
Esempio di test n. 1 

Esercitazione di mercoledì 21 ottobre 2009 
 
“Le lingue e il linguaggio”; cap. 3, “Le lingue del mondo” 
 
 
 

1. Classificate ciascuna delle seguenti lingue secondo il parametro della tipologia morfologica: 

o Cinese ……………………………….. 

o Turco ……………………………….. 

o Latino ……………………………….. 

o Eschimese ……………………… 

 

2. Quali, tra gli ordini delle parole teoricamente possibili secondo la tipologia sintattica, sono i più attestati? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

3. Riconoscete quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false: 

o Due lingue imparentate geneaolgicamente usano lo stesso sistema di scrittura  V  F  

o Il cinese usa un sistema di scrittura logografico     V  F  

o L’italiano usa un sistema di scrittura alfabetico     V  F  

o Tutte le lingue indoeuropee usano un sistema di scrittura alfabetico  V  F  

o Nel sistema sillabico ad ogni segno corrisponde un singolo suono   V  F  

 

4. Quali differenze intercorrono tra un sistema di scrittura sillabico ed un sistema di scrittura alfabetico? 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………… 

 



Esempio di test n. 2 

1) Quali combinazioni sintattiche vengono analizzate nella classificazione della tipologia sintattica? 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………. 

 

2) Spiegate la differenza che intercorre tra lingua isolata e lingua isolante: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

 

3) Quale è la differenza tra una lingua agglutinante e una lingua flessiva? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 



Esempio di test n. 3 

 

1) Cosa si intende con la nozione di universali implicazionali? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

2) Individuate quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false: 

o Una lingua isolante è caratterizzata dalla quasi totale mancanza di morfologia; V  F  

o L’italiano è una lingua agglutinante;     V  F  

o In una lingua agglutinante  le parole contengono tanti affissi quante sono  

le relazioni grammaticali espresse;     V  F  

o Nelle lingue polisintetiche un singolo morfema veicola più informazioni  

grammaticali;        V  F  

o Le lingue flessive possono presentare fenomeni di flessioni interna  V  F  

 

3) Completate le seguenti affermazioni: 

o In generale, l’ordine VO si correla sistematicamente alla presenza di………………………………; 

o Se una lingua presenta l’ordine SOV, allora essa è………………………………………………….; 

o Se una lingua SOV colloca l’aggettivo prima del nome, allora colloca anche………………………; 

o Vi sono lingue come il basco che sono caratterizzate da un ordine……………………………….....; 

o Le lingue romanze sono caratterizzate da un ordine…………………………………………………. 

 

 

 


