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� Il progetto
Nell’antico Egitto la Casa della vita era il luogo, annesso al tempio, in cui s’imparavano i segreti della
scrittura. Il titolo, dunque, esprime il fascino che fin dall’antichità ha questa attività e mette in rilievo una
caratteristica di questo manuale: quella di presentare la grammatica della lingua italiana come qualcosa
di bello e interessante. La riflessione sulla lingua parte dall’osservazione degli usi linguistici nella vita
quotidiana per giungere alle sue regole teoriche e si concretizza nella progressiva capacità di nominare e
riconoscere nei testi le diverse categorie grammaticali presenti in italiano (nel volume A) e le categorie
sintattiche essenziali (nel volume B). Il volume C affronta le applicazioni dell’uso della lingua, per sviluppare
le abilità di ascolto e di produzione sia orale sia scritta.

� I contenuti
Coerentemente con la metafora la struttura è articolata in Stanze tematiche, a loro volta suddivise in Unità.
La trattazione degli argomenti è impostata con grande attenzione alla gradualità e disposta su doppia
pagina: ogni doppia pagina affronta un argomento o un nucleo di argomenti. Al termine della doppia pagina
vi è sempre una verifica immediata, per autovalutare la propria padronanza dell’argomento. La rubrica
Babele propone un confronto con le strutture linguistiche dell’inglese, del francese, dello spagnolo e del
tedesco, oltre a spunti e curiosità sulla lingua latina. La rubrica Parlar bene contiene, invece, una rassegna
ragionata di termini e modi di dire appartenenti a varie aree.
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Perché questo titolo?
Nell’antico Egitto la Casa 
della vita era il luogo, annesso 
al tempio, in cui s’imparavano 
i segreti della scrittura. Il titolo 
dunque intende esprimere 
il fascino che fi n dall’antichità 
ha avuto questa attività. Vedrai 
come la grammatica, da molti 
considerata noiosa, può essere 
bella e interessante. 

Ogni volume di 
questo corso di 
grammatica della 
lingua italiana 
è suddiviso in 
Stanze che 
si aprono con 
una mappa 
per orientarsi 
nel percorso di 
apprendimento. 
Ogni singola 
Stanza si articola a 
sua volta in Unità.

La struttura 
del testo

All’inizio di ogni 
Unità un’immagine 
e un testo, tratti 
da giornali o dal 
mondo della 
pubblicità, 
riportano un 
esempio del 
linguaggio corrente 
su cui rifl ettere.

III

*

*

La Casa della Vita A - Marietti scuola © 2008 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



    

IV

Seguono una serie 
di paragrafi  su doppia 
pagina che svolgono 
i singoli argomenti. 
Si parte sempre 
da uno o più esempi 
per ricavare la regola. 
Alla fi ne di ciascun 
paragrafo vi è sempre 
il box Impariamo 
a studiare per 
la verifi ca immediata.

Alla fi ne di ciascuna Unità trovi gli esercizi di verifi ca 
formativa, con il titolo Attività graduate. Gli eser-
cizi sono divisi in paragrafi  con lo stesso titolo dei 
paragrafi  dell’Unità; si concludono con una sezio-
ne di riepilogo che contiene sempre (oltre ad altri 

esercizi): un esercizio che mira all’ampliamento del-
le conoscenze lessicali; uno, o più, brevi esercizi di 
ripasso di argomenti trattati nelle Unità precedenti 
e legati all’argomento dell’Unità; alcuni giochi enig-
mistici.

*

*
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V

Le verifi che al termine 
delle Unità e delle Stanze 
– Verifi ca conclusiva e 
Facciamo il punto – sono 
suddivise per conoscenze 
e competenze, in modo da 
misurare il sapere e il saper 
fare. Dovrai conteggiare le 
risposte esatte e, a seconda 
del giudizio dell’insegnante 
e del risultato riportato, 
sarai invitata/o a passare 
all’Unità (o alla Stanza) 
successiva o a ripercorrere 
quanto appena fatto.

Per esprimersi con effi cacia 
è molto importante avere 
un lessico ricco e corretto. 
Per raggiungere questo obiettivo 
la rubrica Parlar bene presenta 
una rassegna ragionata 
di termini e modi di dire 
appartenenti a vari campi 
semantici. La rubrica Babele, 
invece, ti offre il confronto 
con altre lingue, attraverso 
una rifl essione sulle strutture 
linguistiche del francese, 
dell’inglese, dello spagnolo 
e del tedesco, oltre a spunti 
e curiosità sul latino. Anche in 
queste rubriche sono presenti 
esercizi e stimoli alla lettura.

*

*

*
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XI

C’è qualche cosa di più bello?

Ascoltami, ti prego, figlio mio! 
Tu devi impegnarti sui libri! 
Se farai così vivrai bene. 

Non ti sei mai immaginato 
la vita del contadino? 
Passa tutto il giorno 
chino sulla terra; i vermi 
distruggono la metà del 
grano e gli ippopotami 
mangiano il resto.

Guarda poi il pescatore. 
Non è forse 
durissimo il suo 
lavoro sul fiume, 
in mezzo 
ai coccodrilli? 

Il vasaio intristisce nel fango; 
il suo stato è simile a quello degli 
animali: la terra lo sporca 
più che un maiale.

Lo scalpellino è stanco 
per il lavoro sulla dura pietra: 
quando ha terminato 
le sue braccia sono
             distrutte.

Ho visto un fabbro al 
lavoro. Le sue dita sono 
dure come scaglie di 
coccodrillo e puzza 
      più di un barile 
         di pesce. 

