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Test n. 1

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

• Fornite un! de#nizione dell! nozione di c!lco.
• Qu!l è l! di$erenz! sost!nzi!le tr! un prestito

ed un c!lco?
• Nel c!so di un prestito e/o di un c!lco, come

ven"ono etichett!te rispettiv!mente l! lin"u!
di p!rtenz! e l! lin"u! di !rrivo coinvolte
nel fenomeno di interferenz!?



Test n. 2

• Pens!ndo !l r!pporto tr! l’it!li!no e
l’in"lese nell! comunic!zione odiern!, !
vostro p!rere, qu!li sono i f!ttori
sociolin"uistici che possono in%uire in un
fenomeno di interferenz! tr! un! lin"u!
modello e un! lin"u! replic!?



Test n. 3

• Es!min!te i se"uenti esempi e
comment!teli:
Fr. jeton > it. !ettone;
fr. c"mion > it. c"mionist";
fr. bijouterie > it. bi!iotteri";
in"l. to stop > it. stopp!re;
in"l. pe"nuts > it!lo-!mer. pinozzi.
Determin!te se si tr!tt! di c!lco o
prestito ed indic!te in qu!le
sottoc!te"ori! rientr!.



Test n. 4

•Osserv!ndo i se"uenti esempi e
comment!teli:

• it. "uto!rill;
• it. p"ll"c"nestro;
• it. footin!;
• it. p"ll"nuoto;
• it. briosci".



Test n. 5

• Osserv!ndo il se"uente "r!#co, indic!te
qu!li e qu!nte tipolo"ie di c!lco si
possono distin"uere.

Tipologia di Calco

Calco

.......

Calco

......

Calco

......

Calco

.......

Calco

......

Calco

.......

Calco

..........

Calco

.........

Calco



Test n. 5/2

Tipologia di Calco
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Test n. 6

• An!lizz!te le se"uenti
tipolo"ie di c!lco:
 it. fuorile!!e;
 it. colletti bi"nchi;
 it. non c’è di che;
 it. piedipi"tti;
 it. !uerr" fredd";

• in"l. outl"w;
• in"l. white coll"rs;
• fr. N’y " p"s de quoi!
• in"l. #"tfoot;
• in"l. cold w"r



Test n. 7

• An!lizz!te le se"uenti
tipolo"ie di c!lco:
 it. !uerr" mondi"le;
 it. r"!"zz"-squillo;
 it. teste r"s"te;
 it. fuori!ioco;
 it. c"mp"nilismo;
 it. ferrovi"

• ted. Weltkrie!;
• in"l. c"ll-!irl;
• In"l. skinhe"d;
• in"l. o$side;
• fr. esprit de clocher;
• ted. Eisenb"hn.


