
Elettra Ercolino - T. Anna Pellegrino

LA GRAMMATICA 

SEMPLICE
Grammatica semplificata dell’italiano  
per italiani e stranieri 

/ GrAMMATicA



Una grammatica semplice ed essenziale per studenti con Bisogni 
educativi speciali, o studenti stranieri, o poco abituati a consultare un 
libro di testo.  
Il lessico usato per spiegazioni ed esercizi è il più possibile semplice ma 
ampio. Caratteristiche salienti sono l'esposizione semplice, il numero 
elevato di esercizi operativi, la verifica costante degli obiettivi di 
apprendimento.

su cArTA

▶  Spiegazioni semplici, che mirano alla selezione e alla messa 

in rilievo dei contenuti essenziali di fonologia, ortografia, 

morfologia e sintassi, intervallati da brevi esercizi di prima 

applicazione delle regole (riquadri Prima verifica).

▶  Esercizi di riepilogo alla fine di ogni sezione.

▶  Mappe semplificate per il ripasso alla fine di ogni unità.

▶  Uso di un carattere ad alta leggibilità.

nel WeB

 MATeriAli 
Ad Accesso riserVATo 

Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul frontespizio 

consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

liBro diGiTAle

▶  Versione digitale, sfogliabile e personalizzabile del corso 

(miaLIM)

MATeriAli inTeGrATiVi 

▶  Speciale ortografia

▶  Videolezioni

▶  Mappe animate per il ripasso

▶  Test per obiettivi minimi

MATeriAli 
Ad Accesso liBero 

www.loescher.it/italiano 

porTAle di iTAliAno

Materiali audio e video, prove Invalsi, narrative,  

materiali per Bisogni Educativi Speciali



Elettra Ercolino - T. Anna Pellegrino

LA GRAMMATICA SEMPLICE 

Grammatica semplificata dell’italiano 

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di 

memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo 

(inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale 

o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microilm e le copie 

fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono 

riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera 

non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere efettuate 

nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del 

compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941  

n. 633.

Le fotocopie efettuate per inalità di carattere professionale, 

economico o commerciale o comunque per uso diverso da 

quello personale possono essere efettuate a seguito di speciica 

autorizzazione rilasciata da:

CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni 

Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano

e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere 

fuori dal proprio catalogo editoriale. La fotocopia dei soli esemplari 

esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, non essendo 

concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di 

cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere 

presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.

Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di 

istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge 

diritto d’autore.

Maggiori informazioni sul nostro sito: http://www.loescher.it 

Ristampe

6 5 4 3 2 1 N

2019 2018 2017 2016 2015 2014

ISBN 9788858317204

Nonostante la passione e la competenza delle persone coinvolte nella 

realizzazione di quest’opera, è possibile che in essa siano riscontrabili errori 

o imprecisioni. Ce ne scusiamo fin d’ora con i lettori e ringraziamo coloro che, 

contribuendo al miglioramento dell’opera stessa, vorranno segnalarceli al 

seguente indirizzo: 

Loescher Editore

Via Vittorio Amedeo II, 18 

10121 Torino 

Fax 011 5654200 

clienti@loescher.it 

Loescher Editore opera con sistema qualità 

certiicato CERMET n. 1679-A 

secondo la norma UNI EN ISO 9001-2008 

Coordinamento editoriale: Laura Cavaleri

Progetto grafico: Eidos – Torino

Impaginazione e redazione: Les Mots Libres srl - Bologna

Copertina: LeftLoft – Milano/New York

Illustrazioni: Francesca Gallina

Stampa: Sograte Litograia s.r.l. – Zona Industriale Regnano –  

06012 Città di Castello (PG)

© Loescher Editore - Torino 2014

http://www.loescher.it

Referenze fotografiche:

Unità 1: p.15: ©Quino/Quipos; ©Max Topchii/ Shutterstock.com; ©2003 Walt 
Disney/Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures; p.20: ©2011 Mondadori; 
p.22: ©1924 H. Copping; Unità 2: p.36: ©1971 La Scuola; p.41: ©2004 Marco Derva 
- Loescher; Unità 4: p.71: ©1973 Einaudi; Unità 5 p.86: ©2007 Giunti Junior; p.87: 
©2007 Einaudi Ragazzi; Unità 6: p.112: ©2013 Feltrinelli; Unità 7: p.125: ©1962 
Einaudi Ragazzi; Unità 8: p.144: ©2010 editore Tredieci; p.149: ©1994 Feltrinelli; 
Unità 9: p.157: ©1990 l’Unità, Editori Riuniti; p.171: ©2012 Mondadori; p.174: ©2010 
Salanii; Unità 11: p.214: ©2013 Rizzoli; p.215: ©Fotolia; Unità 12: p.236: ©2012 
Rizzoli; Unità 13: p.254: ©1986 Loescher; Unità 14: p.272: ©1998 Adelphi; Unità 15: p. 
285: ©2013 Piemme.
Unità 1: p. 308: ©Fotolia; ©1998 Feltrinelli; Unità 2: p.326: ©1960 Lucchi; Unità 3:  
p. 333: ©2008 Stampa Alternativa Nuovi Equilibri; p. 334: ©2012 Giunti; p. 335: 
©2010 Mondadori; Unità 4: p.347: ©1924 H. Copping; Unità 5: p.361: ©2001 
Bompiani; p.363: ©1997 Einaudi Ragazzi; Unità 7: p. 387: ©2008 Marco Derva-
Loescher; Unità 9: p. 415: ©2008 Marco Derva-Loescher; ©2007 Marco Derva-
Loescher.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



INDICE

3

Fonologia 
Pronuncia e scrittura

01 L’alfabeto p. 8

 L’alfabeto 8

 Dai fonemi ai grafemi e alla parola 8

 Le vocali 9

 Dittongo, trittongo e iato 10

 Le consonanti 11

 Digrammi e trigrammi 13

  Suoni particolari e relative regole 

ortografiche 14

  I raggruppamenti vocalici e 

consonantici: la sillaba 16

 Esercizi di riepilogo 18

02  L’accento e l’apostrofo p. 20

 L’accento tonico 20

 L’accento grafico e le sue forme 21

  L’elisione 22

  Il troncamento 23

  Esercizi di riepilogo 25

03  La punteggiatura e  
l’uso delle maiuscole p. 28

  I segni di punteggiatura 28

  L’uso della maiuscola 31

  Esercizi di riepilogo 33

Mappa: fonologia e ortografia 36

Morfologia
Il nome e l’articolo 

01  Il nome p. 38

  Che cos’è il nome 38

  Nomi propri e nomi comuni 39

 Nomi concreti e nomi astratti 40

 Nomi individuali e collettivi 40

 Maschile e femminile 41

  Il numero del nome: singolare e plurale 43

 I nomi variabili 44

 I nomi invariabili 45

 Nomi difettivi  46

 Nomi sovrabbondanti  47

 Nomi primitivi e nomi derivati  49

 Nomi alterati  50

 Nomi composti  51

 Esercizi di riepilogo  53 

Mappa: il nome  57

02  L’articolo p. 58

 Gli articoli determinativi  58

 Gli articoli indeterminativi  60

 Gli articoli partitivi  62

 Esercizi di riepilogo  63 

Mappa: l’articolo  67

L’aggettivo

03  Gli aggettivi 
qualificativi p. 68

  La posizione dell’aggettivo  

qualificativo  71

  La struttura degli aggettivi qualificativi: 

