
2. FONOLOGIA E 
FONETICA 



•FONETICA: studio dei suoni prodotti dall’uomo 
quando parla, senza tener conto della loro capacità di 
distinguere i significati (FONI). Agisce a un livello 
concreto.  

I foni si trascrivono entro parentesi quadre 
(trascrizione fonetica). 

 

•FONOLOGIA: studio dei suoni presenti nelle lingue 
umane in rapporto alla loro capacità di distinguere i 
significati delle parole (FONEMI). Agisce a un livello 
astratto.  

I fonemi si trascrivono entro barre oblique 
(trascrizione fonologica). 



• FONEMA: suoni di una determinata lingua che 
contribuiscono a formare significati distinti; hanno, 
pertanto, una funzione distintiva.  

ES: /’cara/ e /’bara/. /c/ e /b/ sono due fonemi, in quanto 
modificano il significato della parola. Due parole che 
differiscono per un solo fonema formano una coppia 
minima. I fonemi sono tali quando riescono a creare 
almeno una coppia minima. 

 

• FONO: realizzazione concreta di qualsiasi suono del 
linguaggio.  

ES: [‘gwεrra] e [‘gwεRRa]. [r] e [R] sono due diverse 
realizzazioni del fonema /r/ (detti allofoni). Non 
pregiudicano il significato della parola, non hanno 
funzione distintiva. 
 

 



Varianti libere e varianti combinatorie 
 
• VARIANTI COMBINATORIE o DI POSIZIONE: realizzazioni fonetiche 

di un fonema condizionate dalla vicinanza di un altro fonema. 

ES: /’vεnto/ e /’vεngo/ si realizzano come [‘vεnto] e [‘vεŋgo].  

[n] (nasale dentale) e [ŋ] (nasale velare) sono allofoni del fonema /n/.  

 

• VARIANTI LIBERE o FACOLTATIVE: realizzazioni fonetiche 
individuali dovute a particolari abitudini, a scelte dei singoli 
parlanti, a difetti di pronuncia. 

ES: /’gwεrra/ può essere realizzato come [‘gwεrra] o [‘gwεRRa].  

[r] (vibrante alveolare) e [R] (vibrante uvulare) sono allofoni del 
fonema /r/. 

 

In entrambi i casi non sono fonemi poiché in italiano non ci sono 
coppie minime che si distinguano solo per avere una n dentale e una 
n velare, o una r alveolare e una r uvulare. 

 



I fonemi dell’italiano 
 
• I fonemi di una lingua sono rappresentati nella scrittura 

per mezzo di segni grafici, detti grafemi. La trascrizione 
dei grafemi (trascrizione ortografica) è entro parentesi 
uncinate <> 

 

•Non esiste una corrispondenza perfetta tra fonemi e 
grafemi. Per trascrivere i fonemi con precisione si ricorre 
ai simboli dell’alfabeto fonetico internazionale (IPA= 
International Phonetic Alphabet), in cui ogni simbolo 
corrisponde in modo univoco a un fonema 

 

• I fonemi si dividono in vocali e consonanti 

 



Le vocali  
 
• Se l’aria può uscire dalla cavità orale senza che si 

frapponga al suo passaggio nessun ostacolo 
abbiamo una vocale 

• L’italiano ha sette vocali toniche e cinque atone, 
classificate nel triangolo vocalico, sulla base di 
tre parametri:  

1. Avanzamento della lingua (anteriore o 
palatale, centrale, posteriore o velare) 

2. Altezza della lingua (alta, medio-alta, medio-
bassa, bassa) 

3. Arrotondamento delle labbra (arrotondate, 
non arrotondate)  





1. /a/: CENTRALE, BASSA, NON ARROTONDATA 

2. /ε/ (è): ANTERIORE, MEDIO-BASSA, NON 
ARROTONDATA 

3. /e/ (é): ANTERIORE, MEDIO-ALTA, NON 
ARROTONDATA 

4. /i/: ANTERIORE, ALTA, NON ARROTONDATA 

5. /ɔ/ (ò): POSTERIORE, MEDIO-BASSA, 
ARROTONDATA 

6. /o/ (ó): POSTERIORE, MEDIO-ALTA, 
ARROTONDATA 

7. /u/: POSTERIORE, ALTA, ARROTONDATA 



• /a/, /ε/, /ɔ/ sono vocali APERTE 
• /i/, /e/, /o/, /u/ sono vocali CHIUSE 

 
• Quando atone, le vocali sono sempre 

chiuse; viceversa, le vocali chiuse 
possono essere toniche. Fuori 
accento avremo, quindi, cinque 
vocali, non sette. 



Le consonanti 
 • Se l’aria, uscendo dalla cavità orale, incontra un qualsiasi tipo 

di ostacolo, in un qualsiasi punto del canale articolatorio, 
abbiamo una consonante 

• Le consonanti sono classificate sulla base dei seguenti 
parametri: 

1. Modo di articolazione: tipo di ostacolo che gli 
articolatori oppongono al flusso d’aria 

2. Luogo di articolazione: punto in cui avviene il contatto o 
l’avvicinamento tra due articolatori 

3. Vibrazione delle corde vocali: genera l’opposizione tra 
sorde e sonore 

4. Oralità: l’aria è espulsa dalla bocca; nasalità: l’aria è 
espulsa contemporaneamente dalla bocca e dal naso 
(/m/, /n/) 



Modi di articolazione 

Il primo parametro dà luogo alla distinzione tra 
consonanti: 

