambientata in lombardia nel seicento, sotto la dominazione degli spagnoli. i protagonisti sono 
due giovani, renzo e lucia, le cui nozze sono contrastate da un malvagio signorotto, don rodrigo. la coincidenza 
divertente è che la nostra scuola è proprio il liceo «alessandro manzoni» e si trova in via monza, che è uno dei 
luoghi dove è ambientato il romanzo. una volta tornato a casa, ho letto sul «corriere della sera», che mio padre 
compra ogni giorno, che martedì ci sarà una conferenza di un famoso studioso dell’università di siena sulla let-
teratura dell’ottocento. sicuramente la prof ci consiglierà di andarci.

25   TROVA L’ERRORE  Cancella la virgola quando è usata in modo scorretto e inseriscila quando è ne-
cessaria.
1. In una famosa frase Giulio Cesare, alla fine di una guerra vittoriosa, disse: «Sono venuto, ho visto, ho vinto». 
2. Francesca, disse al padre che non voleva più studiare. 3. Luigi il cugino di Mario è un ragazzo atletico e in-
stancabile. 4. Dimmi subito, se verrai alla mia festa. 5. Vai al mercato, e compra: arance, pere, e mele. 6. Mio 
zio ha detto che tutti noi dobbiamo agire, come lui, ci ha spiegato. 7. Le mie amiche mi hanno portato delle rose 
bellissime colte nel giardino di una di loro. 8. Francesca la ragazza che hai conosciuto ieri, Laura e Lucio sono 
venuti a trovarmi stamattina in ufficio.

LINGUE A CONFRONTO

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 punteggia-
tura 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 il punto esclamativo in apertura e il 
punto interrogativo in chiusura di una stessa frase, o viceversa:

¡Quién te has creído que eres? «Chi credi di essere?!»

Quest’uso dei segni di punteggiatura in spagnolo determina una sottolineatura espressiva dell’enunciato che in ita-
liano non è contemplata, per quanto soprattutto nella comunicazione veloce degli SMS e dei social network recen-
temente si sia affermato un uso enfatico, in particolare, del punto interrogativo e di quello esclamativo attraverso 
anche la loro duplicazione, o addirittura moltiplicazione: Che bello questo post!!!!!! Ma l’hai scritto proprio per me?!?!
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Per riordinare le idee Ascolta 
l’audio

1 FONOLOGIA, FONETICA E ORTOGRAFIA

Nella lingua italiana esistono ventuno grafemi e trenta fonemi.

• Un grafema è l’unità minima della lingua scritta (= lettera).

• Un fonema è l’unità minima della lingua parlata (= suono).

• L’ortografia è l’insieme delle regole che disciplinano la scrittura.

Accento

• Parole tronche: però

• Parole piane: cane

• Parole sdrucciole: cardine

• Parole bisdrucciole: regolano

• Elisione → è contrassegnata dall’apostrofo:

l’ascensore un’alunna
quell’asciugamani sant’Andrea

• Troncamento → non ha l’apostrofo:

un albero quel ragazzo San Giuseppe

salvo casi eccezionali: po’ mo’ pie’.
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

L’alfabeto italiano comprende 
ventuno lettere (sedici 
consonanti e cinque vocali); a 
queste si aggiungono cinque 
lettere di origine straniera.

• Vocale aperta: incèrto mòlo

• Vocale chiusa: mése pózzo

• Digramma → due grafemi 
pronunciati con un unico suono:

chiave ciondolo ghiotto
fagiolo tagli fogna fasci

• Trigramma → tre grafemi 
pronunciati con un unico suono:

foglia fascia

• Sillaba → gruppo di suoni formato da almeno una 
vocale, eventualmente con una o più consonanti.

• Dittongo → gruppo di due vocali che costituiscono 
un’unica sillaba; alcuni esempi:

pia-no vuo-to zai-no eu-ro

• Trittongo → gruppo di tre vocali che costituiscono 
un’unica sillaba; alcuni esempi:

miei tuoi a-iuo-la

• Iato → gruppo di due vocali che costituisono due 
sillabe diverse:

po-e-ta ba-u-le ri-u-so

2 LA PUNTEGGIATURA

• punto: Non sopporto le persone che parlano troppo di sé.

• virgola: La Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti del 
mondo, lo scorso anno è stata visitata da più di due milioni di turisti.

• due punti: Quest’estate ho letto tre libri: un romanzo, un giallo e un 
saggio sulla musica jazz.

• punto e virgola: La gita di domani è stata annullata per il brutto 
tempo; speriamo di poterla fare il prossimo fine settimana.

• punto interrogativo: Quando parti per l’Inghilterra?

• punto esclamativo: Quanto desidero andare a sciare qualche giorno!
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Il capitolo a colpo d’occhio

I SEGNI DI 

PUNTEGGIATURA

. punto fermo

, virgola

: due punti

; punto e virgola

! punto esclamativo

? punto interrogativo

LE SILLABE
formano parole

toniche

piane

tronche

bisdrucciole

sdrucciole

atone

formano
consonanti

digrammi

trigrammi

L’ALFABETO

formano
vocali

iati

trittonghi

dittonghi

ELISIONE E 

TRONCAMENTO

L’elisione è caratterizzata dall’apostrofo.

