Test di verifica finale per la pronuncia (per studenti)
Test 1
1. G
 igliola e Quirino vanno insieme all’università di Chieti dove frequentano la facoltà di geologia. Prendono l’autobus
in Via Gilberto Sacchetti e scendono in Piazza Santa Chiara dove incontrano sempre Pasquale e Mascia.
2. In verità Regina e Cinzia non amano affatto fare gli scherzi, ma oggi queste furbacchione hanno nascosto la sciarpa
gialla e rosa di Rossella e le scarpe bianche e grigie di Giorgia nel sottoscala accanto alla porta del giardino!
3. G
 li scolari della scuola “Quinto Sciascia” fanno dei corsi facoltativi nella piscina comunale della città di Sciacca in
Sicilia, inoltre frequentano dei corsi di scacchi, tenuti dal famosissimo giocatore Ignazio Saccenti, originario dell’isola
d’Ischia, presso l’associazione italiana in Via Cellini, nel quartiere Centro.
4. C
 inesi, giapponesi e tutti gli altri gruppi etnici asiatici che abitano in Italia hanno spesso difficoltà a leggere la
nostra scrittura ma, fortunatamente, quasi tutti riescono a parlare e a comprendere la nostra lingua. So che nella
città di Peschiera sul Garda, loro preferiscono frequentare dei corsi presso varie associazioni culturali dove ci sono
insegnanti simpatici, disponibili e gentili.
5. Q
 ua e là, Tiziana e Guido racimolano sempre qualche soldo per uscire e andare a cena con i loro amici. Spesso
vengono scelti dal Signor Vittorio Schiapparelli, uomo generoso e leale, il quale li paga abbastanza bene, otto euro
all’ora, per impacchettare grossi cartoni contenenti stracci, da inviare alla fabbrica di riciclaggio dei materiali usati,
situata vicino ad Asciano, in provincia di Siena.
6. a ) Vi informo che Priscilla lavora come maschera al cinema di Frascati ed è scettica sullo sciopero dei suoi colleghi.  
b) Gherardo e Gino indossano le toghe nei giorni in cui lavorano a Bergamo come giudici.   			
c) Giorgio ha già avuto delle idee geniali e ora progetta ghiere in ghisa per la ditta Cingoli di Gorizia.
7. N
 el parco delle vecchie querce c’è la statua in ottone d’Apollo e il trono d’oro del conte Alfonso. Qui, in un angolo
ben protetto da molti cespugli di rododendri rosa, c’è un bar molto carino; oggi è una giornata afosa, alle quattro
Elisabetta e Celeste siedono ad un tavolino, sorseggiano un tè alla melissa e pesca, mangiano il dolce alle ciliegie e
leggono la leggenda degli gnomi spagnoli.
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Come si pronunciano queste parole?

2

/dʒeome’tria/

/siɲ’ɲore/

/tras’korso/

/ven’tɛzime/

/sutʃtʃes’sivo/

/’vɔʎʎo/

/s’kɔtstsja/

/sege’ria/

/kwindi’tʃɛzimo/

/skor’teze/

/dzam’pillo/

/ni’dʒɛrja/

/gwardja’katʃtʃa/

/’ɛuro/

/ʃi’rɔkko/

/kwal’siasi/

/nɛodzdzelan’deze/

/’dʒulja/

/’sindrome/

/’gwitstso/

/kartoman’tsia/

/ra’ditʃe/

/eu’fɔriko/

/amɔrfo/

/mosket’tjɛre/

/’wɔmo/

/adʒ’dʒudiko/

/’glɔrja/  

/ʃak’kwjamo/

/maʎʎe’ria/

/ate’njeze/

/aggre’diʃʃe/

/zgiɲ’ɲatstsare/

/gwer’rjɛro/

/dzandza’rjɛra/

/s’kwɔjo/

/dʒendarme’ria/

/mo’resko/

/s’tutstsiko/

/dzir’kone/
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Test di verifica finale per la pronuncia (per studenti)
Forma ortografica
geometria

signore

trascorso  

ventesime

successivo

voglio

Scozia

segheria

quindicesimo

scortese

zampillo

Nigeria

guardiacaccia

euro

scirocco

qualsiasi

neozelandese

Giulia

sindrome

guizzo

cartomanzia

radice

euforico

amorfo

moschettiere

uomo

aggiudico

gloria

sciacquiamo

maglieria

ateniese

aggredisce

sghignazzare

guerriero

zanzariera

scuoio

gendarmeria

moresco

stuzzico

zircone
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