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Recupero Lettere - Ortografia

L’accento

L’accento grafico è obbligatorio nei seguenti casi:

 su parole tronche: verrò, sincerità, bontà…

 sui monosillabi ciò, già, giù, più, può
N.B.: non vogliono l’accento i seguenti monosillabi:
sto (Io sto bene), sta (Luca sta a casa), fu (Napoleone fu un grande generale), fa (Oggi fa caldo),
do (Ti do un regalo), va (Dove va Anna?), su (Il gatto salta su e giù), sa (Luca sa chi ha parlato),
so (Io so chi è stato), qui (Vieni qui!), qua (Resta qua!)

 su alcuni monosillabi per distinguerli dai loro omofoni (parole che hanno la stessa pronuncia) e dai
loro omografi (parole che sono scritte nello stesso modo):

dà (verbo: Luca dà un libro ad Anna)
dì (nome: 1 cucchiaio 3 volte al dì)
è (verbo: Luca è simpatico)
là (avverbio: Luca è là)
lì (avverbio: Vai lì)
né (congiunz.: Non voglio né questo né quello)
sé (pronome: Luca ha portato con sé il suo cane)
sì (avverbio: Sì, sono d’accordo)
tè (nome: Vuoi un tè?)
≠ da (preposizione: Luca viene da casa)
≠ di (preposizione: Uno di noi)
≠ e (congiunzione: Luca e Anna sono amici)
≠ la (art., pron.: Dov’è la mia riga? Non la vedo)
≠ li (pronome: Io li amo tanto)
≠ ne (avverbio, pronome: Sei andato a scuola?Sì, ne torno proprio adesso; Ne parliamo domani)
≠ se (congiunzione: Dimmi se vieni)
≠ si (pronome: Luca si veste)
≠ te (pronome: Vengo con te)

 su alcuni polisillabi per distinguerli dai loro omografi:
àmbito/ambìto, càpito/capìto, sùbito/subìto, rùbino/rubìno, nòcciolo/nocciòlo, circùito/circuìto…

 sui composti di tre e re: trentatré, viceré…

Esercizi

1. Cancella le parole con l’accento sbagliato.
èdile/edìle – rubrìca/rùbrica – gratuìto/ gratùito – sàlubre/salùbre – infìdo/ìnfido – pudìco/pùdico –
zàffiro/zaffìro

2. Completa le seguenti frasi con ne o  né
1. Non voglio……………….. questo ………………..quello.
2. Non me ………………… andrò, se prima non mi avrai risposto.
3. Non fa ……………. Caldo ………….. freddo: oggi la temperatura è mite.
4. Mi dai ancora  un po’ di farina? Me ………… occorre solo un cucchiaio.
5. Me ………….. importa molto, invece! E te ……………. dirò la ragione.



6. Non ha …………. scritto, …………….. telefonato: sono un po’ in ansia.
7. ……………… ho viste di tutti i colori: ora ………….ho proprio abbastanza, me ………. vado.

3. Completa le seguenti frasi con da o dà
1. …………..quel balcone non si vede nulla.
2. L’insegnante …………....i compiti, poi sfoglia i quaderni: quanti errori ci sono .…………correggere!
3. Marco si …………....tante arie, ma non è apprezzato ………..nessuno.
4. Mi si ………   ……… risolvere questo problema, ma io non so …………...che parte cominciare
5. ……… che mondo è mondo, alla fine della scuola ognuno si …… allo studio con maggior impegno.
6. Quando Roberta si ……… allo studio, …… tutti gli insegnanti giungono apprezzamenti gratificanti.

4. Completa le seguenti frasi con sé o se
1. Il direttore d'orchestra è sul podio: ha su di ……...gli occhi di tutti i presenti.
2. Con il……………. e il ma non si combina nulla.
3. Luisella parla solo di ………...: è davvero una presuntuosa!
4. Non ………….. ne può più con questa pioggia: bisogna sempre portare con ………....l'ombrello
5. ………....il bimbo non sta fermo, può cadere dal seggiolone.
6. Pensa solo a …………..., come …………..gli altri non contassero nulla.

5. Completa le seguenti frasi con si o sì
1. ……... davvero, è la pura e semplice verità.
2. ……. usa troppo il……… per affermare; a volte ……… può ricorrere a altre forme affermative.
3. Vuoi un po di tè?…………..., grazie, ne gradirei una tazzina.
4. Ti ……………...deve proprio dire tutto quello che devi fare! ………., davvero, sei troppo pigro
5. "Usciamo un po'?" "………....., d'accordo, …………….potrebbe andare a fare una passeggiata".
6. Nella vita non ……………..smette mai di imparare.

6. Completa le seguenti frasi con li o lì
1. Hai visto Carlo e Giuseppe? Io ………….. ho incontrati ieri alla partita.
2. …………. non c’è niente. Prova a cercare quassù.
3. Là o ………….è lo stesso, purchè si faccia presto.
4. Non vedo i miei parenti da tempo, ma ……………… incontrerò presto per il mio compleanno.
5. Metti i tuoi libri …………….sulla cattedra, ……………..prenderai dopo il compito.
6. Via di ………..: quella scala non è sicura.
7. Simone e Luca sono laggiù, …………..vedi?

