
CONSOLIDAMENTO ORTOGRAFICO 

Le preposizioni articolate con l’apostrofo 
 

 Come ben sai, gli articoli singolari LO e LA perdono la 

vocale quando si usano davanti a parole che iniziano con una 

vocale (A, __, __, __, __). Al posto della vocale scomparsa 

si usa un segno che si chiama APOSTROFO. Eccolo: l’albero. 

Anche le preposizioni articolate, formate dalle preposizioni 

semplici di, a, da, in, con, su + gli articoli singolari lo 

e la si devono apostrofare davanti a una parola che inizia 

con una vocale. 
 

A. Completa le frasi scrivendo le preposizioni articolate: 

                
 

 Melissa ha completato le pagine _______album di figurine. 

 Le api volano via ______alveare per cercare il nettare. 

 Riccardo si è addormentato _____ombra di un grande albero. 

 Ho sistemato il cestino _____immondizia _____angolo destro 

della classe. 

 Prima di far salire i passeggeri _____aereo, i meccanici e 

i tecnici effettuano meticolosi controlli. 

 Marco si è lavato bene le mani _____acqua calda e il 

sapone. 

 Provengono strani rumori _____interno di quella stanza! 

 Il nonno di Filippo ha raccolto _____orto dei pomodori 

succulenti. 

 La domenica del Corpus Domini si preparano dei bellissimi 

tappeti di fiori _____asfalto. 

 La luna si specchia _____acqua del lago. 

 C’era un bel sole ma _____improvviso si è messo a piovere. 

 

Anche CI, usato con il significato di “in quel posto”, si 

apostrofa davanti alle vocali del verbo essere. 
 

B. Completa le frasi scrivendo: 

          
 

 Ieri in chiesa ___________ tante candele accese; si 

sentiva forte l’odore della __________ . 

 Nel Neolitico ___________ villaggi stabili; in ogni 

abitazione ____________ un focolare. 

 Non si può entrare dove _______ il segnale di divieto. 

 Attento a non scivolare! Mamma ha lucidato il pavimento 

con la _________. 

 Come sei pallido, oggi. Cosa _______ che non va? Hai 

proprio una brutta ___________.  

c’erano c’è c’era cera 

sull’ coll’ nell’ dall’ all’ dell’ 



Accento e apostrofo sulle parole di una sola sillaba 
 

 Ricordiamo insieme: in Italiano ci sono parole di una sola 

sillaba che hanno diversi ruoli grammaticali. Per non 

confondere il loro significato si utilizzano l’accento e 

l’apostrofo. 
 

C. Completa le frasi usando con attenzione le parole 

monosillabiche indicate. 

 

 

si (se stesso/se 
stessa) 

 

 

sì (avverbio per 
affermare) 

 La mia gatta ______ riposa al sole. 

 Se la mamma mi dice di _____, verrò a 

fare i compiti a casa tua. 

 Matteo ieri è caduto ma non _____ è fatto 

male. 

 ____, questa volta hai ragione tu. 

 I miei genitori vorrebbero sempre che io 

rispondessi di _____ a tutte le loro 

pretese. 

 Ivert _____ è comprata un completo per 

ballare l’Hip-Hop. 

 

 

se (congiunzione 
che indica un 

dubbio) 

 

sé (pronome tonico)  

 

 Non so ____ la maestra mi promuoverà. 

 Questa mattina mio nonno brontolava fra 

___ perché non si sentiva molto bene. 

 Non potrò finire il compito ____ continuo 

a essere distratto. 

 Lucia voleva copiare la verifica ma io le 

ho detto che ognuno deve fare da ____ . 

 

di (preposizione 
semplice) 

 

dì(giorno) 

 

di’ (modo del 
comando del verbo 

dire) 

 Il pranzo _____ ieri era buonissimo! 

 La principessa, da quel _____, visse 

felice e contenta con il suo amato principe. 

 Francesco, _____ la verità! 

 Notte e _____ penso alle vacanze. 

 Ho costruito un aereo _____ carta. 

 Marco, _____ la tabellina del 7! 

 

 

da (preposizione 
semplice) 

 

dà (indicativo 
presente del verbo 

dare) 

 

da’ (modo del 
comando del verbo 

dare) 

 I miei cugini vengono _____ Firenze. 

 Il centrocampista _____ la palla alla 

punta che tira ed è GOAL!!!!! 

 Gaia, _____ la tua penna ad Andrea per 

favore. 

 _____ retta a me almeno una volta! 

 La mucca ci ______ il latte. 

 Non mi è mai piaciuto stare _____ solo. 

 L’amicizia ci _____ gioia. 

 

 


