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Si chiama troncamento la caduta della vocale o della sillaba finale di una parola. Esso può avvenire
quando la vocale finale è una e oppure una o, preceduta dalle consonanti l, m, n, r. La parola successiva
deve iniziare per vocale o per consonante diversa da s impura, z, gn, ps, x.
Il troncamento è obbligatorio con:
l’articolo uno: un pacco, un giocattolo …
gli aggettivi e i pronomi alcuno, nessuno, ciascuno: ciascun bambino, nessun nano …
gli aggettivi buono, bello, grande, santo: buon atleta, bel giovane, san Pietro …
i titoli di signore, professore, dottore, ingegnere: professor Tanzi, dottor Martini, ingegner
Caio …
i nomi frate, suora: suor Angela, fra Martino …
le parole tale e quale
Il troncamento non vuole MAI l’apostrofo!
Solo alcuni troncamenti particolari (particolari, perché indicano la caduta della sillaba finale) sono
segnalati dall’apostrofo: po’ (poco), da’ (dai), di’ (dici), fa’ (fai), va’ (vai), sta’ (stai).
Ricorda!!

L’espressione QUAL È non si apostrofa MAI!!
Riscrivi utilizzando il troncamento dove occorre
Stai attento a dove metti i piedi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fai presto: il treno sta per partire.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dici a tuo fratello di spegnere il computer.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il prossimo anno il tuo insegnante di italiano sarà il professore Rossi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quale è la spesa totale?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nessuno bambino è stato assente ieri.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho visto un bello film al cinema.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Segna l’apostrofo dove occorre
Da la mano e di “Buongiorno” alla signora.
Mentre Sabina fa il disegno, fa la didascalia.
Oggi fa freddo: fa attenzione a non scoprirti.
Di quanto fa nove per otto.
Va piano e da la precedenza.
Sta piovendo: sta qui, uscirai quando farà bello.
Di poche parole e fa i fatti.
Silvia si da un sacco di arie.

Sottolinea le espressioni sbagliate e riscrivile in modo corretto
Sei arrivato con mezzora di ritardo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui ci sono solo Maria e Giulio: non è venuto nessun altro bambino e nessun’altra bambina.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Non porto il costume da bagno, tuttalpiù me ne presterai uno dei tuoi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hai preso un’insufficienza; daltronde non avevi studiato.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’altr’anno sono andato al mare, senzaltro quest’anno andrò in montagna.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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