Il giardiniere trasporta 
i pesi e le sue braccia 
e il suo collo si 
curvano sotto di essi.

Lascia infine che io ti dica 
come se la passa il muratore: 
è spesso malato per il troppo 
lavoro, mangia solo pane 
e si lava una volta sola. 

Vedi che l’unico mestiere sicuro, 
senza qualcuno che dia ordini
e con cibo a volontà è quello 
dello scriba. Pensaci!
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Questo discorso non è stato inventato: 
venne pronunciato realmente circa 3000-3500 anni fa.

Il padre che così si rivolgeva al figlio era un celebre scriba, 
ovvero uno che sapeva scrivere: una professione molto rara 

nell’Antico Egitto. Si chiamava Mereptah.
  

È lui stesso a scrivere su di un papiro che è giunto 
fino a noi queste raccomandazioni al figlio.

Padre, voglio subito 
provare a scrivere…. Allora bisogna che tu 

impari a farti un foglio 
di papiro. Ecco come si 
fa. Bisogna far seccare 
una pianta di papiro.

Dallo stelo ricaviamo 
il materiale su cui scrivere.

C’
è 

qu
al

ch
e 

co
sa

 d
i p

iù
 b

el
lo

?

XII
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Dal midollo interno 
ricaviamo delle strisce 
che poi uniamo assieme, 
incrociandole.

Ecco infine la tavoletta 
di legno che contiene il foro 
per l’inchiostro e le piccole 
canne per scrivere…

Ma se dobbiamo 
scrivere sulle 
pareti di grandi 
monumenti?

Allora usiamo 
grandi pennelli 
come questi. 

C
’è

 q
u

a
lch

e
 co

sa
 d

i p
iù

 b
e

llo
?
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C’
è 
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i p

iù
 b
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?

Ho sentito un termine 
strano: che cosa vuol 
dire grammatica?

Una cosa molto semplice: 
ogni lingua ha delle regole. 
Il sistema di regole che 
formano una lingua 
si chiama grammatica.

Quindi quando si studia 
la grammatica di una 
lingua si aprono le porte 
di un mondo sconosciuto?

Certo, la grammatica 
può sembrare noiosa 
solo per chi non la 
conosce... e quello che 
ti ho detto è solo l’inizio 
di un lungo percorso...

Dove porta 
questo 
percorso?

A capire che la 
scrittura è come l’acqua 
di un fiume che scorre: 
sembra sempre la 
stessa, ma cambia in 
continuazione...

XIV
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Per poter affrontare 
le Unità che seguono, 
dovresti essere 
in grado di:  
 ›  conoscere i suoni 

e i simboli della lingua 
italiana;

 ›  distinguere le parole 
dotate di significato;

 ›  riconoscere le parole 
appartenenti alle nove 
parti del discorso.

Ti proponiamo alcune 
attività con lo scopo 
di aiutarti a ricordare 
gli argomenti che già 
conosci e le cose 
che sai fare.

1   Scrivi la vocale necessaria per completare la parola data.

Fr___ gola C___ stode Cast___ ri Rit___ ro 

Torr___ nte Mamm___ fero Sal___ te Rom___ nzo

2   Metti in ordine alfabetico i seguenti gruppi di parole.

1. Incontro, manifesto, autobus, belato, frumento, dado, trattore.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

2.  Nonno, hotel, candela, permesso, rospo, erba, zattera, uva, giudizio, 
lamento, operaio.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

3. Crosta, clemenza, casa, ciminiera, cubo, cemento.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

4. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

5. Pozzo, principe, pane, proposta, purezza, pizza, pezzo.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

6. Appello, ansia, antipatia, alba, apprezzamento, alchimia.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

3   Trova una parola che si inserisca in ordine alfabetico tra le 
due che ti vengono segnalate.

1. bambola  ________________________   bazzecola

2. lamento   ________________________   limone

3. delirio   ________________________   delusione

4. gita   ________________________   griglia

5. quaderno   ________________________   quadro

6. patente   ________________________   pesca

4   Leggi attentamente le parole elencate e formane altre, 
cambiando la consonante iniziale. Segui l’esempio.

Es. legno ➡ segno, pegno, regno, degno

Folla _________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Prim
a di cominciare
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Conte _______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Pane ________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Sella ________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Mare ________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

5   L’elenco che segue comprende termini esistenti nella lingua italiana, ma 
di uso poco comune, e termini che non esistono: sottolinea questi ultimi. 
Consulta il vocabolario in caso di dubbi.

Sarzello – effluvio – dilemma – pencesco – sarcastico – brommo – argano 
– balzello – carruffo – lavacro – minturio.

6   Correggi le frasi mettendo gli accenti e gli apostrofi opportuni.

1. La pazienza non e proprio la tua virtu. 2. Perche non rispondi ai miei messaggi? 

3. Un ape si poso sul fiore, poi qualcosa la spavento e l ape volo via. 4. Non voglio 

ne uscire ne giocare con voi, non sto bene e andro subito a letto. 5. Qui ci troveremo 

benissimo, questo posto ispira una grande serenita. 

