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Test n. 1

Fornite l!
tr!scrizione fonetic!
delle se"uenti p!role:
STAZIONE;
SCIENZIATO;
CALZOLAIO;
MASSAIA;
INVOGLIARE;
INFIAMMABILE;
SCIAME;
SCHIOCCARE .

E’ necess!rio ricord!re che:
8 conson!nti it!li!ne non
present!no l’!ltern!nz! tr!
conson!nte sin"ol! e
"emin!t!:
SONO SEMPRE SINGOLE:
Le due !pprossim!nti /j/ e
/w/;
L! fric!tiv! dent!le nell!
v!ri!nte sonor! [z];

SONO SEMPRE GEMINATE:
[ʃ], [ɲ], [ʎ] , che
!pp!iono solo nel contesto
intervoc!lico.
Nel contesto intervoc!lico
sono sempre "emin!te
!nche le due AFFRICATE
DENTALI:[ts] [dz].

[st!tˈtsjoːne];
[ˈʃents!];
[ʃenˈtsj!ːto];
[k!ltsoˈl!ːjo];
[m!sˈs!ːj!];
[iɱvoʎˈʎj!ːre];
[iɱfj!mˈm!ːbile];
[ˈʃ!ːme];
[skjokˈk!ːre].
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Test n. 2
Fornite l! tr!scrizione
fonetic! delle se"uenti
p!role:
CACIO;
CACCIO;
CASA;
CASSA;
CASETTA;
NOTE;
NOTTE;
UNO;
UNTO.

E’ necess!rio ricord!re che:
L’opposizione /!pert!/-
/chius!/ esiste solo per le
VOCALI TONICHE.
In it!li!no TUTTE le voc!li
sono fonemic!mente brevi.
L! v!ri!nte [LUNGA] è
determin!t! d! un! REGOLA:

SONO SEMPRE LUNGHE:
TUTTE LE VOCALI ACCENTATE
IN SILLABA APERTA (NON IN
FINE DI PAROLA):
[m!ːdre]; [seːr!];
[noːʧe]; [luːʧe].

[ˈk!ːʧo];
[ˈk!tʧo];
[ˈk!ːz!];
[ˈk!sː!];
[k!ˈsetː!];
[ˈnɔːte];
[ˈnɔtːe];
[ˈuːno];
[ˈunto].
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[ˈsjɛːpe];
[ˈfwɔːko];
[amːaljaˈtoːre];
[aˈjuːto];
[vaˈneːsjo];
[ˈgwanto];
[paˈuːra];
[boˈaːto]

Test n. 3

Fornite l! tr!scrizione
delle se"uenti p!role:

SIEPE;
FUOCO;
AMMALIATORE;
AIUTO;
VANESIO;
GUANTO;
PAURA;
BOATO.

 E’ necess!rio ricord!re che:
 Approssim!nte + voc!le:

 Es. [je]; [jɛ];[w!]; [wo].
 Voc!le + !pprossim!nte:

 Es. [!i]; [ei]; [ɛi]; [ɔi].

 Inoltre è necess!rio ricord!re i
cosiddetti c!si di IATO:

 Gli incontri di voc!li
!pp!rtenenti

 ! sill!be diverse
non costituiscono ditton"o

m! i!to.
 Es. rione [rioːne]



5

3/2:
L! struttur! dell! sill!b! fonetic!

E’ necess!rio ricord!re che in it!li!no un!
conson!nte "emin!t! viene consider!t! l!
cod! dell! sill!b! fonetic! precedente e l!
test! dell! sill!b! fonetic! successiv!:
Es. <!"lio> = [!ʎ.ʎo];

  (VC.CV)
Es. <!zione> = [!t.tsjoː.ne];
Es. <uscio> = [uʃ.ʃo].
L! suddivisione in sill!be fonetiche può
non coincidere con quell! impost! d!ll’orto"r!)!!!!:

<vi.spo> = [vis.po].



6

3/3: L! cod! dell! sill!b! fonetic!

 Nel lessico it!li!no l! posizione dell! cod! è
prev!lentemente !sse"n!t! !lle:
Liquide; fric!tive !lveol!ri; n!s!li, ecc. :
Es. [kɔr.po]; [!l.to]; [tɛs.t!]; [pun.to].

     CVC.CV;   VC.CV;    CVC.CV;   CVC.CV
A qu!lsi!si conson!nte "emin!t!!!:
Es. <pesce> = [peʃ.ʃe];

 CVC.CV
Es. <r!"no>= [r!ɲ.ɲo];

CVC.CV
Es. <c!ccio> = [k!t.ʧo]

  CVC.CV
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Test n. 4
1. Fornite l! tr!scrizione

fonetic! delle se"uenti
p!role:

 bors!;
 c!s!;
 !zione;
 l!"hi;
 l!sci;
 b!cio;
 pi!cque;
 r!"no;
 sciocco;
 "i"lio;
 !nsi!;
 !sm!

 [bors!];
 [k!ːz!];
 [!ttsjoːne];
 [l!ː"i];
 [l!ʃːi];
 [b!ːtʃo];
 [pj!kːwe];
 [r!ɲːo];
 [ʃɔkːo];
 [ʤiʎːo];
 [!nsj!];
 [!zm!]

2. Individuate, nelle seguenti
parole, i digrammi e i
trigrammi che rappresentano
un unico fonema:

• figlio;
• sciocco;
• aglio;
• giù;
• sciare;
• scià;
• regno;
• scienza;
• conoscitivo;
• chiesa

 [ˈfiʎːo];
 [ˈʃɔkːo];
 [ˈaʎːo];
 [ˈʤu];
 [ʃiˈaːre];
 [ˈʃa];
 [ˈreɲːo];
 [ˈʃɛntza];
 [ konoʃːiˈtiːvo];
 [ˈkjɛːza].


