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DA00001 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Si è profuso in mille 
scuse per giustificare il suo 
ritardo 

b) Non sempre le favole 
sono comprese dai 
bambini 

c) Il felino fece un balzo 
per raggiungere la preda 
indifesa 

d) La luce della filosofia 
rischiara i pensieri degli 
uomini 

d 

DA00002 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Affettato b) Pinzatrice c) Mareggiata d) Tappeto d 
DA00003 Quale tra i seguenti nomi è un derivato? a) Soqquadro b) Fioriera c) Elastico d) Vaniglia b 
DA00004 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) È un'infame calunnia 
quella che hai sentito sul 
mio conto 

b) Vorrei restare per la 
cena ma ho degli impegni 

c) Non riesco più a 
dormire, ho passato le 
ultime notti in bianco 

d) Se il popolo non ha 
pane dategli brioches 

c 

DA00005 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Dentiera b) Libro c) Libraio d) Infiorescenza b 
DA00006 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Il ghiro è famoso perché 

dorme molto 
b) Preferisco il mare alla 
montagna 

c) Come oratore era 
scadente 

d) Parlava di azioni 
eroiche, ma in fondo era 
un coniglio 

d 

DA00007 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Tonno b) Bracciale c) Querceto d) Marea a 
DA00008 Quale dei seguenti è un termine derivato? a) Cesto b) Campanaro c) Latte d) Grano b 
DA00009 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Discoteca b) Cartone c) Libro d) Birreria c 
DA00010 Quale tra i seguenti nomi è un derivato? a) Branzino b) Bicchiere c) Sicurezza d) Brina c 
DA00011 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) La romanza "Casta 

Diva" era uno dei cavalli 
di battaglia di Maria 
Callas 

b) In fatto di avvedutezza 
Luana è proprio come una 
formica 

c) La vecchia volpe fu 
catturata, con trappole, 
nel pollaio 

d) Nei musei spagnoli ho 
visto molte opere di Mirò 

a 

DA00012 Quale tra i seguenti termini deriva dal sostantivo 
"ozio"? 

a) Equinozio b) Ozioso c) Negozio d) Emozione b 

DA00013 La parola "portantina" deriva da: a) portiere b) portare c) porto d) porta b 
DA00014 Quale dei seguenti NON è un nome derivato? a) Artista b) Artigiano c) Pedone d) Polpaccio d 
DA00015 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Pilota b) Cavallerizzo c) Tranviere d) Autista a 
DA00016 Tra le seguenti sequenze di nomi derivati, una ne 

contiene uno primitivo. Quale? 
a) Guerriero, 
guerrafondaio, guerriglia 

b) Panettiere, panettone, 
pandoro 

c) Mano, maniglia, manica d) Occhiaie, occhiata, 
oculista 

c 

DA00017 Il termine "scarpiera" deriva da: a) scarpinare b) scarpata c) scarpone d) scarpa d 
DA00018 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Quando cammini sei un 

elefante, potresti essere 
più delicato? 

b) Sono tremendamente 
annoiata dalle tue storie 

c) Questo pacco pesa 
tantissimo, potresti 
aiutarmi? 

d) Sparisci dalla mia vista, 
non voglio più vederti! 

a 

DA00019 Tra le seguenti sequenze di nomi derivati, una ne 
contiene uno primitivo. Quale? 

a) Marea, marinaio, 
maremoto 

b) Aria, malaria, aereo c) Lattaio, lattiginoso, 
lattante 

d) Casalinga, casale, 
caseggiato 

b 

DA00020 Individuare la coppia ERRATA di termine primitivo e 
suo derivato. 

a) Mago –  magone b) Carta –  cartamoneta c) Acqua –  acquario d) Sega –  segheria a 

DA00021 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) La tua rivisitazione 
della carbonara è stata un 
vero successo 

b) Non sopporto quando 
fai la gattamorta! 

c) La mostra appena 
inaugurata era veramente 
colma di gente 

d) Molte persone sono 
troppo pignole per godersi 
la vita 

b 

DA00022 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Hai una pelle di pesca 
anche durante l'inverno, 
ma come fai? 

b) Oggi voglio essere 
elegante come non mai! 

c) Ha cercato di 
raggiungere il letto 
barcollando vistosamente 

d) Fuori pioveva e i fari 
delle auto, passando, 
illuminavano le vetrine dei 
negozi 

a 
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DA00023 Identificare l'alternativa che contiene la corretta 
derivazione dei termini. 

a) Pianta > Rimpianto b) Testa > Testo c) Melone > Melo d) Aspetto > Aspettuale d 

DA00024 Identificare l'alternativa che contiene la corretta 
derivazione dei termini. 

a) Fiammifero > Fiamma b) Polpo > Polpaccio c) Matto > Mattino d) Posta > Postino d 

DA00025 Quale tra i seguenti nomi è un derivato? a) Bancone b) Bidone c) Aquilone d) Ione a 
DA00026 Quale tra i seguenti termini deriva dal sostantivo 