7   Scrivi il nome proprio che risponde alle definizioni.

1. Il nome di battesimo della cantante Pausini._______________________________________________

2. La città della Tour Eiffel. ___________________________________________________________________

3. Il monumento raffigurato sui 5 centesimi di euro. _________________________________________

4. La dea della bellezza nell’antica Roma. ____________________________________________________

5. La nazione europea che ha per capitale Oslo. _____________________________________________

6. Lo stretto che separa la Calabria dalla Sicilia. _____________________________________________
 

8  Coniuga il verbo scritto in corsivo nella forma richiesta.

1. Gli zii  _______________________________________________  un nuovo appartamento.

(acquistare – indic. pass. pross. III pers. plur. attivo)

2. Nel 1914  ___________________________________________  la prima guerra mondiale.

(scoppiare – indic. pass. remoto III pers. sing. attivo)

3. Quel giorno non  ___________________________________________________  i compiti.

(fare – indic. trap. pross. I pers. plur. attivo)

4. A quel gioco i nostri amici non  ___________________________________  molta fortuna.

(avere – indic. pass. remoto III pers. plur. attivo)

5. Per il tuo comportamento scorretto  _______________________________  dalla squadra.

(espellere – indic. fut. semplice II pers. sing. passivo)

9   Nel seguente elenco di parole sottolinea solo gli avverbi.

Ridere – fine – con – gentilmente – non – un – freddo – mentire – mughetto – perciò 
– subito – ahimè – davanti – sulla – qualcuno – abbastanza – tramonto – leggero – per 
– sebbene – mai – certamente.

3

Prim
a di com

inciare
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Gli obiettivi da raggiungere

S
A

P
ER

E

›  Che cosa signifi cano le parole “fonologia”, “fonema” e “grafema”
›  Quali sono le relazioni tra i suoni della lingua parlata e i segni 

scritti o lettere
›  Quali sono le regole dell’ortografi a
›  Distinguere le sillabe di una parola
›  Distinguere l’elisione dal troncamento 
›  Distinguere accento tonico e accento grafi co

  Stanza 
della fonologia: 
        i suoni delle    
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ER
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R
E ›  Scrivere le parole in maniera corretta

›  Dividere una parola in sillabe
›  Usare correttamente l’apostrofo
›  Usare correttamente l’accento
›  Usare correttamente la punteggiatura e le maiuscole

La mappa per orientarsi

    parole

FONOLOGIA

parte della grammatica che studia i suoni 
della lingua e insegna a scrivere 

e a pronunciare correttamente le parole

alfabeto

insieme di lettere con 
cui vengono trascritti
i suoni di una lingua

modo corretto 
di scrivere

ortografi a

vocali consonanti

dittonghi

trittonghi

iati

digrammi

trigrammi

sillabe

accenti

apostrofi 

troncamenti

divisione 
in sillabe

punteggiatura

maiuscole
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Unità

6

Volete fare un esperimento? Cantate a voce alta, da soli, sul tram o su un vagone della metropolitana. Vi 

guarderanno di sbieco, vi daranno le spalle, sorrideranno fra loro, vi prenderanno per matto. O, al massimo, 

per uno che chiede l’elemosina. Motivo: viviamo in un’epoca in cui siamo circondati dalla musica e dalle can-

zoni, ma a noi è solo richiesto di ascoltare, magari comprando qualche cd. In realtà stiamo rinunciando a una 

parte importante della nostra natura: quella di “essere cantanti”. Non solo gli esperti di storia della musica, ma 

anche gli antropologi, e da un po’ di tempo i medici, parlano dell’importanza di tornare a cantare. Come mai? Pri-

mo: il canto ha permesso la nascita del linguaggio parlato. Secondo: è sempre stato un veicolo importante di tra-

smissione culturale e di esperienze umane. Terzo: fa bene alla salute. 

Da «Focus»

Canta che ti passa

St
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I suoni e le lettere 
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RIFLETTIAMO SUL TESTO

Le parole scritte in rosso nel testo della pagina precedente sono riportate nella colonna di sinistra nella loro 

forma corretta, mentre nella colonna di destra sono scritte seguendo un ordine diverso. Prova a leggerle.

esperimento sprmeinteoe antropologi otnarplogoi   

elemosina meelosnia linguaggio gagguionil

Se provi a pronunciare le espressioni della seconda colonna, emetti un suono che nella 
lingua italiana non ha alcun senso. I suoni che noi possiamo produrre con la voce sono 
innumerevoli. Parlare però signifi ca emettere una serie di suoni che, combinati tra loro, 
esprimono un signifi cato preciso e comprensibile, costituiscono cioè delle parole.  I singoli 
suoni utilizzati per comporre le parole sono detti fonèmi (dal greco phoné, “suono”).
Scrivere, invece, signifi ca combinare tra loro delle lettere: le lettere sono i simboli, i segni 
grafi ci attraverso cui vengono trascritti i suoni utilizzati per parlare. Le lettere sono chia-
mate anche grafèmi (dal greco gráphein, “scrivere”) e formano l’alfabeto.

Fonemi e grafemi, se presi singolarmente, non hanno alcun signifi cato, perché non costi-
tuiscono di per sé una parola. Possiamo pertanto dire che i fonemi e i grafemi sono le 
unità minime di una lingua (i fonemi per la lingua parlata e i grafemi per la lingua scrit-
ta); sistemati secondo un certo ordine danno origine a una o più parole, cioè a una combi-
nazione di suoni che rimandano a un signifi cato.
a, e, l, m  ➡ mela, male, lame i, o, r, t ➡ tiro, rito, orti
e, o, m, r  ➡ remo, more a, n, o, s  ➡ naso, sano

      I fonemi e i grafemi

 impariamo a studiare 

2  Le lettere delle seguenti frasi sono state raggruppate in modo 
errato. Riordinale in modo da creare una sequenza con parole di 
senso compiuto.  

