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DB00001 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Allievo b) Stilema c) Eremo d) Ancoraggio c 
DB00002 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per suffissazione del termine dato. 
a) Torto > ritorto b) Versare > tergiversare c) Bavaglio > imbavagliare d) Carta > carteggio d 

DB00003 Individuare tra i seguenti il termine che NON è 
derivato per prefissazione. 

a) Imberbe b) Sbarbato c) Imbuto d) Imbelle c 

DB00004 La parola "vetraio" deriva da: a) vetrata b) vetro c) vetrina d) vetrame b 
DB00005 La parola "mondano" deriva da: a) mondare b) mondo c) mondezzaio d) mondanità b 
DB00006 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "ceramica"? a) Ceramografo b) Ceramico c) Cerambice d) Ceramista c 
DB00007 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Salvietta b) Libellula c) Bottone d) Sicurezza d 
DB00008 Quale dei seguenti termini deriva dal sostantivo 

"tasto"? 
a) Tastare b) Testa c) Catasto d) Tasso a 

DB00009 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Terrorista  b) Burrasca  c) Sicurezza  d) Pronipote  b 
DB00010 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Giovanile b) Giovane c) Giustiziare d) Giustezza b 
DB00011 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per suffissazione del termine dato. 
a) Attendere > disattento b) Attivare > disattivato c) Rupe > rupestre d) Nipote > pronipote c 

DB00012 Quale dei seguenti lemmi NON è un derivato? a) Manette b) Manufatto c) Mano d) Manica c 
DB00013 La parola "dittatoriale" deriva da: a) dettare b) corale c) dito d) dittatore d 
DB00014 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Picchiatello b) Piccione c) Frescante d) Freddura b 
DB00015 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Postdatare b) Extraparlamentare c) Forcuto d) Disboscare c 

DB00016 Quale tra i seguenti termini NON è derivato per 
prefissazione? 

a) Sconsigliare b) Banchiere c) Asociale d) Respingere b 

DB00017 Quale dei seguenti vocaboli è derivato? a) Aspro b) Osceno c) Erbaceo d) Costante c 
DB00018 La parola "lattante" deriva da: a) allattato b) lattosio c) latte d) latta c 
DB00019 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Sfuggevole b) Corrente c) Pena d) Comparativo c 
DB00020 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Gloria b) Cresta c) Infiorescenza d) Ramo c 
DB00021 Quale di queste parole è derivata? a) Sera b) Rotaia c) Indaco d) Campeggio d 
DB00022 Il termine "oppressore" deriva da:  a) opprimere  b) imprimere  c) pressa  d) pressore  a 
DB00023 La parola "potentino" deriva da: a) Potere b) Potenza c) Ivrea d) Ponente b 
DB00024 Quale dei seguenti termini NON deriva da "punto"? a) Appunto b) Puntato c) Punteggiatura d) Puntinato a 
DB00025 Quale dei seguenti è un termine derivato? a) Ladro b) Cavallo c) Rifrangente d) Fango c 
DB00026 Quale dei seguenti termini NON deriva da "fiore"? a) Floreale b) Florido c) Fioritura d) Fiordo d 
DB00027 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

NON derivato? 
a) Notifica b) Realtà c) Reale d) Delega c 

DB00028 La parola "gommista" deriva da: a) gommone b) gommificio c) gomito d) gomma d 
DB00029 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Additare b) Redditizio c) Novilunio d) Retrobottega b 

DB00030 La parola "cuciniere" deriva da: a) cuoco b) cucire c) cucina d) cucinotto c 
DB00031 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Sottana b) Toga c) Artista d) Vergogna c 
DB00032 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Cristianesimo b) Apribottiglie c) Bandiera d) Antropofago a 
DB00033 La parola "alitosi" deriva da: a) tosi b) ala c) tosse d) alito d 
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DB00034 Quale dei seguenti NON è un sostantivo derivato? a) Bellezza b) Annaffiatoio c) Tavolozza d) Lamina d 
DB00035 La parola "orecchino" deriva da: a) orecchioni b) orecchiabile c) nessuna parola d) orecchio d 
DB00036 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Antefatto b) Farsesco c) Aggiungere d) Degustare b 

DB00037 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Montagna b) Montuoso c) Mulino d) Montano c 
DB00038 Quale dei seguenti termini NON deriva da "porre"? a) Posticino b) Postumo c) Riporre d) Postura b 
DB00039 Quale tra i seguenti NON è un termine derivato? a) Affiancato b) Area c) Amorale d) Asintomatico b 
DB00040 Quale delle seguenti parole deriva da "stiva"? a) Stivale b) Stireria c) Stivaggio d) Stimato c 
DB00041 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per prefissazione del termine dato. 
a) Scena > Scenario b) Margine > Marginale c) Firma > Firmatario d) Sangue > Dissanguare d 