Il troncamento non ha l’apostrofo, salvo in casi eccezionali.
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Esercizi a colpo d’occhio

1 Metti le parole in ordine alfabetico.

biscotto • ghiaccio • valigia • albergo • timone • dondolo • fabbrica •

simpatia • motocicletta • uovo • prato • hamburger

albergo, 

2 Aggiungi il digramma mancante.

1. fran gi  a

2. fo  i

3. con  iglia

4. cu  ino

5. pa  otta

6. mar  erita

3 Dividi le parole in sillabe.

1. pentola pen to la

2. bosco 

3. sassolino 
4. scambio 

5. aeroplano 

4 Metti l’accento grafico sulle parole che lo richiedono.

1. Perché non sei venuto a scuola?

2. Nessuno puo venire stasera a cena.

3. La tua presenza mi da conforto.

4. Che cosa c’e laggiu?

5. Cio mi fa molto piacere.

6. Laura parla sempre di se.

5 Individua in quali gruppi di parole è presente un’elisione e in quali è presente un troncamento; 
quindi inserisci ogni gruppo nella giusta colonna della tabella.

1. quell’abito

2. San Luigi

3. un elenco

4. un po’ di sale

5. quest’anno

6. quel fenomeno

7. Sant’Elena

8. un’altalena

9. nessun’altra

ELISIONE TRONCAMENTO

quell’abito, 

6 Inserisci nelle caselle le virgole, i punti fermi e i punti interrogativi / esclamativi mancanti.

1. Gli sport che preferisco sono il calcio ,  il nuoto e la pallavolo .

2. Mi sono preso una vacanza  Infatti avevo un gran bisogno di riposo 

3. Com’è gratificante dedicarsi alla beneficenza 

4. Alla fine arrivò la polizia  Da quel momento ci fu una gran confusione 

5. Il magistrato giunse sul luogo del furto  esplorò l’appartamento  interrogò il 

portiere dello stabile 

6. Da quanto tempo non vedevi Luisa 
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Verifico quello che ho imparato
ONLINE 

Mettiti alla prova  
con 20 esercizi interattivi

26   RIORDINARE  Metti le parole in ordine alfabetico.
grancassa • pestaggio • würstel • bionico • pesca • karate • tarantella • biodegradabile • jeans • zaino • chiave •

xilofono • fiaba • yogurt • daino • western • ionico • psicologo • kayak • tasto • hotel • valico
biodegradabile,  

27   COMPLETARE  Inserisci il digramma o il trigramma mancante.
1. o    g n    uno
2. co   enzioso
3. sce   ere
4. co   ato
5. mas   era
6. pre   iera
7. moc   oso

8. fa   olo
9. ma   ete

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

28   PRODURRE  Scrivi cinque parole che contengano (all’inizio o all’interno) il trigramma sci e cinque che 
contengano il trigramma gli.

29   ANALIZZARE  Dividi in sillabe le parole facendo attenzione alla presenza di dittonghi, trittonghi e iato.
1. aiutare a - iu - ta - re 

2. pioggia 
3. pigiama 
4. miagolio 
5. guizzare 
6. giuramento 
7. eroe 
8. sfrenato 
9. costretto 

10. acquaiolo 

11. guai 
12. paesistico 
13. persistente 
14. figliuolo 
15. cieco 
16. squassare 
17. riutilizzare 
18. biasimare 
19. grecista 
20. chiacchiera 

30   TROVA L’ERRORE  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. (          )

31   RICONOSCERE  Evidenzia la lettera su cui cade l’accento tonico nelle parole omografe, decidendo in base 
al contesto.
1. Il premio Oscar è molto ambito nell’ambito cinematografico. 2. Pur avendo seguito un ottimo corso di preparazio-
ne, l’attore continuò 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.
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

32   RICONOSCERE  Leggi le frasi pronunciando correttamente le parole evidenziate. In caso di dubbio con-
sulta il vocabolario.
1. Il Friuli-Venezia Giulia è una regione ricca di tesori d’arte e bellezze naturali. 2. La mia macchina fotografica è ali-
mentata 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. Nel baule di mia nonna ho trovato alcuni abiti da sera 
molto belli. 10. La guaina del sistema nervoso è costituita dalla mielina.

33   CLASSIFICARE  Individua le parole che hanno subito troncamento o elisione e inseriscile nella giusta co-
lonna della tabella.
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
un’altra, 

34   RICONOSCERE  Le seguenti frasi sono scritte senza spazi fra una parola e l’altra. 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.

35   PRODURRE  Per ciascuna delle parole elencate scrivi una frase in cui la parola appaia sia nella forma con 
elisione, sia nella forma con troncamento. In alternativa puoi scrivere due frasi distinte che contengano ciascuna 
delle due forme.

bello • buono • santo • quello • qualcuno • nessuno

36   TROVA L’ERRORE  Riscrivi le frasi correggendo gli errori nell’uso dell’accento e dell’apostrofo.
1.  Suor’Angela è salita lassu in soffitta per cercare un’antico libro di preghiere. 
→ Suor Angela è salita lassù in soffitta per cercare un antico libro di preghiere.

