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Un nuovo corso di grammatica della lingua italiana che unisce
una teoria consolidata a una didattica ricca e completa,

costruita sulle esigenze della scuola di oggi.

Un volume di grammatica ricco, completo e compatto 
• una teoria in volume unico, su pagine a fronte, ricca di esempi 
e completata da esercizi di prima applicazione e schemi riassuntivi;
• esercizi su 4 livelli di difficoltà, per venire incontro a tutte 
le esigenze della classe e una grande varietà di tipologie 
degli esercizi per vivacizzare lo studio;
• una rubrica per lavorare in modo divertente sul lessico 
creata appositamente per il corso dallo scrittore 
ed enigmista Stefano Bartezzaghi.

1

• una guida con proposte di programmazione, 
verifiche, materiali integrativi, soluzioni 
di tutti gli esercizi del corso;
• un volume per gli studenti non madrelingua;
• un volumetto per alunni con difficoltà 
di apprendimento;
• materiali online per l’espansione 
e per l’approfondimento, indicati 
nelle pagine da questo simbolo

Per il docente e per la classe

Il corso è costituito da:

Un LIMbook per lavorare
in classe con la LIM

Una per tutti viene proposta 
agli insegnanti che adottano anche 
in versione LIMbook, libro sfogliabile 
e interattivo, arricchito da materiali 
multimediali per fare lezione 
in classe con la lavagna interattiva 
multimediale.

Un CD-ROM interattivo
ai volumi è allegato un CD ROM 
di esercizi interattivi5

 esercizi su 4 livelli di difficoltà, per venire incontro a tutte 
le esigenze della classe e una grande varietà di tipologie 
degli esercizi per vivacizzare lo studio;
 una rubrica per lavorare in modo divertente sul lessico 

creata appositamente per il corso dallo scrittore 
ed enigmista Stefano Bartezzaghi.ed enigmista Stefano Bartezzaghi.

2
Un volume di abilità motivante, centrato su lessico e scrittura
• un volume di abilità agile, con esercizi vivaci e divertenti  mirati 
principalmente allo sviluppo del lessico e della scrittura.

Un fascicolo 
di esercitazioni per la quarta 
prova nazionale INVALSI4

Un quaderno di attività per l’esercitazione 
e il ripasso 
• un potente rinforzo di esercizi di ortografia 
e grammatica con recupero e potenziamento;
• le alette di copertina del quaderno contengono schemi 
di ripasso veloce dell’analisi grammaticale, logica 
e del periodo, per avere tutto sempre a portata di mano.

3

Un volume di abilità motivante, centrato su lessico e scrittura

 le alette di copertina del quaderno contengono schemi 

e del periodo, per avere tutto sempre a portata di mano.
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TANTE ESIGENZE, UNA GRAMMATICA

Una teoria completa 
e ben organizzata
Le parti di teoria sono sempre brevi 
e su pagine a fronte, ricche di esempi 
e schemi, e si chiudono con la sintesi 
A colpo d’occhio.

Nella teoria sono sempre presenti 
esercizi di prima applicazione 
(Hai capito?), da utilizzare in classe 
per una prima verifica.

Esercizi per ogni livello
Gli esercizi di verifica sono graduati 
su 4 livelli a partire da un livello 0 
(facile facile), per cominciare 
o per chi ha maggiori difficoltà.
Le tipologie di esercizi sono 
estremamente varie, in modo 
da offrire a tutti la possibilità di capire 
le regole attraverso diverse modalità 
di esercitazione. 

Le rubriche fisse Un errore in meno 
e Bravo in analisi additano 
le principali difficoltà nell’uso 
della lingua e forniscono consigli 
per facilitare lo svolgimento dell’analisi 
(grammaticale, logica, del periodo).
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5

Spazio al riepilogo e 
all’analisi grammaticale
In ogni unità una zona di spiegazioni 
ed esercizi è specificamente dedicata 
all’analisi (grammaticale, logica, 
del periodo). 

Tante opportunità per 
preparare i test Invalsi
Una per tutti offre diverse 
opportunità per esercitarsi alle prove 
Invalsi del primo e del terzo anno, 
attraverso tre strumenti:
1. domande a test in tutte le pagine 
di esercizi del volume di grammatica, 
per una preparazione integrata 
nello studio;
2. un fascicolo di esercitazioni 
per la quarta prova nazionale Invalsi 
allegato al volume di grammatica;
3. prove complete per il primo 
e il terzo anno nel quaderno di attività.

PREPARARSI ALLE PROVE INVALSI

Nel riepilogo si trovano anche 
esercizi di livello più alto 
(Un passo in più) 
per l’approfondimento.
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SVILUPPARE IL LESSICO E LA SCRITTURA

Lessico e scrittura
Fra gli esercizi sono sempre presenti 
attività che consolidano le conoscenze 
grammaticali stimolando un uso attivo 
del lessico ed esercizi che invitano 
alla scrittura.

