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VII

Presentazione

Dalla grammatica alla scrittura
Volume A Grammatica (Fonologia e Morfologia).Il modulo di fonologia tratta gli argomen-
ti dal punto di vista teorico e strettamente fonetico. Il consolidamento delle regole applicative di
ortografia e punteggiatura è sviluppato in modo ampio e approfondito nel volume C,come tappa
fondamentale per l’acquisizione delle competenze di scrittura. La morfologia è suddivisa, tradi-
zionalmente,nelle nove parti del discorso.

Volume B Grammatica (Sintassi della frase, Sintassi del periodo, Storia della lingua).
La sintassi della frase è organizzata in modo da dare maggiore rilevanza agli elementi fondamen-
tali della frase e ai principali complementi.Gli altri complementi sono presentati,per comodità di
consultazione,in ordine alfabetico.La sintassi del periodo fa ampio uso di schematizzazioni grafi-
che,al fine di favorire l’immediata comprensione della struttura e dei nessi logici del discorso.

Volume C Scrittura (Comunicazione, Ortografia e punteggiatura, Lessico, Scrittura).
La prima parte del volume,dedicata alla comunicazione,presenta i concetti della linguistica non
in termini teorici,ma nell’ottica di concrete abilità di comunicazione.Le altre parti del volume ri-
spondono all’obiettivo di far acquisire competenze di scrittura,in un processo graduale,che va dal
consolidamento dell’ortografia e della punteggiatura,all’uso consapevole del lessico,fino alla ste-
sura di testi di diverso tipo (compresa la comunicazione via e-mail e l’ipertesto).

La teoria
La trattazione teorica è agile,scandita in capitoli brevi immediatamente seguiti dagli esercizi,con
frequenti momenti di sintesi e verifica delle conoscenze/abilità acquisite.
Nell’esposizione sono inserite alcune rubriche ricorrenti:

● Attenzione!,che  evidenzia i problemi di applicazione delle regole e i più frequenti errori di uso;

● Per ricordare,schema sintetico dell’argomento trattato;

● Lingue a confronto, che permette di comparare alcune regole dell’italiano con quelle delle lin-
gue straniere studiate e del latino.

Gli esercizi
Gli esercizi sono organizzati su due livelli di difficoltà. Il primo livello è finalizzato all’apprendi-
mento di conoscenze e di abilità di base; il secondo è volto all’apprendimento delle capacità di
riflessione sulla lingua e delle capacità di produzione.
Nel complesso degli esercizi sono presenti alcune tipologie riconoscibili e ricorrenti:

● Che cosa sai già fare?, brevissima esplorazione, in apertura degli argomenti affrontati già nelle
elementari, finalizzata a verificare i prerequisiti minimi già posseduti dagli allievi;

● Correggi l’errore,utile per imparare a prestare attenzione ai più frequenti errori nell’applicazio-
ne delle regole e nell’uso della lingua;

● Esercizi di controllo (con punteggio e soluzione nel Libro dell’Insegnante), che rappresentano
momenti di valutazione oggettiva in itinere;

● Per concludere, scheda da completare a chiusura degli argomenti,che ha lo scopo di verificare
la memorizzazione delle principali regole studiate;

● Esercizi di riepilogo, utili per il ripasso generale dell’argomento e il consolidamento.Anche di
questi ultimi si fornisce la soluzione nel Libro dell’Insegnante,per consentire una correzione im-
mediata e una valutazione oggettiva.
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modulo 1
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Che cos’è la fonologia

La fonologia è la parte della grammatica che studia i suoni della lingua e le regole per la loro pro-
nuncia.

Che cos’è la fonologia

● Capacità di riconoscere la tipologia dei suoni e dei simboli grafici.

● Capacità di ordinare le lettere della lingua italiana secondo l’ordine alfabetico.

● Capacità di riconoscere dittonghi, trittonghi e iati.

criteri di valutazionecriteri di valutazione

● Saper distinguere fonemi e grafemi.

● Conoscere le regole della lingua italiana
per la pronuncia di vocali aperte e chiuse
e per la pronuncia di gruppi di vocali e
consonanti.

● Conoscere le regole per la divisione in sil-
labe.

● Saper classificare le lettere dell’alfabeto in
vocali e consonanti.

● Conoscere le regole della lingua italiana
per l’uso dell’accento e dell’apostrofo.

obiettiviobiettivi
S A P E R E  E  S A P E R  F A R E

● Funzionalità dell’apparato uditivo, visivo e
fonatorio.