primitivi, derivati, alterati, composti  72

  Il comparativo e il superlativo degli 

aggettivi  73

 Esercizi di riepilogo 76

04  Gli aggettivi 
determinativi p. 80

  Gli aggettivi: funzioni e classificazione 80

  Aggettivi possessivi  80

  Aggettivi dimostrativi (o indicativi)  82

  Aggettivi indefiniti  83

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Indice

4

  Aggettivi interrogativi ed esclamativi  85

  Aggettivi numerali  86

  Altri numerali  89

  Esercizi di riepilogo  91 

Mappa: l’aggettivo 95

Il pronome

05  I pronomi p. 96

  I pronomi: funzione e classificazione  96

  I pronomi personali soggetto e 

complemento  97

  Pronomi personali riflessivi 101

  I pronomi possessivi  103

  I pronomi dimostrativi  104

  I pronomi indefiniti  105

  I pronomi relativi  106

  I pronomi relativi doppi  107

  I pronomi interrogativi ed esclamativi 108

  Esercizi di riepilogo  109

Mappa: il pronome  117

Il verbo

06  Il verbo e la sua 
struttura p. 118

  Che cos’è il verbo  118

  La coniugazione del verbo  119

  La persona e il numero  120

  I modi  121

  I tempi  123

  Gli ausiliari essere e avere  125

  La coniugazione attiva  

dei verbi regolari  128

  Verbi irregolari  132

  Esercizi di riepilogo  139

07  Uso dei modi e dei tempi 
del verbo  p. 144

  L’indicativo  144

  Il congiuntivo  148

  Il condizionale  150

  L’imperativo  151

  L’infinito  152

  Il participio  153

  Il gerundio  155

  Esercizi di riepilogo  156

08  Il genere e la forma dei 
verbi  p. 162

  Il genere del verbo: verbi transitivi  

e intransitivi  162

  La forma: attiva e passiva  164

  Da frase attiva a frase passiva  165

  La forma riflessiva  167

  Intransitivi pronominali  

e forma pronominale  169

  Verbi impersonali e forma  

impersonale  171

  Verbi servili  173

  Verbi fraseologici  174

  Esercizi di riepilogo  176

Mappa: il verbo  181

Le parti invariabili del 
discorso

09  Gli avverbi  p. 182

  Che cos’è l’avverbio  182

  Avverbi di modo  184

  Avverbi di luogo  185

  Avverbi di tempo  186

  Avverbi di quantità  187

  Avverbi di valutazione  

(affermazione, negazione, dubbio)  188

  Altri avverbi  189

  I gradi dell’avverbio e le sue  

alterazioni  190

  Esercizi di riepilogo  191

Mappa: l’avverbio  197

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



5

10  Le preposizioni  p. 198

  La funzione delle preposizioni 198

  I vari tipi di preposizioni 199

  Il significato delle preposizioni 203

  Esercizi di riepilogo 205 

Mappa: le preposizioni  207

11  Le congiunzioni 208

  Le congiunzioni: forma  208

  Le congiunzioni: funzione  209

  Congiunzioni coordinanti  210

  Congiunzioni subordinanti  211

  Esercizi di riepilogo  213

Mappa: le congiunzioni  217

12  L’interiezione  
(o esclamazione)  p. 218

  I diversi tipi di interiezioni  218

  Esercizi di riepilogo  219

Mappa: l’interiezione  220

Sintassi
La sintassi della 
proposizione 

01  La frase: la proposizione  
e il periodo p. 222

  Che cos’è la frase  222

  La frase minima (o frase nucleare)  223

  Il soggetto  224

  Il predicato  227

  Il predicato verbale  227

  Il predicato nominale  228

  I verbi copulativi e il predicativo  

del soggetto  230

  L’attributo  231

  L’apposizione  232

  Esercizi di riepilogo  234

02  I complementi  p. 240

  Funzione e classificazione  240

  Il complemento oggetto  

(o complemento diretto)  240

  Il complemento predicativo  

dell’oggetto  242

  Il complemento di termine  243

  Il complemento di specificazione  244

  Il complemento  

di denominazione  245

  Il complemento partitivo  246

  I complementi di materia, di qualità  

e di età  247

  Il complemento d’agente e  

di causa efficiente  248

  I complementi di luogo  249

  I complementi di origine o  

provenienza e di allontanamento  

o separazione  251

  I complementi di tempo  252

  Il complemento di causa  254

  Il complemento di fine o scopo  254

  Il complemento di mezzo  

o strumento  255

  Il complemento di modo o maniera  256

  I complementi di compagnia  

e di unione  257

  Il complemento di limitazione  258

  Il complemento di argomento  258

  I complementi di abbondanza  

e di privazione  259

  I complementi di vantaggio  

e di svantaggio  260

  I complementi di colpa e di pena  261

  I complementi di paragone  262

  I complementi di quantità  263

  I complementi distributivi, di  

rapporto, sostituzione o scambio  264

  I complementi concessivi  

e di esclusione  266

  I complementi esclamativi e vocativi  267

  Esercizi di riepilogo  268

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



6

La sintassi del periodo

03  Una frase complessa:  
il periodo  p. 276

  Che cos’è il periodo  276

  Le proposizioni indipendenti  277

  La coordinazione: caratteristiche  

e tipi  278

  Le proposizioni coordinate  

mediante congiunzione  279

  Le proposizioni nel periodo:  

principali o reggenti, subordinate  

o secondarie  280

  Subordinate esplicite e implicite  282

  Esercizi di riepilogo  283

04  Le proposizioni 
subordinate p. 284

  Subordinate soggettive  284

  Subordinate oggettive  285

  Subordinate dichiarative  

(o esplicative)  287

  Subordinate interrogative indirette  288

  Subordinate relative  290

  Subordinate causali  291

  Subordinate finali  292

  Subordinate temporali  293

  Subordinate consecutive  294

  Subordinate concessive  296

  Subordinate condizionali e periodo 

ipotetico  297

  Subordinate modali  299

  Subordinate strumentali  300

  Subordinate comparative  301

  Subordinate avversative  302

  Subordinate limitative, esclusive, 

eccettuative  303

  Esercizi di riepilogo  305

05  Le forme del discorso 
e la correlazione dei 
tempi  p. 312

  Discorso diretto e discorso indiretto  312

  La correlazione dei modi e dei tempi  315

  I tempi delle subordinate implicite  317

  Esercizi di riepilogo  318

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Fonologia
e ortografia

La fonologia (dal greco phoné suono e -logía=studio) è quella parte della gramma-

tica che studia i suoni della lingua in rapporto alla loro funzione e al loro modo di 

organizzarsi in parole. Essa indica la corretta pronuncia delle parole (ortoepia) e ne 

insegna l’esatta scrittura (ortografia).
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Pronuncia e scrittura

L’alfabeto

  L’alfabeto

L’alfabeto italiano è costituito da ventuno lettere (cinque vocali e sedici consonanti). A queste se 
ne aggiungono altre cinque (in grassetto nella tabella) usate per trascrivere le parole straniere.

Maiuscole
Minuscole
Nome

A B C D E F G H I J K L M N

a b c d e f g h i j k l m n

a bi ci di e effe gi acca i i lunga cappa elle emme enne

Maiuscole
Minuscole
Nome

O P Q R S T U V W X Y Z

o p q r s t u v w x y z

o pi qu erre esse ti u vu (o vi) doppia vu (o vi) ics ipsilon zeta

  Dai fonemi ai grafemi e alla parola
Le lettere sono i segni scritti di una parola e si dicono anche grafemi. I suoni che corrispondono 
a ogni lettera sono detti, invece, fonemi.

GRAFEMI FONEMI GRAFEMI FONEMI

a  a m  m

b  b n  n

c
 c (dolce) = cesto

o
 ó (chiusa) = sóle

 c (dura) = cubo  ò (aperta) = mòra
d  d p  p

e
 é (chiusa) = réte q  c (dura come cuore)

 è (aperta) = dènte r  r

f  f
s

 s (dolce) = base

g
 g (dolce) = giro  s (aspra) = sera

 g (dura) = gatto t  t

h  — u  u

i   i v  v

l  l
z

 z (dolce) = zebra

 z (aspra) = lezione

Grafemi e fonemi da soli non hanno alcun senso, messi però in un determinato ordine, formano le 
parole.

{

{
{{

{{
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 Le vocali
A, E, I, O, U sono vocali. Anche se i grafemi con i quali sono scritte sono cinque, i fonemi 
corrispondenti sono sette, perché e ed o possono avere un suono aperto e uno chiuso.
Per distinguere graficamente questi suoni diversi, si ricorre all’accento fonico, che può essere 
grave (`) o acuto (´).