"baro"? 
a) Barometro b) Barone c) Barare d) Barattolo c 

DA00027 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Il suo uovo di Pasqua 
era a forma di coniglio 

b) Ho spiegato ai bambini 
che il coniglio è un 
erbivoro 

c) A Pasqua è tradizione 
mangiare il coniglio con le 
patate 

d) Non prendendo le sue 
difese, quell'uomo è stato 
un coniglio 

d 

DA00028 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
metafora? 

a) Te l'ho sempre detto di 
non svegliare il can che 
dorme 

b) Quella mia compagna 
di classe è proprio un 
cervello di gallina 

c) Avevo tanta sete da 
bermi una borraccia 
intera d'acqua 

d) Hai la bicicletta rotta? 
Per raggiungere il paese 
userai il cavallo di San 
Francesco 

c 

DA00029 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Erboristeria b) Mulino c) Camino d) Focaccia a 
DA00030 Quale dei seguenti è un termine derivato? a) Aerografo b) Fiore c) Carta d) Cavallo a 
DA00031 Quale parola NON deriva da "colla"? a) Collante b) Incollare c) Collare d) Scollare c 
DA00032 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Mattino b) Cannocchiale c) Aspetto d) Piccone b 
DA00033 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Arruolato b) Bottone c) Riscaldato d) Tazzina b 
DA00034 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Nastrino b) Tastiera c) Eserciziario d) Burrone d 
DA00035 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Poltrona b) Rivestire c) Imbiancare d) Pinzetta a 
DA00036 In quale delle seguenti frasi è presente una metafora? a) Aveva il cuore freddo 

come una pietra 
b) Il suo intervento fu un 
pugno nello stomaco 

c) Aveva le nocche dure 
come mattoni 

d) Vuoi vedere il 
tramonto? 
 

b 

DA00037 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Guerriglia b) Legno c) Gelataio d) Lattosio b 
DA00038 Quale tra i seguenti NON è un verbo derivato? a) Inscenare b) Richiamare c) Sentire d) Svestire c 
DA00039 "Cercarono di trovare una scusa, ma il cameriere 

ormai aveva mangiato la foglia". Qual è il significato 
di "mangiare la foglia" nel contesto indicato? 

a) Ritrarsi di fronte a una 
situazione spiacevole 

b) Scoprire e dichiarare 
un inganno 

c) Sorvolare rispetto a una 
palese scorrettezza 

d) Capire la situazione 
nonostante le apparenze 

d 

DA00040 Quale delle seguenti parole NON deriva da "luce"? a) Lucignolo b) Lucidare c) Lucciola d) Lucerna b 
DA00041 Quale delle seguenti parole NON è derivata per 

prefissazione? 
a) Investimento b) Cisalpino c) Antifascista d) Deportare a 

DA00042 Quale delle seguenti parole NON è derivata per 
suffissazione? 

a) Telefonino b) Famoso c) Gazzella d) Gattaccio c 

DA00043 La parola "scarpiera" deriva da: a) scarpata b) scarpaio c) scarpa d) scarpone c 
DA00044 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Festa b) Ricordare c) Naufragio d) Nodo c 
DA00045 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) Se avesse un briciolo di 
buon senso capirebbe che 
sta sbagliando tutto 

b) Preferisci prendere una 
tazza di cioccolata con o 
senza panna? 

c) Gli sguardi silenziosi 
che lanciava erano molto 
più eloquenti delle parole 

d) A ben guardare tutto è 
follia in questo mondo 

a 

DA00046 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Cartolaio b) Salvietta c) Mestolo d) Nasello a 
DA00047 Quale, tra i seguenti aggettivi, è derivato? a) Semplice b) Disadorno c) Leggero d) Freddo b 
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DA00048 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Se solo lo avessi saputo 
per tempo! 

b) Sei proprio una volpe! c) Fiocca da questa 
mattina 

d) Lea ha dei bellissimi 
capelli castani 

b 

DA00049 Individuare la coppia ERRATA di termine primitivo e 
suo derivato. 

a) Colonna –  
incolonnamento 

b) Pino –  pineta c) Burro –  burrone d) Libro –  libreria c 

DA00050 Quale tra i seguenti nomi NON è un derivato? a) Frangetta b) Scatolone c) Minestrone d) Salvietta d 
DA00051 Quale tra le seguenti parole NON è derivata per 

prefissazione? 
a) Bibliofilo b) Incapace c) Distorcere d) Prevedere a 

DA00052 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Gallone b) Merluzzo c) Manubrio d) Leone c 
DA00053 Quale delle seguenti parole NON deriva da "astro"? a) Astronauta b) Disastro c) Capomastro d) Astrologo c 
DA00054 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Come dargli torto! b) A tavola Paolo era un 

maiale 
c) Sei come mio padre: 
pigro e silenzioso 

d) Se vuoi del buon vino 
prendilo dal contadino 

b 

DA00055 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) In quella fattoria ci 
sono molte più pecore che 
cavalli 

b) In mezzo a quel gruppo 
di donne in carriera, 
Maria era proprio una 
pecora smarrita 

c) Parlò così tanto che alla 
fine non aveva più voce 

d) Come un cavallo 
imbizzarrito si è scagliato 
contro tutti 

b 

DA00056 Quale tra i seguenti termini deriva dal sostantivo 
"mostro"? 

