
 

A CACCIA DI ERRORI: L’ORTOGRAFIA  

 
 

1. Un' amica o un amica? Un amico o un' amico? 

Un si apostrofa solo davanti ai nomi femminili che iniziano per vocale. 

Scriveremo quindi un'amica e un amico. 

 

2. Po, pò, o po'? 

Si tratta di un’ abbreviazione della parola poco.   

La forma giusta è po', con l'apostrofo. 

 

3. Qual'è o Qual è? 

Il modo giusto di scrivere è qual è, senza apostrofo! 

 

4. Fà o fa? 

Regola generale: fà, con l'accento, non esiste. 

Si scrive fa, sempre! 

 

5. Dò o do? 

La forma corretta è do. 

 

6. Da o dà? 

- da: es. “Vado da Mario”: senza accento.  

- dà: es. “Mio padre mi dà la paghetta”: verbo dare. 

 

7. Se o sè? 

Il se nelle frasi ipotetiche non ha l'accento. Es. Se pioverà, non uscirò. 

Quando lo usiamo come pronome riflessivo, diventa sè . 

Es. Viene da sè. 

Nel caso in cui il se è seguito da "stesso" possiamo dire che se stesso 

e sè stesso vengono considerate entrambe forme corrette. 

 

 

 

 



 

 

8. C'entra o Centra? 

Si scrive c'entra, quando ci riferiamo al verbo "entrare". 

Es. Non c'entra niente 

Si scrive centra, se è una forma del verbo centrare. 

 

 

9. Tuttora o tutt'ora? 

Si scrive tutto attaccato: tuttora. 

Sono invece forme corrette: tutt'altro, tutt'oggi, ecc... 

 

10. Ha piovuto o è piovuto? 

Entrambe le forme sono considerate corrette. 

 

11. Proprio o propio? 

La forma corretta è proprio. 

 

12. Accelerare o accellerare? 

La forma corretta è accelerare, senza la doppia ll. 

 

13. A me mi piace 

Non si dice, nè si scrive! L'unica forma accettata nello scritto è "a me piace" 

 

14. Daccordo o d'accordo? 

Si scrive staccato: d'accordo! 

 

15. Aeroporto o aereoporto? Ingegnere o ingegniere? 

Si scrive ingegnere senza “i”  e aeroporto 

(così come si dice aeroplano). 

 

16. A fianco o affianco? 

A fianco si usa per dire "a lato di". 

Affianco è la prima persona singolare del presente indicativo del verbo affiancare. 

 

 

 



 

1. ACCENTO 
REGOLE 

L’accento viene usato: 

a. in tutte le parole tronche 

(parole di più sillabe con accento tonico sull’ultima sillaba): 

affinché, però, velocità, farò, ecc. 

 

b. nei casi di parole omonime per evitare confusioni 

(àncora - ancora,  perdono - perdòno, ecc.) 

 

d. nei monosillabi che terminano con dittongo, 

per indicare che la lettera accentata è la seconda: più, giù, già, giù. 

Bisogna però ricordare che qui, quo e qua non vanno accentati. 

 

NB Tre, re, su, blu non vogliono l’accento ma i loro composti si: 

trentatré, viceré, lassù, rossoblù. 

ESEMPI 

Vuoi del tè?                                              tè sostantivo 

Te ne vai?                                                 te pronome personale 

Giovanni è là                                            là avverbio di luogo 

La minestra è pronta                              la articolo 

Antonio dà una mano alla mamma    dà terza persona dell’ind. pres. del v. dare 

Da dove vieni?                                         da preposizione semplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  ELISIONE  
L’ELISIONE si deve attuare nei seguenti casi: 

- Con ci davanti a voci del verbo essere: c’è, c’era, c’erano 

- Con bello/bella, quello/quella: bell’uomo, quell’erba 

- Con santo davanti a vocale: sant’Agnese 

- Con senz’altro, tutt’altro, mezz’ora 

- Con la preposizione da solo in alcune espressioni: d’allora, d’ora, d’altra parte 

- Con la preposizione di in alcune espressioni: d’accordo, d’epoca, d’oro 

 

L’ELISIONE è facoltativa nei seguenti casi: 

- Con le particelle mi, ti, si: mi importa/m’importa, ti accolsi/tìaccolsi, si 

accende/s’accende  

- Con questo e grande:  questo assegno/quest’assegno,  

  Grande uomo/grand’uomo  

- Con la preposizione di in alcune espressioni: di esempio/d’esempio 

(Il monosillabo da non si elide, scriveremo perciò da amare e non d’amare. 

