
 

 

  TERZA SCHEDA DI APPROFONDIMENTO                                                                                                          

 

A CACCIA DI ERRORI: L’ORTOGRAFIA (2^ parte)  

PRINCIPALI REGOLE ORTOGRAFICHE DELLA LINGUA ITALIANA 

http://www.larapedia.com/grammatica/principali_regole_ortografiche_della_lingua_italiana.html 

http://www.pascal.re.it/Documents/SpazioStudenti/materialeDidattico/biennio//Ferretti%20MA-1D-EserciziGrammatica.doc 

http://www.liceodavincifi.it/_Rainbow/Documents/Memorandum%20di%20ortografia.doc      
http://parolevoci.altervista.org/materiali/IV/PROMEMORIA%20di%20ORTOGRAFIA                                                                     

Riduzione, semplificazione, adattamento, integrazione e impaginazione a cura del Prof. Walter Galli 

 

 

 

1. ACCENTO 

REGOLE 

L’accento grafico 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. 
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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   

Questo studente è preparato                è terza p. dell’ind. pres. del v. essere                                 

Giovanni e Maria                                     e congiunzione                                                                               

Sì, sono stato io!                                     sì avverbio di affermazione                                                      

Maria si veste con eleganza                 si pronome personale                                                                        

Il si è la settima nota                             si sostantivo                                                                                                 

Non ha voluto parlare né scrivere                      né congiunzione negativa                                                    

(con il significato di: e non)                                                                                                                                      

Non sa né leggere né scrivere                             né congiunzione negativa                                 

Arrivai a Roma a sera e ne ripartii il mattino   ne particella atona con funz. avverbiale                                                                                                                                                                                                                                             

Me ne ha parlato Antonio                                    ne particella atona con funz. pronominale                                                                                                                                               

La bicicletta è lì                                                       lì avverbio di luogo                                                                                            

Li conosco benissimo!                                            li pronome personale                                                                                             

Ce chi pensa solo a sé                                            sé pronome personale                                                             

(può non essere accentato davanti a “stesso”)                                                                                               

Accetto volentieri ma c’è un se                            se sostantivo                                                                                     

Se domani sarà bel tempo andremo al mare     se congiunzione                                                          
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2. ELISIONE E TRONCAMENTO 

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 alcune locuzioni caratteristiche: 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/t’accolsi, 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). 

  

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                                                                                                                           
- Con frate davanti a consonante e suora davanti a vocale e consonante:                                              
fra Cristoforo/frate Cristoforo, suor Antonia/suora Antonia 
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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!                                                                              
- di’= imperativo 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 

 

3. 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 riferimento a festività: Natale, Pasqua, 4 Novembre, 25 Aprile, ecc                                                          
- Con nomi indicanti intere aree geografiche: Mezzogiorno, Settentrione, Meridione,      
Oriente, Occidente, Nord, Sud, Est, Ovest  
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