SIMULAZIONE PROVA ESAME
o

Indica quali tra queste affermazioni

c) de Saussure

sono vere (V) o false (F)

1.

Il lessema è l'unità di base (e astratta) del

a) L'insieme dei processi che servono

lessico V

alla creazione di parole nuove

2. I segni, con i loro rispettivi significati, una

b) La sostituzione di una parola vecchia

volta che sono attribuiti a un codice, non
possono più essere cambiati V
3.

La neologia è:

e disusata con una parola nuova
c) Un nuovo modo di combinare i

Il termine di un linguaggio settoriale

componenti di una frase

tende ad avere un solo significato,
mentre un vocabolo della lingua comune
ha in genere più di un significato V
4.

La fonetica studia i suoni presenti nelle
lingue umane in rapporto alla loro
funzione distintiva F

5.

Nella tematizzazione lineare il rema di
una frase diventa il tema della frase
seguente V

6.

Orologiaio è un suffissato nominale
denominale V

7.



diamesia

una

luoghi
b) variazioni

dipendenti

dal

livello

sociale e culturale
c) Il mezzo di comunicazione


Le lingue sono:
storiche

Il rema si identifica sempre con il

artificiali
naturali

La polisemia permette di migliorare il

tutte e tre le opzioni

funzionamento della lingua, realizzando

nessuna delle opzioni

un'economia

variabile

a) le differenze linguistiche dovute ai

soggetto F

indispensabile

per

l'efficienza della lingua stessa V



Che cos'è il linguaggio? A chi
appartiene?
Insieme



è

sociolinguistica riguardante:

predicato verbale e il tema con il

8.

La

dei

fenomeni

di

Le due dicotomie langue-parole e

comunicazione e di espressione che si

sincronia-diacronia sono state ideate

manifestano sia nel mondo umano sia

da:

al di fuori di esso. Il linguaggio

a) Chomsky

appartiene all'uomo, ma anche agli

b) Ascoli

animali e alle macchine.



spiega la differenza tra segni naturali
e segni artificiali
Segni naturali: strettamente legati ai
rispettivi significati da relazioni di
causa- effetto (fuoco-fumo)
Segni artificiali: decisi in base a una
convenzione, sono arbitrari



Spiega la differenza tra morfologia
derivativa e morfologia flessiva
Morfologia derivativa: riguarda la
formazione delle parole: da basi
lessicali si formano nuove parole.
morfologia

flessiva:

riguarda

la

flessione dei nomi, degli aggettivi e
dei verbi, i quali si modificano
mediante desinenze.