1. OCCLUSIVE: durante l’articolazione si ha una 
chiusura totale del tratto vocale 

2. CONTINUE o FRICATIVE: durante l’articolazione si 
ha una chiusura parziale del tratto vocale.  

       A loro volta si dividono in: 

        - costrittive o spiranti 

        - vibranti 

        - laterali 

3. AFFRICATE: prodotte dall’associazione di 
un’occlusiva e una fricativa 



Luoghi di articolazione 

Il secondo parametro dà luogo alla 
distinzione tra consonanti: 

1. VELARI 

2. PALATALI 

3. PREPALATALI 

4. ALVEOLARI 

5. DENTALI 

6. LABIODENTALI 

7. BILABIALI 



Occlusive 
FONEMA (alfabeto IPA) GRAFEMA DESCRIZIONE 

/p/ p Occlusiva bilabiale sorda 
orale 

/b/ b Occlusiva bilabiale sonora 
orale 

/m/ m Occlusiva bilabiale sonora 
nasale 

/t/ t Occlusiva dentale sorda 
orale 

/d/ d Occlusiva dentale sonora 
orale 

/n/ n Occlusiva dentale sonora 
nasale 

/ɲ/ gn Occlusiva palatale sonora 
nasale 

/k/ c + a, o, u 
ch + e, i 
q + ua, ue, ui, uo 

Occlusiva velare sorda  

/g/ g + a, o, u 
gh + e, i 

Occlusiva velare sonora 



Continue o fricative 

FONEMA  (alfabeto IPA) GRAFEMA DESCRIZIONE 

/f/ f Continua costrittiva 
labiodentale sorda 

/v/ v Continua costrittiva 
labiodentale sonora 

/s/ s (di «sera») Continua costrittiva 
alveolare sorda 

/z/ s (di «sbolognare») Continua costrittiva 
alveolare sonora 

/ʃ/ sc + e, i 
sc(i) + a, o, u 

Continua costrittiva 
prepalatale sorda 

/r/ r Continua vibrante alveolare  
sonora 

/l/  l Continua laterale alveolare 
sonora 

/ʎ/ gl + i 
gl(i) + a, o, u 

Continua laterale palatale 
sonora 



Affricate 
 
FONEMA (alfabeto IPA) GRAFEMA DESCRIZIONE 

/ts/ z Affricata alveolare sorda 

/dz/ z Affricata alveolare sonora 

/tʃ/ c + e, i 
c(i) + a, o, u 

Affricata prepalatale sorda 

/dʒ/ g + e, i 
g(i) + a, o, u 

Affricata prepalatale 
sonora 



Semiconsonanti o semivocali 
 

•Sono classificate come approssimanti 

•Il canale orale si stringe più che per la 
pronuncia delle vocali chiuse e ne deriva un 
suono intermedio tra quello delle vocali e delle 
consonanti: 

•APPROSSIMANTE PALATALE /j/ (jod). Piede 

•APPROSSIMANTE VELARE o LABIOVELARE /w/ 
(wow). Buono 



Dittonghi 
 

•Le approssimanti non si articolano mai da sole, 
necessitano sempre di una vocale alla quale si 
appoggiano e con la quale formano un dittongo 

• I dittonghi sono sequenze di vocale e 
semiconsonante o semivocale appartenenti alla 
stessa sillaba.  

Una vocale funge da centro sillabico, in quanto ha 
maggiore sonorità e può ricevere l’accento; mentre la 
semivocale o semiconsonante (/j/ o /w/) funge da 
margine sillabico, in quanto è meno intensa e non può 
ricevere l’accento. 



Dittonghi ascendenti e discendenti (1)  
 

•A seconda della posizione delle vocali all’interno della 
sillaba, i dittonghi si classificano come ASCENDENTI o 
DISCENDENTI 

 

•Si dicono ASCENDENTI se la semiconsonante non 
accentata è in prima posizione, quindi la sonorità 
aumenta nel passaggio dal primo al secondo 
elemento: 

ES: ià, iè, ié, iò, ió, iù; uà, uè, ué, uò, uó, uì 

       /ja/, /jε/, /je/, /jɔ/, /jo/, /ju/; /wa/, /wε/, /we/, /wɔ/, /wo/,  /wi/ 

 



Dittonghi ascendenti e discendenti (2) 
 

•Si dicono DISCENDENTI se la semivocale 
non accentata è in seconda posizione, 
quindi la sonorità diminuisce nel 
passaggio dal primo al secondo 
elemento:    

ES: ài, èi, éi, òi, ói, ùi; àu, èu, éu 

       /aj/, /εj/, /ej/, /ɔj/, /oj/, /uj/; /aw/, / εw/, /ew/ 



Esempi 
 

/j/ + vocale /w/ + vocale 

/’fjato/ /’gwado/ 

/’pjεde/ /’kwεrtʃa/ 

/pje’gare/ /’kwesto/ 

/’kjɔdo/ /’gwittso/ 

/’fjore/ /’lwɔgo/ 

/’fjume/ /nwo’tava/ 



Esempi 
 
Vocale + /j/ Vocale + /w/ 

/’dajno/ /’kawza/ 

/ame’rεj/ /’εwro/ 

/’dej/ (prep. articolata) /ew’rɔpa/ 

/’pɔj/ 

/al’truj/ 



Dittongo mobile 
 

Nel corso della declinazione di 
alcune parole, si verifica uno 
spostamento dell’accento che 
produce la chiusura del dittongo 
già esistente nella sillaba 
accentata. Per questo è chiamato 
dittongo mobile. 