1  Mip iacci onomol toi fi l mdif antas ci enza.

➡ _______________________________________________________

  _______________________________________________________

2 Og giè ilp rim ogior nodelnu ovoa nno.   

➡ _______________________________________________________

  _______________________________________________________

3 Lam amm ahaq uatt roso rell eeunf rat ello.   

➡ _______________________________________________________

  _______________________________________________________

1 

1  Indica con una crocetta 
se le seguenti affermazioni 
sono vere o false.

I fonemi sono segni grafi ci.  V  F

I grafemi vengono utilizzati 

per comunicare tramite 

la lingua scritta.  V  F

I grafemi sono anche 

detti lettere.  V  F

Comprendere il testo Applicare le conoscenze

I fonemi sono i suoni che, combinati tra loro secondo un certo ordine, vengono utilizzati per 
comunicare oralmente. I grafemi sono i segni grafi ci con cui vengono trascritti i fonemi.

*
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2.   L’alfabeto2 
L’alfabeto (parola composta da “alfa” e “beta”, le prime due lettere dell’alfabeto greco) è 
l’insieme di lettere con cui vengono scritti i suoni di una lingua. L’alfabeto italiano è costi-
tuito da 21 lettere, disposte secondo un ordine convenzionale fi sso; a queste vanno ag-
giunte 5 lettere (j, k, w, x, y), utilizzate per trascrivere parole di origine greca e latina o 
parole straniere. Ciascuna lettera può essere scritta in carattere maiuscolo e minuscolo, ha 
un proprio nome (bi, effe, acca, emme, pi……) e un proprio suono.

Nella tabella sono indicati in ordine alfabetico i grafemi (o lettere) che compongono il no-
stro alfabeto nella forma minuscola e maiuscola, il nome di ciascuna lettera e i fonemi (o 
suoni) corrispondenti. Mantenendo l’ordine alfabetico, sono state inserite anche le 5 lette-
re straniere (scritte in rosso) sulla cui pronuncia troverai uno specifi co approfondimento.

La lettera h non ha un fonema proprio: infatti viene anche chiamata “lettera muta”. Ve-
dremo più avanti, nel paragrafo dedicato alle consonanti, come viene utilizzata nella lin-
gua italiana.

Grafemi Fonemi

a, A a
“a”

b, B b

“bi”

c, C c (dolce) = cesto
“ci” c (dura)   = cacao 

d, D d

“di”

e, E e (chiusa) = péntola
“e” e (aperta) = cavalière

f, F f

“effe”

g, G g (dolce) = gelato
“gi” g  (dura)   = gaio

h, H –

“acca”

i, I i

“i”

j, J
“i lunga”

k, K
“cappa”

l, L l

“elle”

m, M m

“emme”

Grafemi Fonemi

n, N n
“enne”

o, O o (chiusa) = góla
“o” o (aperta) = fòrte

p, P p

“pi”  

q, Q c (dura) = quaderno
“qu”  (la q si pronuncia come 

la c di cacao)

r, R r

“erre” 

s, S s (dolce) = casa
“esse” s (aspra) = sasso

t, T t

“ti” 

u, U u

“u”

v, V v

“vu” o “vi”

w, W
“doppia vu”

x, X
“ics”

y, Y
“ipsilon”

z, Z z (dolce) = zero
“zeta” z (dura)   = lezione
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 per approfondire 

Per cercare delle parole ordinate alfabeticamente o per mettere delle parole in ordine alfabetico, 

occorre considerare la lettera iniziale (attore, cavallo, tronco). Se ci sono più parole che cominciano 

con la stessa lettera, si tiene conto della seconda lettera, poi della terza e via dicendo (alfabeto, 
asino, astioso, astuto…; biglia, biglietto, bizzarro ecc.). In un elenco composto da cognomi e nomi, 

per i cognomi uguali si prendono in considerazione i nomi propri (Bianchi Alberto, Bianchi Aldo ecc.; 

Crespi Antonio, Crespi Maria ecc.).

 Le lettere straniere
j   si pronuncia come la i semplice (Juventus = iuventus, Jonio = Ionio) oppure, se la parola è 

straniera, come nella lingua d’origine ( jeans = gins, jeep = gip);

k   si pronuncia come la c dura di “casa” (koala = coala, kamikaze = cami-
caze, drink = drinc);

w   si pronuncia solitamente come la v (wafer = vafer, watt = vatt, würstel = vürstel), mentre 
nelle parole inglesi come la u (wind = uind, windsurf = uindsurf, network = netuork);

x   si pronuncia cs (xilofono = csilofono, xenofobo = csenofobo, taxi = tacsi, 
fax = facs);

y   si pronuncia solitamente come la i (boy = boi, yogurt = iogurt). In alcu-
ne parole inglesi si pronuncia anche ai (bye-bye = bai-bai, style = stail).

L’alfabeto è l’insieme di lettere (o grafemi) con cui sono trascritti i suoni (o fone-
mi) di una lingua.

*

Comprendere il testo

1  Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Le lettere dell’alfabeto italiano sono 21. V  F

Le lettere straniere sono 8. V  F

Nella lingua italiana la lettera h non ha un suono proprio. V  F

 impariamo a studiare 

Applicare le conoscenze

2  Metti in ordine alfabetico i seguenti gruppi di lettere.

m, e, c, v, g  ________________________________________________________________________________  

z, f, a, c, d, h, p _____________________________________________________________________________  

t, k, i, w, o, s, q, r ___________________________________________________________________________  

b, l, x, n, r, u, j, g, e, f ________________________________________________________________________  
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L’accento fonico indica esclusivamente se la pronuncia di una vocale è aperta o chiusa. 

