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Ma quando ci vuole laMa quando ci vuole laMa quando ci vuole laMa quando ci vuole la   iiii    ???? 

 

 

Nel plurale delle parole che terminano 

con    -cia  -gia 
    

Per evitare errori nel plurale delle parole  
che terminano con   -cia  e   -gia   

  
è bene seguire   questa semplice regola:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
� se  -cia  e  -gia  sono precedute da una vocale (valigia, 

ciliegia, camicia), la i  si mantiene nel plurale (valigie, 
ciliegie, camicie) ;  

� se invece -cia  e  -gia  sono precedute da una 
consonante (pioggia, pancia), la i si elimina (piogge, 
pance).  

Attenendosi a questa regola si evitano più facilmente gli 
errori.  
La cosa migliore è consultare sempre il dizionario! Esso ci 
indica la forma corretta e ci segnala anche forme ormai 
usate e largamente accettate come ciliege, valige e 
provincie. 
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Guarda alcuni esempi 
 

Plurale con la  i 
Singolare   -cia  -gia 
preceduto da vocale 

Plurale 
mantiene la i 

l'acacia le acacie 

la camicia le camicie 

la ciliegia le ciliegie 

grigia grigie 

malvagia malvagie 

la socia le socie 

la valigia le valigie 

 
 

Plurale senza  la  i 
Singolare   -cia  -gia 

preceduto da consonante 
Plurale 
perde la i 

L'arancia Le arance 

La boccia Le bocce 

La buccia Le bucce 

La doccia Le docce 

La focaccia Le focacce 

La frangia Le frange 

La freccia Le frecce 

La goccia Le gocce 

La pancia Le pance 

La parolaccia Le parolacce 

La pelliccia Le pellicce 

La pioggia Le piogge 

La pronuncia Le pronunce 

La provincia Le province 

La roccia Le rocce 

La scheggia Le schegge 

La spiaggia Le spiagge 
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Le parole che contengono  

“scie”  “cie”   “gie”  
 

Le parole che contengono   “scie”   “cie”    “gie”    
fortunatamente  non  sono molte  e  non  esiste una regola 

che ci possa aiutare, quindi: 
  

               È BENE IMPARARLE A MEMORIA! 
Tutte le parole derivate da  

scienza 
Tutte le parole derivate da  

coscienza 
scienza 

scienziato 
scientifico 

scientificamente 
fantascienza 

fantascientifico 

coscienza 
incoscienza 
cosciente 

incosciente 
coscientemente 

incoscientemente 

 

Parole che contengono  “cie” Parole che contengono  “gie” 
sufficiente, insufficiente 
sufficienza, insufficienza 

superficie 
specie 

artificiere 
braciere 

cartucciera 
efficiente 
deficiente 
coefficiente 
pasticciere  
crociera 
società 
cieco 
cielo 

igiene 
igienico 

antigienico 
igienista 

formaggiera 
raggiera 

 

 

Tutte le altre parole si scrivono senza la “i”  
 

Esempi:  innocente, soddisfacente, indecente, indecenza, carcere, pancetta,     
scendere, discesa, pesce, accorgersi, agenzia, agente … 
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Ricorda inoltre che  

i nomi femminili  che terminano in “sciasciasciascia”””” 
hanno il plurale in “scescescesce””””: : : : perdono la  “i” 

 

Guarda qualche esempio: 
    

Singolare “scia” Plurale “sce” 

L'angoscia Le angosce 

L'ascia Le asce 

La biscia Le bisce 

La fascia Le fasce 

La striscia Le strisce 

La coscia  Le cosce 

 

 

 

Attenzione! GNA, GNE, GNO, GNU  non 

vogliono la “i” 
Tranne nella parola   compagnia 

e nei   verbi che terminano in "gn" nella desinenza della prima 
persona plurale dell'indicativo e del congiuntivo presente e nella 
desinenza della seconda  persona plurale del congiuntivo presente. 

Esempi: 

accompagnare accompagniamo 

bagnare bagniamo 

consegnare consegniamo 

guadagnare guadagniamo 

sognare sogniamo 

vergognare vergogniamo 

 