Parole in gioco e 
Laboratorio di scrittura
Il lavoro sul lessico viene ripreso 
in modo particolarmente motivante 
tramite la rubrica Parole in gioco, 
a cura di Stefano Bartezzaghi, 
che propone divertenti riflessioni 
sul lessico accompagnate da giochi 
di parole e attività per stimolare 
un uso creativo del linguaggio. 
I laboratori di scrittura propongono 
spunti divertenti per scrivere 
in modo autonomo.

IL QUADERNO DI ATTIVITÀ

Un efficace supporto 
allo studio
Il quaderno di attività legato 
al volume di grammatica è un potente 
supporto allo studio, perché propone 
una grande quantità di esercizi 
di recupero e potenziamento 
delle regole grammaticali e guida 
a un utilizzo corretto della lingua 
con esercizi di ortografia 
e di attenzione alle forme linguistiche.©
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Fonologia e ortografia

La fonologia è la scienza che studia i suoni che compongono 
le parole di una lingua, il modo in cui si aggregano fra loro
e la corretta rispondenza fra suoni e segni grafici. 
L’ortografia è l’insieme delle regole necessarie 
per una trascrizione corretta dei suoni della lingua.

Conoscenze
 Suoni e lettere
 L’ordine alfabetico
 Vocali e consonanti
 Le regole base dell’ortografi a
 La divisione in sillabe
 L’accento
 Elisione e troncamento
 La punteggiatura e le maiuscole

Abilità
 Riconoscere la corrispondenza fra suoni e lettere
 Imparare a utilizzare l’ordine alfabetico
 Distinguere vocali e consonanti, vocali lunghe e brevi, 

omògrafi 

 Riconoscere e usare dittonghi, trittonghi, iati, digrammi
e trigrammi

 Conoscere e usare le regole base dell’ortografi a per scrivere 
in modo corretto

 Riconoscere la struttura sillabica delle parole e operare 
correttamente la divisione in sillabe

 Riconoscere e utilizzare correttamente i diversi tipi di accento
 Riconoscere e utilizzare correttamente l’apostrofo e l’elisione
 Scrivere usando i segni di interpunzione per dare ordine logico 

e tradurre le intenzioni, la struttura e il senso di una frase
 Utilizzare correttamente le maiuscole

Competenze
 Utilizzare le conoscenze di fonologia e ortografi a per scrivere 

e comunicare in modo corretto, ordinato e coerente

Obiettivi

• dittongo 
• trittongo
• iato

• digramma 
• trigramma 

suoni

segni alfabeto
vocali

consonanti

trascrizione
corretta dei suoni

divisione
in sillabe

accento apostrofo
elisione e 

troncamento
uso corretto della 
punteggiatura e 
delle maiuscole

Ortografi a

Fonologia
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Obiettivi
 Riconoscere la corrispondenza fra suoni e lettere
 Imparare a utilizzare l’ordine alfabetico
 Distinguere vocali e consonanti, vocali lunghe e brevi, omògrafi 
 Riconoscere e usare dittonghi, trittonghi, iati, digrammi e trigrammi
 Conoscere e usare le regole base dell’ortografi a per scrivere in modo corretto
 Riconoscere la struttura sillabica delle parole e operare correttamente 
la divisione in sillabe

 Riconoscere e utilizzare correttamente i diversi tipi di accento
 Riconoscere e utilizzare correttamente l’apostrofo e l’elisione
 Scrivere usando i segni di interpunzione per dare ordine logico e tradurre
le intenzioni, la struttura e il senso di una frase

 Utilizzare correttamente le maiuscole

I suoni e le lettere 
dell’italiano 

Queste ventisei lettere sono i segni dell’alfabeto che noi usiamo. La 
parola alfabeto deriva da alfa e beta, le prime due lettere dell’alfabeto 
greco. Anche in italiano si dice imparare l’abbiccì (cioè a, b, c) per 
dire “imparare l’alfabeto”.

Dei ventisei segni che compongono l’alfabeto, ventuno sono propri 
della lingua italiana, cinque servono per trascrivere parole di origine 
greca, latina o straniera.

 J, j (i lunga) 
si pronuncia i (Jugoslavia, junior, Jonio). Quando si riporta una pa-
rola straniera non italianizzata, questa si deve leggere nella lingua d’ori-
gine: jet (inglese: si pronuncia “gèt”); abat-jour (francese: si pronuncia 
“abasùr”, con la s quasi dolce).

1. L’alfabeto

La fonologia 
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 K, k (cappa)  
si pronuncia come la nostra c dura (klacson, gimkana, karate; 
sono comuni anche le forme clacson, gimcana). Si usa anche 
nelle abbreviazioni metriche km (= chilometro), kg (= chilo-
grammo). 

 W, w (vu doppia)  
nelle parole di origine tedesca si pronuncia v (Wanda, Wagner); 
nelle parole inglesi invece si pronuncia generalmente u (western 
= uèstern, whisky = uìschi).

 X, x (ics)  
ha una pronuncia che sta tra cs e gs (Texas, extra).

 Y, y (ìpsilon)  
si pronuncia i (New York, yogurt, hobby, Tony); nelle parole 
inglesi a volte si pronuncia ai (dry = drài).