L’accento tonico, che approfondiremo nell’Unità 3, indica invece il punto della parola in cui 

cade l’intonazione della voce.

Accento fonico e accento tonico

2.   Le vocali3 
Le lettere che compongono l’alfabeto della lingua italiana sono distinte in vocali e conso-
nanti.
Le vocali sono 5:
 a e i o u
Esse vengono così chiamate perché hanno una voce propria. Senza di esse sarebbe impos-
sibile pronunciare una parola. Se provi, infatti, a dire una parola qualsiasi togliendo le vo-
cali, ne esce un suono assolutamente incomprensibile e quasi impossibile da articolare.
Es. triangolo / trngl

* Le vocali sono suoni che hanno una voce propria: per essere pronunciati, infatti, 
non hanno bisogno dell’aiuto di altri suoni.

Per pronunciare le vocali, la bocca è sempre aperta, ma in modo diverso: si ha la massima 
apertura con la a e la minima con la u.

  Le vocali si distinguono in:
•  forti: a, e, o, perché hanno una sonorità ben distinta;
•  deboli:  i, u, perché quando si trovano davanti ad altre vocali perdono sonorità.

  I grafemi vocalici sono cinque, ma i fonemi, cioè i suoni che emettiamo quando li pro-
nunciamo, sono sette, perché e e o possono avere una doppia pronuncia: aperta o 
chiusa.

 a è   é i ò   ó u

La differenza di pronuncia viene indicata dalla presenza di un segno, l’accento fonico, 
che può essere grave (`), quando il suono è aperto, o acuto (´), quando il suono è chiuso 
(vedi Unità 3.2).
Nella lingua parlata, la distinzione tra pronuncia aperta o chiusa non è sempre rilevabi-
le: solo gli attori, che imparano a pronunciare correttamente gli accenti fonici delle vo-
cali, rispettano sempre queste regole.
L’accento fonico risulta però importante in presenza di alcune parole: le omografe (dal 
greco omos, “uguale” e gráphein, “scrivere”, cioè scritte nello stesso modo). Le parole omo-
grafe, infatti, si scrivono nello stesso modo ma hanno un signifi cato diverso a seconda 
che la vocale si pronunci con suono aperto o chiuso. In questo caso la distinzione della 
pronuncia fa comprendere l’esatto signifi cato della parola. Nella tabella della pagina a 
fi anco trovi alcuni esempi di parole omografe.

Solitamente nella scrittura di un testo l’accento fonico non viene segnato, ma il contesto 
della frase aiuta comunque a comprendere l’esatto signifi cato della parola.

A

ttenzione
!
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é chiusaè aperta ó chiusaò aperta

Comprendere il testo

1  Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Le vocali sono sette. V  F

Senza vocali sarebbe impossibile pronunciare una parola. V  F

Gli omografi  sono parole che hanno lo stesso signifi cato. V  F

L’accento fonico grave indica una pronuncia aperta. V  F

 impariamo a studiare 

Applicare le conoscenze

2  Inserisci tra le lettere sotto 
elencate le vocali necessarie 
per comporre parole di senso 
compiuto. Segui l’esempio.

     q _ _ d _ rn _       q ua d e rn o.

1    c _ mp _ t _ r  

2   c _ sc _ 

3   b _ rr_ 

4   scr _ tt _ r _ 

5   c _ rn _  

6   t _ mb _ l _

7  t _ v _ gl _ _

8  _ ns _ gn _ nt _

9  z _ _ n _

10 c _ st _ m _

3  Nelle frasi seguenti individua e sottolinea, tra i due omografi  
scritti in corsivo, quello corretto.

1  Oggi il papà ha portato alla mamma un bellissimo mazzo di ròse / 

róse rosse. 2  La pèsca / pésca che hai mangiato proviene dall’orto di 

mio nonno. 3  Paolo non accètta / accétta molto volentieri gli scherzi. 

4  Durante la lezione di ginnastica abbiamo còrso / córso per vènti / 

vénti minuti. 5  Il vòlto / vólto di Cinzia è talmente simile a quello di sua 

sorella che sembrano gemelle. 6  Napoleone era còrso / córso, non 

francese, come molti potrebbero pensare.

4  Aiutandoti con il dizionario, metti l’accento grave (`) o acuto (´) 
sulle vocali sottolineate.

1  cielo 4  forchetta 7  portico
2 fetta 5  marea 8  olio
3 treccia 6  forbice 9  dopo

accètta accétta (scure) bòtte (percosse) bótte (recipiente)

(dal verbo accettare)

affètto (sentimento) affétto còlto (dal verbo cogliere) cólto (istruito)

 (dal verbo affettare)

èsca  ésca (cibo per còrso (abitante córso
 pescare i pesci) della Corsica) (dal verbo correre)

pèsca (frutto) pésca fòro (piazza dell’antica fóro (buco) 

 (l’azione di pescare) Roma) 

lègge (dal verbo leggere) légge (norma) fòsse (buche) fósse 

   (dal verbo essere) 

mèsse (raccolto) mésse (riti religiosi) ròsa (fi ore) rósa 

   (dal verbo rodere)

vènti vénti (numero) vòlto vólto (viso) 

(spostamenti d’aria)  (dal verbo volgere)  

(dal verbo uscire)
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2.   Le consonanti4 
Le consonanti del nostro alfabeto sono 15. Esse vengono chiamate “consonanti” perché 
possono “suonare”, e quindi essere pronunciate, solo “con” l’accompagnamento di vocali.
b c d f g h l m
n p q  r s t v z

A seconda della parte della bocca che viene maggiormente utilizzata per pronunciare le 
consonanti, esse vengono suddivise in: labiali, linguali, dentali, palatali e gutturali.