Il dittongo mobile si ha nei seguenti casi: 
 
1. Opposizione tra forme verbali rizotoniche (accentate sulla 

radice) – forme verbali rizoatone (accentate sulla 
desinenza) 

ES:  muore – morìvano; siede – sedèvano; viene – venìvano   

 

2. Derivati da una base dittongata 

ES: ruota – rotèlla; suola – solétta; uomo – omìno; suono - 
sonoro   

 

3. Forme che hanno la stessa radice di verbi accentati sul 
dittongo 

ES: muovere – moviménto; siede – sedìle  

 



Eccezioni in cui il dittongo si conserva 
 
1. Parole composte (buongiorno, buongustaio, fuoribordo) 

2. Avverbi in – mente (lievemente, lietamente, nuovamente) 

3. Parole che potrebbero sovrapporsi (nuotare/notare; 
vuotare/votare; abbuonare/abbonare) 

4. Verbi con dittongo sovraesteso (suona/suoniamo; 
muove/muoveva) 

5. Parole comuni che hanno influenzato i loro derivati 
(fieno/fienile; pieno/pienezza) 

6. Alcune forme verbali rizoatone (presiedere/presiedendo; 
risiedere/risiedette; mietere/mieteva) 



Iato 
 

•Sequenza di due vocali appartenenti a sillabe 
diverse e che, quindi, non producono dittongo 

•Poiché il dittongo avviene solo in presenza di 
«i» e «u», quando queste non sono presenti si 
ha sempre uno iato. 

ES: /pa’eze/ pa-é-se         /bo’ato/ bo-à-to 

/re’ame/ re-à-me              /ka’nɔe/ ca-nò-e 

/a’ɔrta/ a-òr-ta 

/’ateo/ à-te-o 



Eccezioni 
 

•Si ha iato anche quando una «i» o una «u» precedute 
o seguite da altre vocali sono toniche:  

ES: calpestìo, ortografìa, paùra, faìna, dùe, tùo, mìo, 
pìa, tùa, sùo, zìi 

 

• Si ha iato anche nelle parole prefissate, in cui è 
ancora percepito il rapporto tra base e prefisso:  

ES: riamàre, riammettere, biassiàle, antiaereo, biennio, 
triangolo 



Trascrizione fonetica 
 

•Trascrive i foni  
•Può essere «larga» (meno precisa) o 
«stretta» (più precisa) a seconda delle 
esigenze.  

Es: [an’fibjo] [aɱ’fi:bjo]. Nel secondo 
caso sono indicati sia l’allofono 
labiodentale del fonema /n/, sia la 
lunghezza della vocale /i/. 
•Si realizza entro parentesi quadre [...] 



Segni diacritici 
•Accento [‘]  

Si inserisce all’inizio della sillaba accentata. Non si 
indica nei monosillabi. 

ES: [‘ka:sa]; [mat’ti:a]; [ma]; [non] 

 

• Durata dei foni vocalici [:] (crono) 

Si inserisce immediatamente dopo la vocale tonica in 
sillaba aperta 

ES: [‘ka:sa]; [traskrit’tsjo:ne]; [‘kɔllo]; [‘gɔffo] 

NB: la durata dei foni consonantici si rende ripetendo il 
fono, quella dei foni affricati ripetendo il primo 
simbolo 



Regole generali 
• Non si trascrivono mai «i» e «h» grafiche: [‘tʃa:o] <ciao>; [dʒu] 

<giù>; [ke] <che>; [‘ʃa:me] <sciame>; ecc. 

• Non esistono maiuscole, corsivi, accenti e altri segni di 
interpunzione 

• Alcuni fonemi detti «autogeminanti» hanno pronuncia intensa in 
posizione intervocalica e vanno, quindi, trascritti in forma geminata. 

1. /ʎ/: [‘fiʎʎo] 

2. /ʃ/: [‘aʃʃa] 

3. /ɲ/: [‘raɲɲo] 

4. /ts/: [traskrit’tsjo:ne] 

5. /dz/: [ad’dzɔ:to] 

• Si segnalano le «e» e «o» aperte (ε, ɔ) e chiuse (e, o), in quanto 
distintive di significato. Le vocali aperte possono comparire solo in 
sillaba tonica, mai atona. 

[‘peska] voce del verbo pescare / [‘pεska] frutto; [‘botte] barile / 
[‘bɔtte] percosse 



Trascrizione fonologica 
•Trascrive i fonemi 

•Si realizza entro barre oblique /.../ 

•Valgono, generalmente, le stesse regole della 
trascrizione fonetica, eccetto: 

1. Non si segnala la durata delle vocali, in 
quanto non distintiva di significato: /’kasa/, 
/traskrit’tsjone/ 

2. La durata delle consonanti può non essere 
segnalata quando non distintiva di 
significato: /traskri’tsjone/-/traskrit’tsjone/, 
/’fiʎo/-/’fiʎʎo/; ma /’pala/ e /’palla/ 
 



Riassumendo 
 Trascrizione ortografica Trascrizione fonetica Trascrizione fonologica 

<casa> [‘ka:sa] /’kasa/ 

<Mattia> [mat’ti:a] /mat’tia/ 

<ma> [ma] /ma/ 

<non> [non] /non/ 

<trascrizione> [traskrit’tsjo:ne] /traskrit’tsjone/ o 
/traskri’tsjone/ 

<collo> [‘kɔllo] /’kɔllo/ 

<goffo> [‘gɔffo] /’gɔffo/ 

<figlio> [‘fiʎʎo] /’fiʎʎo/ o  /’fiʎo/ 

<ascia> [‘aʃʃa] /’aʃʃa/ o /’aʃa/ 

<ragno> [‘raɲɲo] /’raɲɲo/ o /’raɲo/ 

<azoto> [ad’dzɔ:to] /ad’dzɔto/ o /a’dzɔto/ 

<pesca> (pescare) [‘peska]  /’peska/ 

<pesca> (frutto) [‘peska]  /‘peska/ 

<botte> (percosse) [‘bɔtte]  /‘bɔtte/ 



NB: sia la trascrizione fonetica, sia la trascrizione 
fonologica si realizzano mediante i segni 
dell’Alfabeto IPA.  
 