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 la 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?
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Mettiti alla prova IN UN’ORA1

1 Scegli la forma corretta fra le alternative indicate.
1. Dimmi se ce / c’ è la fai ad arrivare in tempo all’appuntamento. 2. Fa’ / Fa attenzione al ghiaccio! 3. Mio zio oggi 
compie quarantatré / quarantatre anni. 4. Ho già / gia dimenticato le numerose raccomandazioni che mia madre mi 
ha fatto quando è partita. 5. Avvertici quando te / tè ne vuoi andare a casa. 6. Tre / tré anni fa’ / fa io e la mia famiglia 
abbiamo fatto un viaggio in Canada. 7. Di / Di’ a Francesca che l’aspetto oggi alle 17. 8. Giovanni và / va in barca a 
vela tutto l’anno. 9. Luigi è molto disordinato: lascia sempre i suoi abiti sparsi qua / quà e là / la per la sua camera. 
10. Adesso va / va’ e torna presto.

1 punto per ogni scelta giusta:     /12

2 Dividi in sillabe le parole; quindi indica se contengono un dittongo D  , un trittongo T  , uno iato I  o nessuno 
dei tre –  .

1. fanciullo              D T I –

2. carezza              D T I –

3. inquinare              D T I –

4. trofeo              D T I –

5. ginestra              D T I –

6. paiuolo              D T I –

7. biennale              D T I –

8. quadro              D T I –

9. acquerello              D T I –

10. rianimare              D T I –

11. cronologia              D T I –

12. stalliere              D T I –

1 punto per ogni divisione in sillabe corretta e 1 punto per ogni giusta individuazione:     /24

3 Indica dove cade l’accento tonico sulle parole evidenziate.
1. Se non hai compreso i principi della Costituzione non puoi fare l’esame di Diritto costituzionale. 2. Gettate pure in 
questo piatto i noccioli delle prugne. 3. Prestati pure a questo scherzo: vedrai che rideranno tutti! 4. Uno tra i principi 
più famosi al giorno d’oggi è Carlo d’Inghilterra. 5. Giovanni al volante viola spesso il Codice della strada. 6. L’impianto 
idroelettrico poco distante dal mio paese ha delle turbine gigantesche. 7. Il padre di Ginevra è un’autorità nell’ambito 
della medicina nucleare. 8. Dopo pochi minuti avevo compreso il nocciolo del discorso.

1 punto per ogni inserimento corretto:     /8

4 Riscrivi le frasi inserendo apostrofi e accenti dove necessario.
1. Lappartamentochehoacquistatoemoltopiugrandedellaltroincuiabitavoprima.
2. Labbaziadisantantonioemoltovisitatadaituristichearrivanoquaggiu.
3. Lautomobiledellamicodimiopadrevamoltoveloce.
4. Mioziomidalezionidimatematicaognianno.
5. Fapurequellochevuoinonhopiunientedadirti.
6. Laceunafollacheaspettaluscitadelcantantedalteatro.

1 punto per ogni frase corretta:     /6
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

5 Correggi le parole che devono subire l’elisione E  o il troncamento T ; quindi indica di quale delle due forme si 
tratta.

1. Non c’è stato nessuno progresso nelle indagini.           E T

2. Il patrono della mia città è Santo Antonio.           E T

3. Tu che sei il più grande, cerca di dare il buono esempio.           E T

4. In mezza ora sarò da te.           E T

5. Da quello giorno ho capito molto sulla nostra amicizia.           E T

6. Caterina è caduta dalla altalena e si è sbucciata un ginocchio.           E T

7. In questo dipinto è raffigurato Santo Giovanni nell’atto di battezzare Gesù.           E T

8. Il soldato non ubbidì subito allo ordine che gli era stato impartito.           E T

9. Le note al testo sono inserite a piede di pagina.           E T

10. A quella epoca la vita era molto difficile.           E T

1 punto per ogni individuazione corretta e 1 punto per ogni correzione giusta:     /20

6  Inserisci il corretto segno di punteggiatura scegliendo fra virgola, punto e virgola e due punti.
1. Luisa che è la mia migliore amica mi ha accompagnato a Roma. 2. Era finalmente arrivato il momento che aspetta-
vo da tempo mi ero laureato! 3. La casa era molto ampia e accogliente tuttavia il salone mi sembrava un po’ piccolo. 
4. Arrivò all’improvviso non salutò nessuno se ne andò sbattendo la porta. 5. Per favore se esci comprami un qua-
derno delle matite e tre penne. 6. Ho deciso di studiare il giapponese è una lingua difficile lo so ma penso mi possa 
essere utile in futuro. 7. Se non ti senti bene ti consiglio di non uscire stasera perché tira molto vento e piove a dirotto. 
8. Volevo chiederti hai deciso a quale concorso partecipare?