a) Mostrina b) Dimostrazione c) Mostrare d) Mostruoso d 

DA00057 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Il recluso è riuscito a 
fuggire eludendo la 
sorveglianza 

b) Non desidero per nulla 
uscire con questo tempo 
da lupi 

c) Spero che in questa 
sessione d'esame non esca 
Omero 

d) Il bambino dorme sogni 
tranquilli nel suo lettino 

b 

DA00058 Tra i seguenti nomi, ce n'è uno primitivo. Quale? a) Carta b) Incartamento c) Cartello d) Cartoleria a 
DA00059 Quale, tra i seguenti aggettivi, è derivato? a) Freddo b) Caldo c) Ferreo d) Brutto c 
DA00060 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Legnaia b) Opera c) Oculista d) Marinaio b 
DA00061 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) I miei pensieri mi 
consigliavano di agire 
diversamente 

b) Avevamo una serpe in 
seno e non lo 
sospettavamo 

c) Quell'uomo venera sua 
moglie come se fosse un 
oracolo 

d) Ho l'armadio pieno di 
vestiti ma non so mai cosa 
indossare 

b 

DA00062 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Versami un bicchiere 
d'acqua, per favore 

b) La sua risata argentina 
si spandeva per la sala 

c) Il colore morbido di 
questo legno è adatto al 
locale 

d) Luca sa a memoria 
tutto il Carducci 

b 

DA00063 La parola "diserzione" deriva da: a) desertico b) disertato c) deserto d) disertare d 
DA00064 La parola "espulsione" deriva da: a) espulso b) pulsare c) espellere d) pulsione c 
DA00065 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) L'odore del caffè è 
intenso e penetrante 

b) I suoi occhi bruciavano 
di collera 

c) Quel libro mi ha 
davvero appassionato, te 
lo consiglio 

d) Non dovresti perdere 
troppe lezioni in questo 
periodo 

b 

DA00066 La parola "incolonnare" deriva da: a) canale b) canne c) colonna d) incanalare c 
DA00067 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Stampella b) Pulcino c) Fuoco d) Pollame d 
DA00068 In quale delle seguenti frasi è presente una metafora? a) La sua auto ha 

duecento cavalli, come le 
auto da corsa 

b) Le sue lezioni sono linfa 
per il cervello 

c) Oggi c'è un caldo 
soffocante 

d) Le ninfe sono dee della 
religione greca 

b 

DA00069 Quale delle seguenti parole NON deriva da "acqua"? a) Risciacquo b) Acquerello c) Idrico d) Aquilone d 
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DA00070 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Ascoltiamo con 
attenzione questo vecchio 
vinile dei Beatles 

b) Il pasticciere ha appena 
sfornato una torta al 
cioccolato a quattro strati 

c) Da te è richiesto 
maggiore impegno per 
evitare una bocciatura a 
fine corso 

d) Temo che quella 
raccolta di splendide 
poesie rappresenti il canto 
del cigno del grande poeta 
friulano 

d 

DA00071 Nell'espressione "Questa birra è proprio una legnata", 
il termine "legnata" ha il significato di: 

a) imbevibile b) banale c) buona d) forte d 

DA00072 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Occhiali b) Cornicetta c) Vocabolario d) Pulcino d 
DA00073 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Bottino b) Torrone c) Barbiere d) Tifone c 
DA00074 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) I soldato continuavano 
a combattere tenendo fede 
alla propria bandiera 

b) Al museo, la notte 
scorsa, hanno rubato un 
Tintoretto 

c) Andate pure avanti 
senza aspettarmi, sapete 
che sono una lumaca 

d) Ai mortali non fu mai 
concesso di vivere una vita 
felice 

c 

DA00075 In quale delle seguenti frasi è presente una metafora? a) Piero è uscito fuori di 
testa 

b) Paola non è a casa, è 
uscita 

c) Il mio libro è uscito in 
edicola, non in libreria 

d) Giovanni è fuori come 
un balcone 

a 

DA00076 La parola "tabaccaio" deriva da: a) tabacco b) tabaccheria c) tabacchino d) tabacchiera a 
DA00077 Identificare l'alternativa che contiene la corretta 

derivazione dei termini. 
a) Legno > Legnaia b) Acquoso > Acquerelli c) Soqquadro > Quadro d) Poltro > Poltrona a 

DA00078 Quale dei seguenti NON è un nome derivato? a) Occhiale b) Vinaio c) Addiaccio d) Civetteria c 
 


