
ALCUNE NORME ORTOGRAFICHE   
USO DELLA MAIUSCOLA 
 Funzione 1  
 Segnalare  l’inizio del  testo o di una sua parte dopo una pausa forte. È usata: 

1. Al principio di un testo 
2. Dopo il punto fermo 
3. Dopo il punto interrogativo 
4. Dopo il punto esclamativo  
5. Al principio di un discorso diretto (dopo i due punti e le virgolette; Leo disse: “Non farci caso) 

 
Funzione 2 
Segnalare i nomi propri:  

1. Nomi propri di persona (compresi i soprannomi) e di animali 
2. Nomi geografici 
3. Nomi di festività  
4. Nomi di corpi celesti 
5. Nomi di enti, imprese, associazioni 
6. Titoli di opere (artistiche, letterarie, cinematografiche, giornali e riviste) 

 
Esempi  

1. Leo Bani, Carlo il Calvo, Carlo Magno, Lina, Fido 
2. Francia, Liguria, Pavia, Cervino, Tevere, Mar Caspio, Fiume Giallo (Mar e Fiume sono qui parte del 

nome! Nota 1) 
3. Natale, Primo Maggio, Pentecoste 
4. Marte, Terra, Titano, Giove, Via Lattea (ma luna, terra, sole minuscoli se usati come nomi comuni) 
5. Agenzia delle entrate, Mediobanca, Tenaris  
6. “La Repubblica”, “Blade runner”, “I promessi sposi”,  “Guerra e pace”  

Nota 1  parole come fiume, mare, monte, città vanno minuscole a meno che non siano parte stessa del 
nome proprio: fiume Po, città di Genova ma  Città di Castello, monte Bianco ma  Monte Porzio Catone. 
Anche i nomi di giorni, mesi, stagioni vanno minuscoli  
 
Casi particolari   

1. Via, piazza, corso  + nome proprio: sia minuscolo sia maiuscolo  
2. Ponte e palazzo + nome proprio: maiuscolo (Ponte Vecchio, Palazzo Farnese 
3. Titoli e qualifiche: minuscolo (ma maiuscolo come forma di particolare rispetto o in relazione al tipo 

di testo: es. nelle intestazioni delle mail Egregio Professore, Dott. Rossi, Ing.Bani) e così i pronomi : 
mi permetto di scriverLe…) 

4. Dio: maiuscolo come divinità cristiana, minuscolo come nome comune o divinità pagana (è bello 
come un dio; il dio Marte) 

5. Popoli e abitanti di una località 
1. Maiuscolo se usati come sostantivi (I Latini vinsero la guerra) 
2. Minuscolo se usati come aggettivi (La lingua latina è bella) 

6. Nomi di secoli, epoche storiche, correnti artistiche: maiuscolo (preferibile, anche se ormai si trova 
anche la lettera minuscola; il Trecento, il Risorgimento, il Rinascimento, il Verismo) 

7. Battesimo, Cresima, Comunione ma matrimonio  
8. Per distinguere accezioni diverse di una stessa parola 



1. Uno stato di cose / lo Stato italiano 
2. La chiesa di S. Maria  / la Chiesa cattolica  
3. Ho visitato la Fiera di Milano / C’e un’aria da fiera di paese 
4. Prendi la borsa / la Borsa di Milano ha perso 

9. Altre forme oscillanti 
1. San Giorgio  /  san Giorgio  
2.  Presidente della Repubblica /  Presidente della repubblica  /  presidente 

della repubblica 
3. Il Presidente Obama /  il presidente  Obama  
4. Papa Paolo VI / papa Paolo VI  
5. Il papa (nome comune), nel corso della storia, ha avuto un  grande potere  

/  Ieri,  il Papa (come sostituto nome proprio) ha celebrato la messa  
 

• Approfondimento sui titoli: 
I promessi sposi, I Malavoglia, Il giardino dei Finzi Contini   ma   

-  La stesura dei Malavoglia 
- La pubblicazione dei Promessi sposi 
- La lettura de Il giardino dei Finzi Contini  o del Giardino dei Finzi Contini  

N.B. I titoli si scrivono in corsivo a stampa (computer, macchina da scrivere..) si scrivono tra 
virgolette quando si scrive a mano.  
 