 Più suoni che lettere

Si usa dire che a ogni segno dell’alfabeto corrisponde un suono. 
In realtà non è sempre così: per alcuni segni esiste una doppia 
pronuncia, come si può verificare pronunciando le parole cane e 
cena: nel primo termine la c ha un suono duro, nel secondo un 
suono dolce.
Lo stesso vale per la g, che ha un suono dolce in parole come ginocchio e gente, duro in altre 
come gatto e gomito. Diverso è il suono della z e della s nelle parole zebra e cosa (pronun-
cia sonora) e in calza e orso (pronuncia sorda).
Anche le vocali e e o possono avere un suono chiuso, come nelle parole vérde e mólto, o 
aperto come in èrba e intòppo. Torneremo comunque più avanti su questo argomento par-
lando di consonanti e di vocali.

La corretta pronuncia delle lettere viene indicata sul 
dizionario della lingua italiana, che deve essere con-
sultato in caso di dubbio. Per ogni parola i dizionari 
delle lingue straniere riportano l’esatta pronuncia fra 
due barrette oblique (//), utilizzando i simboli grafici 
dell’alfabeto fonetico dell’AFI (Associazione fonetica 
internazionale), come evidenziano gli esempi nella 
tabella a fianco.

Qualcosa in
L’invenzione dell’alfabeto è stata la più grande rivoluzione della storia della comunicazione: si è passati infatti 
da un segno per ogni parola a un segno per ogni suono. Dalla scrittura ideografi ca, cioè fatta di segni stilizza-
ti rappresentanti il simbolo o l’idea dell’oggetto, si è passati alla scrittura fonetica, in cui i segni rappresentano 
i suoni. Da allora scrivere e leggere è stato molto più facile di prima: un numero limitato di segni, combinati fra 
di loro, formano un numero infi nito di parole. 

Dai simboli ai suoni

lettera simbolo esempio 

c (dolce) /tƒ/ cena /tƒena/

c (duro) /k/ catena /katena/

u /w/ uomo/womo/

z /ts/ zappa /tsappa/

Che cosa so già
1. Leggi ad alta voce le seguenti 
frasi che contengono parole stra-
niere, ricordando le regole di pro-
nuncia. 

1. Mio nonno non beve né whisky 
né vodka, è astemio. 2. Il disk-jockey 
con i jeans strappati mette sempre 
brani di jazz. 3. Lo xilofono è uno 
strumento a percussione. 4. Lucia e 
Mario passeranno un week-end sullo 
yacht dello zio. 5. Lo yeti, secondo la 
leggenda, vivrebbe fra le nevi dell’Hi-
malaya. 

2. Leggi ad alta voce le seguen-
ti parole, indicando se il suono 
delle lettere evidenziate è duro 
o dolce, chiuso o aperto, sordo o 
sonoro.

cavallo, crema, agente, mangiare, 
baco, gentile, stella, amore, poco, 
bene, tenero, casa, sonno, zucchero, 
azione

17
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

2. L’ordine alfabetico

La successione delle lettere dell’alfabeto determina l’ordine alfabetico. 

Perché è importante conoscere l’alfabeto? A che cosa serve? Quando si raccolgono delle paro-
le o dei nomi in una sequenza, come per esempio in un dizionario o negli elenchi del telefono, 
le parole vengono messe in successione alfabetica, così è più facile trovarle. 
Prima ci sono le parole che cominciano con A, poi quelle che iniziano con B, in seguito quelle 
con C e via di questo passo: 
asino, bue, cavallo, dromedario, elefante, farfalla... 
A loro volta tutte le parole che iniziano con A saranno messe in ordine alfabetico considerando 
la seconda lettera:
abaco, accetta, adesivo, aerostato, affare, agire
e poi la terza, e così via: 
abbazia, abete, abito, ablativo, abnorme, abrasivo, acanto, accetta, aceto, acne, acre, 
acuto…

Se in un elenco devo mettere in ordine alfabetico persone con lo stesso cognome, devo con-
siderare anche i nomi propri che seguono il cognome.
Nell’elenco telefonico, per esempio, troveremo in ordine alfabetico i signori Bianchi Adriana, 
Bianchi Angelo, Bianchi Dario, Bianchi Luigi, Bianchi Maria, Bianchi Michele ecc.

Metti in ordine alfabetico le seguenti parole. 
treno
automobile
bicicletta

aereo
motocicletta
barca

carro
astronave
gioco

viso
locomotore
locanda

livrea
neologismo
nonno

nano
novità
non

asterisco
boccia
borsa

Metti in ordine alfabetico le seguenti parole. 

Hai capito

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz
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UNITÀ 1 - I suoni e le lettere dell’italiano 

facile 
facile

Esercizi di verifica
Scrivi in ordine le ventuno lettere dell’alfabeto italiano.

 Scrivi nuovamente l’alfabeto inserendo però anche le lettere j, k, w, x, y.

 INVALSI  Qual è il corretto ordine alfabetico dei seguenti nomi?