ACCENTO FONICO

Suono aperto Suono chiuso

è cèrvo, època, tèsta é stélla, avére, vétta

ò pòpolo, còlla, còsa ó erróre, gónfio, póllo

Alcune parole si scrivono alla stessa maniera (omografe) ma hanno significato diverso in base 
alla pronuncia aperta o chiusa di una vocale: in questi casi la distinzione fra i suoni è importante.

Con e aperta (è) Con e chiusa (é) Con o aperta (ò) Con o chiusa (ó)

affètto  amore affétto  da affettare bòtte  percosse bótte  recipiente

èsca  da uscire ésca  cibo còlto  da cogliere cólto  istruito

lègge  da leggere légge  norma fòsse  buche fósse  da essere

mènto  da mentire ménto  parte del viso pòse  atteggiamenti póse  da porre

pèsca  frutto pésca  da pescare vòlto  da volgere vólto  viso

1 Riscrivi in ordine alfabetico le parole in questi gruppi.

Es.: gioco, acqua, radio, jeep, zio, yogurt.  

1. sole, penna, koala, cestino, yoga, nodo.

2. fragola, foglia, farfalla, flauto, furbizia, fresco.

3. inchiostro, luna, auguri, jeans, ancora, windsurf.

4. uovo, uva, universo, unico, uomo, umido.

5. xilofono, zaino, tavolo, vaso, sabbia, taxi.

2 Indica se in queste parole le lettere ‘c’ e ‘g’ si pronunciano con il suono dolce o duro.

Es.: formica  oggi 

1. arco 

2. mago 

3. magia 

4. luce 

5. cena 

6. curva 

7. gatto 

8. riccio 

9. gelato 

10. cane 

11. giusto 

12. gusto 

duro dolce

PRIMA VERIFICA

acqua, gioco, jeep, radio, yogurt, zio.
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Pronuncia e scrittura

3 Indica se le vocali sottolineate si pronunciano aperte o chiuse.

Es.: cosa 

1. quaderno 

2. corridoio 

3. bottiglia 

4. oro 

5. capelli 

6. rosso 

7. finestra 

8. rete 

9. notte 

aperta

PRIMA VERIFICA

4 Indica se le seguenti parole contengono un dittongo (d) o un trittongo (t) e 
sottolinealo.

Es.: scuola 

1. tuoi 

2. guasto 

3. tuono 

4. fiume 

5. buoi 

6. causa 

7. ghiaia 

8. mangiai 

9. fiore 

10. piuma 

11. quiete 

12. proseguiamo 

d

PRIMA VERIFICA

  Dittongo, trittongo e iato
Il dittongo e il trittongo sono raggruppamenti di vocali che si pronunciano con un’unica 
emissione di voce:
• ai, ei, oi, au, eu: zàino, dèi, vói, pàusa, nèutro;

• ia, ie, io, ua, ue, uo: giàlla, pièno, giòrno, guàsto, duèllo, duòmo;

• iu, ui: fiùme, beduìno.

• iài, ièi, uài, uòi, iuò: odiài, mièi, guàio, suòi, aiuòla.
Non formano dittongo i gruppi ci / gi / gli / sci + vocale.
Nella divisione in sillabe le vocali di un dittongo o di un trittongo non si separano mai (pia-no; 
a-iuo-la).
Quando i gruppi di vocali sono letti separatamente, con due distinte emissioni di voce, si ha 
uno iato, le cui vocali appartengono sempre a due sillabe diverse:
• ao, ea, oa, oe: caotico (ca-ò-ti-co), teatro (te-à-tro), soave (so-à-ve), eroe (e-rò-e);

• au, ìo: baule (ba-ù-le), ronzio (ron-zì-o);

• dopo i prefissi re, ri, bi e tri: reintegro (re-in-te-gro), riascolto (ri-a-scol-to), biennio (bi-en- nio), 
triade (tri-a-de).
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01 L’alfabeto

  Le consonanti
Le consonanti in italiano si pronunciano solo se accompagnate da una vocale. Infatti, mentre 
le vocali possono formare una sillaba da sole (a-li), le consonanti hanno bisogno di una vocale 
(va-so).
Secondo la parte della bocca usata per pronunciarli, i fonemi consonantici si possono così 
suddividere:

DENOMINAZIONE CONSONANTI ARTICOLAZIONE

Labiali b, m, p con le labbra

Labiodentali f, v con le labbra e i denti insieme

Linguali l, r con la punta della lingua

Dentali d, n, s, t, z la lingua si appoggia ai denti anteriori

Palatali c, g (dolci) la lingua si appoggia al palato

Gutturali c, g (dure), q la lingua si ritira verso la gola

Anche se per la maggior parte delle consonanti suono e lettera coincidono, è necessario fare 
alcune precisazioni:
c, g
• Hanno un suono dolce (o palatale) davanti alle vocali e, i: certo, deciso, gelato, regista.

•  Hanno un suono duro (o gutturale):
 – davanti alle vocali a, o, u: casa, costo, cuore, gallo, vagone, auguri;
 – davanti a consonante: crema, bicicletta, gloria, grazie;
 – in fine di parola: ciac, toc, ring, bang.

s
La s seguita da vocale è detta esse pura (samba, borse, risotto), mentre, se seguita da altra 
consonante, è chiamata impura (sbaglio, astuccio, celeste).
• Inoltre, essa può avere un suono dolce (o sonoro):
 – se si trova tra due vocali: naso, paese, mosaico;
 – se è seguita da b, d, g, l, m, n, r, v: sbarco, sdraio, sgridare, slacciare, asma, snello, israeliano, 

risveglio.

• La s ha, invece, un suono aspro (o sordo):
 – se è seguita da vocale, quando è a inizio di parola: sale, seppia, signora, sorella, succo;
 – se è seguita da c, f, p, q, t: scatola, sfera, risposta, squadra, distanza;
 – se è preceduta da un’altra consonante: corso, salsa, psichiatra;
 – se è doppia: basso, fissare, rosso.
z

• La consonante z ha un suono dolce (o sonoro):
 – se si trova a inizio di parola: zaino, zebra, zio, zona, zucchero;
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Pronuncia e scrittura

 – se si trova tra due vocali: bazar, azione;
 – nei suffissi -izzare, -izzatore, -izzazione: idealizzare, organizzatore, nazionalizzazione.

• Ha, invece, un suono aspro (o sordo):
 – se è doppia: razza, pazze, pezzi, carrozzina, piazzuola;
 – se è seguita dai gruppi ia, ie, io: notizia, pazienza, colazione;
 – nelle parole che terminano in -anza, -enza: costanza, sapienza.

Le consonanti doppie si leggono con suono raddoppiato. Alcune parole, raddoppiando una 
consonante, cambiano completamente il significato:
casa non è cassa, fata non è fatta, tono non è tonno

Non si raddoppiano:
• b davanti a parole che terminano in -ile: abile, impenetrabile;

• g e z davanti a parole che terminano in -ione: regione, condizione (eccezione: loggione);

• la s impura (cioè s + consonante): pesca, aspettare, mostra.

Si raddoppiano:

• le consonanti precedute dai seguenti elementi:
 – preposizioni a, da, fra, su: atterrare, davvero, frapporre, suvvia;
 – congiunzioni e, o, né, se: ebbene, ossia, neppure, semmai;
 – avverbi sopra, sovra, contra, così, sì, là, più: soprannome, sovrappeso, contraccolpo, cosiddetto, 

siccome, lassù, piuttosto.

5 Indica se la consonante iniziale di queste parole è labiale, labiodentale, linguale, 
dentale, palatale o gutturale.

Es.: matita  

1. nocciolina 

2. toro 

3. pattini 

4. farina 

5. guardia 

6. barca 

7. sogno 

8. dado 

9. lucciola 

10. virus 

11. cuscino 

12. mano 

13. questa 

14. roccia 

15. giostra 

16. cinema 

PRIMA VERIFICA

labiale
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01 L’alfabeto

Margherita e Guglielmo sono impauriti 
e angosciati perché nello specchio del 
bagno sono apparsi dei fantasmi.

  Digrammi 

e trigrammi

Le lettere evidenziate corrispondono a grafemi, gruppi composti da due lettere (digrammi) 
o tre lettere (trigrammi) che rappresentano appunto un solo suono.

