
  

Perchè è così difficile imparare una nuova lingua?

Dott.ssa Sandra Bertulu 
Logopedista



  

Il suono
● Cosa è il suono?
● Fisicamente è una variazione di pressione dell'aria 
● Viene percepita dal sistema orecchio
● Arriva al cervello e viene interpolata e interpretata 

 



  

VIA AEREA VIA OSSEA



  

Come si producono i suoni?



  

Caratteristiche del suono
 

Le caratteristiche del suono sono quattro: Altezza, Durata, 
Intensità e Timbro. L'ALTEZZA (frequenza) è la qualità del suono 
che indica se un evento acustico è acuto (alto) o grave (basso) e la 
successione di più suoni di diversa altezza da origine ad una 
melodia.La DURATA cioè quanto è lungo il suono. 
L'INTENSITA'cioè quale volume ha il suono e il TIMBRO cioè la 
caratteristica data dall'organo che produce il suono.

...L'orecchio umano percepisce solo i suoni che vanno da 16 a 
20.000 oscillazioni al secondo (Hz). Al di sotto abbiamo gli 
infrasuoni, al di sopra gli ultrasuoni. Il sonar, ma anche i delfini ed i 
pipistrelli, percepiscono gli ultrasuoni mentre gli elefanti, i pesci ed i 
cetacei percepiscono gli infrasuoni. 

 



  

Sordo vs Sonoro
(Continuo vs Non continuo)

Un  parametro per la classificazione delle consonanti è 
invece l'attivazione o meno delle corde vocali, in base al 
quale il fono sarà rispettivamente sonoro o sordo, (continuo 
o non continuo). 



  

Ogni lingua ha una sua banda di  
frequenza

● Per imparare velocemente le lingue occorrerebbe essere 
sottoposti fin da piccolissimi ai diversi suoni delle diverse lingue.

● Non dovrebbero essere presenti motivi medici per cui il suono 
non possa essere percepito chiaramente.

● Persone con lingua madre ad ampia banda di frequenza sono 
facilitate anche in età adulta nell'apprendimento di nuove lingue

● Importanza dell'apprendimento da un madrelingua
● Studio e volontà, ma anche sapere le regole della fonetica...



  

La lingua
La Lingua è un organo primario nell'articolazione. E' un organo 
mobile che può essere sollevato o spinto e così via, anche i lati 
possono essere ribassati, permettondo così un  gran numero di 
suoni. Ha 5 aree che permettono modificazione dei suoni: apice, 
lamina, corpo, dorso, radice o base lingua che viene contenuta 
nella faringe.. Da non dimenticare il pavimento della lingua che ci 
permette ad esempio la possibilità di effettuare il suono  SC.



  

apice

base
dorso

laterale



  

La fonetica articolatoria

La fonetica articolatoria è una branca della 
fonetica. Essa si occupa della descrizione del 
processo di produzione dei foni o suoni linguistici. 
Tale processo è detto "articolazione". 



  

Modo di articolazione
Modo di articolazione

il modo di articolazione è uno dei parametri che 
permettono di classificare i suoni del linguaggio 
FONI, e più precisamente le consonanti. 
descrive il modo in cui gli organi dell'apparato fonatorio 
interagiscono per produrre un suono (fono) vale a dire in 
che modo le labbra, la lingua e le altre parti della bocca 
si posizionano per ostacolare l'aria nella sua fuoriuscita, 
producendo così il suono voluto. 
Il modo di articolazione, stabilisce in che modo 
questi organi si dispongono nella bocca per la 
produzione del suono.



  

Luogo di articolazione
Luogo di articolazione

il luogo di articolazione, stabilisce quali organi partecipano 
alla produzione del suono, e quindi in quale luogo della 
bocca esso viene prodotto.

● Esso descrive quali  organi dell'apparato fonatorio 
interagiscono per produrre un suono (fonazione) (labbra, 
denti, lingua, quale punto del palato, il faringe o la 
glottide). Per ogni luogo di articolazione vi possono essere 
più modi di articolazione diversi, vale a dire più consonanti 
omorganiche. Ad esempio, i suoni [d] e [n] sono entrambi, 
dal punto di vista del luogo di articolazione, delle alveolari, 
ma riguardo al modo di articolazione [d] è una occlusiva e 
[n] una nasale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA


  

A glottide
B base lingua
C ugola
D palato molle
E palato duro
F alveoli
G denti
H labbra



  

Consonanti 
Nell'ambito delle consonanti, dal punto di vista del luogo di 
articolazione si distinguono:

Consonanti bilabiali

Consonanti labiodentali

Consonanti dentali-alveolari-postalveolari

Consonanti retroflesse

Consonanti palatali

Consonanti uvulari

Consonanti faringali

Consonanti glottidali

 

  

In sostanza direte perciò che “b, m, p” sono delle labiali, “f, v” sono delle labio – dentali, “t, d, n, l,
r, s, z” sono delle dentali, “c, g dolci” sono delle palatali, “c, g dure, q” sono delle gutturali. 