A  Paperino, Minnie, Paperoga, Gambadilegno, Topolino, Pluto
B  Gambadilegno, Minnie, Paperino, Paperoga, Pluto, Topolino 
C  Paperino, Pluto, Paperoga, Minnie, Gambadilegno, Topolino 
D  Gambadilegno, Minnie, Pluto, Paperino, Paperoga, Topolino 

 LESSICO  Scrivi almeno tre parole straniere per ciascuna delle lettere j, k, w, x e y.

j k w x y

jeans

Trascrivi le seguenti lettere, mettendole in ordine alfabetico. 

s, h, e, u, d, y, n, m, p, o, i, z, w, g, x, c, v, j, q, l 

Scrivi sul quaderno in ordine alfabetico i cognomi degli alunni che formano la tua classe.

Trascrivi i seguenti gruppi di parole, mettendoli in ordine alfabetico.

1. sedia, armadio, divano, tavolo, poltrona, libreria, scrivania, comò 
 
 
2. cipolla, carota, cavolo, ciliegia, cedro, citronella, crescione, cumino, cardo 
 
 

Nei seguenti elenchi alfabetici, inserisci nella posizione corretta la parola scritta a fianco.

1.  banco, camera, ditale, musica, opera  istrice
 
2.  abbraccio, abito, ancora, ascolto, azione  aspirapolvere
 
3.  farfalla, festa, fiore, folletto, furbizia  fune
 
4. nascita, nascondiglio, Natale, natura, nave  nascosto
 

1

2  •

6• •6• •3  •

4• •

5  • 

6  • •

7  • •

8  • •
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

3. Segni e suoni: grafemi e fonemi 
Gli elementi base della lingua sono i suoni prodotti dall’aria emessa dai polmoni quando entra 
in contatto con gli organi fonatori (corde vocali, faringe, palato, lingua, denti, labbra) che, 
muovendosi, determinano i vari tipi di suono. 

Questi suoni, sono detti fonemi (dal greco phoné = suono) e articolati adeguatamente for-
mano le parole.

I grafemi (dal greco graphein) sono i segni linguistici, le lettere scritte con cui 
rappresentiamo i suoni della lingua, i fonemi. Il grafema e il fonema sono le più 
piccole unità della lingua e sono prive di significato. 

Gli studiosi sono riusciti a classificare una quarantina di fonemi. Noi ci limitiamo qui a elencare 
i più comuni, relativi all’alfabeto italiano.

lettere e gruppi 
di lettere 

dell’alfabeto
fonemi

lettere e gruppi 
di lettere 

dell’alfabeto
fonemi

a /a/ p /p/

b /b/ q /k/

c
/tʃ/ c dolce di cena
/k/ c dura di casa

r /r/

d /d/ s
/z/ s sonora come in rosa
/s/ s sorda come in sala

e
/ε/ e aperta di bène
/e/ e chiusa di vérde

t /t/

f /f/ u /u/

g
/d�/ g dolce di gita
/g/ g dura di gara

v /v/

h in italiano è muta w
/v/ v come in Walter, wafer
/w/ u di week-end

i /i/ x /ks/

j
/j/ i di jugoslavo
/d�/ g di jolly

y /j/ i di joga

z
/dz/ z sonora di zanzara
/ts/ z sorda di azione

k /k/ i nel dittongo /j/ come in ieri

l /l/ u nel dittongo /w/ come in buono

m /m/ gl e gli /ʎ/ come in figli, moglie

n /n/ gn e gni /�/ come in bagno, bagniamo

o
/ɔ/ o aperta di pòco
/o/ o chiusa di mólto

sc e sci /ʃ/ come in scena, sciocco

Ai precedenti fonemi vanno aggiunte le coppie di lettere gl, sc, gn quando rappresentano un 
unico suono:
• il suono gl /ʎ/ di egli;
• il suono gn /�/ di legno;
• il suono sc /ʃ/ di scelta, nascita.
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UNITÀ 1 - I suoni e le lettere dell’italiano 

facile 
facile

Esercizi di verifica
Alcuni grafemi presenti nelle vignet-
te non rappresentano parole con un 
significato preciso, ma dei suoni. Indi-
viduali e indica che rumori rappresen-
tano.

1

 LESSICO  Scrivi delle parole di senso compiuto utilizzando i grafemi di ogni gruppo.

l – o – a – p   r – i – l – o – b 
a – s – n – o   t – i – p – a – n – a 
b – a – e – r   a – l – s – e – m – a 

 INVALSI  Qual è l’espressione composta con le medesime lettere di scuola media?