7. Completa le seguenti frasi con e o è
1. Oggi ………….. veramente freddo ………….. presto nevicherà.
2. “La volpe ………….. l’uva” ………….. il titolo di una favola.
3. ………….. anche questa ………….. fatta!
4. Il treno ………….. partito in ritardo ………….. Luca ………….. arrivato a notte fonda.
5. Quando il cantante………salito sul palco, il pubblico si………alzato in piedi ………ha applaudito.
6. Io …………..Dario siamo amici …………..studiamo spesso insieme.
7. Elena …………..spagnola …………..Pauline …………..francese.
8. La luna …………..un satellite …………..splende di luce riflessa.
9. Il sole …………..una stella …………..riscalda la terra.
10.L’ulivo …………..un albero secolare …………..  ………….. sempreverde.

8. Metti l'accento, quando è opportuno, sui monosillabi che sono scritti in corsivo
1. Ho dimenticato la chiave a casa. …………………………..
2. Dammi subito le penne e le matite. …………………………..
3. Potete appoggiare la quei pacchi. …………………………..
4. Qualche giorno fa c'e stato un forte vento. …………………………..
5. Sono tornato ieri da Venezia. …………………………..



6. Papà fu trasferito a Milano nel 1984. …………………………..
7. Non ne posso più dei tuoi capricci. …………………………..
8. Carlo non da mai il suo aiuto ai compagni. …………………………..
9. Vieni qua domani. …………………………..
10. Marina fa sempre i suoi comodi. …………………………..
11. Non dargli ne caramelle ne cioccolatini. …………………………..
12. Qui non c'e più posto. …………………………..
13. Lucio tornerà da voi presto. …………………………..
14. Non mi da alcuna soddisfazione. …………………………..
15. Luca e entrato e uscito subito. …………………………..
16. E già stata ordinata la torta: occorre che qualcuno vada la e la ritiri. …………………………..
17. Guarda quei rami: qualcuno li ha tagliati per passare di li. …………………………..
18. Non ne ha voluto parlare ne ha voluto che ne parlassimo noi. …………………………..
19. Se ci avesse ascoltato avrebbe portato con se abiti più adatti a quel clima. ………………………
20. Se gradisci un te, te lo posso preparare. …………………………..

9. Segna l’accento dove pensi che occorra
1. Nadia e bella e giovane.
2. Lavora notte e di, ma di domenica si riposa.
3. Non ne voglio ne ne vorrò mai.
4. Metti la matita la sul tavolo.
5. In questi casi si dice sempre di si.
6. Non sa se fare da se o farsi aiutare.
7. Gli occhiali? Li ho messi li io.
8. Porta sempre con se gli occhiali da sole, anche quando il cielo e grigio e nuvoloso.
9. Marta da una festa per il suo compleanno.
10. Mi fai un favore? Si, dimmi pure.
11. La pazienza e la virtu dei forti
12. Poiche e tardi andro a dormire
13. Si, e vero, la verita e che ho studiato poco
14. Il cielo sulla citta si incupi, un lampo squarcio le nubi, finche comincio a piovere
15. Laggiù, in fondo alla valle salgono gia le prime ombre: fra poco sara notte
16. Luigi da da mangiare al cane
17. Vieni qui; li, in quel bosco, puo nascondersi qualche pericolo
18. Una buona tazza di te e quel che occorre dopo una giornata simile
19. Se ciascuno pensasse meno a se, si vivrebbe meglio
20. La e li sono avverbi.

10. Metti l’accento dove occorre
Me, piu, te, qua, la (avverbio), lassu, si (avverbio), ma, e (congiunzione), e (verbo), da (preposizione), se
(pronome), se (congiunzione), cosi, bonta, cioe, qui, se stesso, finche, poiche, virtu, caffe.

11. Correggi gli eventuali errori nelle frasi seguenti:
1. Tè e caffe sono ottime bevande corroboranti.
2. Non parlo con chi non mi da alcun affidamento.
3. Non viaggero piu ne in treno né in macchina: sé mi sara possibile viaggero solo con l’aereo.
4. Non sé ne puo piu della tua sbadataggine.
5. Né quaderno ne diario: bravo!
6. Carlo da a Giulia il suo diario.
7. Giulia ha con sé il copione: che sollievo!
8. Il papa di Luca viaggia sempre qua e la per lavoro.
9. Studia notte e di per essere il piu bravo.
10. Andiamo, sì sta facendo tardi. Si, vengo subito.
11. Guarda la: ecco dove e finita la mia sciarpa.
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L’apostrofo

L’apostrofo è il segno dell’elisione, la caduta di una vocale davanti a una parola che inizia con una
vocale.
L’elisione è obbligatoria:
 con gli articoli la, lo (e le preposizioni articolate derivate) e una: l’erba, un’amica, sull’albero…
 con alcuna e nessuna seguiti da altra: nessun’altra
 con bella/o, quella/o, santa/o: bell’amico, quell’arma, Sant’Elena..
 con ci davanti alle voci del verbo essere inizianti per e: c’è, c’erano