DB00042 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
NON derivato? 

a) Stradario b) Instradare c) Strada d) Stradale c 

DB00043 Quale dei seguenti termini è derivato per 
suffissazione? 

a) Antiurto b) Antifurto c) Antiestetico d) Antiqua to d 

DB00044 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
non derivato? 

a) Pollaio b) Mantello c) Polline d) Vitigno c 

DB00045 Quale di queste parole è derivata? a) Disistima b) Stazione c) Infestazione d) Stiva a 
DB00046 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Salato  b) Salina  c) Saliera  d) Salgemma  d 
DB00047 Quale tra i seguenti è un aggettivo derivato? a) Burbero b) Bizzarro c) Audace d) Agguerrito d 
DB00048 Quale tra i seguenti è un verbo derivato da un 

sostantivo?  
a) Rimpolpare  b) Scorgere c) Capire  d) Dormire  a 

DB00049 Individuare tra i seguenti il termine che NON è 
derivato contemporaneamente per prefissazione e 
suffissazione. 

a) Rotatorio b) Disubbidiente c) Inavvertitamente d) Diacronico a 

DB00050 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Cuore b) Incoscienza c) Fratello d) Amore b 
DB00051 Quale tra i seguenti è un termine derivato? a) Donna b) Uomo c) Divano d) Registratore d 
DB00052 Quale tra i seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Baffuto b) Disattento c) Polivalente d) Preconfezionato a 

DB00053 La parola "vinaio" deriva da: a) vino b) vigna c) vinello d) vite a 
DB00054 Quale dei seguenti NON è un nome derivato? a) Floricoltura b) Caffettiera c) Baccello d) Lattaio c 
DB00055 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Pandolce  b) Paniere  c) Panino  d) Panificio  a 
DB00056 Quale delle seguenti parole NON è derivata per 

suffissazione? 
a) Benevolo b) Falsificare c) Incoerente d) Pestifero c 

DB00057 Quale tra i seguenti termini NON è derivato per 
prefissazione? 

a) Riscossione b) Sfuocato c) Disinteresse d) Abbondanza a 

DB00058 Quale di queste parole è derivata? a) Albero b) Manna c) Maschera d) Reticolo d 
DB00059 La parola "antitesi" deriva da: a) tesi b) ipotesi c) antite d) anti a 
DB00060 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Tessitore b) Tafferuglio c) Inalberare d) Cornetta b 
DB00061 La parola "astrusamente" deriva da: a) astro b) astruso c) strano d) astuto b 
DB00062 Da quale delle seguenti parole deriva l'aggettivo 

"deficitario"? 
a) Defecare b) Deficiente c) Deficit d) Disfare c 
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DB00063 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
NON derivato? 

a) Impalare b) Impallinare c) Impantanarsi d) Imparare d 

DB00064 Quale dei seguenti avverbi NON è derivato? a) Anticamente b) Dappertutto c) Benone d) Presto d 
DB00065 Quale tra i seguenti termini è un INTRUSO? 1. 

extraterrestre; 2. rimuovere; 3. bellezza; 4. sinergia. 
a) 3 b) 4 c) 2 d) 1 a 

DB00066 Quale dei seguenti termini è derivato per 
suffissazione? 

a) Arcivescovo b) Ultrapiatto c) Amorfo d) Istintivo d 

DB00067 La parola "reggino" deriva da: a) Reggio Emilia b) Reggia c) Ragusa d) Reggio Calabria d 
DB00068 Quale dei seguenti lemmi è un derivato? a) Istrione b) Istanza c) Istmo d) Istantanea d 
DB00069 Quale tra i seguenti termini NON è derivato per 

suffissazione? 
a) Tristezza b) Stradino c) Salatissimo d) Estroverso d 

DB00070 Individuare l'alternativa che NON riporta la corretta 
derivazione per prefissazione del termine dato. 

a) Fucile > fucilato b) Porre > preposto c) Bottiglia > imbottigliare d) Sacco > insaccato a 