ConsonantiDenominazione Articolazione

Labiali b, f, m, p, v con le labbra

Linguali l, r con la punta della lingua

Dentali d, n, s, t, z con la lingua appoggiata ai denti superiori

Palatali c, g (dolci = cedere, gelato) con la lingua appoggiata al palato

Gutturali c, g (dure = cacao, gaio), q con la lingua ritirata verso la gola

La lettera h non è stata inserita nella tabella, perché essa è la lettera muta: non ha infatti 
alcun suono e non si pronuncia; viene utilizzata solo come segno grafi co in una serie di 
casi che vedremo.

* Le consonanti sono suoni che per essere pronunciati hanno bisogno di essere 
accompagnati da una vocale.

Per le consonanti b, d, f, l, m, n, p, r, t, v fonema e grafema coincidono sempre: hanno un 
solo modo di essere pronunciate indipendentemente da come sono combinate all’interno 
della parola.
Per le consonanti c, g, h, q, s, z bisogna fare alcune osservazioni:

c, g
•  hanno un suono dolce o palatale: 

- davanti alla vocale e (cesto, gesto); 
- davanti alla vocale i (cintura, gioco).

•  hanno un suono duro o gutturale: 
- davanti alle vocali a, o, u (cane, costo, curva, gamba, gondola, gusto); 
- davanti a una consonante (crine, crosta, glutine, gravità); 
- quando si trovano alla fi ne di una parola (tic, gong).

h
•  viene utilizzata davanti alle vocali e, i per indicare il suono duro di c, g (Michele, cerchio, 

gheriglio, ghiaccio);
•  viene utilizzata in alcune esclamazioni per prolungare il suono della vocale che la prece-

de (ah, oh, ehi);
•  viene utilizzata in alcune voci del verbo avere per non confonderle con parole che hanno 

lo stesso suono (hanno – anno, ho – o, ha – a ecc.);
•  è la lettera iniziale di molte parole straniere ormai comunemente utilizzate anche nella 

nostra lingua (hamburger, hobby, handicap, hotel).
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Comprendere il testo

1  Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Le consonanti “suonano” anche senza le vocali. V  F

La c e la g possono avere un suono dolce o aspro. V  F

La h non è una lettera muta. V  F

La q è sempre seguita da u più un’altra vocale. V  F

 impariamo a studiare 

Applicare le conoscenze

2  Scrivi sul quaderno almeno tre parole che inizino con la consonante richiesta e indica la 
denominazione della consonante. L’esercizio è avviato.

B: bambola, banco, bibita (labiale)

C (dolce) – C (dura) – D – F – G (dolce) – G (dura) – H (muta) – L – M – N – P – Q – R – S – T – V – Z .

q
•  è sempre seguita da u più un’altra vocale (quantità, questura, quindici, quota);
•  i suoni qua, que, qui, quo non vanno confusi con i suoni cua, cue, cui, cuo (quadro – 

profi cua, quercia – innocue, equinozio – taccuino, quotidiano – cuoco).

s
La s seguita da vocale viene chiamata pura (paesaggio, seta, situazione, sole, sutura), mentre 
quando è seguita da una consonante viene detta impura (spavento, vista, canestro, misfatto, 
risveglio). Inoltre, può essere pronunciata in due modi, producendo due tipi di suoni:
•  ha un suono dolce o sonoro: 

- quando si trova tra due vocali (vaso, esame, uso, asola, estasiato, parentesi, paralisi, posizio-
ne);

- quando è seguita da b, d, g, l, m, n, r, v (sbuffare, sdraio, sgambetto, slacciare, individuali-
smo, masnada, sradicare, risvoltare);

•  ha un suono aspro o sordo: 
- quando è all’inizio della parola ed è seguita da una vocale (sapore, sentimento, sintomo, 

società, succo); 
- quando è seguita da c, f, p, q, t (scala, sfogo, rispondere, squame, costanza); 
- quando è preceduta da una consonante (corsivo, polso, psicologia); 
- quando è doppia (rosso, assassino, sasso).

z
Anche la z può essere pronunciata in due diversi modi:
•  ha un suono dolce o sonoro:

- quando si trova all’inizio della parola (zampogna, zerbino, zigomo, 
zodiaco, zucca);

- quando si trova tra due vocali (azalea, azoto, bazar);
- nei gruppi di lettere -izzare, -izzazione (nazionalizzare, aizzare, autorizzazione).

•  ha un suono aspro o sordo: 
- quando è doppia (carrozza, cozza, tinozza, pizza); 
- quando è seguita da ia, ie, io (letizia, grazie, azionare); 
- nelle parole terminanti in -anza, -enza (circostanza, impertinenza).
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2.   I dittonghi, i trittonghi, lo iato5 
 Il dittongo

Troppi cuochi guastano la cucina.

  Nel proverbio le vocali evidenziate uo e ua sono due per parola, ma si pronunciano con 
un’unica emissione di voce, cioè come se fossero una vocale sola. 
L’associazione di due vocali che si pronunciano con un’unica emissione di voce viene 
chiamata dittongo e forma un’unica sillaba: es. piana, piena, quale, azione, scuola. 

