
Esempio di test n. 1 
 

Esercitazione di mercoledì 14 ottobre 2009 
 
“Le lingue e il linguaggio”; cap. 3, “Le lingue del mondo” 
 
 

1. Indicate le possibili modalità di classificazione delle lingue: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Indicate di seguito 5 gruppi linguistici facenti parte della famiglia linguistica indoeuropea: 

o ……………………. 

o ……………………. 

o ……………………. 

o ……………………. 

o ……………………. 

 

 

3. Indicate a quale gruppo linguistico indoeuropeo appartengono le seguenti lingue: 

o Irlandese ………………………. 

o Olandese ………………………. 

o Bulgaro ………………………. 

o Hindi  ………………………. 

o Danese ………………………. 

o Sardo  ………………………. 

 

 
 



Esempio di test n. 2 
 

 
1) Riportate di seguito la definizione di famiglia linguistica: 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

 

 

2) Riportate di seguito il nome di tre differenti famiglie linguistiche: 

…………………………………………………………\ 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

3) Indicate quali di queste affermazioni sono vere e quali sono false: 

o L’italiano e il russo fanno parte della stessa famiglia linguistica; V  F  

o L’islandese ed il danese sono lingue del gruppo germanico  V  F  

o L’albanese, il serbo e il croato sono lingue del gruppo slavo;  V  F  

o Lo yiddish è una lingua semitica;      V  F  

o Il lituano e l’ucraino non appartengono allo stesso gruppo linguistico  V  F  

 

4) Guardando questa cartina dell’Asia individuate la  

famiglia linguistica rappresentata e le diverse lingue rappresentate: 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Esempio di test n. 4 
 

 

I. Individuate, tra le seguenti lingue, quella che appartiene ad una famiglia linguistica differente: 

o Finlandese;          

o Ungherese;          

o Lettone;          

o Estone;          

o Lappone;          

 

II. Guardando la cartina, indicate quali gruppi linguistici indoeuropei sono presenti sul 

territorio: 

o ………………………….. 

o ………………………….. 

o ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

III. Quali sono le lingue che fanno parte del gruppo linguistico romanzo? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

IV. Guardando la cartina indicate la famiglia linguistica di appartenenza: 

………………………. 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio di test n. 4 
 

 

A. Indicate la differenza esistente tra lingua madre e madrelingua: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

B. Osservando la cartina indicate quali famiglie 

linguistiche sono presenti sul territorio: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

C. Riconducete ciascuna delle seguenti lingue al gruppo linguistico di appartenenza: 

o Inglese  ……………………… 

o Catalano ……………………… 

o Bielorusso ……………………… 

o Lituano  ……………………… 

o Sanscrito ……………………… 

 

 

D. Quali elementi vengono presi in considerazione nella classificazione areale delle lingue? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 
 



Esempio di test n. 5 
 

a) Quali sono le unità in cui si articola la tassonomia proposta dalla classificazione 

genealogica? 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

b) Riportate di seguito il nome di tre lingue facenti parte del gruppo linguistico celtico: 

…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

c) Indicate quale di queste lingue non appartiene alla famiglia delle lingue indoeuropee: 

• Ungherese;          

• Polacco;          

• Rumeno;          

• Slovacco;          

 

d) Riconoscete quale delle seguenti affermazioni è vera: 

o Due lingue non imparentate genealogicamente non possono  

condividere tratti comuni;        V  F  

o Il basco è un dialetto spagnolo che rientra  

nel gruppo delle lingue romanze;        V  F  

o Le lingue della penisola balcanica hanno  

sviluppato delle caratteristiche comuni;      V  F  

o Il cinese ed il giapponese sono lingue della  

famiglia linguistica austronesiana;      V  F  

 

 