• I digrammi usati in italiano sono sette e precisamente:
 – ch: seguito da e oppure da i: barche, chiave;
 – gh: seguito da e oppure da i: margherita, ghiaccio;
 – gn: lavagna, castagne, compagni, gnocchi, ognuno;
 –  gl: seguito da i: consigli, sbagli. Davanti alle altre vocali la g e la l si pronunciano 

separatamente: gladiatore, inglese, gloria, glutine. Ci sono alcune parole, però, in cui il gruppo 
gl seguito da i ha un suono doppio: glicine, negligenza ecc. In questi casi gl non costituisce un 
digramma;

 –  sc: seguito dalle vocali e oppure i: scena, scimmia. Negli altri casi i due suoni sono distinti: 
scarpa, ascolto, scuola;

 – ci: seguito da a, o, u: farmacia, calcio, ciuffo;
 – gi: seguito da a, o, u: giacca, litigio, giudice.

6 Indica quale delle due alternative è scritta correttamente.

Es.:  stazione  stazzione 

1.  incredibbile  incredibile

2.  laggiù  lagiù

3.  contrattacco  contratacco

4.  eccezione  eccezzione

5.  pastticcio  pasticcio

6.  sopratutto  soprattutto

✔
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Pronuncia e scrittura

• Sono trigrammi:
 – gli: seguito da vocale: figlia, biglie, aglio;
 – sci: seguito da vocale: sciarpa, fascia, asciutto;
 – chi: seguito da vocale: chiaro, bicchiere, chiusura;
 – ghi: seguito da vocale: ghianda, preghiera, ghiotto.

  Suoni particolari e relative regole 

ortografiche

Per scrivere correttamente esistono delle regole ortografiche generali che è necessario 
conoscere.

ce / cie - ge / gie
Nel plurale di nomi o aggettivi terminanti in -cia e -gia:
• si scrive ce o ge se c o g sono precedute da consonante: lancia / lance; buccia / bucce;  

riccia / ricce; frangia / frange; spiaggia / spiagge;

• si scrive cie o gie se c o g sono precedute da vocale oppure se la i è accentata:  
camicia / camicie; sudicia / sudicie; valigia / valigie; farmacìa / farmacìe; bugìa / bugìe.

A inizio o all’interno delle parole si trovano generalmente le sillabe ce e ge: cena, piacere, 
sincero, gesto, fingere, gelateria.
Le forme cie / gie sono più rare e si hanno:
• con le parole: cielo, cieco, specie, superficie, società, socievole; effigie, igiene e derivati;

• con parole con il suffisso in -iere / a, -iente, -ienza: arciere, formaggiera, raggiera, efficiente, 
sufficienza.

7 Indica se le seguenti parole contengono digrammi (d) o trigrammi (t) e sottolineali.

Es.: chiave 

1. chiuso 

2. sciare 

3. giusto 

4. biglietto 

5. bagagli 

6. scenografia 

7. laghetto 

8. legno 

9. gnomo 

10. richiesta 

11. maglione 

12. acciuga 

d

PRIMA VERIFICA
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cu / qu
Si scrive cu quando il gruppo è seguito da consonante: custode, cuffia, sicuro, scusa.
I suoni relativi a cu + vocale (innocua, proficue, circuito, cuore) o a qu + vocale (quando, equestre, 
inquilino, liquore) sono uguali e non ci sono regole pratiche per stabilire quando usare l’uno o 
l’altro gruppo: se si hanno dubbi, è bene consultare il dizionario.

ccu / cqu / qqu

• Si scrive ccu quando la lettera seguente è una consonante: accusa, accurato, occupazione. 
Unica eccezione: taccuino.

• Si scrive cqu quando la lettera seguente è una vocale: acqua, acquatico, acquedotto, acquistare, 
nacque.

• Si usa qqu soltanto nella parola soqquadro.

gu / qu
Non bisogna confondere le parole scritte con il gruppo gu (guaio, guerra, guida) e quelle scritte 
con qu (quasi, questa, quinto).

li / gli

• Si usa li:
 − quando l’accento cade sulla i: balìa, regalìa, zoofilìa;
 − in sillaba iniziale, tranne che per gli e glie (articolo e pronome): lieve, liana, liuto;
 − quando il suono è doppio: idillio, cammelliere, sollievo.

mb / nb - mp / np
Davanti alle consonanti b e p si usa sempre la m e non la n: bomba, mambo, campo, lampada.

ni / gn / gni

• Si scrive ni nelle parole di origine latina: colonia, genio, scrutinio, Campania.

• Si scrive gn in tutti gli altri casi: cognata, ingegnere, sogni, ignoto, ognuno.

• Si scrive gni in casi rarissimi: se la i è accentata (compagnìa) e in alcune forme di verbi con 
l’infinito in -gnare (la 1a persona plurale dell’indicativo presente e la 1a e 2a plurale del 
congiuntivo presente): sogniamo, (che noi) bagniamo, (che voi) insegniate.

sce / scie
Si scrive sempre sce (scena, pesce, discesa) tranne che nelle parole scienza, coscienza e derivati 
(scienziato, coscientemente).

h
In italiano è una lettera muta in quanto, non avendo alcun suono, non si pronuncia ma è solo 
un segno grafico.

15Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Pronuncia e scrittura

Si usa:
• per indicare il suono duro di c e g davanti alle vocali e ed i: orchestra, inchiostro, laghetto, 

ghiro;

• in molte esclamazioni o interiezioni per prolungare il suono della vocale che la precede: ah, 
ahi, uh, ohibò, ehi;

• in alcune voci del verbo avere (ho, hai, ha, hanno) per distinguerle da parole che si 
scriverebbero allo stesso modo (o, ai, a, anno).

Può essere la lettera iniziale di parole di origine latina o straniera usate correntemente in 
italiano: habitat, humus, hotel, hobby, hangar, hostess.

  I raggruppamenti vocalici e consonantici: 

la sillaba

La sillaba è una parte di parola che si pronuncia con una sola emissione di voce e che 
contiene almeno una vocale. Può essere formata da una sola vocale (o-ro), da consonante più 
vocale (sa-lo-ne), da gruppi di consonanti più vocale (cre-sta, stra-zian-te), ecc.
In base al numero di sillabe da cui sono formate, le parole si distinguono in:
• monosillabi di una sola sillaba: a, la, ma, tu, voi, se, re, per, bar;

• bisillabi di due sillabe: a-li, er-ba, pa-la, tar-ghe, pre-sto, fo-glia;

• trisillabi di tre sillabe: a-bi-to, ca-lo-re, con-se-gna, ri-chie-sta;

8 Indica la grafia corretta fra le due alternative.

Es.:  montagnia   montagna

1.  cambio   canbio

2.  pesce   pescie

3.  qustode  custode

4.  otel  hotel

5.  bucce  buccie

6.  sollievo  soglievo

7.  formaggera  formaggiera

8.  ampio  anpio

✔

PRIMA VERIFICA
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01 L’alfabeto

• polisillabi di quattro o più sillabe: sal-va-to-re, il-lu-mi-na-re, fan-ta-scien-ti-fi-co.

La sillaba con la vocale accentata è chiamata tonica, mentre le altre non accentate sono dette 
atone. Quando è necessario andare a capo, la parola si può interrompere solo tra una sillaba e 
l’altra. Per questo è importante conoscere le regole della divisione in sillabe.

• Si considerano sillaba e quindi non si dividono:
 − una vocale o un dittongo iniziali di parola, seguiti da consonante: a-mo, o-ro-lo-gio, au-to, ie-

na, Eu-ro-pa;
 − una vocale iniziale di parola seguita da consonante: ar-pa, el-mo;
 − una consonante semplice con la vocale o il dittongo che segue: se-ra, ca-vo-lo, piu-ma, sie-pe;
 − i dittonghi e i trittonghi, da soli o insieme a una consonante: a-iuo-la, cuo-co;
 − i digrammi e i trigrammi: a-ran-cia, co-gna-ta, u-sci-re, chio-do, sve-glia-re;
 − gruppi di consonanti che uniti alla vocale seguente formano una sillaba che può trovarsi a 

inizio di parola: pie-tra / tra-ve; fi-schi / schi-va-re; la-stra / stra-no.