A   lumaca sola B   casa dei muli C   educo salami D   lasciamo casa

 LESSICO  Le parole elencate, divise in due o più parti, formano altre parole. Individuale.

bussole   raggiungere  
sciocchi   circostanza  
maiali   collaboratori  

 LESSICO  Inserisci al posto dei puntini prima due suoni consonantici diversi, poi suoni 
consonantici doppi per formare quante più parole puoi.

e….o   se…..a 
ca….a  ba…a 
pa….a  fi ….a 

 LESSICO  È possibile passare da una parola a un’altra attraverso cambi di lettera suc-
cessivi. Prova a farlo con le seguenti parole.

casa  ➜  sole  
due  ➜  tre  
barca  ➜  tenda 
basta  ➜  pesce 
lago  ➜  vedo 

 LESSICO  Sostituisci la prima lettera di ciascuna delle parole elencate in modo da for-
mare almeno quattro parole nuove.

forte resto fosso sasso cotto

porte
torte

2•

3• •

4•

5• •

6• •

7• •

bus – sole

esco, erto, ecco, etto, esso…

casa ➜ cala ➜ sala ➜ sale ➜ sole

palo
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

La vocale è il suono prodotto dall’aria che esce dalla cavità orale senza incontrare 
ostacoli; mentre la consonante è il suono modulato da uno o più movimenti degli 
organi fonatori. 

Proviamo a leggere queste parole staccando i singoli suoni o fonemi: 
a – p – p – e – n – d – i – l – o – t – u 

Di questi suoni solo cinque vengono pronunciati con il canale orale aperto e precisamente: 
a, e, i, o, u. 

Sono le cinque vocali. Sono tutte sonore e hanno carattere musicale: si possono riprodurre a 
intervalli regolari o prolungare a piacimento, come le note nel solfeggio. Pensate alla lunghez-
za della a che fa pronunciare il medico quando vi visita la gola o alla lunghezza della u o della 
e nei suoni che imitano il muggito dei buoi o il belare delle pecore: muuu..., beee... Sono suoni 
che potete prolungare a vostro piacimento. 
Se vi guardate allo specchio e pronunciate le cinque vocali vedrete che le labbra hanno una 
grande importanza nella loro pronuncia: la a è la più aperta, la u la più chiusa delle vocali. 

casa

pésca = il pescare (suono chiuso) bótte = recipiente per il vino (suono chiuso)

pèsca = il frutto (suono aperto) bòtte = percosse (suono aperto)

incivili ululo

La e di pesca ha due suoni: uno aperto e uno chiuso; così la o di botte. Se ne deduce che, 
mentre i segni delle vocali sono cinque, i suoni vocalici o fonemi vocalici sono sette e 
precisamente: 

Appendilo tu!

 a  lana, tana, ama

 é chiusa  ménto, arnése, vedére

 è aperta  bèllo, caffè, misèria

 i   cibi, vini, pini

 ó chiusa  balcóne, festóso, autóre

 ò aperta  avòrio, buòno, òtto

 u  buio, luna, cumulo

4. Le vocali
I suoni utilizzati dalla lingua italiana – i fonemi del nostro alfabeto – vengono tradizionalmente 
divisi in vocali e consonanti. La distinzione si basa sul modo in cui il suono viene emesso. 

Metti l’accento fonico grave o acuto sulle e e sulle o delle seguenti parole. 

ombra, baleno, popolo, mento, bello, mente, pelle, perdita, modo

Metti l’accento fonico grave o acuto sulle 

Hai capito
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UNITÀ 1 - I suoni e le lettere dell’italiano 

5. Gli omògrafi 
Di solito, scrivendo, non mettiamo l’accento su vocaboli come pesca e botte, perché il contesto 
della frase ci spiega il valore della parola. Questi nomi che hanno significato diverso, ma che 
sono scritti allo stesso modo, si chiamano omògrafi (“scritti nello stesso modo”).

Ecco alcuni dei più comuni omògrafi contenenti le vocali e ed o.

Si chiamano dure o forti le vocali a, e, o che hanno una sonorità ben distinta 
(casa, lotta, testa).
Si chiamano dolci o deboli le vocali i, u che perdono sonorità davanti ad altre vo-
cali (schiena, guado).

con ó chiusa con ò aperta

bótte = recipiente bòtte = percosse

cólto = istruito còlto = da cogliere

fósse = da essere fòsse = buche, scavi

póse = da porre pòse = atteggiamenti

pósta = messa pòsta = luogo fisso

sórta = da sorgere sòrta = specie

tórta = tipo di dolce tòrta = da torcere

con é chiusa con è aperta

accétta = scure accètta = da accettare

affétto = da affettare affètto = sentimento

e = congiunzione è = da essere

ésca = cibo èsca = da uscire

légge = norma, regola lègge = da leggere

ménto = parte del viso mènto = da mentire

péste = tracce pèste = pestilenza

té = pronome personale tè = bevanda

vénti = aggettivo 
numerale

vènti = soffi d’aria

Qualcosa in
L’origine dei due suoni, chiuso e aperto, della e e della o risale al latino, la lingua da cui deriva l’italiano. Nella 
lingua dell’antica Roma, infatti, queste vocali avevano due durate: una lunga (segno – ) e una breve (segno ˘ ). 

Tutta colpa del latino! 

