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Test n. 1 (Rip!sso…)

• Indic!te ! qu!le "ruppo dell! f!mi"li!
indoeurope! !pp!rtiene ci!scun! delle
se"uenti lin"ue:
 !"llese; m"cedone; c"t"l"no; l"dino; isl"ndese;

cornico; d"lm"tico; norve!ese.
• Riconducete ci!scun! delle se"uenti lin"ue
!ll! f!mi"li! lin"uistic! di !pp!rtenenz!:
 estone; vietn"mit"; m"l!"scio; sw"hili; lettone;

yiddish; turco; e!izi"no.



Test n. 2

• Determin!te l! c!te"ori! dell! b!se ! cui si
!pplic! e l! c!te"ori! prodott! d! ci!scun
su#sso esempli$c!to:
 -ist" dentist"; violinist"; b"rist"; c"mionist"
 -"io !el"t"io; #or"io; forn"io; !ioc"ttol"io
 -tore "liment"tore; respir"tore; ventil"tore;
 -ezz" bruttezz"; bellezz"; lucentezz"; "mpiezz"



Test n. 3

• Es!min!re i se"uenti lessemi con
l’elemento tele-
tele"bbon"to; telec"mer"; telecinesi;
telecomunic"zioni; telecron"c"; tele#lm;
tele!iorn"le; telecom"nd"re.

Determin!re qu!li dei lessemi conten"ono
tele- “! dist!nz!” e qu!li tele-
“televisione”.



Test n. 3

1. “tele-”:
Primo membro di un!
serie di p!role del
lin"u!""io scienti$co
e tecnico:
• telecinesi;
telecomunic"zioni;
telecom"nd"re.

2.“tele-”:
Primo elemento di un!
serie di p!role del
lin"u!""io odierno
le"!to !ll! televisione:
• tele"bbon"to;
telec"mer";
telecron"c";
tele!iorn"le;
tele#lm.



Test n. 4

• Indic!te ! qu!le c!te"ori! deriv!zion!le !pp!rten"ono i
se"uenti deriv!ti, secondo l’esempio proposto:
 N!t!lizio= !"". denomin!le con su#. -izio

• minorile; muscol"re; umoristico; met"llico; lice"le;
universit"rio; commerci"le.

• socievolezz"; c"p"rbiet$; "n"lo!i"; ovviet$; miso!ini";
sicurezz"; il"rit$.

• rile!"tur"; crescit"; sollev"mento; cucitur"; spedizione;
"!!iorn"mento; frequent"zione.



Test n. 5

• Elenc!re !lmeno tre pre$ssi produttivi in
it!li!no, che esprim!no il si"ni$c!to
richiesto:
 V!lore di ne"!zione;
 V!lore loc!tivo;
 V!lore !lter!tivo dell!
"r!ndezz! (!d es. m"xi-, mini-);



Test n. 6

• Individu!te !lmeno tre deriv!ti  per ci!scun!
delle se"uenti c!te"orie deriv!zion!li:

 Nomi di !zione deverb!li;
 Nomi di !"ente deverb!li;
 Verbi de!""ettiv!li;
 Nomi di !"ente denomin!li;
 A""ettivi deverb!li.



Ri!ssumendo…

• Nomi di !zione deverb!le: su#sso
 -mento; -zione; -tur"; -"!!io; -("/e)nz", […].

• Nomi di !"ente deverb!le: su#sso
 -tore; -("/e)nte;

• Verbi de!""etttiv!li: su#sso
 -izz"re; -i#c"re; -e!!i"re.

• Nomi di !"ente denomin!li: su#sso
 -"io; -ist"; -"rio.

• A""ettivi deverb!li: su#sso
 -tivo; -bile; -torio; -evole […].



Test n. 7

• Fornite 2 esempi per ci!scun! tipolo"i! di
composto elenc!to, secondo l’esempio:

• Composto A+A;
• Composto V+N;
• Composto V+V;
• Composto V+Avv.
Indic!re inoltre qu!le di queste form!zioni è
!ncor! produttiv! e qu!le non lo è.


