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• Spiegate l´importanza dei Neogrammatici per la nascita della disciplina 

• Secondo quali tipi di classificazione linguistica si possono descrivere le 

lingue? 

• Quali sono i raggruppamenti più significativi delle lingue del mondo? 

• Che cosa si intende per famiglia linguistica? 

• Quali sono i metodi  per  verificare l´esistenza un rapporto di parentela 

linguistica? 

• Quali sono le fasi di cui si compone il metodo comparativo-ricostruttivo? 

• Che differenza esiste tra “lingua madre” e “lingua ricostruita”? 

• Quale modello descrive meglio i rapporti tra le lingue romanze: quello di 

Schleicher o di Schmidt? Perché? 

• Comparazione e ricostruzione: che cos’è un reconstructum?  

• Che cosa s´intende per “ricostruzione interna” di una lingua? 

• Che cos´è una lingua ricostruita? Che cosa s´intende per “indoeuropeo”? 

• Quali sono le  lingue indoeuropee antiche? Quali sono quelle  moderne?  

• Che cosa s’intende per “classificazione tipologica” delle lingue? 

• Che tipi di lingue si distinguono secondo la tipologia linguistica? 

• Che cosa si intende per lingua isolata? E lingua isolante? 

 

MUTAMENTO FONETICO 

• In che modo concepirono i Neogrammatici il mutamento linguistico? 

• Che differenza sostanziale esiste tra la concezione neogrammatica e  

quella funzionalistica riguardo il mutamento linguistico? 

• Che cosa si intende per legge fonetica (un esempio)?  

• Qualche esempio di mutamento non dovuto a legge fonetica (metatesi, 

assimilazione ecc.). 

• Che cos´é il rotacismo? 

• Qual´é la differenza tra mutamento condizionato e non condizionato?  

• Qual`è la rilevanza fonologica del mutamento fonetico?  Fare esempi 

defonologizzazione e rifonologizzazione. 

• Quali sono i cambiamenti principali nel vocalismo del latino tardo? 

• Fate qualche esempio di fonologizzazione e di defonologizzazione 

• Come cambiano i dittonghi dal latino all´italiano? 

• Quali leggi fonetiche incontrate nella formazione dell´italiano? 
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• Su quali livelli ulteriori ha avuto influsso il mutamento fonetico del latino 

tardo? Spiegate con esempi. 

• Quali sono i fenomeni di fonetica articolatoria più frequenti nel passaggio 

dal latino all’italiano? 

 

 

MUTAMENTO MORFOLOGICO 

• Quali sono i tipi e motivazioni  del mutamento morfologico? (esempi) 

• Che cosa si intende per grammaticalizzazione? 

• A quali livelli agisce il mutamento per analogia? Fare esempi. 

• Che cos´è un mutamento innovante e uno conservante? 

• Nella morfologia paradigmatica si parla di livellamento analogico: fare due 

esempi. 

• Fare esempi relativi all´analogia delle quattro parti (proporzione) 

• Che cos´e´ la „rianalisi“  e che cosa l´“estensione analogica“?  

• Che cosa si intende per sincretismo dei casi (pensate al latino tardo)? 

• Quali sono le sue conseguenze e quali le motivazioni? 

• Come si è formata la categoria del futuro in italiano? 

• Quali categorie  verbali hanno subito grandi trasformazioni tra latino e 

italiano 

• Quali nuove categorie si formano nel passaggio tra il sistema nominale latino 

e italiano? 

 

MUTAMENTO SINTATTICO 

• In quali parti della frase opera maggiormente il mutamento sintattico ? 

(esempi) 

• Quali sono i meccanismi che operano nel mutamento sintattico? Illustrarli 

nelle loro differenze. 

• Fare esempi di grammaticalizzazione nell´ambito del mutamento sintattico. 

• Quale ordine di costituenti di una  lingua pare essere meno stabile e quali 

tendenze di mutamento si manifestano al suo interno? 

• Ripercorrete i principali casi di grammaticalizzazione tra latino e italiano. 

• Che funzione assumono le preposizioni nella sintassi italiana? 

• Come si forma il sistema degli ausiliari in italiano? 

• Che sorte ha il sistema pronominale latino? 

 

MUTAMENTO SEMANTICO 

• Quali tipi di sopravvivenze lessicali dal latino si riconoscono in italiano ? 

(esempi) 
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• Che rapporti di interferenza conoscete tra le lingue romanze? Fate 

esempi. 

• Elencate delle motivazioni di mutamento semantico tra latino e italiano. 

• Quali tendenze si riscontrano nel mutamento lessicale dal latino 

all´italiano? 

• Quali tipi di stratificazioni si riconoscono nel lessico italiano? 

• Quali possono essere le cause, condizioni e conseguenze del mutamento 

semantico-lessicale? 

 

INTERFERENZA 

• Che differenza esiste tra un calco ed un prestito semantico? Illustrare con 

esempi 

• Fate esempi di  esotismi (prestiti) adattati e non adattati in italiano 

• Che cosa s´intende per calco strutturale? 

• Che cosa s´intende per contatto linguistico? 

• In quale modo si  può integrare un prestito nella lingua replica? 

• Quali sono i risvolti immediati del contatto linguistico? 

• Che cos´è la statistica linguistica o lessicostatistica? 

• Quali sono le condizioni dell´interferenza? 

• Che cosa sono le lingue pidgin e creole? 

• Che cosa si intende per lega linguistica? 

 

LESSICOLOGIA 

 

SOCIOLINGUISTICA-DIALETTOLOGIA 

• Quale è l´oggetto della ricerca sociolinguistica? 

• Che cosa si intende per competenza comunicativa? 

• Che cosa si intende per  code switching?  

• Che cosa sono il vocabolario fondamentale, di alta frequenza e di alta 

disponibilità? (esempi) 

• Che cosa significano´diacronico´, ´diatopico´, ´diamesico´, ´diafasico` e 

`diastratico´? 

• Quali sono i principali raggruppamenti dialettali dell´Italia? 

• Quali sono le caratteristiche dei vari raggruppamenti dialettali? 

• Che cosa studia la geografia linguistica? 


