
Infor mazi oni cronologiche Indirizzo email  Punteggio Nome e Cognome  1.   La FON OLOGIA è l o s2.  In ling ua itali ana l e l ette3.  Le vocali e, o, quando 4.Quando l’ accento grave 5.Nell a par ola   cónto  il vo6.  N ella parol a  pèrla  il vo7. Un DITTONGO è costit  8. Le parol e miei  e tuoi co9.   U n TRITTON GO è cos10. La parol a catti vo comp11.  Le vocali  ìa di pasticc12.  Uno IATO è costituito13.  Le vocali di uno i ato f  14.  Le consonanti c,  g co 15.   Le consonanti  c, g co16.   La s  con suono sono17.   La SILLABA è un suo18.   C ancell a la di visi one 19.   

Nella pronunci a di m 20.    I  consonanti f ,v hanno un s uono   

                         

06/10/2020 11.38.46 hami dtso.09@gmail.com  12 /  

20 

Tsouri ben tsouri 

hami d 

vero vero vero vero aperto semi aperto vero dittong o vero tre sillabe vero vero vero vero vero vero vero gatto → g at-to → ga-

tto 

dentale dentale  

06/10/2020 11.47.50 chanabdou99@g mail.com  11 /  

20 

Chanane abderrezak falso vero falso vero chiuso semi aperto vero iato Falso tre sillabe falso vero Falso vero vero Falso vero gatto → g at-to → ga-

tto 

nasali  labi odental e  

06/10/2020 11.48.00 zitouni.nafissa93@gmail.  c 12 /  

20 

Ayad bouchra vero Falso vero vero semi aperto chiuso vero trittongo. vero due sill abe vero vero Falso vero vero vero vero gatto → g at-to → ga-

tto 

dentale dentale  

06/10/2020 11.48.06 omar der oueche1234@g m  11 /  

20 

Deroueche omar  vero Falso vero vero semi aperto aperto vero dittong o vero due sill abe vero Falso vero Falso vero Falso vero paese →  pe-sce → 

pes-c  

dentale dentale  

06/10/2020 11.52.00 kr alicemi moza@gmail.co m 12 /  
20 

Khaoul a  nezzari  falso Falso vero vero chiuso aperto vero trittongo. vero tre sillabe vero Falso Falso vero vero Falso vero acquisito  →  ac-qui-
sto →  

Pal atali dentale  

06/10/2020 11.54.12 leonessaabir@gmail.com  14 /  

20 

Larfi  abir vero vero vero vero aperto aperto vero trittongo. Falso tre sillabe vero vero Falso vero vero vero vero paese →  pe-sce → 

pes-c  

dentale labi odental e  

06/10/2020 11.56.07 blal hadjer 092@g mail.com  14 /  
20 

Blal hadj er vero Falso falso vero chiuso aperto vero trittongo. Falso due sill abe vero Falso vero Falso vero vero vero gatto → g at-to → ga-
tto 

dentale labi odental e  

05/10/2020 11.58.39 aymenhssini 97@g mail.co  15 /  
20 

Aymenhssini  vero Falso vero vero semi aperto aperto vero trittongo. vero tre sillabe falso vero vero Falso vero vero vero gatto → g at-to → ga-
tto 

nasali  labi odental e  

06/10/2020 11.58.54 BELKACEM .TEM @GM AI  12 /  
20 

BELKACEM .TEMM AR  vero Falso vero vero aperto aperto vero dittong o vero tre sillabe falso vero vero vero Falso vero vero gatto → g at-to → ga-
tto 

Pal atali dentale  

06/10/2020 11.59.26 monir mohamedislem0607  12 /  
20 

EL HOU ARI M OUNIR  falso Falso falso vero chiuso aperto vero dittong o vero due sill abe vero vero Falso vero vero vero Falso acquisito  →  ac-qui-
sto →  

Pal atali dentale  

06/10/2020 12.00.48 moh.gc1988@g mail.com  14 /  
20 

Necili Mohamed vero vero falso vero aperto chiuso vero trittongo. vero due sill abe vero vero vero vero vero vero vero paese →  pe-sce → 
pes-c  

dentale nasali.   


