ACCENTO 1
E' una specie di cappellino che si mette
sull'ultima vocale di alcune parole
Nei libri è una righetta un po' storta ma sul quaderno
la scriviamo proprio come un cappellino per non
confonderla con l'apostrofo

Quando la voce cade sull'ultima sillaba di una parola,
metto l'accento sulla vocale che c'è alla fine

città, perchè, così....
Come fare però nelle parole di una sola sillaba?
Di solito se ci sono due vocali si mette
l'accento....

può, già, ciò, giù, più....
se c'è una vocale sola non si mette

ma, fra, tra, me, tre, re,
blu, su, ma, no, tu, va...
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ACCENTO 2
Però in qualche caso i monosillabi
con una vocale
a volte vogliono l'accento e altre no
e quando ce l'hanno cambiano significato

si - sì

 quando ha l'accento
vuol dire “va bene”

di - dì

 quando ha l'accento
vuol dire “giorno”

se - sé 
li - lì 

quando ha l'accento
vuol dire “se stesso”

quando ha l'accento
vuol dire “in quel posto”

ne - né 

quando ha l'accento
vuol dire “nemmeno”
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e
La

è
e che unisce

Si usa la e senza accento quando si
vogliono unire nomi, qualità,
azioni, frasi...
Il gatto e il topo corrono
Lucia e Carla giocano
La palla rotola e rimbalza
Il cagnolino corre e il bambino lo insegue

La

è che spiega

Si usa la è con l'accento quando
si vuole spiegare com'è, dov'è e cos'è
un oggetto, un animale, una persona.
Il sole è caldo
Lucia è a casa
Il gatto è un felino
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GLI
In quasi tutte le parole con questo suono
devo usare la sillaba GLI:
maglia, foglia, figlio, meglio, taglio, sveglia, famiglia,
bottiglia....

però... uso

LI e non GLI
in queste parole

•
•
•
•
•

•

•

olio (oliera, petrolio, gasolio)
ciliegia, alieno
Italia, italiani, italiano, Australia, Sicilia
milione, milionario, miliardo, miliardario
quando questo suono è all'inizio di una parola
come in liana, lieto, lievito, lieve...
nelle parole che finiscono con -liera, -liero, liere,
come cavaliere, giocoliere, pallottoliere, veliero...
nei nomi di persona: Giulia, Giulio, Emilia,
Aurelio, Massimiliano, Cecilia...
(ATTENZIONE!!! Gigliola, Azeglio e Guglielmo
si scrivono invece con gli)
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GN
gna gne gno gnu
la i non voglion più !!
regno, ragno, pugno, prugna, spugna, pigne, cigni,
bagno, gnocco...

però ... uso

GNIA

in queste parole
•
•

compagnia
disegniamo, sogniamo...

.... uso

NI e non GNI
in queste parole

• macedonia, genio, geniale, comunione, niente,
Stefania, riunione, paniere, Antonio...

c'è un trucco: ci va N se dopo
ci sono 2 vocali vicine !
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ZIONE - ZIONI
ZIONA - ZIONO
Le parole che finiscono con
- zione, -zioni, -ziona, -ziono
si scrivono con

una Z sola
addizione, posizione, pozione,
colleziona, funziona, stazione,
agitazione, educazione...

Fai ATTENZIONE
impara la LEZIONE !
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di solito si usa

CE - GE
dolce, gelato, cenere, gentile, felice, Alice, grige,
fugge, alce, istrice...

però ...

ci sono alcune parole particolari

che si scrivono con

CIE GIE

• cielo, cieco, pasticciere, specie, igiene, sufficiente,
insufficiente, crociera, società...
• parole che al singolare finiscono con CIA o GIA …
ma solo se prima della C o della G hanno una
vocale

valigia

valigie

vocale
camicia

camicie

vocale
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SCE
In quasi tutte le parole con questo suono
devo usare la sillaba SCE:
sceicco, scelta, scegliere, scendere,
sceriffo, scena, scettro, bisce, pesce ...

però... uso
•

•

•

SCIE

in queste parole
scienze, scienziato, scientifico,
fantascienza
coscienza, cosciente, coscienzioso,
incosciente
usciere
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QU
QUA

QUE QUI QUO

PRIMA LA Q,
SECONDA LA U,
TERZA LA VOCALE CHE VUOI TU
MA NON LA U !
quaderno, questo, quello, quinta, quattro, quota....

SU QUI E SU QUA L'ACCENTO NON VA
Vieni subito qui !
C'è una sola parola con due Q... è SOQQUADRO

SE DOPO LA U C'è UNA CONSONANTE
DEVO PER FORZA METTERE LA C
E NON LA Q
curva, cuscino, curioso, custode...

attenzione però … ci sono alcune parole
capricciose che non rispettano la regola !
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CU QU
O

PAROLE CAPRICCIOSE
Conosci la tribù degli indiani Cucù ?
C'è l'indiano cuore che raccoglie le more.
C'è l'indiano cuoco che accende il fuoco.
C'è cuoio, un indianone che fa lo stregone.
C'è scuola, l'indiana che fila e tesse la lana.
Conosci la tribù degli indiani CuCù ?
Se li scrivi con la Q ride tutta la tribù.
Ecco le principali parole capricciose da imparare a
memoria:

cuore, cuoco, scuola, innocuo,
cuoio, scuoiare, arcuato,
percuotere, scuotere, cuocere,
circuito e taccuino
(che si scrive con 2 C)
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CQU
l'ACQUA e la sua famiglia
ACQUERELLO, ACQUAZZONE,
ACQUERUGIOLA, ACQUOLINA,
SUBACQUEO, RISCIACQUARE,
ACQUAIO, ACQUARIO,
ACQUASANTIERA, ACQUARAGIA,
ACQUITRINO, ACQUAVITE,
ACQUEDOTTO...

Alcune azioni...
ACQUISTARE, NACQUE,
PIACQUE, GIACQUE …

Ricorda ! Le lettere cqu si
spezzano così:
C – QU
ac-qua, ac-que-rel-li
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