Esercitazione di Linguistica – Prima prova
1. Indicare per ciascuno dei seguenti segni se si
tratta di indice, icona o simbolo.

☺

= ‘sorriso’
1)
2) dolore al dente = ‘carie’
3) % = ‘percentuale’
4) $ = ‘dollari’

·

5)
= ‘poco nuvoloso’
6) profumo di rosa = ‘rosa’
2. Quali definizioni vanno inserite nello schema
seguente?
ESPRESSIONE CONTENUTO
FORMA
SOSTANZA

3. Ciascuno degli esempi seguenti può essere
impiegato per illustrare uno tra i diversi tipi di
arbitrarietà. Indicare quale.
1) Col significato di ‘tacchino’ si trovano l’inglese
turkey, il francese dindon, il tedesco Truthahn, il
russo indjùk (индюк), il turco hindi.
2) In italiano un unico termine, zio, indica sia il
‘fratello del padre’, sia il ‘fratello della madre’; in
persiano si distingue invece tra ‘emu ‘zio paterno’,
e dâ‘i ‘zio materno’.
3) In italiano l’accento cade su una delle ultime tre
sillabe di una parola; in turco, tranne che in
rarissimi casi, cade sempre sull’ultima sillaba della
parola.
4) Si confrontino persiano pâ [pA˘] ‘piede, gamba’,
inglese par [pA˘] ‘parità’.
5) Col significato di ‘orzo’ si trovano il tedesco
Gerste, l’inglese barley, il francese orge.
6) In italiano si distingue tra moglie ‘sposa’, e
nuora ‘sposa del figlio’; in persiano un unico
termine ‘arus significa ‘sposa’ e ‘nuora’
7) In italiano nella parte della cavità orale
compresa tra zona postalveolare e velo è
articolata una sola fricativa sorda [S]; in tedesco
sono invece presenti una post-alveolare [S], una
palatale [C] e una velare [x].
8) In italiano distinguiamo tra marito ‘sposo’ e
genero ‘sposo della figlia’; in persiano un unico
termine, dâmâd, indica sia lo ‘sposo’, sia il
‘genero’.
9) Col significato di ‘occhio’ si trovano il francese
oeil, il tedesco Auge, il turco göz, il persiano
cheshm.
10) All’italiano sotto corrispondono in inglese due
diverse preposizioni: under ‘più in basso e vicino’;
below ‘più in basso e lontano’
11) Persiano sag ‘cane’, tedesco sag ‘dì’ (2^ pers.
imperativo di dire)
12) In italiano nella zona dentale/alveolare sono
articolate due fricative: [s, z]; in inglese nella
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stessa area articolatoria si hanno invece quattro
fricative [s, z, T, D].
4. Ciascuno degli esempi seguenti può essere
impiegato per illustrare una tra le diverse proprietà
della lingua. Indicare quale.
1) In italiano al significante covo corrispondono
due diversi significati: ‘luogo segreto di riunione’ e
la 1^ pers. del verbo covare.
2) La parola italiana libraio può essere analizzata
in due diversi modi: a) libr – ai – o; b) /l/ – /i/ – /b/
– /r/ – /a/ – /j/ – /o/
3) Italiano: regola → regolare → regolabile
5. Indicare la funzione prevalente degli esempi
seguenti usando la classificazione di Jakobson:
1) La parola italiana verde contiene tre consonanti
2) Il delfino è un mammifero
3) Non scendere prima del completo arresto del
treno.
4) Mm…(emesso in una conversazione mentre
l’altro parla)
5) Evvai !
6) La mafia è un’organizzazione criminale
7) Non gettare oggetti dal finestrino.
6. Indicare in quali tra gli esempi seguenti la
funzione poetica è sostanzialmente assente:
1) E’ ora, è ora, potere a chi lavora.
2) Avanti, avanti, ti fan festa tutti quanti.
3) La poesia parenetica greca aveva funzione
conativa.
4) Apelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di
pollo
5) Molti poeti hanno dedicato versi al proprio
gatto
7. Data la frase La cuoca prepara i cannelloni,
considerate le seguenti relazioni e indicate se
sono di tipo sintagmatico o paradigmatico.
1) Relazione tra la cuoca e le cuoche
2) Relazione tra la cuoca e il cuoco
3) Relazione tra prepara e preparerà
4) Relazione tra prepara e i cannelloni
5) Relazione tra i cannelloni e i ravioli
6) Relazione tra la cuoca e prepara i cannelloni
8. Come sono denominate le unità minime di
seconda articolazione?
9. Come sono denominate le unità minime di
prima articolazione?
10. Quale delle parole italiane seguenti inizia con
una nasale palatale?
 infanzia
 gnocco
 mano
 naso
 gioco