Trascrizione ortografica Trascrizione fonetica Trascrizione fonologica 

<botte> barile [‘botte] /’botte/ 

<giù> [dʒu] /dʒu/ 

<ciao> [‘tʃa:o] /‘tʃao/ 

<che> [ke] /ke/ 

<sciame> [‘ʃa:me]  /‘ʃame/ 



ALFABETO STORICO  
VS 
IPA 



• IPA: trascrive l’oralità, la concretezza 
delle realizzazioni fonetiche. 
CORRISPONDENZA UNIVOCA TRA 
SEGNO E SUONO 

• ALFABETO STORICO: rappresentazione 
puramente grafica dei fonemi, per 
mezzo di grafemi. MANCATA 
CORRISPONDENZA TRA SEGNO E 
SUONO 



Incoerenze tra scrittura e oralità 

Motivazione storica 
• La lingua parlata si evolve più 

velocemente di quella scritta 
Il nostro alfabeto è nato per un’altra 
lingua, il latino. Con l’evoluzione della 
lingua (orale) sono nati nuovi suoni per i 
quali l’alfabeto latino non aveva grafemi e 
per i quali non si è aggiornato, portando 
delle incoerenze e  portandoci ad adattarci 
con l’uso di espedienti grafici. 



Ambiguità del nostro sistema di scrittura 
 1. A un grafema corrispondono più fonemi: 

•  <e> e <o> corrispondono a /e, o/ e /ε, ɔ/  

•    <c> e <g> corrispondono ai suoni palatali    /tʃ, dʒ/ (+ 
e, i) e velari /k, g/ (+a, o, u) 
•    <i> e <u> corrispondono alle vocali /i/, /u/ e alle 

approssimanti /j/, /w/ 
•  <s> e <z> hanno realizzazione sorda /s, ts/ e sonora 

/z, dz/ 

 

2. A un fonema corrispondono più grafemi 

• /k/ quando seguita da /u/ viene resa con <c> «cuore» 
o con <q> «quattro» 

 
 



3. Fonemi rappresentati con espedienti grafici 

• Digrammi 

a) <ch> e <gh> = /k/ e /g/ davanti alle vocali <e> e <i> 

b) <ci> e <gi> = /tʃ/ e /dʒ/ davanti alle vocali <a>, <o>, 
<u> 

c) <sc> = /ʃ/  quando seguito da <e> e <i> (scelta, 
scimmia) 

d) <gl> = /ʎ/ quando seguito da <i> (figli, imbrogli). 
Poche eccezioni, come: glicine, glicerina, negligente 

e) <gn> = /ɲ/ davanti a tutte le vocali 
 

 



• Trigrammi 

a) <sci> = /ʃ/. Costituisce un trigramma quando seguito da 
vocale diversa da <i> (sciamo, scienza, sciopero, 
sciupare). Eccezioni: voci del verbo «sciare» e derivati di 
«sci» (sciata) in cui la <i> non è solo un espediente 
grafico, ma va pronunciata 

b) <gli> = /ʎ/. Costituisce un trigramma quando seguito da 
vocale diversa da <i> (aglio, meglio, foglia). Eccezioni: 
parole in cui la <i> è tonica e va pronunciata 
«gorgoglio» 

c) <gni> = /ɲ/. Costituisce un trigramma quando fa parte 
della desinenza verbale –iamo (sogniamo, bagniamo). 
In compagnia, compagnie costituisce un digramma, in 
quanto la <i> è tonica e va pronunciata. 
 



 
Punti deboli del sistema fonologico italiano 
 1. Opposizione /ε/ ~ /e/, /ɔ/ ~ /o/ 

Le regole dell’italiano standard sono le seguenti: 

La e è generalmente aperta (si ricorda che le vocali aperte sono 
sempre toniche):  

• Nelle parole che finiscono in –èllo, -èlla (cancèllo, padèlla) 

• Nelle parole che finiscono in –èrio, -èria (critèrio, misèria) 

• Nelle parole che finiscono in –èstro, -èstre, -èstra (canèstro, 
palèstra, terrèstre. Maestro e maestra hanno la doppia 
pronuncia aperta e chiusa) 

• Nelle parole che finiscono in –èzio, -èzia (inèzia, trapèzio) 

• Nei gerundi in –èndo; nei participi presenti in –ènte 
(corrèndo, sapiènte) 

• Nei dittonghi –iè- (fièno, piède. Eccezione: casi in cui il 
dittongo è compreso in suffissi che vogliono e chiusa, come 
–étto, -ézza: armadiétto, ampiézza) 



La e è generalmente chiusa: 

• Nelle parole che finiscono in –éccio (caseréccio, goderéccio) 