A questa regola fanno eccezione alcuni casi: 

d’ora in poi, d’ora in avanti, d’altronde, d’altra parte). 

 

3. Il TRONCAMENTO si deve attuare nei seguenti casi: 
- Con uno e suoi composti (alcuno, ciascuno, ecc): un uomo, alcun luogo 

- Con buono, bello, quello davanti a consonante: buon giorno, bel cane, quel giorno 

- Con santo davanti a consonante: san Mattia 

- Con quale davanti a “è” qual è 

 

Il TRONCAMENTO è facoltativo nei seguenti casi: 

- Con tale e quale davanti a vocale e consonante: tal uomo/tale uomo, 

   qual buon vento/quale buon vento 

- Con l’aggettivo grande davanti a nomi maschili che cominciano per consonante: 

   gran signore/grande signore 

 

 

 

 



 

 

Troncamenti senza incontro di parole 

- sta’= imperativo di stare.       Es. Sta’ fermo! 

- fa’= imperativo di fare.           Es. Fa’ i compiti! 

- da’= imperativo di dare.         Es. Da’ la mancia a Mirko! 

- diݮڈimperativo di dire.         Es. Di ’quello che pensi! 

- va’= imperativo di andare.     Es. Va’ a prendere il quaderno! 

- po’= troncamento di poco.    Es. Resto solo un po’ 

 

CASI DUBBI 

se - sé - s'è               Se s'è fatto male da sé peggio per lui! 

ce - c'è                      C'è  già molto sale, non ce ne mettere più 

sta - sta'                   Guarda Antonio come sta fermo: sta' buono anche tu! 

da - dà - da'             Se Maria ti dà la penna, tu da' a Giovanni il quaderno 

di - dì - di'                Di' un po', hai capito? Di queste pillole deve prenderne due al dì 

to’- t'ho                   To', chi si vede... T'ho visto sai? 

fa - fa'                      Giovanni fa i suoi compiti, tu fa' i tuoi! 

la - là - l'ha              La gomma l'ha messa là 

lo - l'ho                    Lo zainetto l'ho preso io 

ma - mah - m'ha    Mah, non m'ha detto nulla, ma io ho capito lo stesso... 

ne - né - n'è            Anche se ce n'è ancora, non ne voglio più né di questo né di quello 

 

4. USO DELLE MAIUSCOLE 
La grammatica italiana prevede l’uso delle maiuscole nei seguenti casi: 

- Con i nomi propri di persona:                                 Antonio, Giovanni, Maria, ecc 

- Con nomi propri di luoghi reali o immaginari:   Torino, Lazio, Francia, ecc 

- Con nomi propri di animali:                                   il cane Fido, il gatto Micio, ecc 

- Nei Cognomi:                                                             Rossi, Giannini, ecc. 

- Nei nomi di secoli:                                                    il Settecento, L’Ottocento, ecc. 

- Nei nomi di movimenti letterari e artistici:         il Romanticismo, l’Illuminismo, ecc. 

- Nei nomi di autorità civili e religiose quando non siano seguite da nomi propri: 

  il Papa, il Presidente, il Ministro (papa Francesco, il presidente Napolitano) 

- Nei nomi di popoli quando non sono aggettivi: i Francesi, gli Inglesi, i Russi; 

- Quando vi è riferimento alle istituzioni: lo Stato, la Chiesa cattolica, il Governo italiano, 

- Con nomi indicanti intere aree geografiche: Mezzogiorno, Settentrione, Meridione, 

   Oriente, Occidente, Nord, Sud, Est, Ovest 


