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La lingua: un organismo 
«vivo»

La lingua è in costante evoluzione: le parole nascono, muoiono, acquistano nuovi 
significati. Nel corso dei secoli, infatti, l’incontro di civiltà diverse, i rivolgimenti politici 
ed economici, le scoperte nei vari settori della conoscenza determinano delle continue 
modifiche nella lingua, proprio perché essa costituisce lo strumento di base per i rapporti 
che si creano all’interno di ogni comunità di esseri umani. Nel lessico dell’italiano sono 
evidenti le tracce della storia del nostro paese. L’italiano (che come altre lingue europee è 
nato dal latino, la «lingua madre») ha conosciuto nel tempo una costante trasformazione. 
Rispetto all’italiano moderno, infatti, l’italiano di alcuni secoli fa presenta moltissime 
differenze, che sono particolarmente evidenti nel confronto tra la lingua letteraria e la 
lingua comune. Solo a partire dalla seconda metà del Novecento l’italiano (grazie anche 
alla diffusione della televisione) è diventato una lingua davvero nazionale, compresa e 
parlata da tutti, anche se a livello regionale assume tutt’oggi forme assai diverse.
Sul territorio nazionale, accanto alla lingua ufficiale permangono comunque un 
gran numero di idiomi locali, i dialetti, che sono usati quasi esclusivamente nella 
comunicazione orale.

Quali fattori determinano modifiche nel sistema lingua?

a. La nascita e la morte di parole
b. L’incontro fra popoli diversi, i cambiamenti politici ed economici, le scoperte
c. I rapporti fra esseri umani appartenenti alla stessa comunità
d. La presenza di stranieri nel paese

Perché il latino è definito «lingua madre»?

a. Perché ha dato origine all’italiano
b. Perché da esso sono nate diverse lingue europee tra cui l’italiano
c. Perché ha dato origine all’italiano da cui poi sono derivate altre lingue
d. Perché l’italiano e il latino hanno un’origine comune

Dove si evidenziano in particolare le differenze fra l’italiano moderno e quello 
di alcuni secoli fa?

a. Nel confronto con il latino
b. Nel lessico della lingua comune
c. Nel lessico della lingua letteraria

d. Nel confronto tra la lingua letteraria e la 
lingua comune

Quando una lingua può essere definita «nazionale»? 

a. Quando è compresa e parlata da tutto il popolo
b. Quando ha un’unica forma, senza la presenza di lingue locali
c. Quando esiste una lingua ufficiale a fianco di lingue locali o dialetti
d. Quando c’è un mezzo, come ad esempio la televisione, che la diffonde tra la popolazione

Qual è il significato dell'espressione «evoluzione della lingua» (riga 1)?

a. Derivazione da una lingua madre
b. Diffusione tra gli abitanti di una stessa 

nazione

c. Arricchimento del numero di parole

d. Trasformazione nel tempo
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Perché nel titolo del testo la lingua è definita un organismo «vivo»?

Qual è il significato del nome «lessico»?

a. La storia di un paese attraverso il 
linguaggio

b. Il linguaggio umano

c. L’insieme delle parole di una lingua
d. L’italiano antico

Indica il sinonimo della parola «idioma».

a. Dialetto
b. Lingua

c. Lingua-madre
d. Lingua ufficiale

Spiega il valore dei due punti alla riga 1 dopo «La lingua è in costante  
evoluzione».

a. Introducono un elenco
b. Introducono un discorso diretto
c. Mettono in evidenza quanto si dice dopo
d. Introducono una spiegazione di ciò che è stato affermato prima

Nel primo capoverso è presente un nome collettivo: trascrivilo e indica anche 
il suo significato.

Indica quali nomi sono collegati al verbo determinano (riga 3) con valore di 
soggetto e di complemento oggetto:

a. scoperte (= soggetto) / modifiche (= oggetto)
b. incontro, rivolgimenti, scoperte (= soggetto) / modifiche (= oggetto)
c. modifiche (= soggetto) / parole (= oggetto)
d. settori (= soggetto) / lingua (= oggetto)

Nell’espressione «l’incontro di civiltà diverse, i rivolgimenti politici ed econo-
mici, le scoperte nei vari settori della conoscenza» (righe 2 e 3) sono presenti 
gli aggettivi diverso e vario. Di che tipo di aggettivi si tratta?

a. diverse = aggettivo qualificativo / vari = aggettivo indefinito
b. diverse = aggettivo indefinito / vari = aggettivo qualificativo
c. diverse / vari = aggettivo qualificativo
d. diverse / vari = aggettivo indefinito
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