DB00071 Quale tra i seguenti lemmi è un derivato? a) Fazione b) Opposizione c) Statalizzazione d) Contrazione c 
DB00072 L'aggettivo "premuroso" deriva da: a) Pretesto b) Premura c) Premio d) Premessa b 
DB00073 Quale dei seguenti termini NON è derivato dalla 

parola "vile"? 
a) Vigliacco b) Avvilire c) Villano d) Avulso d 

DB00074 Individuare tra i seguenti il termine derivato per 
suffissazione. 

a) Immortalato b) Imperito c) premesso d) Immenso a 

DB00075 Quale dei seguenti aggettivi NON è derivato? a) Simultaneo b) Demente c) Soggiacente d) Disdegnato a 
DB00076 Individuare la coppia che NON contiene un termine 

d'origine e un termine da esso derivato. 
a) Faggio > fagiano b) Secondare > 

assecondare 
c) Giorno > giornale d) Assassino > assassinare a 

DB00077 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Innevato b) Camino c) Disperare d) Individualismo b 
DB00078 Quale dei seguenti termini NON è derivato? a) Inginocchiarsi b) Remoto c) Istruttorio d) Allunare b 
DB00079 Quale dei seguenti termini derivati presenta sia un 

prefisso che un suffisso? 
a) Alpino  b) Transatlantico  c) Vulcanico  d) Isolano  b 

DB00080 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "palla"? a) Pallamano b) Pallottoliere c) Pallore d) Palleggiare c 
DB00081 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Substrato b) Aizzatore c) Perilunio d) Oltremare b 

DB00082 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Disonore 
 

b) Terra c) Ragazzo d) Fama a 

DB00083 Quale fra i seguenti è un termine derivato?  a) Marcatura  b) Nuoto  c) Minareto  d) Merce  a 
DB00084 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Sgattaiolare b) Accasarsi c) Accattare d) Accaparrare c 
DB00085 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Fare b) Stare c) Annodare d) Parlare c 
DB00086 Da che cosa deriva il termine "cavalcatura"? a) Cavallo b) Cavaliere c) Cavalcare d) Castello c 
DB00087 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per suffissazione del termine dato. 
a) Onore > Disonore b) Scena > Proscenio c) Fratello > Fraternità d) Caffè > Caffettiera d 

DB00088 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Capestro b) Canestro c) Camposanto d) Campionario d 
DB00089 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Arcata b) Sonata c) Poppatoio d) Balzo d 
DB00090 Quale dei seguenti verbi è derivato? a) Adeguare b) Addossare c) Adempiere d) Aderire b 
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DB00091 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
NON derivato? 

a) Centinaio b) Postdatare c) Supplente d) Ombra d 

DB00092 Quale di queste parole è derivata? a) Spostato b) Preso c) Smaliziato d) Ordito c 
DB00093 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Baracca b) Biglietto c) Emergenza d) Bambagia c 
DB00094 La parola "mitridatismo" deriva da: a) mitra b) mitreo c) Mitridate d) matricola c 
DB00095 La parola "francamente" deriva da: a) francobollo b) affrancare c) franchezza d) franco d 
DB00096 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Gaio b) Saio c) Paio d) Fioraio d 
DB00097 La parola "mitizzazione" deriva da: a) azione b) mito c) mitezza d) mietitura b 
DB00098 Tra quelli proposti, individuare l'unico termine 

derivato. 
a) Fresco b) Marinaio c) Giullare d) Legno b 

DB00099 La parola "discredito" deriva da: a) creare b) discutere c) creanza d) credito d 
DB00100 Individuare, tra i seguenti, il termine derivato 

contemporaneamente per prefissazione e 
suffissazione. 

a) Assennato b) Digestivo c) Abortivo d) Improprio a 

DB00101 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 
derivazione per prefissazione del termine dato. 

a) Italia > italiano b) Crema > cremino c) Uscire > riuscire d) Sport > sportivo c 

DB00102 Individuare quale tra i seguenti termini NON deriva 
dalla parola "fame". 

a) Famelico b) Famigerato c) Affamare d) Sfamare b 

DB00103 Quale delle seguenti parole derivate NON contiene 
due suffissi? 

a) Cittadinanza b) Fallimento c) Bamboccione d) Festività b 

DB00104 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Ciclista b) Campeggiare c) Onta d) Abuso b 
DB00105 Quale tra i seguenti è un verbo derivato da un 

sostantivo?  
a) Lisciare  b) Lodare  c) Lenire  d) Sfoltire  b 

DB00106 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Mentire  b) Stilema  c) Transoceanico  d) Sgusciare  a 
DB00107 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Intimo b) Tromba c) Timore d) Inceneritore d 
DB00108 Il verbo "allertare" deriva da: a) Ora b) All'erta c) Retta d) All'arme b 
DB00109 La parola "corista" deriva da: a) corona b) coro c) coreuta d) corale b 
DB00110 La parola "lucroso" deriva da: a) Luca b) Lucania c) croso d) lucro d 
DB00111 Quale dei seguenti termini NON deriva dal sostantivo 