La e lunga latina ha dato 
per lo più origine alla no-
stra é chiusa.
contentum ➜ conténto
mentem ➜ ménte 
credere ➜ crédere 
sedecim ➜ sédici 
d ebilem ➜ débole 
timere ➜ temére 

La e breve latina ha dato 
origine alla è aperta o al 
dittongo iè.
be ˘ ne ➜ bène 
le ˘ vem ➜ liève 
de ˘ cimum ➜ dècimo 
me ˘ dicum ➜ mèdico 
he ˘ ri ➜ ièri 
pe ˘ llem ➜ pèlle 

La o lunga latina ha dato 
per lo più origine alla no-
stra ó chiusa.
cal orem ➜ calóre 
oct obrem ➜ ottóbre 
cor onam ➜ coróna 
p ontem ➜ pónte 
d onum ➜ dóno 
vel ocem ➜ velóce 

La o breve latina ha dato 
origine alla ò aperta o al 
dittongo uo.
do ˘ lum ➜ dòlo 
fo ˘ rum ➜ fòro
glo ˘ bum ➜ glòbo 
mo ˘ dum ➜ mòdo
no ˘ vum ➜ nuovo 
bo ˘ num ➜ buono

Hai capito
Leggi ad alta voce le seguenti frasi facendo attenzione alla pronuncia delle e e delle o. Metti gli ac-
centi opportuni e controllali sul dizionario. 

1.  Il boscaiolo aveva scordato la sua accetta. 3.  Vorrei un po’ più di attenzione e di affetto da te.
2.  La botte fu messa in un posto fresco. 4.  Seguendo le tracce dell’orso si persero nel bosco.©

 P
ea

rs
on

 It
al

ia
 s

pa



FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

facile 
facile

Esercizi di verifica
Cerchia nei fumetti della vignetta tutte le 
vocali. Indica poi quale non è presente.

Non è usata la vocale: 

1

Inserisci nello schema le seguenti parole le cui vocali formano la 
parola aiuole che contiene tutte e cinque le vocali. 

albero • libero • nuvole • scuola • tavole • tesoro
 

 LESSICO  Le parole che contengono una sola vocale ripetuta si chiamano omovocali-
che. Scrivi almeno due parole omovocaliche per ogni vocale.

a e i o u

massa

 LESSICO  Scrivi sul quaderno sei parole che contengano almeno tre vocali diverse.

Inserisci nei seguenti gruppi di consonanti le vocali necessarie per formare parole di sen-
so compiuto.

gtt   mscrn   rmd   mnstr  
tvl   frtll   tmbl  cmpnll 
mrtll  fnstr   cvll   tvgll  

 LESSICO  Dalle parole elencate ricavane altre di significato diverso, sostituendo la vo-
cale in colore.

seggio  pere   cavallo  tutto  
latte    neve    trama   busta 
colle    stadio   pesto   cesto  

 INVALSI  A seconda dell’accento (acuto o grave) la parola venti cambia significato. In 
quale frase è usata in modo appropriato vénti con l’accento acuto?

A  Alla mia festa ho invitato vénti amici. B  La barca era trasportata da vénti contrari.

2• 

3•

4•

5• • 

6• •

7• •

gatto

saggio

A l b e r o
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UNITÀ 1 - I suoni e le lettere dell’italiano 

 LESSICO  Completa ciascuna frase con la parola più adatta.8• •
1.  accétta / accètta

• Non  rimproveri da 
nessuno. 

•  Questa è un’ascia o un’ ? 
2.  ésca / èsca 

• Spero che nessuno  
prima della fi ne. 

• Con un’  così appetito-
sa quanti pesci abboccheranno! 

3.  colléga / collèga 
• Quale ponte  la Tur-

chia asiatica a quella europea? 
• Più che una  di lavoro, 

per me è un’amica. 

4.  pésca / pèsca
• Gradiresti un succo di ? 
• In questo fi ume la  è 

vietata. 
5. fósse / fòsse

• Quelle  serviranno per 
seppellire rifi uti. 

• Non mi pareva che la sua  
una scelta intelligente. 

6.  bótte / bòtte
• Che signifi ca “dare un colpo al cerchio e 

uno alla ”? 
• I due si presero a  per 

una sciocchezza. 

Metti l’accento sugli omògrafi in corsivo, ricavando il significato dal contesto.

1. Il tema di Matteo è lunghissimo, ma è pieno di errori di ortografia; io ho preferito scrivere poco 
per tema di sbagliare. 2. Ti sei precipitato a bere la Coca-cola e adesso ti cola sul mento. 3. Mia 
nonna ha detto che ha coltivato dodici tipi di menta diversi, ma io credo che menta. 4. Avevo delle 
bellissime rose sul terrazzo, ma le foglie sono state rose dai pidocchi. 5. Le tue cuginette sono mol-
to simpatiche: non importa se esse non sanno ancora pronunciare la esse. 6. Il lago verso le venti 
si increspa a causa dei venti provenienti dalla valle. 7. Al tramonto abbiamo fatto una corsa sulla 
spiaggia insieme a quella simpatica ragazza corsa. 8. Il professor Verdi è davvero un uomo colto: 
nessuna domanda del pubblico l’ha colto impreparato. 

