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Linguistica generale B – Corso di laurea
triennale in Lingue, a.a. 2010-2011.
Esercitazione del 30 maggio 2011
Le soluzioni dell’esercizio sono scaricabili
all’indirizzo:
http://linguistica.unicas.it/index.php?m=didattica

1. Considerate le frase seguente:
Un uomo piccino e una donna piccina
vivevano in una casa piccina.
Scrivere sulle righe in basso i lessemi che vi
sono contenuti:
……………………………………..
…………………………………….
………………………………………
2. Considerate il periodo seguente:
Il gatto è stanco e i topi sono troppi.
Quante occorrenze ci sono del lessema
ESSERE?
……………………………….
3. Si consideri la forma flessa italiana alti;
Quali categorie essa esprime? e con quali
valori?
……………………………………………
……………………………………………

8. Si consideri la flessione del presente
indicativo del verbo salire: salgo, sali, sale,
saliamo, salite, salgono. Indicate quali sono
gli allomorfi del morfema lessicale in questo
paradigma:
………………………………………………
………………………………………………
9. Si consideri la flessione del presente
indicativo del verbo tenere: tengo, tieni,
tiene, teniamo, tenete, tengono.
Quante partizioni presenta questo
paradigma?
…………………………………………..
10.
Quanti
morfi
grammaticali
(derivazionali e flessivi) contiene la parola
italiana valorizzazione?
…………………………………………….
11. Quale dei seguenti derivati ha una base
verbale?:
- fiore  fiorire
- campo  campeggio
- piastrella  piastrellista
- andare  andamento
- giardino  giardiniere
…………………………………………….

4. Si consideri la frase:
Il nuovo pilota dorme.
Indicate quale forma presenta una flessione
inerente:
…………………………………………….
5. Si considera la frase:
Giovanni esce di casa.
Indicare quale forma presenta una flessione
contestuale:
……………………………………………
6. Si consideri la flessione del nome inglese
friend, friends. Indicare, se c’è, qual è il
morfema libero:
……………………………………………..
7. Quale delle seguenti alternanze flessive
italiane presenta un’allomorfia nel morfema
lessicale: calcio / calci; cuoco / cuochi;
mago / maghi; fascio / fasci; tieni / tenete.

12. Indicare quale delle parti sottolineate
delle seguenti parole NON è un morfo:
- pretendere
- prezzo
- prevenire
- presupposto
- precotto
13. Indicare quale dei seguenti lessemi è un
composto:
stampante;
temperino;
pennarello; porta penne; bianchetto.
……………………………………………..
14. Indicare quale dei seguenti verbi italiani
è un parasintetico: uscire, partire, ritornare,
atterrare, finire.
………………………………………………
15. Indicare quale delle seguenti coppie di
lessemi italiani è costituita da due sinonimi:
ciabatta / pantofola, ciabatta / ciabattino,
ciabatta / calzatura, ciabatta / cravatta,
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ciabatta (nome) / ciabatta (3^ pers. sing. vb.
‘ciabattare’):
………………………………………………
16. Indicare quale delle seguenti coppie di
lessemi italiani è costituita da due antonimi:
alto / grosso, felice / infelice, veloce /
velocemente, lento / allento, rapido / sapido:
……………………………………………
17. Indicare quale delle seguenti coppie di
lessemi italiani è costituita da due inversi:
stretto / ampio, scurire / schiarire, atre /
erta, padre / figlio, grande / piccolo:
…………………………………………….
18. Indicare quale delle seguenti coppie di
lessemi italiani è costituita da due
coiponimi: testa / naso, veloce / lento, vero /
falso, falso ('non vero') / falso (1^ pers. vb.
'falsare'), rosso / nero.
19. Indicare quale delle seguenti è una frase
con predicato nominale:
Il giornalaio apre l’edicola.
Il giornalaio dorme molto.
Il giornalaio è un uomo intelligente.
Intelligente il giornalaio.
Il giornalaio porta l’incasso in banca.
20. Si consideri la seguente frase italiana:
Il piede calcia il pallone.
Quanti sono gli argomenti?
……………………………………………
21. Indicare i ruoli tematici presenti in tutti
gli argomenti della frase seguente:
Il giudice ha visto il fallo.
………………………………………….
…………………………………………
22. Indicare i ruoli tematici presenti in tutti
gli argomenti della frase seguente:
Il postino ha consegnato il pacco a mia
nonna.
……………………………………………
……………………………………………
23. Si consideri il sintagma italiano per il
collo della giacca nella frase:
Mi ha preso per il collo della giacca.
Quale parola costituisce la testa del
sintagma?

……………………………………………

24. Si consideri il sintagma italiano spesso
mangia solo un panino nella frase:
Giovanna a pranzo spesso mangia solo un
panino.
Quale parola costituisce la testa del
sintagma?
………………………………………………
25. Si consideri il sintagma italiano Una
finestra del primo piano nella frase:
Il ladro è scappato da una finestra del primo
piano.
Quale parola costituisce la testa del
sintagma?
……………………………………………..
26. Analizzare, mediante un diagramma ad
albero, la frase seguente:
Mio fratello ha una macchia sulla camicia.
27. Analizzare, mediante un diagramma ad
albero, la frase seguente:
Mio fratello ha una macchia di sugo.
28. A quale livello si colloca la differenza
semantica tra i lessemi italiani spada e
brando?
………………………………………………
29. Indicare quale delle frasi seguenti
contiene un’espressione metonimica:
- Giovanni è un drago col computer.
- Paghiamo dieci euro a testa.
- Ah come mi piace pagare le multe!
- Tu sei il mio asso nella manica.
…………………………………
30. Come è descrivibile secondo l’analisi
componenziale la differenza la differenza tra
il significato dei lessemi pulcino, gallo,
gallina?