"libro"? 
a) Libercolo b) Libraio c) Libreria d) Libertà d 

DB00112 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato di 
"guerra"?  

a) Guerreggiare  b) Guerriero  c) Guercio  d) Guerriglia  c 

DB00113 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Bufera b) Raggiera c) Rastrelliera d) Tastiera a 
DB00114 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "lingua"? a) Linfatico b) Linguista c) Scioglilingua d) Linguacciuto a 
DB00115 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Inflazione b) Discoteca c) Marmista d) Discorso c 
DB00116 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per prefissazione del termine dato. 
a) Mina > minatorio b) Palma > palmato c) Accordo > disaccordo d) Miglio > miliare c 

DB00117 Quale tra i seguenti termini NON è derivato per 
suffissazione? 

a) Intravisto b) Bancario c) Fogliame d) Credibilissimo a 

DB00118 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Restringere b) Orecchiabile c) Girovagare d) Pentola d 
DB00119 Quale dei seguenti verbi NON è un derivato? a) Inventare b) Millantare c) Mitigare d) Impacchettare a 
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DB00120 Quale dei seguenti vocaboli NON è un nome derivato? a) Ortaggio b) Ortolano c) Orticello d) Ortica d 
DB00121 Quale tra i seguenti termini è un INTRUSO? 1. 

disilluso, 2. arenile, 3. marginale, 4. ortaggio. 
a) 3 b) 1 c) 2 d) 4 b 

DB00122 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Vocale b) Cotone c) Buffone d) Cardinale b 
DB00123 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "cassa"? a) Cassapanca b) Cassone c) Cassiere d) Castagna d 
DB00124 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Cotonificio b) Ufficio c) Lanificio d) Zuccherificio b 
DB00125 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "carta"? a) Cartiera b) Incastro c) Incartato d) Cartomante b 
DB00126 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Fiore b) Macellaio c) Porta d) Organo b 
DB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato? a) La strada di fronte è 

piena di detriti  
b) Hai visto l'imbuto che 
ho lasciato sul tavolo? 

c) Corro in libreria perché 
ho dimenticato una cosa  

d) Bevo acqua, perché il 
vino mi lascia la sete  

c 

DB00128 Quale delle seguenti alternative NON riporta una 
corretta derivazione dei termini dati? 

a) Sangue > dissanguato b) Avvinghiato > uncinato c) Vedere > avvistato d) Mano > manata b 

DB00129 Quale parola NON deriva da "alcol"? a) Alcolimetro b) Alcolista c) Alcova d) Alcolemia c 
DB00130 La parola "cerebrale" deriva da: a) ceramica b) cerebro c) certo d) cera b 
DB00131 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Scorfano b) Granito c) Aristocrazia d) Villano b 
DB00132 Quale tra i seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Disimpegno b) Discontinuo c) Spiantato d) Calendario d 

DB00133 La parola "occhiata" deriva da: a) occhiali b) oculato c) occidente d) occhio d 
DB00134 Da quale parola deriva il sostantivo "terriccio"? a) Terra b) Terrazzo c) Territorio d) Terrazza a 
DB00135 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Frode b) Ammenda c) Palo d) Rapina b 
DB00136 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Incrocio b) Insegna c) Insegnante d) Velare b 
DB00137 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Canile b) Schienale c) Faggeto d) Brace d 
DB00138 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Vigna b) Villaggio c) Linfa d) Sentiero b 
DB00139 Quale dei seguenti vocaboli è derivato? a) Privare b) Annettere c) Trattare d) Scarcerare d 
DB00140 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Bellezza b) Inno c) Oggetto d) Lusso a 
DB00141 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Accapigliarsi b) Accapponare c) Accarezzare d) Accogliere d 
DB00142 Quale dei seguenti verbi NON è un derivato? a) Incastonare b) Impedire c) Insabbiare d) Imballare b 
DB00143 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Fine b) Scopo c) Finestra d) Occhiolino d 
DB00144 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per prefissazione del termine dato. 
a) Petrolio > Petroliera b) Musica > Musicante c) Cura > Incuria d) Teca > Biblioteca c 

DB00145 Quale dei seguenti vocaboli ha sia il suffisso sia il 
prefisso? 

