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Semplificazione, adattamento e impaginazione a cura del Prof. Walter Galli 

 

 1. Un' amica o un amica? Un amico o un' amico?                                                  
Uno degli errori di ortografia più diffusi riguarda l'uso dell'apostrofo  
davanti ad "un".                                                                                                                                     
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 troncamento della parola poco.                                                              
Quindi scrivere pò e po è scorretto.                                                                                 
La forma giusta è invece po', con l'apostrofo. 

3. Qual'è o Qual è?                                                                                           
Errore gravissimo e altrettanto diffuso: scrivere qual'è.                                                                     
Si tratta di un troncamento e non di un' elisione.                                                                                 
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, sia come indicativo presente, terza persona singolare,                                                       
che come particella temporale ad esempio " tanto tempo fa". 

5. Dò o do?                                                                                                              
Anche do non vuole l'accento. La forma corretta è do. 

6. Da o dà?                                                                                                                  
In questo caso invece dobbiamo ricordare la duplice grafia.                                                        
- da: preposizione semplice, senza accento. Es. Vado da Mario.                                                                                                                                                  
- dà: verbo dare, terza persona presente, singolare.                                                         
Es. Mio padre mi dà la paghetta. 
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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. Entusiasto o entusiasta?                                                                   
Entusiasta, sia al maschile che al femminile, è la forma corretta. 

11. Stesse o stasse? Desse o Dasse?                                                                    
Che gli italiani abbiano qualche problemino con il congiuntivo è  
risaputo. Ma se devi scrivere un buon tema, non puoi scrivere stasse 
e dasse! Si scrive e si dice: Che egli stesse/desse. 

12. Ha piovuto o è piovuto?                                                                     
Entrambe le forme sono considerate corrette. 

13. Proprio o propio?                                                                                             
Errore tipico delle regioni meridionali, ma diffuso anche nelle parlate   
del nord: l'uso di propio. La forma corretta è proprio. 

14. Accelerare o accellerare?                                                                                
La forma corretta è accelerare, senza la doppia ll. 

15. A me mi piace                                                                                                
Non si dice, nè si scrive! Si è diffuso il falso mito che "a me mi 
piace",visto l'uso  comune nel parlato può essere accettato. Errore!                                                                                  
L'unica forma accettata nello scritto è "a me piace" 
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16. Capro espiatorio o capo espiatorio?                                                                  
La persona a cui si attribuiscono colpe immeritate è il                                              
capro espiatorio, con la r! 

17. Daccordo o d'accordo?                                                                                        
Si scrive staccato: d'accordo! 

18. Aeroporto o aereoporto? Ingegnere o ingegniere?                                      
Si scrive ingegnere senza “i” e aeroporto                                                              
(così come si dice aeroplano). 

19. 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. 

20. Scienza o Scenza? 

        La parola scienza deriva dal latino “scientia”:                                                                           
nell’ortografia italiana si è conservata una “ i ” che a livello di 
pronuncia non c’è affatto.                                                                                        
Perciò la parola “scienza” ed i suoi derivati, come “scienziato”, 
“scientifico”, “scientificamente”, “scientificità”, si scrivono con la “ i”.  

       Anche coscienza e le parole derivate si scrivono con la “ i ”.  

       Al contrario la parola conoscenza e le parole derivate                                                    
si scrivono senza “ i ”                                                   
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