
1) La fonologia: 
a) studia i suoni in quanto entità concrete fisico-acustiche 
b) è sinonimo di fonetica 
c) ha per unità minime i fonemi 
d) prescinde dalle relazioni tra i suoni in una determinata lingua 
 

2) Qual è il simbolo per la fricativa alveolare sorda? 
a) /t/ 
b) /s/ 
c) /z/ 
d) /ts/ 
 

3) Quale di questi nomi propri non contiene un dittongo? 
a) Paolo 
b) Pietro 
c) Mauro 
d) Chiara 
 

4) In italiano l’opposizione tra vocali brevi e lunghe non determina coppie minime 
a) Vero 
b) Falso 
 

5) Tutte le sillabe dell’italiano si compongono: 
a) di un attacco e di un nucleo 
b) di un nucleo e di una coda 
c) di un nucleo 
d) di un attacco, di un nucleo e di una coda 
 

6) Quale di queste parole è sdrucciola? 
a) vado 
b) andrà 
c) istigano 
d) dammelo 
 

7) Gli allofoni sono: 
a) fonemi di altre lingue 
b) fonemi importati in italiano da altre lingue 
c) varianti combinatorie senza valore fonematico 
d) varianti libere di un fonema 

 
8) Nella parola teatro si riconoscono: 

a) due morfemi lessicali 
b) un morfema lessicale e un morfema flessivo 
c) un morfema lessicale e un morfema derivativo 
d) un morfema derivativo e un morfema flessivo 
 
 
 
 
 



9) L’interiezione accidenti! è stata ricavata dal sostantivo accidenti per: 
a) suffissazione 
b) retroformazione 
c) derivazione a suffisso zero 
d) conversione 
 

10) Quale di queste parole è un composto? 
a) previsione 
b) televisione 
c) revisione 
d) condivisione 
 

11) Un prefisso è: 
a) un morfema affissale posto dinanzi a una base 
b) un componente semantico che può combinarsi con altri per formare nuove parole 
c) una combinazione fonologica 
d) un morfema semilessicale 
 

12) Quale tra i seguenti è un verbo parasintetico? 
a) decontestualizzare 
b) collaudare 
c) depennare 
d) sintetizzare 
 

13) La testa di un composto: 
a) è a destra 
b) può trovarsi a sinistra 
c) compare in tutti i composti 
d) non esiste nei composti derivati da calchi 
 

14) Quale di questi è un prestito integrato? 
a) bistecca 
b) computer 
c) kimono 
d) bar 
 

15) Nella frase Passò a breve distanza una macchina a tutta velocità: la cosa lo spaventò molto, 
il sintagma la cosa funge testualmente da: 

a) perifrasi sinonimica 
b) elemento deittico 
c) incapsulatore anaforico 
d) iperonimo cataforico 
 

16) Nella frase Oggi Carlo ha detto che andrà lui stesso a lamentarsi l’elemento deittico è: 
a) oggi 
b) Carlo 
c) lui stesso 
d) il pronome enclitico si 
 
 



17) Quale di questi verbi è monovalente? 
a) bere 
b) consegnare 
c) piovere 
d) dormire 
 

18) La frase Ne abbiamo già parlato di questo argomento è: 
a) una dislocazione a sinistra 
b) una dislocazione a destra 
c) una costruzione a tema sospeso 
d) una frase scissa 
 

19) Nella frase Allora, Francesco, anche se arrivi in ritardo non fa niente: 
a) allora è un connettivo semantico 
b) anche se è un connettivo semantico 
c) anche se è un connettivo pragmatico 
d) non ci sono connettivi 
 

20) I principi costitutivi di un testo sono: 
a) coesione e coerenza 
b) tema e rema 
c) i segni di interpunzione 
d) i paragrafi 
 

21) I testi molto vincolanti sono quelli: 
a) informativi 
b) espositivi 
c) poetici 
d) regolativi 

 
22) Quale di queste frasi è una tematizzazione: 

a) sono io che porto a casa i soldi 
b) Di soldi, non ce ne sono più 
c) C’è un mucchietto di soldi sul tavolo 
d) Li porto a casa io, i soldi 

 
23) L’unità fondamentale del lessico è: 

a) il lessema 
b) il lemma 
c) la parola grafica 
d) il prestito 
 

24) Quale di queste è una parola grammaticale? 
a) cane 
b) avessimo 
c) per 
d) gioco 
 
 
 



25) La parola grattacielo, modellata sull’inglese skyscraper, è un: 
a) prestito integrale 
b) prestito adattato 
c) calco strutturale 
d) calco semantico 

 
26) I latinismi in italiano sono relativamente pochi e limitati per lo più al registro aulico. 

a) Vero 
b) Falso 
 

27) Quale di queste non è un’espressione polirematica? 
a) casa di cura 
b) casa da gioco 
c) casa per anziani 
d) casa in affitto 
 

28) Una parola classificata come “di alta disponibilità”: 
a) è una di quelle più frequentemente usate dai parlanti 
b) appartiene al lessico fondamentale 
c) appartiene al lessico comune 
d) appartiene al vocabolario di base 
 

29) Di quante parole si compone, all’incirca, il lessico italiano (escluse le lingue scientifiche)? 
a) circa 50.000 
b) tra le 150.000 e le 250.000 
c) circa 2.500.000 
d) circa 5.000.000 
 

30) Quale di queste è una fraseologia? 
a) Questo diamante ha un’acqua purissima. 
b) La classe non è acqua. 
c) Mi sono profumato con acqua di colonia. 
d) Guarda che acqua sta scendendo! 

  



SOLUZIONI 
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