a) Denaturato b) Snaturare c) Paradosso d) Denominazione d 

DB00146 Quale tra i seguenti termini è un derivato di "stiletto"? a) Stilista  b) Stilistico  c) Stilema  d) Stilettata  d 
DB00147 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

non derivato? 
a) Miliardo b) Furfanteria c) Ciabattino d) Ingegnere a 

DB00148 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Marmitta b) Lumaca c) Burrone d) Luminosità d 
DB00149 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Carriola b) Frugale c) Eremita d) Volante b 
DB00150 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Bellezza  b) Burrone  c) Agibilità  d) Geniale  b 
DB00151 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

NON derivato? 
a) Bosco b) Disboscare c) Boscaiolo d) Imboscare a 

DB00152 Quale dei seguenti aggettivi NON è derivato? a) Inusuale b) Impellente c) Indecente d) Imbottigliato b 
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DB00153 Quale dei seguenti termini è derivato per 
suffissazione? 

a) Acquaiolo b) Antieroe c) Coabitare d) Circumnavigare a 

DB00154 Sono tutti nomi derivati, TRANNE uno: quale? a) Gioielleria b) Oreficeria c) Argenteria d) Polizia d 
DB00155 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "passo"? a) Trapasso b) Passante c) Passerella d) Pastoso d 
DB00156 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Decalcificante b) Illogico c) Vettore d) Semisfera c 
DB00157 Quale dei seguenti termini è formato con una 

derivazione diversa rispetto agli altri? 
a) Scongiurare b) Incolonnare c) Deregolamentare d) Precisare d 

DB00158 Quale tra i seguenti NON è un sostantivo derivato? a) Vaporetto b) Burrone c) Saponaria d) Belletto b 
DB00159 Da che cosa deriva il termine "arrendersi"? a) Ridare b) Rendere c) Attendere d) Andare b 
DB00160 Quale tra i seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Serenità b) Suburbano c) Indecente d) Prevenuto a 

DB00161 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Pollame b) Pulcino c) Compravendita d) Burrone a 
DB00162 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Sboccato b) Libido c) Scalmanarsi d) Stemperare b 
DB00163 La parola "particolato" deriva da: a) particola b) colatura c) parziale d) partenza a 
DB00164 Individuare la parola derivata per prefissazione. a) Avventore b) Avvocato c) Avvolgimento d) Avviso c 
DB00165 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Sfregio b) Apostata c) Apprensione d) Attitudine a 
DB00166 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Ideale  b) Zoppicare  c) Stilistico  d) Semaforo  d 
DB00167 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

non derivato? 
a) Sospettoso b) Attenzione c) Migrare d) Risoluto c 

DB00168 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Pressappochismo b) Rotolo c) Sede d) Sinistro a 
DB00169 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Mattatoio b) Bifase c) Ipersensibile d) Bicarbonato a 

DB00170 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Cerimoniere b) Sermone c) Disposizione d) Spiantare b 
DB00171 Individuare la coppia ERRATA di termine primitivo e 

suo derivato. 
a) Ferro –  feromone  b) Callo –  callifugo  c) Futuro –  futurismo  d) Antico –  anticaglia  a 

DB00172 Quale dei seguenti termini è derivato per 
suffissazione? 

a) Soprammobile b) Atipico c) Ditale d) Sovrapporre c 

DB00173 Individuare l'alternativa che riporta una corretta 
derivazione per prefissazione del termine dato. 

a) Cinema > cinofilo b) Pelle > orpello c) Critico > Ipercritico d) Pelle > pellame c 

DB00174 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Avo b) Anziano c) Annoso d) Antico c 
DB00175 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Detronizzare b) Ginocchioni c) Dirozzare d) Deviare b 

DB00176 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
non derivato? 

a) Gelo b) Vetraio c) Burroso d) Panettiere a 

DB00177 Quale di queste parole è derivata? a) Bistecca b) Bipolarità c) Birra d) Binario b 
DB00178 Da quale parola deriva "urbinati"? a) Binario b) Urbino c) Urbe d) Urbano b 
DB00179 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Volontà b) Cassa c) Segno d) Staffetta d 
DB00180 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Paciere b) Ghiera c) Tavolo d) Margherita a 
DB00181 Quale delle seguenti alternative riporta la corretta 

derivazione per suffissazione del termine dato? 
a) Perituro > imperituro  b) Congelato > scongelato  c) Carta > cartello  d) Coerenza > incoerenza  c 

DB00182 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Agenda  b) Prenotare  c) Celebrante  d) Accrescere  a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

 