*Un dittongo è costituito da due vocali che si pronunciano con un’unica emissio-
ne di voce.

◗  Le vocali, come già sai, a seconda del loro suono si distinguono in deboli (i, u) e forti 
(a, e, o). Questo ti può aiutare a ricordare come si formano i dittonghi: essi infatti pos-
sono essere formati:
•  dall’unione di una vocale forte con una debole. Sulla vocale forte per lo più cade 

l’accento tonico (cioè l’infl essione della voce), mentre la debole è atona (cioè non ac-
centata):
ài, àu, ià, uà andrài, pàusa, piànta, uguàle
èi, èu, iè, uè sèi, nèutro, ripièno, guèrra  
òi, iò, uò pòi, fiòrdo, cuòco
Come puoi notare, in italiano non ci sono parole contenenti il gruppo vocalico òu.

•  dall’incontro delle due vocali deboli i e u: piuma, fiume, lui, suicidio, pinguino, guidare.

◗  I dittonghi iè, uò vengono chiamati dittonghi mobili, perché nelle parole derivate e 
nella coniugazione dei verbi si trasformano in vocali semplici. 
Cielo ➡ celeste, celestiale; scuola ➡ scolastico, scolaro; cuocere ➡ cotto, cottura.

 ◗  Quando in una parola sono presenti i gruppi di lettere cia, cio, ciu, gia, gio, giu, glia, 
glie, glio, gliu, scia, scio, sciu, la vocale i non forma dittongo con le altre vocali perché 
è soltanto un segno grafi co che serve a dare un suono dolce alle consonanti c e g e al 
gruppo di lettere gl e sc. Tuttavia questi gruppi di lettere, anche se non costituiscono un 
dittongo, formano un’unica sillaba e quindi le due vocali non vengono mai separate:  
cia-bat-te, ciur-ma, gio-co, so-glia, sciu-pa-re.

◗  La lingua italiana presenta spesso delle eccezioni alla regola. In alcune parole si in-
contrano una vocale forte e una debole, oppure due vocali deboli, e ugualmente non si 
forma il dittongo: 
vi-ag-gio, va-cu-o-me-tro, in-no-cu-iz-za-zione, pro-fi -cu-o, la-cu-ale.  
Per essere sicuri quando si deve sillabare una parola che non si conosce, è consigliabile 
quindi consultare un dizionario che riporti la divisione in sillabe.

 Il trittongo
Moglie e buoi dei paesi tuoi. 

  In questo proverbio puoi notare che vi sono gruppi di tre vocali evidenziate. Le tre vo-
cali si pronunciano con una sola emissione di voce e costituiscono un trittongo. Come 
il dittongo, anche il trittongo forma un’unica sillaba.
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Il trittongo è composto dall’unione di due vocali deboli (i, u) e una forte (a, e, o), di 
solito accentata:
iài, ièi cominciài, sbagliài, mièi
uài, uòi guài, suòi, tuòi
iuò aiuòla
Il trittongo iuò viene comunemente abbreviato nel dittongo iò: paiòlo 
invece di paiuòlo; boscaiòlo invece di boscaiuòlo.

 Lo iato
Vietato dare cibo ai leoni.

  Leggendo la parola leone, avrai notato che le due vocali scritte in rosso vengono pro-
nunciate separatamente, con due distinte emissioni di voce (le-o-ne), al contrario del 
dittongo presente nella parola vietato (vie-ta-to). Quando due vocali vicine si pronun-
ciano separatamente, si ha uno iato (dal latino hiatum, “distacco”) e le due vocali costi-
tuiscono due sillabe separate.

*Un trittongo è costituito da vocali che si pronunciano con un’unica emissione di 
voce.

* Lo iato si ha quando due vocali vicine vengono pronunciate separatamente, for-
mando due sillabe distinte.

Si ha uno iato:
•  quando si incontrano tra loro due vocali forti (a, e, o): a-e-re-o, po-e-ta, cre-a-tu-ra, bo-

a-to, ca-o-ti-co, te-a-tro;
•  quando si incontrano una vocale forte (a, e, o) e una debole accentata (i, u): Ma-rì-a, 

pa-ù-ra, vì-a, zì-o, ba-ù-le. Lo iato si mantiene nelle parole derivate: pa-u-ròso, vi-à-le.
•  nelle parole composte con i gruppi re-, ri-, bi-, tri-: 

re-i-te-ra-to, ri-a-ve-re, ri-u-ti-liz-zo, bi-as-sia-le, bi-en-nio, tri-en-nio, tri-an-go-lo;
• in alcune parole come: in-no-cu-o, pro-fi -cu-o.

 per approfondire 

Semivocali e semiconsonanti

Le vocali i e u non accentate presenti nei dittonghi e nei trittonghi svolgono un ruolo intermedio tra 

quello di una vocale e quello di una consonante. Per questo sono dette semiconsonanti quando 

precedono le altre vocali (ieri, pianura, uomo) e semivocali quando le seguono (andrai, causa, neutrale).

Comprendere il testo

1  Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni 
sono vere o false.

Il dittongo è composto da tre vocali 

pronunciate con un’unica emissione di voce. V  F

Le vocali a ed e vicine formano un dittongo. V  F

Lo iato forma due sillabe. V  F

 impariamo a studiare 

2  Sottolinea con colori diversi i dittonghi 
(sono tre), i trittonghi (sono due), lo iato 
(uno).

Suono – paura – spiegare – premiai – aiuola 

– annaffi are. 