• Nelle parole che finiscono in –éggio (noléggio, cartéggio) 

• Nelle parole che finiscono in –ése (paése, borghése) 

• Nelle parole che finiscono in –ézza (altézza, purézza) 

• Nelle parole che finiscono in –ménto (moviménto, 
abbigliaménto) 

• Negli infiniti in -ére con accento sulla desinenza (bére, 
piacére) 

• Negli avverbi in -ménte  

• Nei diminutivi in –étto, -étta. Le parole che finiscono con 
questa desinenza, ma non sono diminutivi non seguono 
regole precise: bigliétto, affètto 



La o è generalmente aperta: 

• Quando accentata in fine di parola (però, andò, 
comò) 

• In parole di origine dotta con accento sulla 
terzultima sillaba (termòmetro, biògrafo, filòsofo) 

• Nei suffissi –òlo, -uòlo (figliòlo, lenzuòlo) 

• Nel suffisso –òtto (pienòtto, ragazzòtto) 

• Quando fa parte del dittongo –uò- (fuòco, nuòvo; 
eccetto liquóre) 



La o è generalmente chiusa: 

• Nelle parole che finiscono in –óce (feróce, atróce) 

• Nelle parole che finiscono in –ónda (fiónda, spónda) 

• Nelle parole che finiscono in –ónte (fónte, bisónte) 

• Nelle parole che finiscono in –óre (amóre, muratóre) 

• Nelle parole che finiscono in –óso (furióso, vistóso) 

• Nelle parole che finiscono in –pósto (depósto, 
contrappósto) 

• Nelle parole che finiscono in –zióne (azióne, prenotazióne) 

• Negli accrescitivi in –óne (scivolóne) 



2. Opposizione /s/ ~ /z/ 

Dipende dal contesto fonologico in cui si trova. 

È sempre sorda /s/:  

• Inizio di parola seguita da vocale: sale 

• In posizione postconsonantica: addensare 

• In posizione preconsonantica seguita da 
consonante sorda: sparo, scudo 

• All’interno di parola quando è doppia: 
grosso, sasso 

 

 

 



È sonora /z/: 

• In posizione preconsonantica seguita da 
consonante sonora: sbolognare, sdentato, 
disgiunto 

• Parole di origine dotta terminanti in –asi, -esi, -isi, -
osi: protasi, tesi, crisi, sclerosi 

•Nelle parole in –esimo, -esima: battesimo, cresima 

•Quando intervocalica in prevalenza, ma non sempre. 
Consultare il dizionario! 



3. Opposizione /ts/ ~ /dz/ 

È sorda /ts/:  

• Davanti ai gruppi vocalici ia, ie, io: grazia, balbuzie, 
spazio. Eccezioni: azienda (e derivati), romanziere, 
ronzìo 

• Dopo L: alzare, balzo, calza. Eccezioni: Belzebù, 
elzeviro 

• Nelle parole che finiscono in –anza, -enza, -ezza, -
izia, -ozzo, -ozza, -ziare, -zione: tolleranza, 
incoscienza, correttezza, giustizia, gargarozzo (ma 
rozzo /’roddzo/), piccozza, deliziare, organizzazione 



È sonora /dz/:  

• Quando è scritta scempia e si trova tra due vocali: 
azoto, ozono, bizantino 

• Nei suffissi –izzare, -izzatore, -izzazione: civilizzare, 
civilizzatore, civilizzazione 

• Nelle parole di origine straniera con pronuncia 
adattata all’italiano: freezer, bazar, zombie, zip, 
zapping, zoom 

• In principio di parola: zelo, zanzara, zimbello; ma ci 
sono numerose eccezioni: zanna, zappa, zampa, 
zeppa, zio 



La sillaba 
•Unità fonologica intermedia tra fonema e parola. 

 

•È costituita da un nucleo (vocalico) che è il suo picco 
di sonorità e che basta da solo a formare una sillaba. 
Es: a-ni-ma 

 

Possono, poi, essere presenti: 

•Attacco (consonantico) a sinistra rispetto al nucleo.  

Es: a-ni-ma 

• Coda (consonantica) a destra rispetto al nucleo. 

Es: gat-to 
 





•A seconda dei costituenti presenti, la sillaba sarà: 

1. V -> a-ni-ma 

2. CV -> a-ni-ma 

3. VC -> im-por-tan-te 

4. CVC -> im-por-tan-te 

 

•Ulteriore classificazione: 

•Aperte/libere: terminanti con una vocale (V; CV) 

•Chiuse/implicate: terminanti con una consonante (VC; 
CVC) 
 

 



L’accento 
• Tratto soprasegmentale  

• È un’intonazione più forte e prolungata che cade su una 
determinata sillaba  

L’accento italiano ha tre caratteristiche fondamentali: 

1. È intensivo: la sillaba tonica è pronunciata con maggiore intensità 
rispetto a quella atona 

2. La sua posizione è libera: non è possibile predeterminare la sua 
collocazione 

3. Ha funzione distintiva di significato: la sola differenza nella 
collocazione dell’accento è sufficiente a distinguere il significato 
delle parole: calamìta-calamità; àncora-ancóra. 



•Le sillabe e le vocali accentate si dicono 
TONICHE 

•Le sillabe e le vocali non accentate si 
dicono ATONE. Si distinguono in 
PROTONICHE (o PRETONICHE), che 
precedono la sillaba tonica; e 
POSTONICHE, che seguono la sillaba 
tonica. 