L’apostrofo è, in qualche caso, anche il segno del troncamento, la caduta della vocale o della sillaba
finale di una parola davanti a una parola che inizia con una consonante:
sta’ (stai) – va’ (vai) – di’ (dici) – da’ (dai) – fa’ (fai) – po’ (poco) – mo’ (modo)
N.B.: qual è, qual era (senza apostrofo)

Esercizi

1. Metti l’apostrofo dove è necessario
Un amico
Un occasione
Un anniversario
Un opera
Un elenco
Un esplorazione

Un esploratore
Un iniziativa
Un inizio
Un urna
Un ufficio
Un ubriaco

Un aeroplano
Un ostacolo
Un amicizia
Un ospedale
Un oggetto
Un arma

2. Metti l’apostrofo dove è necessario
Un esperto aviatore
Un attenta commessa
Un elegante signore
Un innocuo insetto

Un infelice trovata
Un accurata lezione
Un indelebile macchia
Un agile gazzella

Un antico castello
Un accorta scommessa
Un eccellente cibo
Un eccellente cena

3. Correggi gli errori
Un ombrello
Bell’esemplare
Un’elegante abito
Un altro inganno

Un esperta infermiera
Nessun altra donna
Qual’è il tuo amico?
Qual è la tua amica?

Bell amico
Sant’uomo
Gran signore
Sant’Anselmo

4. Premetti alle seguenti parole lo, la, l’
…………amico
…………istruzione
…………zaino
…………sciopero
…………scherzo
…………imbroglio
…………avo
…………indice

…………aspetto
…………scuola
…………scudo
…………offesa
…………incarico
…………attività
…………errore
…………invito

…………orizzonte
…………ago
…………augurio
…………albero
…………abito
…………soglia
…………casa
…………attesa



5. Premetti alle seguenti parole uno, un, un’
…………uomo
…………tuono
…………elmo
…………insuccesso
…………affare
…………sciacallo
…………desiderio
…………altro
…………elefante

…………sorriso
…………oltre
…………uovo
…………amica
…………scontro
…………schiavo
…………oste
…………attimo
…………arpa

…………compito
…………anfora
…………antilope
…………asta
…………esca
…………angelo

6. Metti l'apostrofo dove è necessario o dove è possibile
1. Vuoi dire che passeremo un altra estate in città?
2. Amo passeggiare d inverno nei giardini semideserti.
3. Oggi è sant Anna: ti sei ricordata di fare gli auguri a quell antipatica di tua cugina?
4. Quella amicizia è un affetto molto prezioso.
5. Ci è costato un occhio e non vale un acca!
6. Non m importa affatto di quello che farai. Io non ti dirò nient altro.
7. Una anitra sola galleggia nello stagno
8. Non è un argomento convincente: cercane un altro se desideri l approvazione di tuo padre!
9. È un eccezione che conferma la regola.
10. Per realizzare l esperimento occorrono un imbuto, un asta graduata e un bel po di pazienza.
11. Lo ozono è un gas presente nella atmosfera.
12. Devo considerarlo un ordine o un invito?
13. Ti consiglio l acquisto di questo motorino: è un occasione unica!
14. Non mi è stata offerta nessuna opportunità.
15. Una avaria ai motori ha ritardato la partenza dello automezzo.
16. È una storia vera: mela ha raccontata il nonno laltra sera.
17. Mi hanno riferito un episodio piuttosto sconcertante.
18. Ti prometto che verremo senz altro.
19. Sperate che vi giustifichi per quell assenza dell altro giorno?
20. La amaca dondola fra gli alberi allo aperto.
21. Ieri sera Giovanni si è nascosto nell androne per saltar fuori ali improvviso e farmi prendere un

accidente. Per fortuna l ho visto prima io e l accidente l ha preso lui!
22. Il troppo rumore mi impedisce di concentrarmi.
23. Stasera vado all’etto presto.
24. Nel museo ho visto uno autoritratto di Raffaello.
25. Come è finita la tua avventura
26. Ho voluto incontrarlo a quattro occhi.
27. Comincerò i miei esercizi senza altro, stai tranquilla mamma.
28. In nessuna altra occasione mi è stata offerta una altrettanto profonda solidarietà.
29. Quella accusa è una infamante ingiustizia.
30. Mi intimoriscono gli incontri casuali con sconosciuti.
31. Questo anno ho festeggiato lo inizio delle vacanze con alcuni amici.
32. Nessun altra domanda?
33. Ho vinto un terno all’otto.
34. Cera un apertura sul tetto dalla quale filtrava la pioggia.
35. Siamo andati in c’entro a far compere.
36. In questa faccenda io non centro proprio.
37. Questa siccità è un gran d’anno per le colture.
38. Che tè successo?
39. Lacca è una lettera muta.
40. Darei tutto loro del mondo per essere al posto suo.