USO DELLA LETTERA H 

• Non corrisponde ad alcun suono 
• Uso limitato  

– 4 voci verbo avere: ho, hai, ha, hanno 
– Ch, gh +e, i per indicare suono velare (anche, gheriglio, chirurghi) 
– Esclamazioni: oh!, ahi!, ahimè!, ahinoi!, ehi! (Nota 1) 
– Lettera iniziale di parole straniere diventate comuni in italiano (hotel, habitat, hobby…) 

Nota 1: di recente si è diffusa la forma hei o hey per influsso dell’inglese; è erronea e va evitata!  
 
USO DELL’ APOSTROFO 

• ELISIONE: che cosa è?  
– Caduta di una vocale finale atona (=non accentata) davanti  alla vocale con cui inizia la 

parola successiva. Al posto della vocale elisa si usa l’APOSTROFO 
• ELISIONE: quando avviene? 

– articoli una, lo, la (un’amica, l’acciaio, l’anitra) 
– preposizioni articolate con lo, la (nell’ostello, dall’ apertura, sull’acqua) 
– aggettivi questo, quello, bello, santo  al singolare (quell’anello, quest’asino, bell’uomo, sant’ 

Agostino) 
– Preposizione di (d’argento, d’incanto, d’accordo, d’altronde, d’angolo) 
– Particella ci + verbo essere ed entrare  (c’è, c’erano, non c’entra ; da non confondere con 

centrare : non hai centrato il punto; hanno centrato l’obiettivo)  
– N.b. l’apostrofo si usa anche in due casi di troncamento, fenomeno che generalmente 

rifiuta l’apostrofo (cfr. diapositive seguenti) e con gli anni (il ‘48, il ‘300…) 
• TRONCAMENTO (o apocope): cosa è? 

– Caduta di una vocale atona finale (per lo più e oppure i ) o di una intera sillaba finale 



– Quando avviene? davanti a vocale sia davanti a consonante  (elisione solo davanti a 
vocale!) 

– Non è segnalato dall’apostrofo salvo in questi casi: 
• po’ (= poco); mo’ (=modo), be’ (=bene) 
• imperativi dare, dire, fare, stare, andare  

• da’ (dai), di’ (dici), fa’ (fai), va’ (vai), sta’ (stai) 
N.B. i monosillabi fa, sta, e va (indicativi presenti) non hanno accento! Esistono quindi 2 forme, una 
“semplice” e una con apostrofo (vedi sopra) 
 

• Altri casi di troncamento (MAI con l’apostrofo) 
– uno, alcuno, ciascuno, nessuno al maschile 

• Un arbitro, alcun modo, ciascun elemento, nessun albero 
–  buono, aggettivo maschile singolare 

•  buon anno, buon uomo, buon cavallo 
– quello, masch. sing., solo davanti a consonante 

• Quel portale (ma quell’ombrello) 
– tale, quale→ tal quale, tal altro, tal disegno, qual è, tal era/è 
– bello, grande, santo maschile sing. e davanti a consonante 

• Bel lavoro, gran disordine, san Gabriele 
– Dottore, ingegnere, professore, signore + nome proprio → dottor Ughi, ingegner Asti, signor 

Leo  
– Suora  e frate: suor  Anna, fra Cristoforo  

 
Ancora sui monosillabi 

• Il monosillabo da ha 3 grafie diverse e 3 significati: 
– Leo dà a Ugo un dolce (presente indicativo dare)  
– Leo, da’ a Ugo il dolce (imperativo, seconda pers. apostrofata ) 
– Il treno va da Roma a Lecce (preposizione semplice) 

• Il monosillabo di ha 3 grafie diverse e 3 significati: 
– Di’ sempre la verità (imperativo di dire) 
– La zia di Leo (preposizione semplice) 
– Il farmaco va assunto 3 volte al dì (arcaico per giorno) 

 
APOSTROFO E ARTICOLO: RIEPILOGO 

• Per tutti gli articoli: se il nome che l’articolo precede inizia per vocale, l’articolo non può finire per 
vocale,   MA  

• Per l’articolo determinativo (lo /la) : si perde la vocale con nomi sia maschili sia femminili (sempre 
apostrofo qualunque sia il genere!) 

