
Grafia e pronuncia 

 

Il grafema <h>  

1) segno diacritico di velarità: qualche /'kwalke/, occhi /ˈɔkki/, gheriglio /ge'riʎʎo/, 

ghianda /'gjanda/ 

2) segno distintivo: 

a (preposizione) ~ ha, ai (preposizione articolata) ~ hai, anno (sostantivo) ~ hanno, o 

(congiunzione) ~ ho 

 

I valori del grafema <i> 

vocale: pino /'pino/ 

semiconsonante palatale: piede /'pjɛde/ 

semivocale palatale: fai /'fai/ o /'faj/ o ['fa  ] 

segno diacritico di palatalità: ciao /ˈtʃao/ 

puro segno grafico:  

1) in ossequio alla grafia del latino: scienza /ˈʃɛntsa/ [lat. sciĕntia(m) ‘il sapere’], 

efficienza /eff ˈtʃɛntsa/ [lat. efficiĕntia ‘le cose eff c ent ’, neutro plur.] 

2) per distinguere parole omografe: cielo / celo [dal verbo celare], cieco / ceco [da 

Repubblica Ceca] 

3) nei plurali dei nomi femminili in cui la terminazione -cia, -gia è preceduta da 

vocale: ciliegie (ma oggi accettabile anche ciliege). 

 

Fattori di discrepanza tra segni e suoni 

 

1) 8 grafem  “pol valent ”: 

<e> /e/ (pera /ˈpera/), /ɛ/ (erba /ˈɛrba/);  

<o> /o/ (ora /ˈora/), /ɔ/ (otto /ˈɔtto/);  

<i> /i/ (vino /ˈv no/), /j/ (ieri /ˈjɛri/), /  / (ˈmai [ma  ]); 

<u> /u/ (uva /ˈuva/), /w/ (uovo /ˈwɔvo/), [u ] (auto [ˈau to]);  



<c> /k/ (cane /ˈkane/, conto /ˈkonto/, cura /ˈkura/, credito /ˈkred to), /tʃ/ (cena 

/ˈtʃena/, cibo /ˈtʃibo/);  

<g> /g/ (gatto /ˈgatto/, golfo /ˈgolfo/, gusto /ˈgusto/, grande /ˈgrande/), /dʒ/ (gelo 

/ˈdʒɛlo/, gita /ˈdʒita/);  

<s> /s/ (scala /ˈskala/, naso /ˈnaso/), /z/ (sbattere /ˈzbattere/, viso /ˈv zo/); 

<z> /ts/ (zio /ˈts o/, polizia /pol tˈts a/), /dz/ (zero /ˈdzɛro/, ozono /odˈdzɔno/); 

 

2) 1 fonema rappresentato in due modi diversi: <c> in cuore /ˈkwɔre/ (dal latino 

CŎR), <q> in quasi /ˈkwaz / (dal lat no QUĂSI); /kw/ è detto nesso labiovelare; 

 

3) due o tre grafemi rappresentano un singolo fonema: 7 digrammi e 2 trigrammi. 

Digrammi 

<ch>: che /ke/, chi /ki/, chiave /ˈkjave/; 

<gh>: ghetto /ˈgetto/, ghiro /ˈg ro/, unghia /ˈungja/;  

<gn>: gnocchi /ˈɲɔkki/, legno /ˈleɲɲo/;  

<gl>: gli /ʎi/, figli /ˈf ʎʎi/; 

<sc>: scena /ˈʃɛna/, uscire /uʃˈʃire/; 

<ci>: arancia /aˈrantʃa/, bacio /ˈbatʃo/, ciuffo /ˈtʃuffo/; 

<gi>: giardino, /dʒarˈd no/, giornale /dʒorˈnale/, giusto /ˈdʒusto/. 

 

Trigrammi 

<gli>: glielo /ˈʎelo/, foglia /ˈfɔʎʎa/, moglie /ˈmoʎʎe/, luglio /ˈluʎʎo/, tagliuzzare 

/taʎʎutˈtsare/; 

<sci>: sciarpa /ˈʃarpa/, sciopero /ˈʃɔpero/, prosciutto / proʃˈʃutto/. 

 

Iato 

1) due vocali diverse da i, u: paese /paˈeze/, beato /beˈato /, leone /leˈone/, boa /ˈbɔa/, 

poeta /poˈɛta/; 



2) una delle due vocali è una i o una u tonica: via /ˈv a/, mio /ˈm o/, sua /ˈsua/, tuo 

/ˈtuo/, due /ˈdue/, moina /moˈ na/, baule /baˈule/, paura /paˈura/; 

3) parole derivate da altre contenenti uno iato: viale /v ˈale/, bauletto /bauˈletto/, 

pauroso /pauˈroso/, zione /ts ˈone/; ma nel parlato a ritmo rapido (il cosiddetto 

allegroform) anche /ˈvjale/; 

4) parole prefissate in cui si percepisce il confine morfologico tra il prefisso e la base: 

biennio /b ˈɛnnjo/, triangolo /tr ˈangolo/, riamare /r aˈmare/, antiaereo /ant aˈɛreo/, 

suaccennato /suattʃenˈnato/, suesposto /suesˈposto/; anche parole composte 

appendiabiti /appendiˈabiti/. 


