Note tecnico-didattiche
I segni x : - + e = richiedono lo spazio prima e dopo la loro digitazione.
Tutti i segni punteggiatura nel testo richiedono lo spazio dopo.
Eccezioni:

il punto non richiede spazio nelle sigle S.p.A.;

nelle date 12.12.2013; nelle migliaia 1.000;

la virgola non richiede spazio nei decimali: 6,23;
Le virgolette, le parentesi tonde, quadre e graffe, richiedono lo spazio prima del
segno di apertura e dopo quello di chiusura.
Il trattino breve non richiede spazio:

nei termini composti es. self-service

Nelle date 12-12-2013;
MA:

se sostituisce le virgolette, inserisco lo spazio prima e dopo.
La barra / non richiede spazi:

per indicare separazioni o alternative e/o, giugno/luglio

nelle date 12/12/03

in alcune abbreviazioni: c/c
L’apostrofo:

nelle elisioni non richiede spazi: l’inverno

nei troncamenti si spazia solo dopo: po’

nelle maiuscole accentate si spazia solo dopo: MUGGIO’

per indicare i minuti si spazia solo dopo: 2’

per sopprimere il millesimo si spazia solo prima: ‘900
ALTRI SIMBOLI
^ = accento circonflesso - indica gli ordinali al femminile: la prima = 1^ Spazio solo dopo
° = zerino/grado - indica i gradi e gli ordinali al maschile: il primo = 1° - 14° gradi.
% = percentuale - richiede lo spazio dopo: 4%.
£ = lira sterlina (Regno Unito) - spazio prima e dopo: £ 25
€ = Euro - spazio prima e dopo: € 25
$ = Dollaro - spazio prima e dopo: $ 34
& = E commerciale – spazio prima e dopo: Ditta Rossi & Verdi
E con accento grave: è

Verbo essere: è

Cioè, ahimè, ohimè

Alcuni nomi propri: Mosè, Noè

Parole di origine straniera: tè, caffè, bignè
E con accento acuto: é

Parole che terminano in ché: perché, poiché, affinché.

Passato remoto:poté, empié

Numeri che terminano con tre: ventitré, trentatré

Pronome riflessivo sé

Congiunzione copulativa né

Parole di origine francese o spagnola: glacé, éxito

