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Test n. 1

• Fornite un! de#nizione dell! nozione di
morfem!.

• D!te un! de#nizione di morfem! libero e
morfem! le"!to fornendo un esempio per
ci!scun c!so.

• Cos! intendi!mo con il termine
lemm!tizz!zione?

• Qu!l è l! di$erenz! tr! p!rol! semplice  e
p!rol! compless!?



Test n. 2

• Cos! intendi!mo con il termine !llomorfo?
• Fornite un esempio di !llomor#! le"!t! !d un

morfem! it!li!no.
• Che di$erenz! intercorre tr! un morfem!

lessic!le  ed un morfem! "r!mm!tic!le?
•  Indic!te qu!le di queste !$erm!zioni è ver!:

 O"ni p!rol! è costituit! d! !lmeno due morfemi.
 Un! p!rol! può essere !l m!ssimo trimorfermic!.
 L! form! c!mmin!re è trimorfemic!.
 In in"lese le p!role semplici sono "ener!lmente

bimorfemiche.



Test n. 3

• Scomponete le se"uenti forme in morfemi
secondo il modello su""erito:

• A"endin! = !"end+ in+!

 vedev!mo; pietroso; discotec!; ciclist!; vi"ile;
f!cilmente; decont!min!re; serr!tur!;
rile""ev!no; dis!bile; oper!zione; scon"el!to.



Test n. 3

• Ved+e+v!+mo
• Pietr+os+o
• Disc+o+tec+!
• Cicl+ist+!
• Vi"il+e
• F!cil+mente

• De+cont!min+!+re
• Serr+!+tur+!
• Ri+le""+e+v!+no
• Dis+!bil+e
• Oper+!+zion+e
• S+con+"el+!+t+o



Test n. 4

•Nei se"uenti "ruppi di p!role individu!te se le p!rti in
"r!ssetto sono !llomor# di uno stesso pre#sso
deriv!zion!le:

1. inchiostro; incoerente; in"lese; in!d!tto; ille"!le;
imm!"ine; imbevibile; ind!co; illo"ico; in#nito.

2. scorretto; sper!to; sconsol!to; sco"lio; scon"el!to;
smer!ldo; s"!rb!to; sle!le.

3. disimp!r!re; disf!re; dise"no; dis!rm!re; discotec!;
disilludere; distru""ere.

4.coerede; codice; co!bit!nte; comp!rtecipe; comp!sso;
correspons!bile; corrente; co"estione; cof!no.



Test n. 5

• Nei se"uenti esempi individu!te se "li !%ssi
in "r!ssetto indic!no uno stesso !%sso o
due !%ssi omofoni (nel qu!l c!so
distin"uete il diverso si"ni#c!to):

• in!bile; in!biss!re; in!de"u!to; inc!ss!re; incerto;
incornici!re; incosciente; indiretto; insc!tol!re.

• b!"!"li!io; benzin!io; bi"liett!io; formic!io;
"hi!cci!io; "inepr!io; "iostr!io; p!"li!io; vetr!io;
poll!io.



Test n. 6

• D!te un! de#nizione delle se"uenti
nozioni:
 R!dice;
 Tem!;
 A%sso.

• Che di$erenz! esiste tr! $essione e
deriv!zione?



Test n. 7

• Indic!te qu!le di queste forme è deriv!t!
e qu!le compost!:
1. dis!tteso; sp!zi!le; port!lettere; corrono;
!nteporre; c!ss!forte; televisivo; le""ete;
l!tt!io; contr!tt!cco.

2. n!ve-tr!"hetto; ironico; pescec!ne; c!nt!;
c!posqu!dr!; ridicolizz!re; ri!ttiv!re;
letter!le; introv!bile; rido.



Test n. 8 (Rip!sso…)

• Scrivete ! qu!li p!role
corrispondono le se"uenti
tr!scrizioni:
 [!ddzɔːto];
 [wɔːmini];
 [kw!ːzi];
 [ʧiŋkwe];
 [kw!tːro];
 [striʃʃ!ːre];
 ["liːʧine];
 [p!ʎʎ!];
 [skjɛːn!];
 [pɛtːs!];

• Individu!te nei se"uenti "ruppi
di tr!scrizioni quell! corrett!:

• r!"no: [r!ŋːo]; [r!ɲːo]; [r!nɔ]

• dolcezz!: [doltsesː!]; 
[dolʧetːs!]; [dolʤe tːs!].

• lin"u!: [liɲ"w!]; [linʤw!];
[liŋ"w!].

• Gior"io: [ʧɔrʤo]; [ʤɔrʤo];
["jɔr"io].



Test n. 9 (Rip!sso…)

• Fornite l! tr!scrizione
fonetic! delle se"uenti
p!role:
 !""iudic!re;
 !""iust!re;
 !"nolotto;
 !nfor!;
 !n"usto;
 cerimoni!;
 "eometri!

• [!dːʒudik!ːre];
• [!dːʒust!ːre];
• [!ɲːolɔtːo];
• [!ɱfor!];
• [!ŋ"usto];
• [ʧerimɔːnj!];
• [ʤeometriː!]



Test n. 10 (Rip!sso…)

• Individu!te tr! le se"uenti coppie di p!role, quelle che
costituiscono delle coppie minime:
 conte, ponte;
 pesco, fresco;
 m!no, n!no;
 !nt!, !nsi!;
 s!rt!, c!rt!;
 Cento, Trento;
 c!ss!, m!ss!;
 rito, mito;
 chi!ro, f!ro;
 re"no, se"no;
 !ncor!, !n"or!.


