
Soluzioni della Dispensa di pronuncia

L’italiano nell’aria 1

Soluzioni delle attività della dispensa di pronuncia italiana
3. /k/-/tʃ/ e /g/-/dʒ/

1c  foco/cura; perché, pochi; dolce/celeste, placido

2a  accanto, partecipare, amiche,  certo, capriccio, chiesa, 
chiaro, antico, città

4c  godete/gusto; righe, vaghi; piange/gentile, raggio

5a  1. adagio, 2. gotica, 3. giovane, 4. ghirlanda, 5. giocoso, 6. 
Genova, 7. prego, 8. lungi, 9. lunghi 

7  /tʃ/  1. piacevole, 4. dolce, 6. musicista, 7. facciamo, 9. 
voce

 /dʒ/  2. giunta, 3. gioco, 5. mangio, 8. agile

8b  farmacia, bugia, fonologia, Lucia 

8c  sull’ultima sillaba 

8d  no

4. /l/-/ʎ/ e /gl/ 
2  /l/  2. molle, 3. scollo, 5. folle, 8. Tullio

 /ʎ/  1. moglie, 4. scoglio, 6. foglie, 7. luglio

5. /kw/ e /gw/
2a  1. sguardo, 2. cinque, 3. guardie, 4. quattro, 5. eseguo, 6. 

qualche, 7. guerriero, 8. quiete, 9. quasi

6. /n/ e /ɲ/ 

4a  1. sonno, 2. begonia, 3. degno, 4. mignolo, 5. nonni, 6. 
nano, 7. ragno, 8. pugno, 9. ogni

5  /ɲ/  2. legno, 3. pignolo, 7. segno
 /ʎ/  1. sveglia, 4. giglio, 5. pagliaccio, 6. sbaglio, 8. migliore

7. Come si pronuncia /r/?
1c  amor, Orfeo, terra, tradisci, elisir, prima, resta, morte 

1e  corretta: a, b, c, e f; sbagliata: d, g

7a  1. era, 2. erra, 3. rosso, 4. carro, 5. caro, 6. grigio, 7. carne, 
8. corre, 9. core

8  /l/  2. lode, 5. soldo, 6. lana, 7. molto
 /r/  1. rana, 3. regno, 4. morto, 8. sordo 

8. S - quando si 
pronuncia /s/-/z/?

1c  sole, falso, essa, silenzio, Radamès, scandalo, spada, vissi, 
bis, sogno, porse 

1d  s sorda /s/: 
 -s+cons. sorda: scandalo, spada
 -s+voc:  sole, silenzio, sogno
 consonante+s: falso, porse
 -ss: essa, vissi
 -s finale di parola:  Radamès, bis

1e  s sonora /z/:
 -s+cons. sonora: smania, sguardo
 vocale+s+vocale: quasi, Rosina

2c  s sorda/s/: 
 Sara, Saverio, si, sono, sposati, sei, settembre, sono, stati, 

Simona, Sofia, Susanna, Alessio, sera, ristorante, seguente, 
sono.

 s sonora /z/: 
 sposati, Chiusdino, chiesetta, paese, ginnasio, Susanna, 

Brindisi, Malesia

9. /p/ e /b/
2  /p/  3. posto, 4. polo, 6. capelli

 /b/  1. basta, 2. ballo, 5. bacio, 7. labbra, 8. bosco

10. /sk/-/ʃ/
1b  /sk/:  ascolto, scherzo, meschino, scheda, scala, maschera, 

scusi
 /ʃ/:  nascere, vascello, scivolare, scintilla, conoscere, 

scegli, uscite

1c  sc + a/o/u/he/hi si pronuncia /sk/ 
 sc + e/i si pronuncia /ʃ/ 

2a  1. lasciare, 2. schermo, 3. pesce, 4. fosco, 5. maschile,     
6. vasca 

11. /t/
2  /t/  1. moto, 2. rito, 4. dita, 5. sete

 /tt/  3. ritto, 6. ditta, 7. motto, 8. sette 

12. Z - quando si pronuncia 
/ts/ e quando /dz/?

1c  -zi: delizia, grazia 
 -lz/rz: alzo, forza
 -anz: speranza, danza
 -azz: ammazzare 
 -enz: violenza, senza
 -ezz: bellezza, vezzi
 -izz: indirizzo, stizza
 -oz: carrozza, nozze
 -uzz: Santuzza, aguzzerò
 -zione: pozione, incoronazione

2c  -(quando la sillaba dopo Z inizia con una cons. sonora  
/b d g dʒ v m n l r/ (es. zebra): Zerlina, zona, garzone 

 -fra due vocali: Azucena, Donizetti, gazza
 -z + vocale + vocale: zoo, Zeus, Zaira

3c  z sorda /ts/: 
 servizio, poliziotta, stazione, pulizie
 z sonora /dz/: 
 Zoe, Zurigo, Zagabria, zio, Zaccaria, azienda, zucchero, 

orzo



Edizioni Edilingua

14. Pronuncia della doppia consonante
2  1. passo, 2. adatto, 3. brezza, 4. immortale, 5. vanno, 6. 

morrò, 7. fanciulla, 8. accenti, 9 soffrire 

4  a. 
  /t/  2. sete, 4. lato
 /tt/  1. petto, 3. città, 5. attimo, 6. letto
 b.  
  /p/  2. topo, 3. dopo, 5. aperto
 /pp/  1. troppo, 4. eppure, 6. gruppo
 c.  
  /m/ 2. mano, 3. come, 5. amare
 /mm/  1. mamma, 4. dammi, 6. giammai
 d. 
 /n/ 1. onda, 4. venti, 6. dono
 /nn/  2. donna, 3. sonno, 5. inganno
 e.  
 /k/ 7. caso /kk/ -
 /tʃ/  3. piacere, /tʃtʃ/ 4. faccia 
 /g/  5. toga, /gg/ 8. leggo
 /dʒ/  2. magia, /dʒdʒ/ 6. raggio

5c  consonante semplice:
 1. pace, 6. agio
 doppia consonante:
 3. soffrire, 5. attimo, 8. bella
 due coppie di doppie consonanti:
 2. affanni, 4. pennacchini, 7. folleggiare

15. Suoni sordi e sonori a confronto
1  non vibrano: tetti, posto, fosco, calante, spezia; vibrano: 

detti, bosco, volto, galante, Svezia 

2a  1. inferno, 2. inverno; 3. gara,  4. cara; 5. podere, 6. pote-
re; 7. fai, 8. vai; 9. dica, 10. diga; 11. belle, 12. pelle

18. E - quando si pronuncia /e/ e quando /ɛ/?
8  /e/: 3. vendetta, 4. momento, 6. dolcezza, 7. credesse; 

/ɛ/: 1. miei, 2. svengo, 5. breve, 8. eterno 

19. O - quando si pronuncia /o/ e quando /ɔ/?
8  /o/: 1. giovane, 2. voce, 4. gelosi, 8. gioconde; 

 /ɔ/: 3. sposa, 5. no, 6. carrozza, 7. oro

20. Dittongo, trittongo e iato
1c  1. pianoforte, 2. fiore, 3. quadro, 4. flauto, 5. poi, 6. ieri, 

7. guerra, 8. laico, 9. sei 

21. Intonazione
1. (?), 2. (.), 3. (?), 4. (!), 5. (.), 6. (?), 7. (!), 8. (.), 9. (!), 10. (?)


