
Guida grafica/ortografica per i giovani redattori di 

Miniscoop 

 

 

Accenti e apostrofi 

 

Voce del verbo essere, terza persona singolare maiuscola: È (non 

E’) 

Una  piccola quantità: po’ (non pò) 

Voce del verbo dare, terza persona singolare: dà (non da’) 

Voce del verbo andare, imperativo presente seconda persona 

singolare: va’ (non và) 

Voce del verbo fare, imperativo presente seconda persona 

singolare: fa’ (non fà) 

Perché (non perchè) 

Finché (non finchè)  

Affinché (non affinchè)  

Qual è (non qual’è) 

Qualcun altro (non qualcun’altro) 

Nessun altro (non nessun’altro)  

 

Parole straniere o antiche 

 

Le parole inglesi, francesi, spagnole, greche, latine etc. in 

italiano vengono trascritte sempre alla forma singolare, ma 

rispettano il genere maschile o femminile originale (se c’è) 

oppure questo viene reso con il buon senso: 

Un provider, due provider, 100 provider 

Una world cup, due world cup, 100 world cup 

Un flaneur, due flaneur, 100 flaneur 

Una chanteuse, due chanteuse, 100 chanteuse 

Un matador, due matador, 100 matador 

Una polis, due polis, 100 polis 

Un curriculum, due curriculum, 100 curriculum 



Un referendum, due referendum, 100 referendum 

Una lectio magistralis, due lectio magistralis, 100 lectio 

magistralis 

 

(altri esempi qui: http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-

dice/R/referendum-curriculum.shtml)  

 

Occhio alle parole entrate erroneamente in uso comune al plurale: 

“mangio un cookies, un churros e una chips: la dieta la faccio 

domani!” – direste mai “guardo un films sul mio tablets”? 

 

Numerazione 

 

Da zero a nove, i numeri si scrivono in lettere. 

Da 10 in poi, in cifre. 

I numeri romani significano già da soli primo, secondo, ventesimo. 

Non hanno bisogno di pallini come ° (“Einstein è stato uno dei più 

grandi geni del XX° secolo”) oppure della ª (“frequento la IIIª 

media”). 

 

 

Spaziatura e punteggiatura 

 

• Tutti i segni di interpunzione sono attaccati alla parola che 

li precede e staccati da quella seguente. Ricordatelo sempre. 

• I puntini di sospensione sono tre… mai di più, mai meno. 

• I punti interrogativi ed esclamativi sono sempre uno solo, 

anche quando siete molto eccitati! Capito? 

• Per manifestare incredulità si possono usare entrambi, 

attaccati. Lo sapevate?! 

• La parentesi che si apre è staccata dalla parola che la 

precede da uno spazio, ed è attaccata alla parola che la 

segue. La parentesi che si chiude è attaccata alla parola che 

la precede e staccata da quella che la segue. La 



punteggiatura rispetto alla parentesi si comporta come se 

queste fossero una parola. (Si fa prima a vederlo che a 

spiegarlo). 

• Le virgolette che si aprono sono staccate dalla parola che le 

precede da uno spazio, e sono attaccate alla parola che le 

segue, che comincia sempre per maiuscolo. Le virgolette che 

si chiudono sono attaccate alla parola che le precedono e 

staccate da quella che le segue. La punteggiatura rispetto 

alle virgolette si comporta come se queste fossero una 

parola. “È vero, si fa prima a vederlo che a spiegarlo!”, 

dice il saggio. 

• Domanda/Risposta: D – (non D: -) 

• Tutte le abbreviazioni (come etc. o ecc.) devono avere il 

punto finale. 

 

 

 

Esempi 

 

La nonna di Martina, che aveva ricevuto un tablet in regalo, 

chiamò la nipote: “Tesoro, voglio chiederti una cosa…”. Ne seguì 

una vera e propria intervista: 

 

D - “Che cos’è questo magazine che vedo online?” 

 

R - “È Miniscoop, nonna, ed è il giornalino dell’Istituto 

Comprensivo Quinto Nervi: ha vinto già due premi giornalistici e… 

possiamo dirlo? Un po’ ne siamo orgogliosi (anzi, tanto)! Chi lo 

avrebbe mai detto, che avremmo avuto così tanto successo in un 

solo anno?! Adesso pubblichiamo in media tre articoli alla 

settimana, e ne sono usciti già più di 250!” 

 

D – “Bravissimi! Ho letto anche delle parole che non conosco… Puoi 

spiegarmi cosa sono i padlet e le tag cloud?”  



 

 

Consiglio utile: scrivere in Courier o Courier New, come fanno 

ancora i veri giornalisti (anche se non usano più la macchina da 

scrivere), aiuta a identificare meglio gli spazi e la differenza 

tra accenti e apostrofi. 

Un’interlinea 1,5 (come questa) è preferibile alla singola perché 

rende più facile trovare i refusi. 