• Si dividono, invece:
 − le consonanti doppie, incluso il gruppo cq (raddoppiamento di q): bat-tel-lo, soq-qua-dro, ac-

que-dot-to;
 − le vocali di uno iato: mi-a, te-a-tro, a-cu-i-re;
 − due consonanti che insieme a una vocale non formano una sillaba iniziale di parola: ac-ne, 

col-pa, bom-ba, rit-mo.

9 Indica se la divisione in sillabe delle seguenti parole è corretta (c) o sbagliata (s). 

Es.: mac-chi-na 

1. a-po-stro-fo 

2. por-ta-pe-nne 

3. a-iu-to  

4. is-o-la 

5. la-vo-ro 

6. cu-o-re 

7. pen-na-rel-lo 

8. os-tri-ca 

9. ro-mbo 

10. e-sta-te 

11. col-pi-re 

12. colt-el-lo 

10 Riscrivi correttamente le divisioni in sillabe sbagliate nell’esercizio 9.

c

PRIMA VERIFICA
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Pronuncia e scrittura

11 Leggi le seguenti parole e indica, come nell’esempio, ogni singola lettera.

Es.: Calcio  

righello, chiodo, zucchero, yoga, ruscello, Juventus, xilofono, basket, luglio, kiwi.

12 Metti in ordine alfabetico le seguenti parole e, per le lettere iniziali mancanti, 
scrivi una parola a piacere.

saponetta, doccia, isolamento, wafer, ferro, topo, nipote, amico, yogurtiera, bambola, 

zampa, hotel, musica, quercia, vacanza, pace.

13 Inserisci nelle seguenti parole le vocali mancanti.

Es.: an llo  an llo

1. gall na

2. ar chidi

3. b cchiere

4. pal stra

5. stadi

6. cost me

7. regi ne

8. n vola

9. g lato

10. elef nte

11. informaz one

12. d manda

14 Sottolinea le parole che contengono uno iato.

triennio, guerra, maestro, automobile, faina, paura, follia, realtà, baule, piano, zaino, fiera, 

piuma, coesione, viziato, poeta.

15 Indica se in queste parole la lettera ‘s’ ha un suono sordo o sonoro.

Es.:  sauna 

1. assoluto 

2. rosa 

3. soffiare 

4. sbadiglio 

5. morsicare 

6. asfalto 

7. rasoio 

8. ristorante 

9. mostro 

10. rossetto 

11. asma 

12. psicologo 

16 Indica se in queste parole la lettera ‘z’ ha un suono dolce (d) o aspro (a).

Es.: nazione 

1. zoccolo  5. stazione  9. zero 

2. abbondanza  6. pizza  10. organizzatore 

3. zappare  7. rappresentanza  11. perturbazione 

4. ozio  8. zaffiro  12. zampa 

e

sordo

d

ci, a, elle, ci, i, o.
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17 Individua quali parole assumono un altro significato raddoppiando la consonante e 
scrivile accanto.

Es.: pala 

1. riso 

2. papa 

3. casa 

4. sole 

5. topo 

6. uva 

7. mare 

8. sete 

9. caro 

10. mago 

11. cane 

12. polo 

18 Sottolinea le parole in cui il gruppo ‘gl’ non forma un digramma.

spogliatoio, gladiatore, medaglia, negligenza, abbigliamento, glicine, gloria, paglia, 

meraviglia, ganglio, scoglio, globale.

19 Ognuna delle seguenti parole contiene un errore: riscrivile nella forma corretta.

Es.: spiaggie 

1. uscere 

2. acqusa 

3. soglievo 

4. inpedimento 

5. disciesa 

6. ingeniere 

7. bonba 

8. querra 

9. accuedotto 

10. siqurezza 

11. spece 

12. insegniare 

20 Completa le parole con le lettere ‘c’ o ‘q’ o con i gruppi ‘cc’, ‘cq’ o ‘qq’.

Es.: s uro

1. uasi 5. si urezza    9. a uisto

2. so uadro 6. o upare 10. na uero

3. a uilone 7. a uazzone 11. e uazione

4. uale 8. a urato 12. e uilibrio

21 Dividi in sillabe le seguenti parole.

Es.: balcone 

1. albero 

2. acqua 

3. colpevole 

4. pietra 

5. monello 

6. aumento 

7. vuoto 

8. ruscello 

9. castagne 

10. inchiostro 

11. piacere 

12. orsacchiotto 

palla

spiagge

c

bal-co-ne
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02 L’accento e l’apostrofo

Pronuncia e scrittura

 ■ L’accento tonico

Marilù e Cosimo abitano insieme e si vestono 
allo stesso modo.

In ogni parola, la voce marca con più forza una determinata sillaba, quella in cui è presente 
l’accento tonico. Nella frase Marilù e Cosimo abitano insieme e si vestono allo stesso modo, sono 
segnate in rosso le sillabe toniche ossia dove cade l’accento, mentre quelle in nero sono atone, 
cioè prive di accento.
Le parole si dicono:
• tronche se l’accento cade sull’ultima sillaba: partì, serenità, caffè;

• piane se cade sulla penultima: saltare, celeste, persona;

• sdrucciole se cade sulla terzultima: tiepido, elastico, abito;

• bisdrucciole se cade sulla quartultima: litigano, vigilano, andatevene.

In generale l’accento tonico non si segna, tranne che sulle parole tronche e talvolta negli 
omografi:
In questi giorni al capitano / capitàno ne capitano / càpitano di tutti i colori.
o negli omofoni, cioè parole che hanno significato diverso pur avendo lo stesso suono:
I tuoi nipoti ci hanno inviato gli auguri per l’anno nuovo.

PRIMA VERIFICA

1  Individua le parole tronche e segna l’accento grafico.

atlante, qualità, pallone, giorno, perche, ando, parlare, universita, barca, lavagna, realta, citta, 
bellezza, bambu.
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2 Indica quali sono le sillabe toniche corrette delle seguenti parole.

Es.: biscotto – biscotto

1.  partecipare – 

partecipare

2. lavagna – lavagna

3.  ricordatevene – 

ricordatevene

4.  contentezza – 

contentezza

5. milanese – milanese

6. pubblico – pubblico

7. paprica – paprica

8. finora – finora

9. genere – genere

10. medico – medico

11. luce – luce

12. levatevelo – levatevelo

 ■ L’accento grafico e le sue forme

Generalmente l’accento tonico non si scrive: nei casi in cui è segnato prende il nome di accento 
grafico.
L’accento grafico ha due forme:
(`) grave, indica un suono aperto e si usa su tutte le vocali: sarà, giù, caffè, è, però, sì
(´) acuto, indica un suono chiuso e si usa solo sulla vocale e: purché, affinché

È obbligatorio usare l’accento grafico nei seguenti casi:
• sulle parole tronche non monosillabe: lealtà, rubò, tutù, perché;

• su molti monosillabi che finiscono con dittongo: più, ciò, può, già (fanno eccezione qui e qua);

• sui composti di blu, re, su, tre (che da soli non vogliono l’accento): Barbablù, viceré, lassù, trentatré;

• sui seguenti monosillabi (che, se non accentati, si confonderebbero con altri di uguale forma ma 
di significato diverso):

ché (congiunzione = perché) che (congiunzione, pronome relativo) 

dà (verbo dare) da (preposizione)

dì (nome = giorno) di (preposizione)

è (verbo essere) e (congiunzione) 

là (avverbio) la (articolo, pronome, nota musicale) 

lì (avverbio) li (pronome)

né (congiunzione) ne (pronome, avverbio)

sé (pronome) se (congiunzione) 

sì (avverbio) si (pronome, nota musicale) 

tè (nome = bevanda) te (pronome) 
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PRIMA VERIFICA

3 Scegli l’opzione corretta fra le due alternative proposte.

Es.: La / là casa di Daniel è lassù / lassu, sulla collina.