1 punto per ogni inserimento corretto:     /15

7 Correggi gli errori di ortografia.
1. Gli scenziati e i climatologhi hanno dichiarato che è in atto un mutamento climatico che interessa tutta la superfice 
dell’Italia. 2. Mio padre si fa confezzionare le camice da un vecchio sarto molto efficente. 3. Al circo, durante il pe-
riodo natalizzio, ho visto lo spettacolo dei trapezzisti, che compivano acrobazzie impressionanti. 4. Il tuo impegnio 
in quest’anno scolastico è stato certamente profiquo ma devi ancora accuisire maggiore sicurezza. 5. Nella bella 
staggione mi piace mangiare la frutta: le ciliege, le pesche e le prugnie.

1 punto per ogni correzione giusta:     /15

Punteggio totale:     /100

Se hai totalizzato meno di 80 punti, fai gli esercizi di recupero a p. 30; se invece hai raggiunto o superato gli 80 punti, puoi 
andare direttamente a quelli di potenziamento a p. 32.
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Esercizi di recupero

L’ALFABETO
37   RIORDINARE  Metti le parole in ordine alfabetico.

torre • scacchi • allodola • intonaco • habitat • joystick • nebbia • orto • diagonale •
zappa • wafer • ghiaia • lampadina • xilofono • marittimo • rabarbaro • quadrato •

violino • usignolo • canoa • baobab • fiaccola • ponte • estate • yacht • koala

allodola…

LE VOCALI
38   PRODURRE  In ciascuna parola cambia una vocale in modo da ottenere una parola nuova.
1. patata potato 

2. regolare         

3. lana         

4. cavillo         

5. tinta         

6. fiocco         

7. grado         

8. rene         

9. cesto         

DIGRAMMI E TRIGRAMMI

39   RICONOSCERE  Indica se nella parola è presente un digramma D  o un trigramma T .
1. scena D T

2. foglia D T

3. chinotto D T

4. ghepardo D T

5. aglio D T

6. calcio D T

7. alghe D T

8. conigli D T

9. ascia D T

10. gnomo D T

11. ciuffo D T

12. asciutto D T

40   COMPLETARE  Inserisci un digramma o un trigramma per formare una parola.
1.     sci    ame. 2. monta    a. 3.     iave. 4.     immia. 5. gi    o. 
6. sba    i. 7. rin    era. 8.     arpa. 9.     alda. 10. ma    etto. 
11. an    e.  12.     oco.

DITTONGHI, TRITTONGHI E IATO

41   RICONOSCERE  Indica se nella parola è presente un dittongo D , un trittongo T  o uno iato I .
1. teatro D T I

2. giocattolo D T I

3. pausa D T I

4. guai D T I

5. riutilizzo D T I

6. stuoino D T I

7. miei D T I

8. ronzio D T I

9. giubbino D T I

10. fiuto D T I

11. piano D T I

12. automobile D T I

42   PRODURRE  Forma una parola aggiungendo un dittongo o un trittongo in base all’indicazione data fra 
parentesi.
1. s    uoi     (aggettivo) 2. f    no (sostantivo) 3. p     (verbo) 4. pagl     (sostantivo) 
5. m     (aggettivo) 6. v    tare (verbo) 7. t    no (sostantivo) 8. pass     (verbo) 
9. p    sa (sostantivo) 10. f    rentino (aggettivo) 11. g    datore (sostantivo) 12. d    ci 
(aggettivo).

LA SILLABA
43   ANALIZZARE  Dividi le parole in sillabe.
1. matita ma-ti-ta 

2. figura           

3. amico           

4. capace           

5. marinaio           

6. paragone           

7. miracolo           

8. tavolino           

X

X
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9. modulo           

10. fegato           
11. banana           

12. trenino           

44   ANALIZZARE  Dividi le parole in sillabe.
1. chiavistello chia-vi-stel-lo 

2. riapertura           

3. chiodo           

4. aereo           

5. miao           

6. cielo           

7. acquedotto           

8. castello           

9. miscuglio           

10. diamante           

11. paesano           

12. giurare           

13. maestro           

14. baita           

L’ACCENTO
45   COMPLETARE  Inserisci gli accenti mancanti.
1. Chi va là? 2. Non ce la faccio piu: quando arriveremo lassu? 3. Papa mi da ogni giorno un passaggio in auto. 4. Se 
non mangio qualcosa, credo che crollero. 5. Li ho intravisti da lontano: sono laggiu. 6. E da un’ora che vado su e giu, 
ma non trovo quel negozio di cellulari. 7. Se lui puo farcela da se, allora ci posso riuscire anch’io. 8. Non so dov’e la 
casa di Piero. 9. Qua e la ci sono ancora tracce del passaggio del temporale. 10. Vi abbiamo gia chiesto cosa vi va di 
fare, ma non ci avete risposto.

