Cenerò solo con chi mi
porterà un bimbo
sperduto!

L’ACCENTO
Episodio 12 - Serie 2
Il concorso fotografico

Le regole dell’accento
L’accento è un segno grafico che
cade con forza sull’ultima lettera
di una parola:
Es: papà , però, andrò, verità,
mercoledì, trovò…

Esercizio
1- Scrivi 20 parole con l’accento sul tuo quaderno.

NOTA BENE

Alcune volte l’accento cambia il significato delle parole:
Es: pesco pescò - faro farò - porto portò - pure purè

Esercizi
2 - Sottolinea la parola corretta e trascrivi

3 - Sottolinea la parola corretta e

le frasi in corsivo sul quaderno.

trascrivi le frasi in corsivo sul quaderno.

Ora compro/comprò un dono per Diego.

Il faro/farò illumina la rotta delle navi.

Dina giovedi/giovedì andra/andrà in palestra. Domani farò/faro una torta alla frutta per te.
Livia fara/farà una sorpresa a Barbara.

Il bambino pesco/pescò un pesce colorato.

Ho cucinato il ragu/ragù per la mamma.

Il pesco/pescò del mio giardino è già fiorito.

Hai detto la verita/verità?

Vieni pure/purè a casa mia dopo la scuola.

Gioia guardo/guardò la sua amica e sorrise.

Ho mangiato un pure/purè buonissimo ieri.

I monosillabi accentati
I seguenti monosillabi hanno sempre l’accento: già, giù, più, può, ciò.
Altri non hanno mai l’accento: qui, qua, fu, fa, sto, sa, so, su, ne, ma va tra e tante altre parole.
Ad altri è’ stato messo l’accento per non confonderli con altre parole di significato diverso.

Monosillabi accentati
dì

Quando significa giorno. Es: Il primo dì dell’anno.

dà

Quando significa dare. Es: La maestra dà i compiti

è
là lì

Quando significa essere. Es: il bambino è alto.
Quando indicano un luogo.
Es: Dov’è la matita? Là sul banco. Dov’è Ada? Lì , vicino a te.

né

Quando si nega. Significa “non”, “e neanche”
Es: né (non)al mare né(e neanche) in montagna

sé

Quando indica una persona.
Es: Lidia parla di sé.

sì

Quando è un’affermazione, cioè quando indica il contrario di no
Es: Vuoi una caramella? Sì.

tè

Quando ci si riferisce alla bevanda
Vuoi del tè o del caffè?

Esercizi
4 Sottolinea la parola corretta e trascrivi le

5 Aggiungi l’accento dove manca e

frasi in corsivo sul quaderno.

trascrivi le frasi in corsivo sul quaderno.

Vai giu/giù dalla scala, rischi di cadere!

Parla di se/sé stesso continuamente, e/è

Oggi il cielo è blu/blù.

proprio noioso!

Vieni qui/qui vicino a me/mè, non stare li/lì.

Vuoi bere un te/tè insieme a me?

Alberto fa/fa un patto con Rita.

Il gioco di/dì Franca si è rotto.

Se/sé mi telefoni ti spiego cio/ciò che e/è

La mamma e/è il papà sono stanchi.

successo.

Ho fatto la torta ne/né vuoi una fetta’?

Non puoi piu/più cambiare idea.

E’ li/lì con te Mariangela?