● Saper riconoscere correttamente suoni e
simboli della lingua italiana.

prerequisitiprerequisiti

Fonologia2
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Fonologia 3

Che cosa sai già fare?Che cosa sai già fare?

fonologiafonologia

a. Completa 
gli insiemi.

b. Segna
l’accento sulle
parole che lo
richiedono.

c. Riscrivi le
espressioni
seguenti
segnando
l’apostrofo dove
necessario.

d. Dividi in
sillabe le parole
seguenti.

verita   saltero   qua   laggiu   matita   po   giu   ma   piu

luovo   unamico   questultimo   qualè   laltranno   qualcunaltro

contare   strano   suola   mescolare   pinguino   aspro

le lettere 
dell’alfabeto 
italiano

tra queste 
le vocali 
sono

tra queste 
le consonanti
sono

Ë

Ë

Ë
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Fonologia4

Un mondo di suoniUn mondo di suoni
Noi siamo costantemente immersi in un mondo «sonoro» fatto di rumori,voci,suoni diversi e
svariati: dal rumore di un trapano, alla sirena di un’autoambulanza, al misterioso cigolio nel
pieno della notte.

C’è però una fetta di questo mondo di suoni che si può tradurre in qualcosa di visibile,oltre
che udibile: una nota musicale,per esempio,possiamo anche «tradurla» in un segno sul pen-
tagramma. Di questi suoni che possono diventare segni fanno parte anche le lettere della no-
stra lingua, che sono suoni quando le pronunciamo e diventano segni quando le scriviamo:

SUONI E SEGNI

lettere
segniSUONI
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Suoni  e  segni 5

La produzione dei suoniLa produzione dei suoni
Quando l’aria che è presente nei nostri polmoni percorre il nostro apparato 
fonatorio,dai polmoni alla bocca,senza incontrare ostacoli, tranne la vibrazione delle corde
vocali,noi pronunciamo una vocale.
Quando invece l’aria subisce una modificazione in qualche parte dell’apparato noi produr-
remo una consonante: se la modificazione avviene a livello dei denti produrremo un certo
suono,se avviene a livello delle labbra un altro e così via.
Inoltre pronunciare una /b/ è cosa ben diversa dal pronunciare una /f/: infatti con la /b/ pro-
duciamo quasi uno «scoppio»,con la /f/ una specie di fischio.
Troverai qui di seguito una tabella di classificazione delle consonanti secondo il luogo e il
modo di articolazione.

Le lettere dell’alfabetoLe lettere dell’alfabeto
Le lettere di una lingua sono ordinate in un insieme detto alfabeto,dal nome delle prime due
lettere della lingua greca antica (alfa e beta). L’alfabeto contiene un numero limitato di suo-
ni-segni,ma consente di formare un numero enorme di parole.
Quando noi pronunciamo una lettera dell’alfabeto possiamo parlare di fonema,quando scri-
viamo possiamo parlare di grafema.

Nella lingua italiana le lettere si dividono,come sappiamo,in consonanti e vocali: dal punto
di vista del suono si possono distinguere 23 consonanti e 7 vocali (30 fonemi), mentre dal
punto di vista grafico si distinguono 16 consonanti e 5 vocali (21 grafemi).

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

labiali
labio-dentali

linguo-dentale

alveolari

palatali

velari

labbro inferiore con labbro superiore
labbro inferiore con denti incisivi superiori

punta della lingua con denti incisivi supe-
riori
punta della lingua con gengive superiori

lingua con palato

palato molle con istmo delle fauci e dorso
posteriore della lingua

p,b,m
f,v

t,d,n

l, r
s,z

c,g (con suono 

dolce),gn,gl

c,g (con suono duro),

q

articolazione delle consonanti
luogo di articolazione modo di articolazione fonemi
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Fonologia6

La trascrizione dei suoniLa trascrizione dei suoni
I suoni delle parole sono tutti trascritti secondo l’alfabeto fonetico (che puoi vedere nella
colonna «Pronuncia» della tabella di pagina seguente).
Poiché,in tutte le lingue,la scrittura non corrisponde mai esattamente alla pronuncia,può ac-
cadere che a una stessa lettera dell’alfabeto corrispondano diversi suoni: in italiano,per esem-
pio,la lettera g può avere il suono duro nella parola gatto e un suono dolce nella parola gio-
co o fondersi con un altro suono per pronunciare la gn di sogno o la gl di meglio.
Ecco perché le trascrizioni dei suoni (alfabeto fonetico) sono più numerose delle lettere del-
l’alfabeto scritto.
La diversità fra pronuncia e scrittura è anche alla base dei molti errori ortografici che si pos-
sono commettere passando dal parlare allo scrivere.
In caso di dubbio è sempre possibile consultare il dizionario,dove sono riportate sia la giusta
grafia delle parole, sia la trascrizione fonetica, utile da conoscere ai fini della corretta pro-
nuncia.