L’ELISIONE E IL TRONCAMENTO
46   TROVA L’ERRORE  Correggi l’uso errato dell’elisione (attenzione: non tutte le espressioni contengono un 
errore).
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             

DUBBI ORTOGRAFICI
47   RICONOSCERE  Scegli la forma corretta fra le due alternative indicate.
1. Purtroppo l’incidente era inevita b / bb ile. 2. Luca ha ereditato un mi l / gl ione di euro. 3. Tornati a casa, abbia-
mo trovato tutto a so cq / qq uadro. 4. Domani andremo a visitare l’a cq / q uario. 5. Posso avere una spremuta 
di aran ce / cie ? 6. Luca ha trovato un rimedio davvero inge gn / gni oso. 7. A volte / Avvolte  mi sento molto tri-
ste. 8. A scuola abbiamo imparato ad applicare il metodo  sce / scie ntifico. 9. Oggi è arrivato in classe un nuovo 
compa gn / gni o. 10. Alla villa si arriva percorrendo un a mp / np io viale. 11. In Indonesia l’eru z / zz ione di un vulcano 
ha provocato un maremoto. 12. In questo tratto di costa il mare è molto in cu / qu inato.

LA PUNTEGGIATURA E LA MAIUSCOLA
48   COMPLETARE  Riscrivi le frasi inserendo i segni di punteggiatura e correggendo gli errori nell’uso delle 
maiuscole.
1. laura ha chiesto ad antonio ti sei divertito → Laura ha chiesto ad Antonio: «Ti sei divertito?»

2. Per cucinare questo piatto servono filetti di pesce pomodoro olive e capperi. 3. alberto si è trasferito in viale Lom-
bardia è davvero una bella casa. 4. Quando abbiamo visto il film schindler’s list mi sono davvero commosso. 5. A 
natale mia nonna lucia cucina sempre tortellini in brodo pollo ripieno e patate al forno. 6. Stefano ha deciso di partire 
per stoccolma la capitale della svezia dopo aver letto un articolo sulla rivista «viaggi & vacanze».
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Esercizi di potenziamento

L’ALFABETO
49   RIORDINARE  Metti i nomi in ordine alfabetico; quindi scrivili al computer e utilizza la funzione di ordina-
mento automatico. Quali differenze noti rispetto al normale ordine alfabetico? Come potresti spiegarle?

D’Onofrio • De Paola • Di Giovanni • La Paglia • Lapadula • D’Intino • Lo Cascio • Locatelli • Labruna •
L’Episcopo • Dell’Oglio • Degli Innocenti • Degani • De Nicola • D’Ajello • De Vitis

LE VOCALI
50   PRODURRE  Scrivi cinque coppie di parole omografe, che si differenzino per la diversa pronuncia aperta 
/ chiusa delle vocali e e o.

DIGRAMMI E TRIGRAMMI
51   PRODURRE  Trova una parola per ciascun digramma e una per ciascun trigramma. Quindi scrivi una frase 
con ognuna delle parole che hai trovato.
Esempio: ch → Nel fissare un chiodo a una parete mi sono tirato una martellata su un dito.

DITTONGHI, TRITTONGHI E IATO
52   PRODURRE  Scrivi una parola per ciascun dittongo e una per ciascun trittongo.
Esempio: ia → fiato

53   PRODURRE  Considera le due parole causa e paura : nella prima il gruppo au forma un dittongo, nella se-
conda no. Spiega il perché e poi trova altre due parole in cui sia presente uno stesso gruppo vocalico che una volta 
formi un dittongo, e una volta no.
Esempio: chiaro - via

L’ACCENTO
54   PRODURRE  Forma cinque frasi con coppie di parole omografe che si differenziano per l’accento tonico.
Esempio: Nell’àmbito dei premi cinematografici, l’Oscar è sicuramente il più ambìto.

L’ELISIONE E IL TRONCAMENTO
55   TROVA L’ERRORE  Riscrivi le frasi correggendo l’uso dell’accento e dell’apostrofo.
1. Mio padre mi da’ la paghetta settimanale. 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. 5. Nel giardino della scuola c’è un’albero altissimo. 6. La 
neve cadeva quà e là in abbondanza. 7. Non credevo che quel film fosse così monotono d’annoiarmi fino a quel punto.

LA PUNTEGGIATURA E LA MAIUSCOLA
56   COMPLETARE  Riscrivi l’articolo correggendo gli errori di ortografia e nell’uso della maiuscola e inseren-
do i segni di punteggiatura mancanti.
Sé ci si fermasse al prezzo con ryanair si puo raggiungere vilnius a partire da 36 euro! lé si farebbe un torto. Il volo 
ultraeconomico della compagna low cost, però, rappresenta un ottima scusa per partire con pochi soldi in tasca e ri-
tornare a casa arrichiti in cultura è divertimento. perchè la capitale della lituania non solo posiede un magnifico cientro 
storico Barocco […], ma riserva anche inumerevoli sorprese.
dopo aver visitato gl ‘imperdibili’ tra cui la Cattedrale la torre di gediminas le chiese di Sant’anna e di San Pietro e 
Paolo la porta dell’Aurora e il quartiere Ebraico, infatti resta il tempo per dedicarsi alle curiosita che la rendono una 
destinazzione unica.

(M. Ghelma, www.lastampa.it, 13/1/2019)
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Verso l’INVALSI

1 In quale delle parole compare un trigramma?
a  vigliacco
b  glamour
c  glicine
d  mogli

2 In quale delle parole sono presenti un dittongo e uno iato?
a  triennale
b  riedizione
c  cielo
d  piantagione

3 Quale delle 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

4 In quale delle frasi il monosillabo va accentato?
a  Se fa il suo dovere sarà premiato.
b  Appendi qua il tuo cappotto.
c  Appoggia la sul tavolo questa borsa.
d  Siamo stati in Canada tre anni fa.