• A seconda della sillaba colpita dall’accento, le parole si 
diranno: 

1. Tronche (o ossitone): accento sull’ultima sillaba. ES: sentì, 
giocherò 

2. Piane (o parossitone): accento sulla penultima sillaba. ES: 
sapone, tenda, sillabare 

3. Sdrucciole (o proparossitone): accento sulla terzultima 
sillaba. ES: tavolo, mensola, gondola 

4. Bisdrucciole: rare, accento sulla quartultima sillaba. ES: 
arrampicano, ditemelo 

5. Trisdrucciole: molto rare, accento sulla quintultima sillaba. 
ES: recitamelo. 



• TUTTE le parole hanno un loro accento (eccetto i clitici), 
anche se non viene registrato nella grafia: ACCENTO 
TONICO.  

•Quando registrato dalla grafia, si dice GRAFICO.  

È obbligatorio nelle parole tronche e in alcuni monosillabi.  

All’interno di parola viene, talvolta, usato per distinguere 
parole omografe: prìncipi-princìpi; o vocali aperte e chiuse 

• per cui può essere  

•GRAVE (`) per <e> e <o> aperte e <a>, <i> e <u> 

•ACUTO (΄) per <e> e <o> chiuse.  
 



• L’accento deve essere usato per distinguere parole che altrimenti 
sarebbero identiche: 

Dà (dare) – da (preposizione) 

È (essere) – e congiunzione 

Là (avverbio di luogo) – la (articolo o pronome) 

Lì (avverbio di luogo) – li (pronome) 

Né (congiunzione) – ne (avverbio o pronome) 

Sé (pronome) – se (congiunzione) 

Sì (affermazione) – si (pronome) 

Tè (bevanda) – te (pronome) 

Il discorso cambia per parole rese inequivocabili dal contesto (do – 
dare; do – nota musicale) 



• Assimilazione 

• Elisione 

• Apocope 

• Raddoppiamento fonosintattico 

 

FONETICA SINTATTICA 
 
 



Fonetica sintattica ( o fonotassi, fonosintassi) 

•Si occupa dei fenomeni fonetico-
fonologici che si producono tra due 
parole che si susseguono nella catena 
parlata. Agisce quindi a livello frasale, non 
solo lessicale.  

•Si occupa anche dei fenomeni grazie ai 
quali si evita l’incontro di due vocali 
uguali. 
 

 

 



ASSIMILAZIONE 
• ASSIMILAZIONE REGRESSIVA: la consonante seguente assimila 

quella precedente.  

• Totale: 

ES: in + mobile: immobile 

In + ragionevole: irragionevole 

Esempi di raddoppiamento fonosintattico  

 

• Parziale: 

Casi in cui il suono seguente viene anticipato da quello precedente: 

In prosa: [im’prɔza]  

[‘vεnto] e [‘vεŋgo] 

/s/ o /z/ se seguite da cons. sorde o sonore 

Questi suoni rimangono comunque distinti da quelli successivi 



•ASSIMILAZIONE PROGRESSIVA: il suono precedente 
assimila quello che segue 

 

•Totale  

Frequente nei dialetti meridionali: it. mondo > nap. 
monno 

 

• Parziale 

Molto rara, frequente nei dialetti: it. pronto > 
[‘prondo] 



ELISIONE 
• Perdita, fonetica e grafica, della vocale finale atona di 

una parola davanti alla vocale iniziale della parola 
seguente. Si segnala con l’apostrofo.  

È obbligatoria con: 

• ARTICOLI DETERMINATIVI singolari e relative prep. 
articolate: l’amico, l’opera, l’imbuto, all’amico 

• ARTICOLO INDETERMINATIVO una: un’amica, un’anfora 

• AGGETTIVI DIMOSTRATIVI singolari (quello, quella, 
questo, questa): quell’immagine, quest’asino 

• BELLO, BELLA: bell’uomo, bell’idea 

• SANTO E SANTA: sant’Antonio, sant’Anna 
 



•COME e CI davanti al verbo essere: com’è 
andata?, c’erano, c’è 

•SERIE DI ESPRESSIONI IDIOMATICHE: a 
quattr’occhi, tutt’altro, senz’altro, mezz’ora 

 

In altri casi l’elisione è facoltativa.  



APOCOPE (o troncamento) 
• Si distingue dall’elisione: è la caduta di un elemento fonico (vocale, 

consonante o sillaba) in fine di parola. 

• Può essere sillabica: poco > po’; grande > gran. È da evitare davanti a 
vocale: *gran uomo, ma grande uomo  

• Può essere vocalica: professore > professor; uno > un (una – un’ è un 
caso di elisione); filo di ferro > fil di ferro 

 

• La consonante che precede la vocale troncata deve essere l, m, n, r (tal 
persona, ben detto, far soldi) 

• La parola seguente può iniziare per vocale o per consonante diversa da z 
(buono zio), s preconsonantica (bello scarponcino), gn, ps, x. 

 

• Non è propriamente un fenomeno di fonosintassi in quanto avviene 
indipendentemente dal contesto sintattico 

• A differenza dell’elisione non si segnala con l’apostrofo, eccetto in: po’, 
a mo’ di e gli imperativi di’, sta’, fa’, va’, da’ 

 



•APOCOPE OBBLIGATA:  

•Uno, nessuno, alcuno, ciascuno 

• Signore, professore, dottore, ingegnere, cavaliere, suora 

• Bello > bel  

• Santo > san  

•Quale > qual (qual è = per questo non va scritto con 
l’apostrofo) 

• Bene > ben; buono > buon 

•Dello > del  

•Quello > quel 

• Frate > fra 

 



Raddoppiamento fonosintattico 
 

•Assimilazione regressiva che avviene 
all’interno di frase e si spiega, nella maggior 
parte dei casi, facendo ricorso a condizioni 
caratteristiche del latino tardo. Non è 
segnalata dalla grafia. 

