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L’ortografia 

Sintesi

Il video illustra in modo sintetico ma esaustivo le più frequenti difficoltà ortografiche dell’italiano, 
evidenziando le principali regole e le relative eccezioni. Un approfondimento finale si concentra 
sulla differenza tra la congiunzione se e il pronome sé.

Trascrizione

L’ortografia (dal greco orthós = corretto e graphía = scrittura) è l’insieme delle regole che indicano 
come scrivere correttamente le parole.

Analizziamo le più frequenti difficoltà ortografiche dell’italiano individuando le principali eccezioni, 
anche se, quando abbiamo un dubbio, è sempre bene consultare il vocabolario.

CE / GE O CIE / GIE? 
Si usa cie / gie, anziché ce / ge, principalmente nei seguenti casi:

•	 nei plurali delle parole che terminano con cìa / gìa, ad esempio il plurale di farmacia sarà farmacie
•	 nei plurali di parole che al singolare terminano con vocale accentata + cia / gia, ad esempio il 

plurale di ciliegia sarà ciliegie
•	 nei nomi che terminano in iere / iera, come artificiere, crociera
•	 nei nomi, perlopiù di origine latina, come ad esempio superficie, specie, società, sufficiente

LI O GLI? 
Si usa li, invece di gli:

•	 all’inizio di parola: lievito, liuto, lieve
•	 quando la l raddoppia: allievo, sollievo, idillio
•	 in alcune parole che conservano l’originaria grafia latina, come cavaliere, esilio, concilio
•	 nei nomi propri italiani tranne Guglielmo, come Emilio, Giulio, Attilia
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GN O GNI?
Si usa gni, invece di gn:

•	 quando l’accento cade sulla i: scriveremo quindi compagnìa ma campagna
•	 alla prima persona plurale dell’indicativo presente e alla seconda persona plurale del congiunti-

vo presente dei verbi terminanti in -gnare, ad esempio noi sogniamo, che voi sogniate

QU O CU?
Si usa cu:

•	 prima di consonante: cugina, cute, cucchiaio
•	 nelle parole che in latino si scrivevano con co, come cuore (da cor) o scuola (da scholam)

Si usa qu:

•	 prima di vocale: quadro, quarto, squalo

Attenzione! L’unica parola italiana con qq è soqquadro

H: LA CONSONANTE MUTA
La consonante h si usa:

•	 per indicare il suono duro di c e g prima delle vocali e e i: amiche, chiavi, alghe
•	 in quattro voci del verbo avere: ho, hai, ha, hanno
•	 in alcune interiezioni esclamative, come ah!, oh!, ahimè!
•	 in alcune parole latine o straniere di uso comune, come hotel, humus, hobby

LE CONSONANTI DOPPIE
In italiano la doppia consonante corrisponde a un suono più forte e prolungato, ma ha anche valore 
distintivo a livello di significato della parola, come nel caso rosa e rossa.

Non raddoppia mai:
•	 la b del suffisso bile: amabile, mobile, agibile
•	 la g prima del suffisso ione / iana-e-i: prigione
•	 la z delle parole che terminano in zia / zio / zie / zione: lezione, organizzazione, prozio

L’ACCENTO
L’accento grafico deve essere indicato:

•	 sulle parole tronche, come caffè, andò, città
•	 sui monosillabi che terminano con più di una vocale, come più, cioè, già

Attenzione! Su qui, qua, su, no l’accento non va!
•	 sui composti di alcune parole tra cui re, tre, blu e su: vicerè, quassù, rossoblù
•	 su alcuni monosillabi per distinguerli dai monosillabi omografi senza accento e con significato 

diverso, come sì (avverbio) e si (pronome) o dà (verbo) e da (preposizione)

Se stessi zitto... 
Per distinguere la congiunzione se dal pronome sé, bisogna accentare quest’ultimo.

Tuttavia molti grammatici hanno reputato inutile accentare sé anche quando è seguito da stesso / 
stessi / stesse (se stesso / se stessi / se stesse) perché in questi casi è difficile confonderlo con la con-
giunzione.
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Eppure, se dovessi usare il congiuntivo imperfetto del verbo stare, per scrivere se stessi zitto...? 
Certamente è difficile confondersi con se congiunzione, ma possiamo affermare che talvolta è più 
pratico generalizzare una regola, come quella dell’accento sul sé pronome, anche davanti a stesso.

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1
Scegli la forma corretta tra le alternative proposte.

1. I ladri hanno messo a ........................ l’intera casa. [soquadro / soqquadro]
2. Quel .................. mi sembra storto. [quadro / cuadro]
3. ........... fa molto caldo, e là? [qua / quà]
4. Sono tornata prima ma – .................. – non ho le chiavi! [aimé / ahimé]

Esercizio 2 
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. La prima persona plurale dell’indicativo presente del verbo guadagnare è noi guadagniamo. [V]
2. Si usa gni quando l’accento non cade sulla i, come nel plurale campagnie. [F]
3. L’accento va indicato nelle parole composte da re, come vicerè.[V]
4. Sulla terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo dare non si mette l’accento. [F]

Suggerimenti didattici

Dopo la visione del video, la classe potrà essere suddivisa in quattro gruppi: ciascuno avrà il compi-
to di realizzare una breve presentazione in PowerPoint in cui verrà approfondita una delle seguenti 
tracce. Il lavoro verrà poi esposto ai compagni.

1. Quali sono le principali difficoltà dell’ortografia italiana?
2. Spiega, usando degli esempi, a cosa serve la consonante muta.
3. In quali contesti le consonanti b, g e z non raddoppiano mai?
4. Spiega, usando degli esempi, quando è necessario accentare sé.


