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Le doppie rappresentano per molti una difficoltà. Purtroppo non ci sono regole chiare 

a parte che la sillaba -ZIO non raddoppia mai la Z (azione, emozione, colazione). Per 

tutte le altre sillabe per decidere se doppie si o doppie no bisogna affidarsi al proprio 

orecchio. Ci sono però errori che possono essere più gravi di altri perché con o senza 

la doppia la parola cambia significato. È il caso delle tre parole evidenziate in rosso 

nel testo. 

La leggenda è il racconto di un avvenimento generalmente a carattere religioso, 

cavalleresco o eroico, ricco di particolari favolosi e fantastici. 

La legenda è la tavola di decodificazione dei segni impiegati in un atlante, in una 

carta, in un discorso con cifre ecc. 

Il polo oltre ad essere uno dei due punti in cui l’asse di rotazione di un corpo celeste 

interseca la superficie del corpo stesso, è anche l’nsieme di attività omogenee; il luogo 

in cui esse si svolgono. 

Il pollo è il gallo o la gallina giovani allevati per scopi alimentari. 

La casa è un edificio a uno o più piani, di dimensioni e aspetto vari, adibito ad 

abitazione dell’uomo. 

La cassa è un contenitore in legno o metallo a forma di parallelepipedo, usato per 

imballaggio e trasporto o, un tempo, come mobile per conservare oggetti, abiti 

messe puo’ essere il participio passato al plurale e femminile del verbo mettere come 

nel nostro caso, ma vuol dire anche rito liturgico della Chiesa cattolica e ortodossa 

con cui si celebra all’altare il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo 

mese ciascuna delle dodici parti, varianti dai 28 ai 31 giorni, in cui si suddivide l’anno 

 

Le definizioni sono state prese dal sito  http://dizionari.corriere.it/ 

 

Ecco altre parole in cui la doppia modifica il significato. Divertitevi a scoprirne il 

significato. 

 

capelli - cappelli 

pala - palla 

tono - tonno 

osso – oso 

ossa – osa 
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panni – pani 

torri – tori 

nonna – nona 

sonno – sono 

tonno – tono 

ressa – resa 

canne – cane 

rossa -rosa 

lesso – leso 

palla – pala 

serra – sera 

nonno – nono 

secco – seco 

penna – pena 

pala -palla 

moto – Motto 

sete – sette 

rete – rette 

Ano – Anno 

coro – corro 

loto – lotto 

baco – bacco 

seno – senno 

caro- carro 

Buon lavoro! 

 