5 Quale delle frasi è corretta relativamente alla posizione dell’accento tonico evidenziato?
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.

6 In quale delle espressioni è presente un troncamento?
a  nessun’altra
b  grand’uomo
c  qual è
d  sant’Andrea

7 In quale periodo i segni di punteggiatura sono collocati correttamente?
a  Francesca e Marcello, hanno deciso di sposarsi, tra un anno.
b  Se pensi di poterti trasferire in altra sede, ti sbagli enormemente.
c  Era molto pensieroso: e guardava continuamente l’orologio – aspettava qualcuno.
d  Il professore vuole che gli porti la giustificazione. Perché ho accumulato molte assenze immotivate.
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La palestra delle competenze

LIVELLO BASE
Ortografia in contesto
COMPETENZA ORTOGRAFICA, COMPETENZA SEMANTICA

57 Inserisci i termini corretti, scegliendoli fra quelli elencati.
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 in-
contrati 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.

Ortografia nel testo
COMPETENZA ORTOGRAFICA

58 Correggi gli errori di ortografia.
1. In bibblioteca abbiamo consultato molti libbri per una ricerca sulle abitazzioni degli uomini preistorici. 2. Per guidare 
bene bisognia imparare a usare correttamente l’accelleratore e la frizzione. 3. I miei cuggini sono molto abbili a tro-
vare sempre una scappatoia quando si trovano in dificoltà. 4. Ogniuno di voi presenti un ipotesi di proggetto di lavoro 
interdisciplinare tra le materie letterarie. 5. L’ingegniere ha controllato i solai e ci ha raccomandato di alleggerirne il 
carico. 6. L’aquaparco citadino ospita miliaia di spece marine che anno da sempre afascinnato i visitatori. 7. Oggi 
accompagnamo il tappeziere alla casa al mare perché agiusti il divano. 8. Silvia si è molto spaventata alla vista di quel 
scarafagio; ma era soltanto un’insetto innoquo.

Il lessico
COMPETENZA ORTOGRAFICA

59 Metti sulle parole evidenziate il corretto accento tonico in base al contesto. In caso di dubbio consulta il vo-
cabolario.
1a. Credo che i cani abbaino per la presenza di un estraneo.
1b. Mio zio ha ricavato un abbaino nella sua casa in montagna.

2a. Quello scrittore ha vinto un premio molto ambito.
2b. Franco è un’autorità nell’ambito dell’informatica.

3a. L’affascinante spia ha circuito lo scienziato per rubargli alcuni file segreti.
3b. La gara si svolgerà su uno dei circuiti più difficili della Formula Uno.

4a. Credo che i tuoi prodotti destino grande interesse sul mercato.
4b. Il destino ha voluto che non ci rivedessimo più.

5a. Il capitano della nave ha salutato i passeggeri.
5b. Spesso capitano degli eventi imprevisti.

Ri-scriviamo
COMPETENZA TESTUALE

60 Correggi gli errori, eliminando o aggiungendo i segni di punteggiatura.
1. Ai nonni piace andare a fare: lunghe passeggiate nel bosco per raccogliere erbe selvatiche bacche e funghi. 2. Spes-
so durante l’orario scolastico; mi intrattengo a parlare con i ragazzi del primo anno. 3. Mario chiese che facciamo 
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stasera» 4. Che bel sole c’è oggi Perché non andiamo a fare una passeggiata al mare 5. Per montare la libreria sono 
necessari martello chiodi staffe e cacciavite. 6. Ho letto da poco Il piccolo principe te lo consiglio vivamente.

LIVELLO INTERMEDIO
Ortografia in contesto
COMPETENZA ORTOGRAFICA, COMPETENZA SEMANTICA

61 Elimina le elisioni che non sono possibili o quanto meno non accettate nella lingua moderna, scrivendo accan-
to a ogni frase le forme corrette.

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 piovere e tutti siamo 
corsi verso l’automobili per tornare a casa.                     

4. D’or’in avanti l’incontrerò sol’in presenza 
di altre persone.                     

5. D’altronde l’amiche di mia madre son’arrivate 
in ritardo.                     

6. Gl’autisti indisciplinati causano spesso incidenti.                     

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’iuta è una fibra tessile che può essere lavorata 
all’uncinetto per realizzare borse o altri oggetti.                     

Ortografia nel testo
COMPETENZA ORTOGRAFICA

62 Correggi gli errori relativi all’accento, all’apostrofo e all’uso della maiuscola.
La citta cinese antica ha una pianta molto regolare, simile per molti aspetti a quella Romana. E chiusa da mura, che 
formano un quadrato o un rettangolo, e le strade principali si intersecano ad angolo retto. la capitale pechino è forse, 
sotto questo punto di vista, lesempio piu significativo.
Pechino o beijing (il cui nome significa «capitale del nord») era un importante citta gia nel’antichita, ma il suo abitato 
si sposto più volte, sia pure di poco. Divenne capitale sotto i mongoli, eredi di gengis khan: Marco polo l’avisitò all’ora, 
quando si chiamava cambaluc.