Le regole di trascrizione fonetica che puoi vedere a pagina seguente ci dicono che:

● una parola si pone sempre tra due barre oblique: / /

● l’accento tonico (che indica su quale vocale si ha un innalzamento della voce) si segna
con ) prima della sillaba su cui cade

● gn,gl,sc se si trovano tra due vocali vengono segnate /bb /, /yy /, /11/:

foglia = /)f$yya/

Gli ultimi tre suoni della tabella non hanno un segno specifico in italiano,ma sono formati da
due lettere dell’alfabeto (gl,gn,sc),che vengono però pronunciate come se fossero una sola:

foglio, pagnotta, sciocco.

Esistono poi ancora cinque lettere che non fanno parte dell’alfabeto italiano, ma sono pre-
senti in molte parole straniere che abitualmente usiamo:

Queste lettere,nella successione dell’alfabeto italiano,sono così inserite:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

k K cappa /c/

x X ics /cs/

j J i lunga /gi/

y Y i greca /i/

w W v doppia /v/

segni
minuscola maiuscola nome

suoni
pronuncia
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Suoni  e  segni 7

a A a /a/

b B bi /b/

c C ci /k/ (casa)
/tz/ (cielo)

d D di /d/

e E e /e/ (ménte)
/3/ (bène)

f F effe /f/

g G gi /g/ (gatto)
/d^/ (gioco)

h H acca –

i I i /i/

l L elle /l/

m M emme /m/

n N enne /n/

o O o /o/ (cónto)
/$/ (pòco)

p P pi /p/

q Q cu /q/

r R erre /r/

s S esse /s/ (sale)
/1/ (viso)

t T ti /t/

u U u /u/

v V vi /v/

z Z zeta /ts/ (pulizia)
/ds/ (zero)

/b /(gnocco)

/y/ (foglia)

/1/(scena)

segni
minuscola maiuscola nome

suoni
pronuncia

Segni e suoni della lingua italiana
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Fonologia8

Le vocaliLe vocali
Le vocali sono lettere che si possono pronunciare con la semplice emissione della voce (da
cui il loro nome).
Come abbiamo detto, l’italiano possiede cinque segni per indicare le vocali (a,e,i,o,u) ma
in realtà i suoni corrispondenti sono sette in quanto /e/ ed /o/ possono pronunciarsi aperte
(/3 / /$ / come in bene e in poco,oppure chiuse /e/ /o/ come in mente e conto).

a suono sempre aperto mare,palla
i suono sempre chiuso vino,pattini
u suono sempre chiuso luce,studente

suono aperto bène
e

suono chiuso ménte

suono aperto pòco
o

suono chiuso cónto

Nella trascrizione grafica si usano due accenti per indicare questi suoni: l’accento grave ( )̀
per indicare il suono aperto e l’accento acuto (´) per indicare il suono chiuso.Questi accenti
sono detti accenti fonici perché indicano appunto il tipo di suono.
Conoscere i due tipi di suono è utile per distinguere parole uguali nella grafia ma diverse per
pronuncia e per significato (omògrafi):

pèsca = frutto

pésca = azione di pescare.

Dittongo, trittongo e iatoDittongo, trittongo e iato
In una parola possono comparire più vocali di seguito: possiamo così avere due o tre vocali
unite in un suono legato (dittonghi o trittonghi),oppure due vocali solo accostate ma con due
suoni ben distinti (iato).

Si chiama dittongo un gruppo di due vocali unite in una sola sillaba e che si pronuncia con
una unica emissione di voce. Un dittongo è formato da:

● i oppure u seguita o preceduta da un’altra vocale su cui cade di solito l’accento fonico:

ia, ie, io, ua, ue, uo piàno,piéno,chiòdo,guàdo,duèllo,nuòto
ai, ei, oi, au, eu cantài, farèi,nòi,càuto,nèutro.