 SCRITTURA  Scrivi sul quaderno una frase per ciascuno dei seguenti omògrafi. 

bótte / bòtte  fósse / fòsse  ésca / èsca  pésca / pèsca  accétta / accètta  colléga / collèga

Leggi questo brano e metti l’accento grave o acuto sulle e e sulle o delle parole in corsivo 
a seconda della tua pronuncia. Confronta poi il risultato con i compagni e controlla sul 
dizionario. 

Storia del pesce d’aprile
Fino al 1564 in Francia l’anno cominciava il primo di aprile. Ma, in quell’anno, il re Carlo IX de-
cise di modificare il calendario e, dopo di allora, l’anno iniziò il primo gennaio.
Il 1° gennaio del 1565 tutti si fecero per la prima volta gli auguri di “buon anno” e si scambiarono 
i regali. Quando arrivò il 1° aprile, alcuni burloni presero la decisione, per scherzo, di festeg-
giarlo ancora, ma, siccome era ormai un falso capodanno, decisero anche di fare dei... falsi 
regali, senza valore, tanto per ridere!
Da allora, ogni anno, il primo aprile è il periodo degli scherzi... Direte voi: «Ma che cosa c’entra-
no i pesci con questa storia?»
Si dice che uno degli scherzi del primo aprile fosse stato quello di ingannare i pescatori gettan-
do nei fiumi delle aringhe affumicate (… quindi, evidentemente, morte!) gridando:
«Ecco i pesci di aprile!»
Questo perché, nel mese di aprile, la pesca era ancora vietata, essendo i pesci in fase di ripro-
duzione. Da lì sarebbe nata l’usanza di burlarsi di qualcuno, appendendogli sulla schiena un 
pesce disegnato su carta e poi ritagliato…

(Dal sito La girandola.it)

9• • 

10• • •

11• • • 
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

6. I dittonghi e i trittonghi

Nelle parole lieto, scuola, abbia, premiato, tuoi i gruppi vocalici ie, uo, ia, uoi si pronuncia-
no con una sola emissione di fiato. 

Le vocali di un dittongo o di un trittongo appartengono tutte alla stessa sillaba, sono 
cioè inseparabili: lie-to, scuo-la, ab-bia, pre-mia-to, tuoi.
I dittonghi derivano dall’incontro di due vocali deboli (i, u) tra loro dall’incontro di i e u con 
una vocale forte (a, e, o), in genere accentata. 

I dittonghi possibili sono:

I trittonghi derivano dall’unione di u e i o due i non accentate con una vocale forte accentata.

I trittonghi più comuni sono: 

 Nei gruppi qua (que, qui, quo), cia (cie, cio, ciu), gia (gie, gio, giu), scia (scie, scio, 
sciu), glia (glie, glio, gliu) la u e la i non danno luogo a dittongo, perché in questo caso 
esse sono dei puri segni grafici che servono a dare a q, g, c, sc, gl suoni particolari che 
altrimenti non avrebbero: la i di mancia, per esempio, serve a dare a c un suono palatale 
diverso dalla c di manca; se non ci fosse la u, la parola questo si pronuncerebbe kesto ecc.

 Il trittongo iuo: nella lingua d’uso il trittongo iuo viene accorciato nel dittongo io. Al posto 
di paiuolo si usa paiolo, al posto di barcaiuolo si preferisce barcaiolo.

Un gruppo di due vocali che si pronuncia con una sola emissione di voce si chiama 
dittongo; un gruppo di tre vocali che si pronuncia con una sola emissione di voce 
si chiama trittongo. 

ià, iè, iò, iù piàtto, fièno, fiòre, fiùme

uà, uè, uì, uò guàsto, guèrra, guìda, fuòri

ài, àu dirài, càusa

èi, èu nèi, nèutro

òi vòi

iài, ièi, iuò premiài, mièi, paiuòlo 

uòi, uài tuòi, suòi, guài

6.6. I dittonghi e i trittonghi

Nelle parole lieto, scuola, abbia, premiato, tuoi i gruppi vocalici ie, uo, ia, uoi si pronuncia-

Sono lieto che la scuola abbia premiato 
i tuoi lavori.

Qualcosa in
piede ➜ pedestre, pedata  suono ➜ sonante, sonoro
cielo ➜ celeste, celestiale  scuola ➜ scolaro, scolastico

I dittonghi iè e uò, quando perdono l’accento tonico o sono seguiti da più consonanti, si mutano nelle semplici vo-
cali e e o. Per questo si chiamano dittonghi mobili. Non sempre, però, tale regola è osservata, per cui il dittongo 
si conserva spesso anche nelle forme in cui non è accentato: suonatóre (o sonatóre), suonàva (o sonàva), cuociàmo 
(o cociàmo) ecc. In certi casi invece il dittongo mobile non è possibile: mietévo, fi enìle (e non metévo, fenìle) ecc.

Da cielo a celeste
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UNITÀ 1 - I suoni e le lettere dell’italiano 

7. Lo iato 

I gruppi vocalici delle parole tua, zia, maestra, poesie si pronunciano con due emissioni di 
voce, cioè separatamente: tu-a, zi-a, ma-e-stra, po-e-si-e. 

