
ALCUNE REGOLE-BASE DI ORTOGRAFIA 

C’È è diverso da CE 

ATTENZIONE!  
C’È è voce del verbo ESSERE  e significa ESSERCI. 

Es: In cantina c’è la mia vecchia bicicletta. 
CE significa A NOI, indica un COMPLEMENTO DI 

LUOGO, oppure RAFFORZA espressioni come 
CE L’HO, CE LA FAI, ecc. 

Es: Avete la palla? Ce la prestate, per favore? 
Es: Il libro è sul tavolo. Ce l’hai messo tu? 

Es: Evviva! Ho vinto la gara! Ce l’ho fatta! 

Si scrive: 
 

AEROPORTO 
e 

METEOROLOGIA 

OPERAZIONE, AZIONE, ESIBIZIONE 
e per tutte le parole che finiscono in 

-ZIONE 
MAI la doppia Z !! 

 
QUAL è 

Si scrive SENZA apostrofo 

Es: QUAL è il tuo zaino? 

 
SÌ (il contrario di NO) 

Si scrive CON l’accento 

Es: “Ti sei lavato i denti?” 

“ SÌ ”  

 
SI (pronome personale) 

Si scrive SENZA l’accento 

Es: Marta SI è divertita molto alla festa. 

 
Su QUI e QUA 

l’accento NON va! 

È       /   E 
HO    /   O 
HAI   /   AI 
HA   /    A 

HANNO     /    ANNO 
 
 

congiunzioni 

preposizioni 

nome 

verbi 

 
SI SCRIVE: conoscenza, beneficenza, scienza, coscienza, usciere, sufficiente, efficiente 

SI SCRIVE: sogniamo, bagniamo, guadagniamo, accompagniamo, disegniamo, 

consegniamo, sgraffigniamo, ingegniamo. 



 
TRONCAMENTO e ACCENTO 

 
DA’ / DA / DÀ 

Es: Da’ il libro a tuo fratello! 
Es: Sei andato da Giacomo? 

Es: Il gatto dà la caccia al topolino. 
 

DI’ / DI / DÌ 
Es: Di’ a papà cos’hai combinato! 

Es: Il temperino è di Sofia. 
Es: Quel dì ci fu veramente un grosso temporale. 

 
FA’ / FA / FÀ 

Es: Fa’ quello che ti ha detto la nonna! 
Es: Se fa freddo, mettiti la sciarpa. 

Es: Il fa è la quarta nota della scala musicale. 
 

PO’ / PO / PÒ 
Es: Vorrei ancora un po’ di gelato, per favore. 

Es: Il Po è il fiume più lungo d’Italia. 
 

VA’ / VA / VÀ 

Es: Va’ immediatamente a letto! È tardi. 
Es: La mamma va al lavoro molto presto. 

 
STA’ / STA / STÀ 

Es: Sta’ fermo dove sei! È pericoloso! 
Es: Marco sta facendo una gara molto impegnativa. 

 
SE’ / SE / SÉ 

Es: Se hai fame, c’è della pasta già pronta. 
Es: Ha portato con sé il pranzo? 

 
NE non è uguale a Né 

 

NE = avverbio di luogo 

(Es: Si è chiuso in camera e non NE vuole uscire) 

NE = pronome personale con il significato di “di ciò”; “di questo” 

(Es: NE parlerò ai vostri amici) 

 

NÈ = negazione 

(Es: Non me l’ha mai detto Né scritto) 

(Es: Non mi va di mangiare Né pasta Né carne) 

SI SCRIVE: cuoco, cuoio, cuore, scuola, cuocere, percuotere, scuotere, innocuo, 

evacuare, proficuo, cospicuo, circuito. 

SI SCRIVE: tappezziere, carrozziere, corazziere. 

SI SCRIVE: taccuino, soqquadro. 