● i e u unite insieme:

iu, ùi, uì fiùme,colùi, suìni

Il trittongo è un gruppo di tre vocali unite in una sola sillaba e che si pronuncia con una uni-
ca emissione di voce. Un trittongo è formato da:

● i e u unite a un’altra vocale (a, e, o) su cui cade l’accento fonico. I trittonghi possibili sono:

iài, ièi, iuò, uài, uòi studiài,mièi,aiuòla,guài, tuòi
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Nella divisione in sillabe le vocali dei dittonghi e trittonghi non vanno separate:

fiu–me a–iuo–la.

Lo iato è costituito da due vocali vicine che si pronunciano separatamente,con due distinte emis-
sioni di voce.Uno iato è formato da:

● a, e, o combinate fra loro:

paese, teatro,poeta,coabitare, aorta,eolico.

● i oppure u accentate,precedute o seguite da un’altra vocale:

zìo,vìa,paùra.

Si ha uno iato anche nelle parole composte con i prefissi ri-,bi-, tri-:

riaprire,biennio, triennio.

Nella divisione in sillabe le vocali di uno iato vanno separate:

po–e–ta ri–a–pri–re.

Le consonantiLe consonanti
Ci sono, in italiano, alcune consonanti un po’ «problematiche»,perché,come abbiamo già vi-
sto,uno stesso segno può indicare più suoni:

● c,g hanno un suono:

– duro, davanti alle vocali a, o, u; davanti all’h; davanti ad altre consonanti casa, collo,
cuore, gatto, gola, gufo,ghiro,acne,cloro,grande.

– dolce,davanti alle vocali e e ed: cena, circo, gelato, Gino.

● s può avere un suono:

– sordo: sera, solo, sedia, borsa, tosse.
– sonoro: viso, esaminare, roseto, risata.

Quando è seguita da un’altra consonante prende il nome di s impura:
spazio,strumento,sbaglio.

● z può avere un suono:

– sordo: speranza,grazie,vizio,bellezza.
– sonoro: zero, azoto,zucca.

La lettera h da sola è «muta»,nel senso che non ha un suono proprio; compare:

– in parole di origine straniera: hotel, hockey, hurrà

– nell’indicativo presente del verbo avere: ho, hai, hanno

– nelle esclamazioni: ah, oh, ahimè

– per dare il suono duro a c e g,davanti alle vocali e ed i: chiese, ghiaccio.

La lettera q è sempre seguita dalla vocale u: quando, quaderno.
Il raddoppiamento si ottiene facendola precedere dalla c: acqua,acquistare,nacque.
Unica eccezione: soqquadro.
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Digrammi e trigrammiDigrammi e trigrammi
Nella parole italiane troviamo sequenze di lettere (consonanti e vocali) che vengono pro-
nunciate con un’unica emissione di voce: sono i digrammi e i trigrammi.

I digrammi sono formati da due lettere che si pronunciano con un unico suono:

gl + i: tigli, fogli
gn + qualunque vocale: legna,gnocco,bagnino
ch + e, i: che,chi,archi
gh + e, i: ghetto,ghiro
sc + i,e: scemo,sci
ci + a,o,u: ciabatta,sorcio, sudiciume
gi + a,o,u: giada,gioco,giusto.

Il gruppo gl non ha valore di digramma e si pronuncia con due suoni distinti (g dura + l) in
parole come glicine,glicerina,geroglifico,negligenza,anglosassone.

I trigrammi sono formati da tre lettere che si pronunciano con un unico suono:

gli + vocale: aglio, scegliere
ghi + vocale: ghiotto,ghianda
chi + vocale: chiesa,chiedere
sci + vocale: sciame,cosciente.

Nella divisione in sillabe digrammi e trigrammi non si separano mai:

di–sce–sa,cia–bat–ta,sce–glie–re.

I suoni problematiciI suoni problematici
li o gli? Quasi sempre gli, tranne che:

● all’inizio di parola: lievito, liofilizzato (però: glielo, gliela, gli)

● quando la l è doppia: allievo

● in parole come: miliardo, milione, olio

● in tutti i nomi propri: Emilio, Tersilia, Amelia, Virgilio (tranne Guglielmo).

gn o gni? Sempre gn senza la i (ingegno, ingegnere, legname), tranne che:

● quando l’accento cade proprio sulla i: compagnìa

● in alcune forme verbali dei verbi con terminazione –gnare (nella 1a perso-
na plurale dell’indicativo presente e nella 1a e 2a plurale del congiuntivo
presente) impegniamo, bagniamo,che voi bagniate.

attenzione!attenzione!
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