ES: a casa [ak’ka:sa] < AD CASAM  

       tre cani [trek’kani] < TRES CANES 

       già posto [dʒap’posto] < IAM POSITUM 

       e poi [ep’poi] < ET POST 
 



Avviene nei seguenti casi: 

• Dopo monosillabi forti: è, già, dà, né, può, tè, più, a, 
che, chi, da, do, e, fa, fo, fra, fu, gru, ha, ho, ma, me, 
mo’, no, o, Po, qua, qui, re, sa, se, so, sta, sto, su, te, 
tra, tre, tu, va, vo; note musicali e nomi delle lettere 
dell’alfabeto (bi, ci, di) 

• Dopo un qualunque polisillabo ossitono: sanità, 
caffè, perché, finì, portò, virtù, ecc. 

• Dopo i baritoni come, dove (solo in Toscana), 
qualche, sopra 

• Dopo un qualsiasi monosillabo usato come 
sostantivo: «il di non raddoppia» [din’non]; «lo si usa 
nei seguenti casi...» [los’si] 

 

 
 

 



Raddoppiamenti fonosintattici rappresentati 
graficamente (univerbazione): 

•Dopo un monosillabo forte: appena, chissà, davvero, 
evviva, fabbisogno, frattanto, giammai, lassù, 
macché, neppure, quaggiù, sennonché, suvvia, 
tressette, trattenere 

•Dopo le forme prefissali contra e sopra: contraddire, 
contrattempo, sopracciglio, sopralluogo 

•Consonante iniziale di un’enclitica che segua una 
voce verbale (seconda persona di un imperativo 
monosillabico): fammi, dallo, vacci   



L’enclisi 
•Si ha enclisi quando un elemento privo di accento 

proprio si appoggia alla parola che lo precede. 

In italiano, sono enclitici: 

•Pronomi personali atoni: -mi, -ti, -gli / -lo / -le / -la, -ci,  
-vi,   -gli / -li / -le, -si riflessivo (deve prepararsela, 
prepararsi) 

•Alcune forme avverbiali: -ci, -vi, -ne (restarci, restarvi, 
uscirne) 

• -ne pronome con funzione partitiva (parlamene) 
 

• Alcuni possono trovarsi anche in coppia: datemelo, dagliene, 
farmelo,  



Si uniscono a: 

•Avverbio ecco (eccomi, eccola) 

•Imperativo (dillo, ascoltami, andatevene) 

•Infinito (andarci, farvelo, porgli, dirlo) 

•Gerundio (parlandole, amandolo) 

•Participio passato (superatolo, 
consentitogli) 



Proclisi 
• Gli elementi atoni che si appoggiano alla parola seguente sono detti 

proclitici. 

• Enclitici e proclitici formano la classe dei CLITICI. 

 

In italiano sono proclitici: 

• Articoli 

• Preposizioni  

• Pronomi personali atoni (vuole sposarla < la vuole sposare, 
parlami < mi parli, ti ama) 

• Pronome partitivo ne (ne vuoi un po’?, me ne parli) 

• Congiunzioni monosillabiche: e, o, ma, se, che 

• Alcune forme avverbiali: ci / vi, ne e non (non ne esci) 

 

I proclitici non si uniscono mai alla parola a cui si appoggiano. 



Punteggiatura 
 



• Insieme di segni non alfabetici, funzionali alla scansione di un 
testo scritto e all’individuazione delle unità sintattico-
semantiche in esso contenute. 

 

1. Punto 

Pausa forte, interruzione sul piano della forma e del contenuto. 
Conclude un periodo o una singola frase. 

- Si usa anche nelle abbreviazioni. Quando una frase si 
conclude con un’abbreviazione il punto fermo non si scrive 
perché è inglobato nel punto abbreviativo («le cattedrali di 
Altamura, Bitonto, Trani, ecc.»; non ecc..).  

- Si usa per le lettere di alcune sigle 

 

 

 



2. Virgola 
 

Pausa debole sul piano del contenuto, ma non della 
forma. Collega due parole o due frasi. 

 

Non va usata all’interno di blocchi unitari:  

-    tra soggetto e predicato (*Giorgio, legge) 

- tra predicato e oggetto (*legge, il giornale) 

- tra aggettivo e sostantivo (*i vecchi, nonni) 

- prima di e congiunzione (*ho comprato carote, 
zucchine, e pomodori) 



Va usata: 

- negli elenchi 

- nelle coordinazioni per asindeto (prive della congiunzione e): 
«vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, s’infuriò, 
pensò, prese una risoluzione» 

- prima di un’apposizione: Roma, la capitale d’Italia 

- prima e dopo un vocativo: Senti, babbo, dovrei uscire 

- negli incisi (in alternativa alle lineette o alle parentesi tonde):  

«non esce mai di casa, però, la sua figliuola», «eh sì, ecco, bisogna che 
io dica», «una città, questa Roma del primo settecento, ammorbata e 
stagnante», «dico, tuttavia, che possiamo procedere» 

- prima o dopo frasi che hanno caratteristiche comuni con l’inciso: 
«Latina, che fu fondata nel 1932, è la seconda città del Lazio», «io, 
fatto l’esame, sono andata a dormire» 

