
IL TACCUINO DI SANDRINO 
LA LINGUA ITALIANA 

L’ITALIANO IN GIOCO 
– VIVA LA DIFFERENZA – 

Che differenza c’è fra… 

1. Un cappello _____________ e una cappella? _____________ 
2. Un cavalletto _____________ e una cavalletta? ____________ 
3. Il cero _____________ e la cera?  _____________ 
4. Un colletto _____________e una colletta? _____________ 
5. Il collo _____________e la colla? _____________ 
6. Un colpo _____________ e una colpa? _____________ 
7. Un corso _____________ e una corsa? _____________ 
8. Un foglio _____________ e una foglia? _____________ 
9. Il mento _____________ e la menta? _____________ 
10. Un mostro _____________ e una mostra? _____________ 
11. Il panno _____________ e la panna? _____________ 
12. Un pianto _____________ e una pianta? _____________ 

1. Il cappello non ha bisogno di molte spiegazioni: indica l’indumento che si mette 
sulla testa nelle sue varie forme.  
 
La cappella è una piccola chiesa, che può essere un edificio autonomo oppure può 
fare parte di una chiesa più grande o di un altro edificio (per esempio un ospedale 
una scuola). 

2. Il cavalletto è una struttura a due o tre piedi che serve a sostenere un oggetto 
come una macchina fotografica, una lavagna, o un quadro.  
 
La cavalletta è un insetto. 

3. Il cero è una candela un po’ più grossa.  
 
La cera invece è una sostanza naturale o sintetica. Ne esistono di vari tipi, usati per 
scopi diversi: fabbricare candele, lucidare scarpe, superfici, eccetera. 

4. Il colletto è la parte del vestito o della camicia che sta intorno al collo.  
 
La colletta è una raccolta di denaro o di altri beni che si fa per beneficenza. 

5. La parola collo indica la parte del corpo fra la testa e il busto, e anche la parte 
allungata e ristretta di oggetti vari (una bottiglia, un vaso, eccetera).  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La colla è una sostanza adesiva. 

6. Il colpo è il movimento rapido e violento di un corpo o di un elemento naturale, 
generalmente contro un altro corpo (un colpo di bastone, colpo di frusta, colpo di 
pedale, colpo di reni, colpo di testa, colpo di vento, eccetera); in senso figurato, si 
parla anche di colpo di fortuna, di fulmine. È un colpo anche una forte emozione 
(un colpo al cuore) o un’azione improvvisa con scopi criminali (un colpo in 
gioielleria).  
 
La colpa, invece?, è un comportamento che va contro una legge morale, giuridica o 
religiosa. 

7. Corso può indicare il procedere del tempo, di un’attività, di un fenomeno (il corso 
dei secoli, della vita, di una malattia); una serie ordinata di lezioni (corso 
d’italiano, di cucina); una grande strada cittadina (Corso Garibaldi). 
 
La corsa è l’andatura veloce di uomini animali o veicoli (una corsa in moto) o 
anche una gara di velocità (una corsa a ostacoli). 

8. Il foglio è un pezzo di carta rettangolare.  
 
La foglia e la parte di una pianta (una foglia di fico oppure) una lamina 
sottilissima di metallo (la foglia d’oro).  

9. Il mento e la parte inferiore del viso che si trova sotto la bocca. 
 
La menta è una pianta o una bevanda fatta con lo sciroppo che si ricava da questa 
pianta. 

10. Il mostro è un essere, reale o fantastico, che presenta forme strane o innaturali  
(il mostro di Lock Ness). La parola può anche indicare una persona molto brutta 
(Sandrino è un mostro); una persona che si distingue positivamente in qualche 
attività (Erica è un mostro in chimica).  
 
La mostra è invece una esposizione di qualcosa (una mostra su Botticelli,  
di quadri, di cani, eccetera). 

11. Il panno è un tessuto o un pezzo di tessuto, generalmente di lana.  
 
La panna è la parte grassa del latte. 

12. Il pianto è l’atto del piangere.  
 
La pianta è il nome generico con cui si indica qualunque organismo vegetale.  
La pianta del piede, invece, è la sua parte inferiore, quella che poggia a terra 
quando si cammina. Infine, la pianta e anche la rappresentazione in scala di una 
zona un terreno, una città, eccetera. (piantina = mappa)

Sandro Cuccia sandro.cuccia@gmail.com Pagina �2