(L. Annunziata, F. Carpanelli e altri, Geografia dei continenti extraeuropei, Zanichelli, Bologna 2006)

Il lessico
COMPETENZA FONOLOGICA, COMPETENZA LESSICALE

63 Scrivi dieci parole contenenti almeno un dittongo, dieci contenenti almeno uno iato e cinque contenenti un 
trittongo.
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Ri-scriviamo
COMPETENZA FONOLOGICA

64 Un redattore pasticcione ha impaginato un testo in una colonna molto stretta e ha commesso molti errori 
nella divisione in sillabe delle parole. Prova a correggerli (attenzione: le parole non sono tutte divise in maniera 
errata).

Nelle isole Hawaii, a- 
r c i p e l a g o  p o l i - 
n e s i a n o  a p p a - 
r t e n e n t e  a g l i 
Stati  Unit i  d’Am- 
e r i c a ,  v i v e  q u - 
e l l a  c h e  s e c o n - 
d o  m o l t i  s t u d i - 
osi è la popolazi- 
one a l ivel lo ge- 
net ico «più mis- 
ta» del mondo.

    
(F. Iarrera, G. Pilotti, Le sfide del mondo d’oggi, 

Zanichelli, Bologna 2010)

LIVELLO AVANZATO
Ortografia in contesto
COMPETENZA FONOLOGICA, COMPETENZA SEMANTICA

65 Segna l’accento tonico sulle parole evidenziate e poi leggile ad alta voce. In caso di dubbio consulta il voca-
bolario.
1. Giorgio è stato circuito da una 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.

Ortografia nel testo
COMPETENZA ORTOGRAFICA

66 Sei un redattore che deve rivedere un articolo di giornale prima della sua pubblicazione. Leggi attentamente 
il testo e correggi tutti gli errori di ortografia. Attenzione: non puoi assolutamente permettere che ne venga pub-
blicato neanche uno solo!
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, condotto dall’Osser-
vatorio Vesuviano dimostra per la prima volta un’innalzamento dello vulcano nel era post-glacciale e mett’in relazione 
i movimenti verticali del suolo su qui pogia con le variazioni del livello marino riscontrate nell’ultimo ciclo glacciale 
iniziato 120mila anni fa’.
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LIVELLO MARINO
Lo scioglimento dei ghiacci, cominciato 20mila anni fa’, ha determinato infatti uno peso maggiore dell’acqua sù due 
bolle di afflusso maggmatico poste nella crosta profonda al confine con il mantello: la differenza di pressione venu-
tas’a creare ha facilitato la risalita di masse maggmatiche. Il Vesuvio stà dunque risalendo. L’analisi, per mezzo di 
carote di sedimenti marini depositatisi negl’ultimi 20mila anni, ha confermato quest ipotesi: l’apparato vulcanico sì è 
sollevato di 100 metri, giustificando 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 120mila anni fa’, si registra una favorevole 
tendenza alla risalita del maggma che noi esser’umani stiamo perpetuando. Aggendo infatti sul clima e contribuendo 
al riscaldamento totale, allunghiamo il periodo di interglacciazione e modifichiamo le risposte allo interno della terra. 
In altre parole favoriamo l’attivita vulcaniche.

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

(M. Campanelli, www.corriere.it, 14/3/2013)

Il lessico
COMPETENZA ORTOGRAFICA, COMPETENZA LESSICALE

67 Scrivi tre parole (sostantivi, aggettivi, verbi…) che presentino all’inizio, al proprio interno o alla fine, i gruppi 
di lettere sottoelencati; quindi con ciascuna parola crea una frase di senso compiuto. Attenzione all’ortografia!

gn • gl • gie/gia • ci + vocale

Ri-scriviamo
COMPETENZA TESTUALE

68 Riscrivi il testo inserendo i segni di punteggiatura e correggendo le minuscole in maiuscole quando è neces-
sario.
IL VULCANO MARSILI, UN GIGANTE ADDORMENTATO
di Sabrina Pieragostini
Un gigante addormentato ma pur sempre minaccioso e se mai un giorno dovesse risvegliarsi potenzialmente cata-
strofico questo è il marsili l’enorme vulcano che giace sui fondali del mar tirreno tra calabria e sicilia un recente studio 
internazionale ha svelato infatti la reale pericolosità 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 sottomarino il più grande d’europa è un edificio massiccio e allungato che molto assomiglia 
ai grandi rilievi sottomarini che costituiscono le dorsali oceaniche conferma sabrina mugnos geologa giornalista free 
lance e divulgatrice scientifica in TV e sul web […]
durante la missione si è scoperto che il marsili ha eruttato esplosivamente in tempi storici si ritiene quindi che il vul-
cano sia da inserire nella lista di quelli attivi nel nostro paese al pari di vesuvio campi flegrei stromboli etna vulcano 
lipari dice la geologa
dunque verso il 1000 ac le popolazioni che abitavano lungo le coste dell’odierna calabria e della sicilia hanno assistito 
ad un fenomeno sconvolgente e drammatico che può aver distrutto intere comunità insediate sui litorali […] insomma 
un maremoto un’eventualità che potrebbe ripetersi […]
ma non si possono fare previsioni potrebbe accadere domani oppure mai afferma sabrina mugnos

(S. Pieragostini, www.scienza.panorama.it, 26/10/2006)
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LEGGI, GUARDA, COLLEGA 

La punteggiatura: 
uso di virgola, due punti 
e punto fermo
■ OBIETTIVI

▶ Individuare i diversi tipi di pausa nel discorso scritto / orale.
▶ Distinguere l’uso dei diversi segni di interpunzione.
▶ Usare correttamente la punteggiatura nella comunicazione scritta.