I casi più comuni in cui si verifica uno iato sono i seguenti.
•  Quando si incontrano due vocali forti (a, o, e): po-e-ta, a-e-re-o, bo-a-to, e-ro-e, pa-e-se.
•  Quando le vocali deboli (i, u) accentate si incontrano con 

altre vocali: pa-ù-ra, zì-o, tù-o, vì-a, po-e-sì-a.
•  In alcune limitate eccezioni, come li-u-to, pi-o-lo (da pi-uo-

lo) ecc. 
•  Nelle parole derivate da altre contenenti iato: vi-ùz-za 

(derivato da vì-a); nei composti con i prefissi ri- e re-: ri-a-
ve-re, re-a-gi-re; quando la i è preceduta da r: a-ri-o-so; nei 
composti con prefissoidi bi- e tri-: tri-an-go-lo. 

Attenzione! Le vocali dello iato appartengono sempre a due 
sillabe diverse, quindi nella divisione di una parola in sillabe 
devono essere separate. 
Come in: pa-e-se, pa-u-ra, bu-gi-e, cor-te-o

Tu-a zi-a è ma-e-stra e scri-ve po-e-si-e.

A colpo d’occhio • L’incontro delle vocali

Gruppi
di vocali

ià, iè, iò, iù
uà, uè, uì, uò
ài, àu
èi, èu
òi

iài, ièi, iuò, 
uài, uòi

ao, ae
oa, oe
ea, eo
ia, ie, io
ua, ue, uo
ai, ei, oi
au, eu, ou

dittonghi

trittonghi

iati

voce, cioè separatamente: 

Quando due vocali vicine si pronunciano separatamente, con due emissioni di 
voce, formano uno iato. 

Hai capito
1. Individua nelle seguenti pa-
role dittonghi (D), trittonghi (T) e 
iati (I).

pollaio (....), giustizia (....), triangolo 
(....), piano (....), fi eno (....), riutilizza-
re (…), miei (…)

2. Scrivi sul quaderno cinque pa-
role che contengano un dittongo 
e cinque che contengano un trit-
tongo.
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FONOLOGIA E ORTOGRAFIA

facile 
facile

Completa le seguenti parole usando dei dittonghi. 

fuori  p ché n vo p no
r matismi  t ni f to ch do
g nti ch ve copp   s lo

Completa le seguenti parole usando dei dittonghi o dei trittonghi. 

camb   a la viagg  contin mo
p  seg mo ropei t rlo

Scrivi sul quaderno almeno due parole per ciascuno dei seguenti dittonghi.

ai • ei • ia • io

 INVALSI  Quale delle seguenti parole contiene uno iato?

A  paura C  causa
B  lingua D  chiodo

Evidenzia nel seguente elenco le quattro parole che contengono uno iato. 

poeta • piatto • pieno • piede • buono • egoista • sai • zaino •
maestro • vuoto • tuo • Laura • viola 

2• 

3• • 

4• • 

5• •

6• • 

Esercizi di verifica
Individua ed evidenzia i dittonghi presenti nelle parole della seguente vignetta.1
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UNITÀ 1 - I suoni e le lettere dell’italiano 

Completa le seguenti parole usando degli iati.

leopardo m a p ta b nnale
v zza s ve m stro reo
ar a r vere p se caff na

Nelle seguenti frasi evidenzia le parole che contengono uno iato.

1. Giorgio mi ha provocato, ma io ho reagito con calma. 2. Il tuono produsse un boato impressio-
nante. 3. L’insegnante ci ha assegnato per domani una poesia da studiare a memoria. 4. Gianni ha 
preso per la prima volta l’aereo a tre anni.

Inserisci correttamente le seguenti parole nella tabella.

acciaio • aiuola • autonomo • boato • brusio • corteo • eroina • Europa • fi ume • fl uido • gioia • 
guaina • guaito • Italia • laureato • paura • piano • rasoio • settentrione 

parole con dittongo parole con trittongo parole con iato

Scrivi le parole da cui derivano questi vocaboli e otterrai delle parole con dittongo. Sot-
tolinea poi i dittonghi ottenuti.

decina   petraia 
focolare   pedestre  
feroce   bonario  
focale   ovale  
novità   rotazione  
scosso   celeste 

 LESSICO  Scrivi il maggior numero di vocaboli derivanti dalle seguenti parole con dit-
tongo mobile.

piede   cuoco 
cielo  luogo 
suono  suolo 
scuola  ruota 

Trascrivi nella tabella le parole delle seguenti frasi che contengono dittonghi, trittonghi 
e iati, dividendole in sillabe.

1. Al mio paese c’è un viale alberato che conduce a una chiesa antica. 2. Il giardino della nonna è 
pieno di aiuole fiorite. 3. La mia sorellina ha paura dei leoni e non vuole vederli. 4. Non preoccupar-
ti: quell’insetto è assolutamente innocuo! 5. L’anno scorso ti premiai per il tuo impegno proficuo. 
6. Il sapone neutro è ideale per le pelli secche. 

parole con dittongo parole con trittongo parole con iato

7• 

8• • 

9• • 

10• • 

11• • •

12• • •

dieci 
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