1. Non voglio ne / né il dolce ne / né la / là macedonia.

2. Il calciatore che / ché ha fatto goal né / ne segna sempre molti.

3. Barbablu / Barbablù era il personaggio di / dì una favola.

4. Questo tè / te verde viene dall’India.

5. Si / sì, Denise ha quarantatre/ quarantatré anni ma non lì / li dimostra.

6. Mimma e / è l’amica dì / di Stefano.

7. Vado dà / da Simone perché / perchè mi ha invitato a cena.

8. Il viceré / vicere di Napoli regalo / regalò alla regina una collana preziosa.

 ■ L’elisione
La attrice ha ritirato lo oscar fra lo entusiasmo della intera platea.
In questa frase ci sono alcune coppie di parole (la attrice, lo Oscar, lo entusiasmo, della intera platea) che 
si leggono con fastidio, perché le vocali finali s’incontrano con quelle iniziali della parola successiva. 
Per facilitare la lettura si ricorre all’elisione, che consiste nella soppressione della vocale finale di 
una parola non accentata davanti a un’altra parola che inizia per vocale o per h.
La caduta della vocale è indicata dall’apostrofo (’):
L’attrice ha ritirato l’Oscar fra l’entusiasmo dell’intera platea.

• L’elisione è necessaria:
–  con gli articoli singolari lo, la e con le preposizioni articolate con essi formate: l’arco, 

l’edera, nell’acqua...;
–  dopo ci seguito dalle voci di verbi che iniziano per e: c’eravamo, c’entra, c’è...;
–  dopo gli aggettivi bello / bella, santo / santa e quello / quella seguiti da nomi inizianti 

per vocali: bell’uomo, sant’Elena, quell’anno...;
–  davanti ai numeri che iniziano per vocale (l’8 settembre) e per abbreviare l’indicazione 

degli anni o dei secoli (i moti del ’21, gli scrittori del ’900);
–  in alcune locuzioni come: d’altra parte, d’altronde, fin d’allora, d’ora in poi, senz’altro, tutt’al più…

• L’uso dell’apostrofo è facoltativo:
– con la preposizione di: di insolito o d’insolito;
– con l’articolo indeterminativo una: una arancia o un’arancia;
–  con le particelle pronominali mi, ti, si, ne e con i pronomi lo e la: mi indicò o m’indicò; se ne 

andò o se n’andò; lo inviterò o l’inviterò; la ascoltò o l’ascoltò...;
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–  con ci e vi davanti a i: ci incontrammo o c’incontrammo; vi invio o v’invio;
–  con la congiunzione anche seguita da un pronome personale: anche io o anch’io; anche essi 

o anch’essi;
–  con gli aggettivi dimostrativi questo / questa: questo esemplare o quest’esemplare; questa 

uscita o quest’uscita;
– con gli aggettivi grande e povero: grande amico o grand’amico; povero uomo o pover’uomo.

• L’elisione è vietata:
– dopo la preposizione da, per non confonderla con di (da alzare, da imparare);
– con i pronomi personali li e le: li indico, le accompagnerò;
–  con la particella ci seguita dalle vocali a, o, u o dalle voci del verbo avere che iniziano con 

h: ci aprì, ci odiava, ci unisce; ci ho, ci ha, ci hanno;
– con l’articolo indeterminativo maschile un: un uomo, un elefante;
–  con gli articoli, gli aggettivi e le preposizioni articolate davanti a parole che iniziano con 

i + vocale: lo iato, una iena, bella iella.

PRIMA VERIFICA

4 Riscrivi le parole inserendo correttamente l’apostrofo quando necessario:

Es.: cerano 

1. sannoiano 

2. doro 

3. unamico 

4. lomangio 

5. dallora 

6. quellaula 

7. bellostadio 

8. lattore 

9. unora 

10. nelloceano 

11. liascolto 

12. santanna 

 ■ Il troncamento

Il dotor Falchi è un gran bel tipo. 

Nella frase precedente sono state tolte una vocale e due sillabe per eliminare il suono 
sgradevole che si sarebbe avuto scrivendo Il dottore Falchi è un grande bello tipo.

c’erano
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Questo fenomeno è chiamato troncamento e consiste nell’eliminazione di una sillaba o della 
vocale finale di una parola davanti a un’altra che comincia per consonante o per vocale.
Il troncamento, a differenza dell’elisione, non è segnalato dall’apostrofo.

Il troncamento è obbligatorio:

• con uno e i suoi composti (nessuno, alcuno, qualcuno...) e con buono davanti a parole maschili 
che iniziano per vocale o consonante: un uccello, nessun ragazzo, alcun problema, qualcun altro, 
buon uomo, buon diavolo;

• con bello e quello davanti a parole maschili che iniziano per consonante: bel viso, quel vaso;

• con santo e frate davanti a nome proprio che inizia per consonante: san Luca, fra Donato;

• con suora davanti a tutti i nomi propri: suor Angela, suor Claudia;

• con signore, dottore, professore, ingegnere, cavaliere davanti a nome proprio: il signor 
Vittorio, il dottor Coppola, il professor Rossi, l’ingegner Sommella, il cavalier Tozzi;

• in espressioni come: or ora; mal di testa; ben detto; a caval donato; in particolar modo… .

L’uso del troncamento è facoltativo:

• con grande davanti a parole maschili che iniziano per consonante: gran baccano, gran 
poeta (ma anche grande baccano, grande poeta); talvolta anche davanti a nomi femminili che 
iniziano per consonante: gran battaglia, gran casa (o grande battaglia, grande casa);

• con tale e quale davanti a vocale o consonante: tal esempio, qual compito, qual è, tal era (ma 
anche tale esempio, quale è...). Attenzione, tale e quale non vogliono mai l’apostrofo davanti a 
vocale.

Il troncamento è vietato:

• davanti alla maggior parte delle parole che cominciano per s impura (s seguita da 
consonante), gn, ps, x, z: quello stupido, santo Stefano, uno gnomo... Ma si dice san Zenobio, san 
Stanislao, san Zaccaria.

Una particolare forma di troncamento è l’apocope che, solo nei seguenti casi, richiede 
l’apostrofo per indicare la caduta dell’ultima sillaba:
• po’ = poco, mo’ = modo, to’ = tieni, be’ = bene

• in alcuni imperativi (che possono essere scritti anche senza apostrofo): di’ (o dì) = dici, da’ (o 
da) = dai, sta’ (o sta) = stai, fa’ (o fa) = fai, va’ (o va) = vai.

L’unico troncamento con accento si ha con la parola piede, nelle locuzioni: a piè pari, a piè 
pagina, a piè fermo.
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02 L’accento e l’apostrofo

PRIMA VERIFICA

5 Indica quali fra queste parole hanno subito un troncamento.

Es.:  Quel gattino 

1.  Santa Margherita

2.  Signor Rossi

3.  quello stivale

4.  nessun esercizio

5.  piè pari

6.  grande albero

7.  un giorno

8.  sto male

9.  alcuni libri

10.  ben fatto

11.  professore anziano

12.  un po’ di tè

6 Riscrivi le parole facendo gli opportuni troncamenti.

Es.: bello gatto  

1. un poco d’acqua 

2. qualcuno altro 

3. Dottore Bianchi 

4. suora Maria 

5. buono gelato 

6. quello quaderno 

7. uno telefono 

8. bello giorno 

ESERCIZI DI RIEPILOGO

✔

bel gato

7 Leggi a voce alta queste parole omografe.

papa - papà ancora - ancora
però - pero alito - alitò
leggere – leggere tendine - tendine
volto  - voltò amò - amo
principi – principi mangio - mangiò

8 Indica se le seguenti parole sono tronche (T), piane (P), sdrucciole (S) o bisdrucciole 
(B) e sottolinea la vocale su cui cade l’accento.

Es.: ombrello 

1. portone 
2. felicità 
3. salgono 

4. canile 
5. pennarello 
6. televisione 

7. pagina 
8. fegato 
9. virtù 

10. angelo 
11. diamoglielo 
12. dondolano 

13. tavolo 
14. gioventù 
15. cucina 

P
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Pronuncia e scrittura

9 Scrivi l’accento grafico dove è necessario. 

Es.: In montagna fara freddo: lassu c’e sempre la neve.
In montagna farà freddo: lassù c’è sempre la neve.

