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Test n. 1

• Indic!te che tipo di
interferenz! è
esempli%c!t! d!i
se"uenti esempi,
comment!ndo ci!scuno
di essi:
 “stell! del cinem!”;
 “"ioc! come !l! destr!”;
 “il p!cchetto sicurezz! è

divent!to le""e”;
 “l! sottomissione dell!

propost! !ll!
Commissione”.

• in"l. st!r;
• in"l. win";
• in"l. p!ck!"e;
• in"l. submission;



Ri!ssumendo…

C!lco struttur!le:
di deriv!zione;
di composizione;
sint!ttico: in cui l’imit!zione ri"u!rd!

l’ordine de"li elementi o costituenti;
sintem!tico: in cui il si"ni%c!to

dell’espressione si ric!v! d!l si"ni%c!to
complessivo e non d!l si"ni%c!to dei
sin"oli elementi;

 fr!seolo"ico: processo di
imit!zione/riproposizione che
interesser& un’inter! fr!se;

 imperfetto: impossibilit& di riprodurre
fedelmente il modello nell! lin"u!-
replic! che comport! un! diver"enz!
sul pi!no form!le e/o sem!ntico.

C!lco sem!ntico
Comport! il mut!mento

o l’!mpli!mento del
si"ni%c!to prim!rio
di un! p!rol! nell!
lin"u!-replic! per
in'usso dell! lin"u!-
modello che
determin! un!
polisemi! indott!.



Test n. 2 (Rip!sso…)

• Consider!te le se"uenti coppie di p!role:
 Sconveniente vs. Discontinuo;
 Ap!rtitico vs. An!lf!bet!;
 Improb!bile vs. Irr!zion!le;
 Shoes vs. rocks

Indic!te se le se"uenti coppie di p!role
present!no o meno !llomor% dello stesso
morfem! (pre%sso o su$sso).



R!pporto fonolo"i!/morfolo"i!

• Gli ALLOMORFI  h!nno le stesse c!r!tteristiche che
si riscontr!no per "li ALLOFONI:
 - sono prevedibili sull! b!se del contesto (in "enere in

distribuzione complement!re sull! b!se del contesto);
 - non sono distintivi, cioè il si"ni%c!to e le propriet& del

morfem! non c!mbi!no.
Forme che h!nno lo stesso si"ni#c!to

m!
sono diverse fonolo"ic!mente

possono essere tr!tt!te come un morfem! unico se l!
loro distribuzione è predicibile su b!se fonolo"ic!.



Test n. 3

• Es!min!te i se"uenti verbi:
!m!re;
morire;
mettere;
re"!l!re;
st!rnutire.
Determin!te, secondo il criterio dell!
VALENZA,  in che cl!sse rientr!no.



Test n. 4

• Es!min!te i se"uenti verbi:
nole""i!re;
tossire;
dedic!re;
n!scere;
compiere.
Determin!te, secondo il criterio dell!
VALENZA,  in che cl!sse rientr!no.



Test n. 5

• In b!se ! qu!nti e qu!li criteri è possibile
cl!ssi%c!re i tipi di fr!se?

• Qu!nti e qu!li tipi di fr!si dipendenti
distin"ui!mo?



Test n. 6

• Dite se le proposizioni dipendenti nelle
se"uenti fr!si h!nno funzione di so""etto  o di
o""etto diretto:
 Mi h! mer!vi"li!to che il treno fosse in or!rio.
 Non so che cos! !bbi!no f!tto loro.
 Gli spi!ce che tu rim!n"! ! c!s!.
 S!pev! che "li !mici non !vrebbero t!rd!to.
 Credevi che ti !vesse mentito?



Test n. 7

• Consider!te le se"uenti fr!si e indic!te l!
tipolo"i! dell! fr!se dipendente presente:
 Non so qu!ndo si! !rriv!to tuo fr!tello.
 M!ri! h! telefon!to ! su! sorell! per s!pere l’or!.
 Sono !rriv!t! in rit!rdo perché ho perso l’!utobus.
 Mi h! chiesto perché non fossi !rriv!t! prim!.
 Qu!ndo mio fr!tello è !rriv!to, io ero "i& !nd!to

vi!.
 Nonost!nte piovesse, l! p!rtit! di c!lcio si è svolt!

re"ol!rmente



Test n. 8

• Consider!te le se"uenti fr!si e indic!te l!
tipolo"i! dell! fr!se dipendente presente:
 M!ri! non è p!rtit! perché er! m!l!t!.
 Giov!nn! è !nd!t! !ll’edicol! per compr!re il
"iorn!le.

 Cl!udio h! detto ! su! sorell! di torn!re presto.
 Se fosse un! bell! ser!t!, ceneremmo fuori.
 Tizi!n! h! su""erito ! P!olo di iscriversi ! quel

corso.