Applicare le conoscenze
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2.   I digrammi e i trigrammi6 
Il coniglio saltellando scese la china della collina e 
giunse allo stagno. Una schiera di fi gli dalla soglia 
lo chiamava e dietro di lui zampettava.......................

  Nel brano sono stati evidenziati alcuni gruppi di 
due e tre lettere (gli, sc, ch, gi, gn, chi, gl) che 
vengono usati per pronunciare un unico suono (o 
un unico fonema). Nella nostra lingua ci sono, infat-
ti, suoni che non corrispondono a una singola lettera; 
per poterli trascrivere vengono quindi utilizzati grup-
pi di lettere che si chiamano digrammi (cioè “doppia 
lettera”) se sono composti da due lettere e trigram-
mi (cioè “tripla lettera”) se sono invece composti da 
tre lettere.

* I digrammi sono gruppi di due lettere che corrispondono a un unico suono.
I trigrammi sono gruppi di tre lettere che corrispondono a un unico suono.

◗  Nella lingua italiana i digrammi sono sette:
•  ch + e, i: bianche, scheda, fi chi, chicco.
•  gh + e, i: alghe, streghe, ghisa, funghi.
•  ci + a, o, u: cialda, arancia, cioccolato, bacio, ciurma, sbaciucchiare.  
•  gi + a, o, u: agiato, giacca, gioco, mogio, giudice, congiura. 

I gruppi ci e gi seguiti dalle vocali a, o, u sono considerati digrammi e non trigram-
mi perché la i in questi casi è solo un segno grafi co necessario per rendere dolci i 
suoni delle consonanti c e g. 

•  gl + i (quasi sempre in fi ne di parola): gigli, fi gli, mogli, egli.  
Quando invece il gruppo è seguito dalle altre vocali, le due consonanti g e l si pro-
nunciano separatamente e non formano un digramma: gladiolo, gleba, inglese, inglo-
bare, glutine. Fanno inoltre eccezione alla regola, e quindi non formano digramma, 
alcune parole nelle quali il gruppo gl, pur essendo seguito dalla vocale i, viene pro-
nunciato separatamente: glicine, negligenza, glicerina, gangli, geroglifi ci.

•  gn + tutte le vocali: montagna, agnello, ignifugo, stagno, ognuno.  
Dopo il digramma gn di regola non si mette mai la i se è seguito dalle vocali a, 
e, o, u: cagnara, ingegnere, gnomo, ignorante, ignudo ecc. Fanno eccezione alcune 
desinenze dei verbi che terminano in -gnare: la 1° persona plurale dell’indicati-
vo e del congiuntivo (-iamo) e la 2° persona plurale del congiuntivo (-iate): noi 
bagniamo, che noi sogniamo, che voi disegniate ecc.; infi ne alcune parole in cui l’ac-
cento cade sulla i come compagnìa. 

•   sc + e, i: scelta, nascerà, scimitarra, scivolare. Quando invece il gruppo è seguito dalle 
altre vocali, le due consonanti s e c si pronunciano separatamente e non formano
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un digramma: scatola, chiosco, scure.   
Il digramma sc mantiene la i davanti alla vocale e solamente nelle parole scienza, co-
scienza (e nei loro derivati scientifi co, scienziato, coscienzioso, incoscienza ecc.), scie (plu-
rale di scia) e usciere. 

◗  Nella lingua italiana i trigrammi sono quattro:
•  chi + vocale: schiamazzo, chiesa, inchiodato, schiuma;
•  ghi + vocale: ghiacciolo, unghie, ghiotto;
•  gli + vocale: sveglia, maglietta, veglione, pagliuzza;
•  sci + vocali a, o, u: sciarpa, inconscio, asciutto.

Comprendere il testo

1  Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Il digramma è un gruppo di due lettere. V  F

A ogni digramma o trigramma corrispondono più fonemi. V  F

Il trigramma è un gruppo di tre lettere che si pronunciano separatamente. V  F

Il gruppo di lettere gli seguito da vocale è un trigramma. V  F

Il gruppo di lettere gn seguito da vocale è un trigramma. V  F

 impariamo a studiare 

Applicare le conoscenze

2  Sottolinea solo i digrammi. Attenzione: non tutte le parole ne contengono. 

1  stanche 6  ciclamino 11 ochetta

2 ignoto  7   scatola 12 giallo

3 rugiada  8   scelta 13 bilancia

4 streghe  9   mogli 14 fi chi 

5  attaccapanni  10 glottologia 15 pugno

3  Sottolinea solo i trigrammi. Attenzione: non tutte le parole ne contengono. 

1  chiave 6  maglieria 11 mangiare

2 coscia  7   unghie 12 chiedere

3 faraglione  8   ascia 13 miglio

4 asciugare 9   addentare 14 sfasciare 

5  boccia 10 sciuparsi 15 escludere

4  Completa le parole con i digrammi opportuni. 

1  o_______uno 5 bu_______ardo  9  _______ostra

2  cono_______ere 6  impe_______o 10 _______otola

3 _______alda  7  _______ondolare 11 fo_______ario

4 fo_______a 8 na_______ere 12 fu_______ello

5  Completa le seguenti parole con i trigrammi opportuni. 

1  coni_______o 5 navi_______o  9  so_______ola

2 oc_______ali 6  un_______a 10 fa_______a

3 sfa_______acarrozze  7  pennac_______o 11 ba_______amo

4 _______odo 8 la_______are 12 ma_______one
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