1. Non so se Laura beve il te. 

2. L’insegnante da molti compiti da fare a casa.

3. La gelateria Biancapanna e li, vicino alla casa di Mirco.

4. Mangiamo piu frutta di voi perche ci piace molto.

5. Ma non lavorate mai? State notte e di davanti al televisore!

6. Questa si che e una bella canzone!

7. Josephine e molto sicura di se.

8. Le mie tre sorelle hanno tredici, diciannove e ventitre anni.

9. Ieri non ho mangiato ne a pranzo ne a cena.

10. E tardi, sono gia le tre.

10 Scrivi la funzione di queste parole: articolo, avverbio, congiunzione, nome, 
preposizione, pronome, verbo.  

Es.: da  

1. te  5. la  9. è 

2. lì  6. e  10. dì 

3. che  7. se  11. là 

4. ne  8. ché  12. dà 

11 Completa le frasi con ‘e’ (congiunzione) o ‘è’ (verbo).

Es.: Roma  una città molto antica  bella. 

1. Yuri  sempre arrabbiato  per questo non ha molti amici.

2. Gianni  italiano, Haris  Miran albanesi.

3. Il cane bianco  nero  mio.

4. Oggi mangio pasta  piselli.

5. Questa torta  troppo dolce  grassa.

6. Gioacchino  il fratello di Bruno giocano sempre insieme.

7. Oggi Renata  ammalata  non può andare a scuola.

8. Io  Margherita siamo cugine  abbiamo la stessa età.

9. Perché quel bambino  così triste?

10. Domani  domenica  finalmente possiamo alzarci tardi.

11. Vorrei un panino  un’aranciata, per favore.

12.  lui il ragazzo che ha vinto una medaglia  una coppa alle gare di atletica?

preposizione

è e
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02 L’accento e l’apostrofo

12 Scegli la forma corretta fra le due alternative proposte.

Es.: le isole / l’isole

1. quell’anno / quel anno

2. ci ascolta / c’ascolta 

3. dall’Italia / dalla Italia

4. tutto al più / tutt’al più

5. bell’uomo / bel uomo

6. dell’ultima / della ultima

7. ci erano / c’erano

8. uno iato/ un iato

9. la aria / l’aria

13 Sottolinea le parole che presentano un troncamento.

Es.: Fatma ha mal di denti. 

1. Ho già fatto la maggior parte dei compiti.

2. Che simpatica Luisa: ha davvero un buon carattere.

3. Devi studiare anche le note a pie’ di pagina.

4. Oggi l’Inter ha giocato una gran partita.

5. Qual è la tua bicicletta?

6. Sta’ zitto, a teatro non si parla!

7. Il patrono d’Italia è san Francesco.

8. Posso avere un po’ di pizza, per favore?

9. Non ho ancora visto il bel film di cui mi hai parlato.

10. Se non vuoi giocare con me a ping pong, chiedo a qualcun altro.

11. Il dottor Cinali è il mio veterinario di fiducia.

12. Il professore ha detto che ho fatto davvero un bell’esame.

14 Indica se le parole sottolineate contengono elisione (e) o troncamento (t).

Es.: Quest’anno andiamo in vacanza in montagna. 

1. Il mio compleanno è l’8 luglio. 

2. L’ingegner Giorgi lavora a Firenze. 

3. Non c’è nessuno in classe. 

4. Ho mangiato un buon risotto ai funghi. 

5. San Silvestro è l’ultimo giorno dell’anno. 

6. Abbiamo giocato a piedi nudi sull’erba. 

7. Accendi pure la radio: non mi crei alcun disturbo. 

8. Fra Daniele conosce il greco antico e latino. 

9. Quel giorno arrivammo tutti a scuola in ritardo. 

10. Qual è il tuo cantante preferito? 

11. Che bell’automobile! 

12. Ho un gran desiderio di andare al mare. 

e

27Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



03

Pronuncia e scrittura

La punteggiatura  
e l’uso delle maiuscole

 ■ I segni di punteggiatura

La punteggiatura è un insieme di segni che servono a indicare graficamente le pause del 
discorso, le intonazioni della voce, l’alternarsi dei personaggi in un dialogo.

I segni di punteggiatura o d’interpunzione sono i seguenti:

• Il punto fermo (.), detto anche semplicemente punto. Indica una pausa abbastanza lunga alla 
fine di un periodo. Dopo il punto si deve usare sempre la lett era maiuscola.

 Giorgio ha finito il tema. Domani lo consegnerà alla maestra.
 Se il discorso che segue dopo il punto non è strettamente connesso con l’argomento precedente, 

è preferibile andare a capo, iniziando un nuovo capoverso.
 Il punto si usa anche nelle abbreviazioni e nelle sigle:
 egr. sig. = egregio signor; ill.mo prof. = illustrissimo professore; gent. sig.ra = gentile signora;  

c.a. = corrente anno; a.C. = avanti Cristo; U.E. = Unione Europea; FF.SS. = Ferrovie dello Stato; 
A.S.L. = Azienda Sanitaria Locale ecc.

• La virgola (,) indica una pausa breve.

Generalmente si usa:
– nelle enumerazioni e negli elenchi: Nella vetrina erano esposti abiti, borse, scarpe.
–  per dividere le proposizioni in un periodo: Il cane sentì un rumore, alzò la testa, si lanciò verso il 

cespuglio;
–  al principio e alla fine di un inciso (La zia, se ci fai caso, ti dà sempre ragione) o di 

un’apposizione (Michele, fratello di Pia, si è trasferito in Inghilterra)
–  dopo alcuni avverbi (no, sì, bene): No, non va; Sì, ci credo; Bene, lo farò.

La virgola, invece, non si usa:
–  tra il soggetto e il predicato (non si scrive, infatti: Paola, studia; Franco, gioca, ma: Paola studia; 

Franco gioca);
–  tra il verbo e il primo complemento oggetto: Mara ha comprato un pullover, una giacca, dei 

pantaloni (e non: Mara ha comprato, un pullover...);
–  davanti alle congiunzioni e, né, o, oppure: Ai giardini ho visto Giorgio, Olivia e Adelmo; Non voglio 

né pasta né riso; Andremo al cinema o in pizzeria.

• Il punto e virgola (;) indica una pausa di media durata: Dopo un po’ si stancò di scrivere; 
lentamente andò in cucina; bevve una tazza di caffè bollente; ora era pronto a ricominciare.
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• I due punti (:) indicano una pausa rapida e istituiscono un legame logico tra due parti di un 
testo.
Si usano:
–  per mettere in rilievo un pensiero o una spiegazione: Il ragazzo decise: ora o mai più; Quello 

che dici non è vero: ho scoperto le tue bugie;
–  per introdurre un’enumerazione: In frigo c’è di tutto: burro, latte, formaggio, verdura. Nel cinema 

ci sono due sale: una grande e una piccola;
–  per introdurre un discorso diretto o una citazione: Il giudice ammonì: «Silenzio o faccio 

sgombrare l’aula!». Come dice Pirandello: «Ma non è una cosa seria».

• Il punto interrogativo (?) serve per indicare una domanda diretta: Dove abiti? Dopo il punto 
interrogativo di solito si usa la lettera maiuscola: Andare da lui? Non mi va proprio.

• Il punto esclamativo (!) serve a indicare una particolare emozione (meraviglia, indignazione, 
gioia, dolore...): È lui!; Ti prenderei a schiaffi!; Che bel cane!

Dopo il punto esclamativo ci vuole la lettera maiuscola: Che seccatura! È di nuovo qui!

• I puntini di sospensione (...), sempre tre, scritti uno dopo l’altro, indicano l’interruzione di 
un discorso dovuta a incertezza, imbarazzo, ironia: Non so... quasi quasi ci andrei; Preferirei non 
parlarne...

A volte si usano per lasciare in sospeso una frase che non si può o non si vuole completare (Se 
avessi aspettato te...). 

