
ERRORI ORTOGRAFICI
La parola ORTOGRAFIA deriva dal greco: 

orthó «corretto, giusto» + graphé «scrittura».

O



COME NASCE L’ITALIANO

La lingua italiana nasce dal LATINO (come tante altre lingue Europee, ad esempio 

il francese e lo spagnolo).                                                            Roma, IV-V secolo d. C. 

COME? 

Grazie agli ERRORI. 
In questo manoscritto un maestro di 
scuola scrive un elenco di parole 
latine giuste con a fianco parole 
latine scritte sbagliate, che si 
avvicinano di più all’italiano.

COLUMNA, 

non

COLOMNA 



• Nel 1400 (XV secolo) si 

iniziano a scrivere 

grammatiche che diano 

le regole della lingua 

italiana: Leon Battista 

Alberti, uno studioso 

dell’epoca, scrive la 

«Grammatichetta». 

• Nel 1500 (XVI secolo) si cominciano a dare regole anche su COME 

SCRIVERE i suoni che vanno a formare le parole: il primo è Pietro 

Bembo, che fornisce REGOLE ORTOGRAFICHE.



I GRUPPI CE/CIE E GE/GIE
• La maggior parte delle parole hanno CE e GE, perché la C e la G 

davanti alla vocale E sono di per sé dolci e non hanno bisogno della I.

La I ci vuole solo in questi casi: 

1) I nomi -CÌA e -GÌA al plurale: 

farmaCÌA > farmaCÌE, buGÌA > buGÌE, allerGÌA > allerGÌE…

2) I nomi CIA e GIA al plurale, quando la lettera prima è una vocale:

Cam-I-CIA > cam-I-CIE, val-I-GIA > val-I-GIE, cili-E-GIA > cili-E-GIE…   

3) CIELO, CIECO. 

4) I nomi di origine latina diretta: SUPERFICIE, SPECIE, EFFICIENZA, 
SUFFICIENZA, IGIENE…   



I GRUPPI SCE / SCIE

http://www.grammaticanto.it/canzoni_gramma.html

Si scrive sempre SCE, tranne nelle parole SCIENZA e 
COSCIENZA e nei loro derivati, ad esempio: 

SCIEntifico

SCIEnziato

coSCIEntemente

coSCIEnzioso

…

http://www.grammaticanto.it/canzoni_gramma.html


I GRUPPI MB / MP

In italiano davanti a B e P non si ha mai la N, ma sempre la M: 

Es: bambola, campo, comportarsi… 

(tranne nei composti di bene: benpensante, benparlante…). 



LA LETTERA H

O/ A / AI / ANNO oppure HO / HA / HAI / HANNO?

La H si mette solo nelle forme del verbo AVERE.

Come distinguerle? Prova a sostituire nella frase avevo, 
aveva, avevi… e controlla se ha significato lo stesso!

Es: Io o / ho un cane               Si può dire «Io avevo un 
cane»? Sì! Quindi metto l’H! 

Oggi andiamo a / ha casa di Sara.                Si può dire 
«Oggi andiamo aveva casa di Sara»? No! Quindi niente H!

http://www.grammaticanto.it/canzoni_gramma2000.html


USO DELL’ACCENTO

Regole dell’ACCENTO GRAFICO: 

1) L’accento si scrive quando cade sull’ultima sillaba della parola:

Es. parlò, città, perché…

2) NON si scrive sui monosillabi (parole formate da una sola sillaba) 

che terminano con una sola vocale.

Es: fu, so, sto, me, te, re, blu, su…



DOVE È NECESSARIO L’ACCENTO GRAFICO: 

A) l’accento grafico deve essere scritto sui monosillabi che possono confondersi con altre 

parole scritte uguali (omografe): 

DÀ (< dare), DÌ (=giorno), È (< essere), LÀ (avverbio), LÌ (avverbio), NÉ (congiunzione), 

SÉ (pronome, tranne in «se stesso»), SÌ (avverbio), TÈ (nome=bevanda) 

(TABELLA, PAG. 46)

B) l’accento grafico è necessario sui monosillabi che terminano con più di una vocale, se 

l’accento cade sull’ultima:

PIÙ, GIÙ, CIÒ, PUÒ, CIOÈ… 

NON su MIEI, TUOI, SUOI (l’accento non cade sull’ultima).   

NB fanno eccezione QUI e QUA, perché la U è legata alla Q, non può essere accentata! 

Scuola/I media/Grammatica/Tabella monosillabi.jpg


USO DELL’APOSTROFO

REGOLA: L’articolo indeterminativo UN chiede l’apostrofo SOLO 

SE è seguito da una parola femminile che inizia per vocale! 

Es: Un’avventura, MA un albero, un topo, una scarpa… 

Perché? UN’ è ELISIONE, UN è TRONCAMENTO (TABELLA, PAG. 48) 

• Al femminile l’articolo indeterminativo può essere UNA davanti a consonante o UN’ 
davanti a vocale (per il fenomeno dell’ELISIONE):                                                            
UNA Scarpa, UNA Amica       UN’Amica… 

• Al maschile le due forme UNO e UN non dipendono dalla presenza della vocale nella 
parola successiva (UN Albero, UN Bambino), perché si tratta del fenomeno del 
TRONCAMENTO. Si utilizza UNO davanti a parole che iniziano per S+consonante, X, Z, 
PS e GN (UNO SCiocco, UNO Xilofono, UNO Zero, UNO PSicologo, UNO GNomo).   



DIVISIONE IN SILLABE

• a-mi-co, uo-mo, ie-ri: una vocale o un dittongo a inizio parola seguiti da 
consonante fanno sempre da soli una sillaba.

• ca-sa, ban-die-ra: una consonante semplice fa sillaba con la vocale o il 
dittongo che segue. 

• sas-so, ac-qua, raf-fred-do-re: due consonanti uguali si dividono.

• ca-mi-cia, cie-lo, gio-co: i gruppi CI e GI + vocale non si dividono mai.

• spa-go, stre-ga, a-stro: i gruppi formati da S + consonante non si dividono.

• cal-do, om-brello: si dividono i gruppi di due consonanti che non possono 
mai trovarsi a inizio parola in italiano. 



• pie-de, u-ra-nio, a-iuo-la: i dittonghi e i trittonghi non si dividono mai. 

• ma-e-stro, e-ro-e, te-a-tro: le vocali in iato si dividono sempre. 

• tras-por-ta-re/ tra-spor-ta-re, bis-cot-to/ bi-scot-to: le parole formate 
da prefissi possono essere divise o seguendo le regole della 
sillabazione oppure separando il prefisso. 


