
 

EXAME TIPO 
La società italiana ha compiuto un grande cammino per impadronirsi della 

lingua nazionale e renderla veramente lingua comune di tutti i giorni in tutte le regioni 
del paese e in ogni strato sociale. E il lessico della lingua, come quello delle lingue di 
ogni altra società complessa moderna, si è arricchito di nuove parole e di nuovi usi e 
accezioni di parole preesistenti. Ma l’intensità impetuosa e l’ampiezza dei mutamenti 
non sono state accompagnate da una sistematica crescita generalizzata dei più alti livelli 
di formazione e istruzione. Alcuni indicatori di tali livelli hanno mostrato e mostrano 
una staticità impressionante. È vero, il 25%, e non più il 4%, oggi ha un’istruzione 
mediosuperiore. Ma una sola persona su dieci comprava quotidiani negli anni cinquanta 
e una sola persona su dieci li compra alla fine degli anni novanta. 

Per come sono avvenuti, insomma, i mutamenti stessi hanno creato la possibilità 
di usi incontrollati, non responsabili del patrimonio linguistico comune e per molti sono 
stati fonti  di oscillazioni e insecurezze nell’uso: i molti che appena ieri parlavano solo 
(e con sicurezza) uno dei dialetti, o che, se più anziani, in ambienti dialettali hanno 
avuto la loro prima formazione o, se più giovani l’hanno avuta in ambienti appena 
guadagnati... a un uso ancora aurorale della lingua che era stata di Dante e Machiavelli, 
di Galilei, Leopardi e Manzoni, di Croce, Gramsci e Gadda. 

(T. De Mauro, Il dizionario della lingua italiana, Milano, Paravia, 2008, pp. VI-
VII) 

 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
Prima questione: Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del 

testo (1 punto). 

Seconda questione: Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in 
italiano (1 punto): 

“per impadronirsi della lingua nazionale”, “si è arricchito di nuove parole e di 
nuovi usi e accezioni di parole preesistenti”, “i mutamenti stessi hanno creato la 
possibilità di usi incontrollati”, “i molti che appena ieri parlavano solo (e con sicurezza) 
uno dei dialetti”.  

Terza questione: Con la informazione offertaci dal testo, risponda, in italiano, 
alle seguenti domande (1 punto): 

Qual è la differenza tra lingua e dialetto? 

Di cosa si è arricchito il lessico della lingua? 

Quarta questione: Con la informazione offertaci dal testo, risponda, in italiano, 
e con le proprie parole (minimo 15 righe) alla seguente domanda (1 punto): 

I mutamenti delle lingue. 

Quinta questione: Completare adeguatamente le seguenti frasi (3 punti): 

La società italiana ha compiuto un ..................... per ................ della lingua 
nazionale e renderla veramente lingua ....... di tutti i giorni in tutte le regioni ...... e in 
ogni strato ..... 



E il lessico della lingua, come quello delle lingue di ogni altra ............. 
complessa moderna, si è .................. e di nuovi ............. di parole preesistenti. 

Per come sono avvenuti, insomma, i mutamenti stessi ......... la possibilità di usi 
incontrollati, ............. del patrimonio linguistico comune e per molti sono stati fonti  di 
...... nell’uso: i molti che appena ieri parlavano solo (e con sicurezza) uno dei dialetti, o 
che, se più anziani, in ambienti dialettali hanno avuto la loro prima formazione. 

Sesta questione: Scriva le sue opinioni al riguardo del testo proposto 
(approssimativamente 80 parole) (3 punti). 

 

 