Esistono poi altri segni grafici che servono a rendere più chiaro il testo scritto:

• Le virgolette doppie («...»), (“...”) o semplici (‘...’) si usano in:
– un discorso diretto: Giulia gridò: «Basta! Mi hai stancato!»;
– una citazione: Per usare le parole di Galilei: «Eppur si muove!»;
–  titoli di libri, giornali, opere varie: Ho letto «Metello»; Scendo a comprare «la Repubblica»; Il film 

«La grande bellezza» ha vinto l’Oscar;
–  parole usate con significato particolare, allusivo o metaforico: Programmare “vacanze 

intelligenti”; Sei una “pecora nera”.

• La lineetta (–), che introduce le varie battute di un dialogo:

– Hai comprato il nuovo computer?
– Non ancora – rispose Andrea. – Sono incerto tra due diverse marche.

• La lineetta può introdurre anche un inciso, sostituendo la virgola: Quando parla – e lo fa di 
continuo – è noioso.

• Il trattino (-), più corto della lineetta, si usa:

– per segnare la divisione in sillabe di una parola, specialmente per andare a capo (a-mi-ci);
–  per accostare tra loro due parole che non costituiscono un nome composto vero e proprio  

(il derby Roma-Lazio; una città-satellite).
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• Le parentesi tonde ( ) servono:

–  a introdurre con molta forza un inciso: Mi ha promesso ancora una volta (e s’illude che io possa 
credergli) che riprenderà a studiare;

–  per segnalare il nome dell’autore di una citazione: «Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le 
foglie» (G. Ungaretti);

–  per spiegare o dare ulteriori informazioni: menzionarlo (cioè parlarne); il suono dolce  
(o palatale).

• Le parentesi quadre [ ] si usano:

–  per inserire parole o frasi che non fanno parte del testo, ma che servono a fornire 
indicazioni indispensabili: Egli [Catone] diceva che Cartagine doveva essere distrutta;

–  per indicare l’omissione di parole o frasi in un testo, racchiudendo, in tal caso, i puntini 
sospensivi: Il metano è il più semplice degli idrocarburi. [...] È usato come combustibile.

• L’asterisco (*) si usa:

– per indicare una parola che sarà spiegata in nota;
-  per sostituire un nome che l’autore non può o non vuole citare. In questo caso è segnato tre 

volte: Essa era l’ultima figlia del principe***, gran gentiluomo milanese... (A. Manzoni).

PRIMA VERIFICA

1 Inserisci la virgola nelle seguenti frasi.

Es.: Ho messo in tavola i bicchieri la bottiglia dell’acqua le posate e i tovaglioli.
Ho messo in tavola i bicchieri, la bottiglia dell’acqua, le posate e i tovaglioli.

1. Marco ha fatto colazione ha preso lo zaino ed è andato a scuola.

2. Macchia il cane di Marzia quest’anno compie dodici anni.

3. Ho visitato Parigi Barcellona Atene e Istanbul.

4. Fabrizio che è il papà di Vittoria viene a prenderla tutti i giorni all’uscita di scuola.

5. No non credo sia una buona idea uscire con questo tempaccio.

6. Sì ho già finito i compiti.

7.  Quando Claudia è tornata a casa si è fatta la doccia si è messa il pigiama ed è andata a 

dormire.

8. Germano hai preso dall’armadio i calzini la maglietta e i pantaloni?

9. Adele la sorella di Angela ha preparato per pranzo la pasta al pomodoro l’insalata la 

macedonia e il tiramisù.

10. Gabriella e Sabrina le mie due migliori amiche sono molto brave in matematica in 

chimica e in geometria. 
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03 La punteggiatura e l’uso delle maiuscole 

2 Riscrivi le frasi inserendo il punto interrogativo o il punto esclamativo e scrivendo la 
lettera maiuscola dove è necessaria.

Es.: Che noia questo film fa davvero addormentare.
Che noia! Questo film fa davvero addormentare.

1. Luisa e Lino no, non li conosco. 

2. Come ti chiami Felipe. 

3. Che ora è quando vuoi fare merenda 

4. Finalmente la ricreazione ero proprio stanco di fare esercizi. 

5. Che bello è il tuo cane 

6. Come parli bene l’italiano 

 ■ L’uso della maiuscola

Andrea Bianchi è partito questo pomeriggio 
da Roma Termini sul treno Frecciabianca e 
arriverà questa sera a Milano Centrale.

Ci sono dei casi in cui è necessario usare la maiuscola:
• all’inizio di un periodo e dopo il punto fermo, il punto interrogativo e il punto esclamativo: 

Dico a te. Perché non stai attento? Sei sempre distratto! E i risultati poi li conosciamo tutti!;

• all’inizio di un discorso diretto dopo le virgolette: La nonna disse: «Come sei cresciuta!»;

• con i nomi propri di persona, di animale, di luogo e di cosa personificata: Emilia, Lassie, Torino, 
la Libertà;

• con i cognomi e i soprannomi: i Gambardella, Giovanna d’Arco detta la ‘Pulzella d’Orléans’;

• con i titoli (film, opere letterarie e artistiche, giornali...): Pinocchio, i Promessi Sposi, la Gioconda, 
«Focus»...;

• con i nomi di popolazioni, specialmente quelle del passato, che non siano aggettivi: gli Egizi, 
gli Italiani;

• con i nomi di enti, società, squadre sportive: il Comune, la Fiat, la Sampdoria;

• con i nomi sacri e con quelli di feste civili o religiose: la Trinità, la Liberazione, il Natale;

• per indicare i periodi storici o i secoli: il Risorgimento, il Settecento;

• con i nomi Mezzogiorno, Settentrione, Meridione, Oriente, Occidente e con quelli dei punti 
cardinali quando indicano realtà geopolitiche, ma non la direzione: i problemi del Mezzogiorno; 
un viaggio in Oriente; lo squilibrio Nord-Sud, i paesi del Sud-Est asiatico);
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• nelle forme di cortesia, per indicare rispetto: Illustrissimo Dottor Moretti, Le inviamo le nostre 
congratulazioni per il Suo nuovo incarico...;

• nelle sigle: FF.SS., CGIL, INPS;

• negli avvisi, negli annunci, nei cartelloni pubblicitari, in generale quando si vuole colpire l’attenzione 
di chi legge, a tutte maiuscole: VIETATO FUMARE; VENDESI BOX; CHIUDERE BENE IL PORTONE.

L’uso delle maiuscole è libero:

• con molte altre parole, per le quali precedentemente si usava sempre la maiuscola: Via Roma 
o via Roma; Piazza Dante o piazza Dante; Dottor Rossi o dottor Rossi;

• con una carica o un’istituzione se s’intende nella sua «unicità»: il Papa, il Presidente, il Direttore; 
la Chiesa, lo Stato, il Ministero; in caso contrario si usa la minuscola: papa Francesco I, il presidente 
Napolitano, il preside del liceo...

PRIMA VERIFICA

3 Sottolinea le lettere in cui la maiuscola è opzionale e cerchia quelle dove invece è obbligatoria.

Es.:  Abbiamo visitato il teatro La Scala con il Professor Pisapia.

1. Noemi e Hasan abitano in Via Matteotti.

2. Mi scusi se La disturbo, sa dirmi dov’è Piazza Garibaldi?

3. Melania chiese: “Dottore, quanti giorni devo rimanere a letto?”.

4. Scusi Professor De Propris, Lei ha mai incontrato il Papa?

5. Che caldo! Quest’anno l’estate è arrivata in anticipo.

6. Non sai dove sia Corso Garibaldi? Chiedi al vigile!

4 Riscrivi le frasi usando le lettere maiuscole dove è necessario.

Es.: la senna è il fiume che attraversa parigi, la città più grande di francia.
La Senna è il fiume che attraversa Parigi, la città più grande di Francia.

1. dante alighieri scrisse la sua opera più importante, la divina commedia, nel tredicesimo secolo.

2. a pasqua facciamo un viaggio in oriente.

3. gli etruschi abitavano in un’area compresa fra tre regioni: toscana, lazio e umbria.

4.  mio fratello maggiore si chiama leopoldo ma tutti lo chiamano maradona perché tifa 

per il napoli.

5. oggi in edicola ho comprato sia topolino sia diabolik.

6. a carnevale, come ogni anno, andiamo a venezia da mia zia loredana.

7. il rinascimento è un periodo storico che ha caratterizzato l’italia nel cinquecento.
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