  

Per ogni luogo di articolazione vi possono essere più modi di 
articolazione diversi, vale a dire più consonanti omorganiche. 
Ad esempio, i suoni [d] e [n] sono entrambi, dal punto di vista 
del luogo di articolazione, delle  alveolari ma riguardo al modo 
di articolazione [d] è una  occlusiva e [n] una  nasale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA


  

Consonanti e modo di articolazione
Dal punto di vista del modo di articolazione, le consonanti si 
distinguono in primo luogo in

Occlusive o plosive

Fricative

Affricate

Nasali

Vibranti

Approssimanti

Nell'ambito delle consonanti polmonari, queste classi sono raccolte 
in ostruenti e sonoranti. Le sei classi listate sono tuttavia diffuse 
anche fra le consonanti non polmonari; come le clic e le laterali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consonante_costrittiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonante
https://it.wikipedia.org/wiki/Consonante_clic
https://it.wikipedia.org/wiki/Consonante_laterale


  

Vocali

Il parametro del modo di articolazione, come d'altronde quello 
del luogo di articolazione, non è valido per le  vocali in 
quanto nella loro produzione non viene opposto un ostacolo 
alla fuoriuscita dell'aria: esse si classificano  in base alla 
posizione della lingua nella bocca ( avanzamento o 
arretramento, altezza) e alla posizione delle labbra.. 



  

Come si classificano i fonemi 
vocalici?

Il sistema vocalico della lingua italiana standard comprende sette 
fonemi /a, ɛ, e, i, ɔ, o, u/. Questi sette fonemi vocalici si trovano in 
sillaba accentata, mentre in sillaba non accentata si riducono a 
cinque /a, e, i, o, u/ .Secondo una definizione fonologica, le vocali 
si distinguono dalle consonanti per come vengono impiegate 
nell'organizzazione della sequenza: di solito le consonanti stanno 
ai margini della  sillaba (come, ad es., [p] ➔ e [r] nella prima sillaba 
della parola parte), mentre le vocali occupano una posizione 
centrale



  

Trapezio vocalico
Le vocali

Si rappresentano anche a triangolo ( triangolo vocalico)
la rappresentazione a trapezio riproduce meglio la cavità orale.

Classifichiamo le vocali italiane in base a:
3 gradi di avanzamento/arretramento della lingua (vocali anteriori, 
centrali e posteriori).
3 gradi di altezza della lingua (vocali alte, medie, mediobasse, basse)
2 modalita delle labbra



  

VOCALI
IPA Esempi
a alto; sarà
e vero; perché
ɛ etto; cioè
i imposta; colibrì[7]
o ombra; gogó
ɔ notte; sarò
u ultimo; putipù[7]

SISTEMA VOCALICO TONICO ITALIANO



  

ALFABETO FONETICO ITALIANO
● IPA alfabeto fonetico internazionale

conosciamo i suoni?

osservare il dizionario!



  

CONSONANTI
b banca; cibo
d[2] dove; idra
ʣ zanzara; zaino; mezzo[3]
ʤ gelato; giungla; magia; jeans
f fatto; cofano
ɡ gatto; glifo; ghetto; lingua
j ieri; scoiattolo; più; yacht
k cane; scritto; anche; quei; kaiser
l lato; lieve; pala
ʎ gli; glielo; maglia[3]
m mano; amare; campo
ɱ inverno; anfibio[4]
n nome; donare; punto[4]
ŋ fango; unghia; anca; dunque[4]
ɲ gnocco; ogni[3]
p prima; ampio; coperto
r Roma; morte; quattro[5]
s sano; scatola; presentire; pasto
ʃ scena; sciame; pesci[3]
t[2] tranne; mito; alto
ʦ zozzo; azione; marzo[3]
ʧ cena; ciao; farmacia
v vado; povero; watt
w uovo; fuoco; qui; week-end
z sbavare; causa; presentare; asma

Occlusiva bilabiale sonora
Occlusiva dentale sonora
Affricata alveolare sonora
Affricata postalveolare sonora
Fricativa labiodentale sorda
Occlusa velare sonora
Approssimanta palatale sonora
Occlusiva velare sorda
Laterale alveolare
Laterale palatale
Nasale bilabiale
Nasale labiodentale
Nasale alveolare
Nasale velare
Nasale palatale
Occlusiva bilabiale sorda
Vibrante alveolare
Fricativa alveolare sorda
Fricativa postalveolare sorda
Occlusiva dentale sorda
Affricata alveolare sorda
Affricata postalveolare sorda
Fricativa labiodentale sonora
Approssimante labiovelare sonora
Fricativa alveolare sonora



  

Prosodia (doppie, blocchi, 
allungamenti...)

PROSODIA
IPA Esempi
ˈ accento /aʧˈʧɛnto/
ˌ saldamente /ˌsaldaˈmente/
. sciolina /ʃi.oˈlina/
ː primo /ˈpriːmo /



  

Quindi, dopo questa spiegazione, come 
si può fare ad imparare meglio il suono 

di una lingua straniera?

1) ear training

2) propriocezione e studio del modo e del 
luogo di articolazione del suono che si 
vuole produrre.(fatevi aiutare 
dall'insegnante a capire come produrre il 
suono!)



  

Grazie a tutti per l'attenzione!
Dott.ssa Sandra Bertulu

Logopedista

E-mail: sandrabertulu@gmail.com

mailto:sandrabertulu@gmail.com
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