La mappa dei fondamentali
I segni di punteggiatura; pausa lunga e pausa breve; utilizzo di virgola, due punti e punto.
Osserva la mappa:

VIRGOLA, DUE PUNTI E PUNTO

Pausa breve

Virgola

Pausa intermedia 

esplicativa

Due punti

Si usano per introdurre:

un elenco: Vai al mercato 

e compra: mele, pere, 

carote, cipolle.

il discorso diretto: Luca 

chiese improvvisamente a 

Marta: «Vuoi sposarmi?».

una causa o una 

conseguenza: Alberto 

rimase interdetto: la porta 

di casa era spalancata. 

(causa)

Si deve mettere sempre:

tra il nome e una sua 

apposizione: Ci ha fatto 

visita Laura, la sorella di 

Roberto.

tra due o più proposizioni 

coordinate con lo stesso 

soggetto: Carlo è arrivato,

ha mangiato, se ne è 

andato.

in un elenco o in una 

enumerazione: Ho bisogno 

di vernice, di un pennello,

di carta vetrata…

Pausa lunga

Punto e punto a capo

Il punto si mette alla fine 

di un periodo.

Il punto a capo si mette 

alla fine di un capoverso 

e indica un cambio di 

argomento: Il bambino 

trascorse l’intera giornata 

al parco. Al ritorno crollò 

per la stanchezza sul 

divano.

L’indomani andò a scuola 

ancora semiaddormentato.

Non si mette mai:

tra soggetto e verbo;

tra verbo e complemento 

oggetto.

Scarica la app
GUARDA!

e inquadrami

Inquadrami per 
accedere alle 
risorse dell’attività
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1 I suoni, la pronuncia, la grafia

Riconoscere, distinguere e usare la punteggiatura
Quali sono i principali segni di punteggiatura? Qual è il loro significato? Come usarli correttamente? 
Quali errori vanno evitati? Per rispondere a queste domande leggi le pagine del libro indicate.

1. La punteggiatura e la maiuscola → CAP. 1, PAR. 2

2. L’uso della virgola → CAP. 1, PAR. 2  Il dubbio: Virgola sì o virgola no dopo la e? → P. 19

Un passo in più: guarda il video
Inquadra il GUARDA! alla pagina precedente per visualizzare il video Anche una virgola è importante 
e rispondi alle domande.
1. Perché è importante mettere la virgola nella giusta posizione?
2. Quali sono i casi in cui l’uso della virgola risulta errato?
3. Riesci a scrivere una frase che cambi di significato solo spostando la virgola?

Attività…
… individuale
1. Per ciascuno dei segni di punteggiatura indicati nella mappa 

specifica le modalità d’uso e chiariscile con opportuni esempi.
2. Scrivi un dialogo tra il Punto e la Virgola, in cui ciascuno dei 

due sostenga la propria maggiore importanza e necessità 
rispetto all’altro.

… di gruppo
1. Dividetevi in gruppi. Scrivete dieci frasi: cinque che conten-

gano un nome con un’apposizione e cinque che contengano 
delle proposizioni coordinate. Confrontate le vostre frasi con 
quelle scritte dagli altri gruppi individuando eventuali errori 
nell’uso della virgola.

2. Scrivete dieci frasi contenenti errori nell’uso della virgola e 
condividetele con gli altri gruppi utilizzando una piattaforma 
informatica; ogni gruppo dovrà individuare e correggere gli 
errori presenti nelle frasi scritte dagli altri gruppi.

3. Avete mai riflettuto sull’uso dei segni di punteggiatura nei social network? Vi sembra che siano 
utilizzati allo stesso modo che nella normale comunicazione scritta? Quali sono i segni più utilizzati 
nella comunicazione social? Con quale scopo? Scrivete un breve testo sull’argomento e condivi-
detelo su una piattaforma digitale.

■ CHE COSA SERVE

▶ Un programma di videoscrittura condi-
visa; una piattaforma digitale.

■ DA DOVE COMINCIARE

▶ Potete iniziare la ricerca leggendo gli 
articoli:
• https://accademiadellacrusca.it/it/

consulenza/la-punteggiatura/143
• http://www.treccani.it/enciclope-

dia/casi-dubbi-nella-prontuario-
punteggiatura_%28Enciclopedia-
dell’Italiano%29/

• https://espresso.repubblica.it/vi-
sioni/cultura/2017/02/08/news/
per-piacere-impariamo-a-usare-
la-virgola-1.295005
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