Esercitazione di Linguistica – Prima prova
11. Quale della parole italiane seguenti inizia con
una fricativa postalveolare sorda?
 ieri
 spopolare
 sciarpa
 sdoppiare
 cioccolata
12. Indicare la corretta classificazione dei suoni
iniziali di ciascuna delle seguenti parole italiane
1) giovane
2) forte
3) cioccolata
4) gnomo
5) masticare
6) garbo
13. Quali caratteristiche definiscono più
ampiamente i suoni iniziali delle parole contenute
nelle serie seguenti?
1) quattro, cinque, sei
2) ciambella, gelato, scivolo
3) veleno, gambero, barattolo
4) spina, favola, variabile
5) pane, tartine, caramelle
6) estro, esame, incomprensibile
14. Indicare il simbolo IPA che rappresenta una:
1) vocale bassa, centrale, non arrotondata
2) laterale palatale
3) vocale alta, anteriore, non arrotondata
4) fricativa labiodentale sorda
5) nasale palatale
6) fricativa postalveolare sonora
15. Indicare nel rigo seguente la corretta
classificazione dei seguenti simboli IPA :
1) [o]; 2) [M]; 3) [N]; 4) [dz]; 5) [T]; 6) [y]
16. Indicare per ciascuna delle parole seguenti se
la sillaba iniziale è aperta o chiusa.
1) pasta; 2) sano; 3) carta;
4) calma; 5) capra; 6) artrite
17. Dare la corretta trascrizione fonetica delle
seguenti parole italiane
1) parteggiare
7) Ungheria
2) coscia
8) sghembo
3) sorseggiare
9) infezione
10) lanciato
4) regione
5) figlio
6) suono
18. Quante volte viene aperto il passaggio
dell’aria attraverso le cavità nasali nel corso della
pronuncia di [iNkom»bEnte]?
 una;  due;  tre;  quattro;  zero
19. Quante volte si arrotondano le labbra nel
corso della pronuncia di [tavo»li˘no]?
 una;  due;  tre;  quattro;  zero
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20. Quali tra le seguenti coppie di parole italiane
costituiscono una coppia minima?
1. giacca / fiacca
2. bacio / baro
3. corpo / porco
4. sete / tese
5. parto ‘generazione’ / parto (vb. partire)
6. campo ‘distesa’ / campo (vb. campare)
7. frana / rana
8. dighe / dire
9. vaglio / vario
10. gola / lago
11. conti / canti
12. laghi / lati
13. piede / siede
14. porto / porco
15. laschi / lasci
16. conti / ponti
17. costa / cesta
18. santo / sento
19. falciato / falsato
20. libro / litro
21. Quali delle seguenti distinzioni fonetiche non
svolgono in italiano una funzione distintiva?
1. vocali medio-alte / vocali medio-basse
2. vocali orali / vocali nasali
3. consonanti fricative alveolari / consonanti
occlusive alveolari
4. consonante
laterale
alveolare
/
consonante laterale palatale
5. consonante
nasale
alveolare
/
consonante nasale velare
6. vocali anteriori / vocali posteriori
7. vocali lunghe / vocali brevi
8. consonanti sorde / consonanti sonore
9. consonanti fricative / consonanti affricate
10. consonanti orali / consonanti nasali