- nelle ellissi: «il primo indossava un berretto; il secondo, un 
cappello di feltro» (sottointeso indossava) 

 

 

 



3. Punto e virgola 
 Pausa forte sul piano della forma, ma non del contenuto. 

Si usa per:  

- separare due proposizioni coordinate complesse: «La lotta 
dei signori tra loro non ha nulla a che fare con una ‘vendetta’ 
tramandata di padre in figlio; né si tratta di una lotta politica 
reale, fra conservatori e progressisti, anche quando, per 
caso, prende quest’ultima forma» 

- enumerazioni di unità complesse, cioè non costituite da 
singoli vocaboli o sintagmi elementari come sono «cani, 
gatti, conigli» «il Belgio operoso, l’Olanda verde»: «il 
margine di autonomia e di rispetto reciproci; la possibilità di 
contribuire alle decisioni comuni» 

- al posto della virgola, quando questa possa generare 
equivoco: «un fruscìo; il braccio di Michele scivolò dietro la 
schiena della donna» 



4. Due punti 
• Servono a illustrare, chiarire, argomentare quanto affermato in 

precedenza. 

 

• Funzione sintattico-argomentativa, quando indicano la 
conseguenza logica di un fatto: «Batté le mani: entrarono due 
servitori [...]» 

• Funzione sintattico-descrittiva, quando introducono una 
spiegazione, una dimostrazione, un elenco 

• Funzione appositiva, quando introducono una frase con valore di 
apposizione della frase precedente: «Leccò rapida la ferita: una 
specie di piccolo bacio affettuoso» 

• Funzione segmentatrice, quando introducono un discorso diretto 



5. Puntini di sospensione 
 • Indicano sospensione, reticenza, allusività. Si usano nel numero 

fisso di tre e generalmente sono posposti al discorso. 

• Si usano  

- In discorsi che non vengono portati a termine 

- Per cambiare discorso 

- Per riprodurre i «cambi di progetto» tipici del parlato: «volevo 
dire... non intendo dire... cioè, volevo dire...» 

- Giochi di parole, battute di spirito 

- Nelle citazioni, per indicare un’omissione volontaria. In questo 
caso si pongono entro parentesi tonde o quadre, all’inizio, al 
centro, o alla fine della citazione: «La memoria di questo infelice 
poeta [...] meritava di essere riavvivata dal lungo ed immeritato 
oblio. E questo solo ho inteso di fare per ora [...].» 

- Anteposti, quando inseriscono una frase che segue un discorso 
iniziato in precedenza: «È certo uno spirito insonne... - ...è forte e 
vigile e scaltro.» 

 

 



6. Virgolette 
• Si usano per riportare una parola o un discorso altrui, o per 

contrassegnare l’uso particolare (allusivo, traslato, ironico) di una 
qualsiasi espressione.  

• Si distinguono in alte ‘‘ ’’, basse « » e apici ‘ ’. Nella scrittura a mano 
sono più frequenti quelle alte, nella scrittura al pc la scelta dipende 
dalle tradizioni tipografiche. La più frequenti sono quelle basse.  

• La differenziazione è utile per le citazioni interne ad altre citazioni 
«chiamò subito: ‘‘Perpetua! Perpetua’’, avviandosi pure verso il 
salotto» 

• Gli apici si usano soprattutto per sottolineare una singola 
espressione «Oggi non si può più parlare di ‘capitalismo’ in senso 
classico» o per qualificare un significato «In Dante, donna vale 
‘signora’ e ‘femmina dell’uomo’) 



7. Trattino e lineetta 
• Hanno due lunghezze diverse, la lineetta è leggermente più lunga 

del trattino.  

 

• Lineetta:  

• Si usa per introdurre un discorso diretto, se ne adopera solo uno in 
apertura. Quello di chiusura compare quando al discorso diretto 
segue una didascalia:  

«Diceva: – Voialtri non sapete stare a tavola!» 

« – Sì, sì, – promise mio padre e in quello stesso istante si levò e andò 
alla poltrona» 

• Si usa per introdurre un inciso 

 



• Trattino 

• Nella stampa, indica l’a capo 

• Si usa per sottolineare il legame esistente tra due membri di un 
composto che non presenti una stabile univerbazione. Non c’è, 
comunque, una regola stabile. 

• Si usa per separare due cifre  

• Tra due nomi propri, per indicare un rapporto di relazione (Asse 
Roma-Berlino, derby Milan-Inter) 

• Si usa in coppie di aggettivi giustapposti, di cui il primo è sempre 
maschile singolare (iniziative economico-finanziarie, gli aspetti 
linguistico-filologici) 

• Alcuni prefissi e prefissoidi (anti-Martinazzoli, anti-apartheid; ma 
antifascismo, anticomunismo) 

• Coppie di sostantivi giustapposti (guerra-lampo, anni-luce) o 
coppie di sostantivi e avverbi (Milano-bene). Anche in questi casi 
non si tratta di una regola stabile. 

 



8. Parentesi tonde e quadre 
• La parentesi tonde introducono un inciso; le parentesi quadre un 

inciso all’interno di un altro inciso. 

 

 

«(a Modena i monumenti medievali [come il Duomo] convivono con 
quelli sei-settecenteschi [come il Palazzo Ducale])». 

 

I segni di punteggiatura vanno tutti dopo la parentesi chiusa, eccetto 
i punti esclamativo e interrogativo che si collocano all’interno. 


