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Scuola di Italiano

CINQUE ERRORI DA NON FARE! #1 

Vedremo cinque frasi. Ogni frase contiene un errore. Sono errori 
che a volte anche gli italiani madrelingua fanno.
FRASE N° 1:
➜ Qual'è la cosa che ti piace fare di più?
FRASE N° 2:
➜ Vuoi venire in pizzeria stasera?  
➜ Si, ci vengo volentieri?
FRASE N° 3:
➜ Oggi Anna non è andata a lavoro perché non si sentiva bene.
FRASE N° 4:
➜ La nonna fà delle torte buonissime!
FRASE N° 5:
➜ Se Pinocchio avrebbe studiato di più, sarebbe stato promosso.

LE SOLUZIONI

N° 1 : Correzione: Qual è la cosa che ti piace fare di più?  
➜ Qual è  -&- Qual era : NON si scrivono MAI con apostrofo!
N° 2 : Correzione: Sì, ci vengo volentieri.  
➜ Si usa l’accento grave “sì” quando è una risposta affermativa. 
Questo è un errore che fanno anche molti italiani.
N° 3 : Correzione: Oggi Anna non è andata al lavoro perché non si 
sentiva bene.  
➜ Si usa la preposizione al (a il lavoro)
N° 4 : Correzione: La nonna fa delle torte buonissime!  
➜ La terza persona singolare del indicativo del verbo fare  
(lui/lei/Lei fa) NON si scrive MAI con accento. ‘FA’ con accento 
NON esiste — anche nella nota musicale (do, re, mi, fa).
N° 5 : Correzione: Se Pinocchio avesse studiato di più, sarebbe 
stato promosso. 
➜ In frasi ipotetiche come questa, il “se” NON può essere 
seguito dal condizionale, ma deve essere seguito dal 
congiuntivo.

Nella pagina seguente, facciamo un piccolo quiz!
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UN PICCOLO QUIZ

1. Sandrino _______ sempre il furbo a scuola.
a. FA 
b. FÀ 
c. FÁ

2. Se _______ soldi comprerei un’auto nuova.
a. AVREI 
b. AVESSI 
c. AVRÒ

3.  _______ il tuo libro preferito?
a. QUAL’È 
b. QUAL È

4. “Andiamo al mare?” – “ _______, è una buona idea.”
a. SI 
b. SÌ 
c. SÍ

5. Perché non sei andato _______ lavoro oggi?
a. AL  
b. A 
c. ALLO

6. Giovanna _______ ferma al supermercato prima di tornare a casa.
a. SI 
b. SÌ 
c. SÍ

7. Due anni _______ ero più magro.
a. FA 
b. FÀ 
c. FÁ

LE SOLUZIONI CAPOVOLTE

Continua…

1. ➜  a: FA;  2. ➜ b: AVESSI;  3. ➜ b:QUAL È;  4. ➜ b:SÌ;  5. ➜ a:AL;  6. ➜ a:SI;  7. ➜ a:FA
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