– l’anello, l’ingresso, l’esempio, l’amore, l’incidenza, l’apertura, l’eccezione  
• Per l’articolo indeterminativo (apostrofo solo con nomi femminili!) 

– Il maschile un finisce in consonante e quindi non serve l’apostrofo 
– Il femminile una deve perdere la vocale e dunque si apostrofa  

• un amore (m.), un’ agenda (f.),  un elmo,  un idiota, un uomo, un’ aiuola  
Dunque  

• Elisione: apostrofo Sì 
• Troncamento: apostrofo NO 



• Ma in concreto come risolvere i dubbi su uso apostrofo? 
– Pensando a un’altra parola del medesimo genere grammaticale iniziante con consonante: 

• Es.1 quest uomo, pover uomo : apostrofo sì o no? Provo a sostituire con altra parola 
equivalente in consonante come ragazzo o cane ecc.  Poiché è chiaro che non si 
dice  quest ragazzo, quest cane, pover cane, pover ragazzo,  ci vorrà l’apostrofo: 
quest’uomo /pover’uomo 

Es. 2 nessun altro, nessun albero: poiché si dice nessun bambino, nessun cane, l’apostrofo non si 
mette. Altri esempi: 

Si scrive  
 

• L’intelligenza 
• L’ingresso  
• Nell’adolescenza 
• Un’amica  
• Un’enorme confusione 
• Anch’io ( o anche io)  

 

Perché non si può scrivere 
 

• L capacità  
• L spirito 
• Nell vecchiaia 
• Un cugina 
• Un grande confusione 
• Anch tu  

 
 

– Composti di re, tre , su, blu (viceré, ventitré, lassù, gialloblù),  
– Altroché e il sostantivo scià  

• Quando non si usa? 
– Avverbi qui e qua  
– Verbi 

•  fu, fa, sta, sa, va (indic. terza persona) 
• do, so, sto  

Nota: nel passato si distingueva sù avverbio/su preposizione, dò voce di dare /do nota musicale; ora 
si usano solo do e su non accentati in entrambi i casi  
 
Se stesso o sé stesso? 

• Pur essendo ormai largamente diffusa la forma sé stesso accentata, è preferibile ancora la forma 
senza accento .  

• Ugualmente si scrive se medesimo, se medesimi 
• Al plurale è invece preferibile sé stessi /stesse per evitare confusione con le voci del verbo stare  

  
ALCUNI PLURALI 
  

• Fas-cia → fasce  
• Frec-cia →frecce 
• Provin-cia →province 
• Puleg-gia → pulegge  
• Piog-gia → piogge 
•  
• Nomi in –cia, -gia (i atona) senza i al plurale  

se c e g precedute da consonante  
 

• Cami-cia → camicie 
• Mi-cia → micie  
• Cilie-gia → ciliegie 
•  Vali-gia → valigie 
• Nomi in –cia, -gia (i atona) mantengono la  i 

al plurale  se c e g precedute da vocale  
 

 

  



 
 
PLURALE NOMI STRANIERI 

• Rimangono invariati, sono assimilati ai nomi invariabili italiani 
– Leo vede molti film 
– Si sono rotti tutti i computer 
– La sera giri troppi bar  
– Arrivò l’attrice e i flash scattarono 
– Mangia sempre i cracker 

 
PER NON SBAGLIARE 
 
Si dice  Si dice  

 

• Efficienza, efficiente 

• Deficienza, deficiente 

• Sufficienza, sufficiente 

• Pasticciere, paciere  

• Raggiera, formaggiera  

• Crociera 

• Lascerà, mangerà 

• Eccezione, eccezionale 

• Vizio 

• Scienza, coscienza, cosciente 

• Conoscenza, conoscente 

• Cieco, cielo  

• Società, socievole 

• Specie, superficie, effigie  

• Soqquadro  

• Accelerare, accelerazione  

• Proficuo, innocuo  
 

 


