1) La differenza tra bilinguismo e diglossia sta nel:
a) diverso numero di varietà linguistiche indicate nel repertorio
b) diverso prestigio delle varietà linguistiche del repertorio
c) diverso grado di coesione linguistica della comunità di parlanti
d) diverso uso di varietà linguistiche in situazioni ufficiali
2) La variazione diastratica ha a che fare con:
a) la provenienza geografica dei parlanti
b) il grado di istruzione dei parlanti
c) il mezzo scelto per la comunicazione
d) il grado di formalità della situazione comunicativa
3) Registri e sottocodici sono pertinenti alla variazione:
a) diatopica
b) diastratica
c) diamesica
d) diafasica
4) Il sistema dei pronomi è stato tra quelli meno coinvolti nella ridefinizione dello standard
a) Vero
b) Falso
5) Una isoglossa:
a) è un’area geografica in cui due lingue si assomigliano
b) è una lingua speciale
c) è un confine linguistico
d) è un tipo di struttura polirematica
6) La sonorizzazione delle occlusive intervocaliche è tipica dei dialetti italiani:
a) settentrionali
b) mediani
c) meridionali
d) meridionali estremi
7) L’ipercorrettismo:
a) è una lingua senza errori
b) è un errore indotto dalla consapevolezza dei propri errori più frequenti
c) è l’atteggiamento di chi corregge tutti gli errori fatti dagli altri parlanti
d) è una teoria grammaticale che ricerca una lingua “pura”
8) Quale di queste non è una minoranza linguistica storica del territorio italiano:
a) tedesca
b) albanese
c) catalana
d) portoghese

9) Quale di queste parole o espressioni polirematiche non è un mitigatore?
a) tipo
b) per cui
c) mi sembra
d) tra virgolette
10) Quale di questi è un che polivalente?
a) diciamo che non c’hai azzeccato
b) a me il sole che splende mi mette allegria
c) penso che un sogno così non ritorni mai più
d) mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita
11) Il gergo è:
a) una lingua speciale
b) un codice legato alla variazione diastratica
c) una lingua recentissima
d) un sottoinsieme dei lessici tecnico-scientifici
12) Quale tra queste caratteristiche non distingue le lingue speciali?
a) sinonimia
b) monosemia
c) presenza di acronimi e di eponimi
d) sintassi nominale
13) Il tecnicismo collaterale:
a) è una parola scientifica usata involontariamente
b) è una parola tecnica, o una collocazione, usata per elevare il registro
c) è un testo pieno di parole tecniche
d) è un tecnicismo delle lingue settoriali
14) L’italiano colloquiale è una varietà:
a) di registro non ben identificabile, come se fosse un “super-registro”
b) annacquata
c) di registro medio-basso
d) deteriore e scorretta
15) L’aziendalese:
a) si parla solo nelle aziende
b) è un possibile nuovo modello per lo standard linguistico
c) è un italiano scientifico ma “puro”
d) è in rapido declino
16) “Italiano dell’uso medio” e “italiano neostandard” sono definizioni:
a) equivalenti, anche se delineate da studiosi diversi
b) diverse per il modo di considerare la norma
c) opposte, benché formulate negli stessi anni
d) complementari per tratti linguistici identificati

17) Quale di queste espressioni rientra nei tratti del neostandard:
a) adesso vado dal capo e ce ne dico quattro
b) maestra, è lui che mi ha picchiato!
c) ho fatto gli esami del sangue e ho il polistirolo alto
d) Poiché la colpa non è sua, non sarà egli a doversi giustificare
18) La frase Di pane non ne ho più è:
a) una dislocazione a sinistra
b) una dislocazione a destra
c) una costruzione a tema sospeso
d) una frase scissa
19) Nell’italiano contemporaneo l’imperfetto non esprime:
a) una richiesta cortese nel tempo presente
b) una condizione impossibile situata nel passato
c) un’azione conclusa nel tempo passato
d) il futuro nel passato
20) Una forma di scritto-parlato è:
a) un comizio
b) una lezione universitaria
c) una chat
d) un’opera teatrale
21) Per continuum si intende:
a) l’infinita gradazione delle varietà linguistiche
b) un’esposizione orale, anche dialogica, senza pause
c) il passaggio improvviso dal dialetto all’italiano
d) una figura retorica basata sul suono delle parole
22) Il “burocratese”:
a) è una lingua in costante cambiamento
b) complica inutilmente il messaggio
c) è vittima di un equivoco linguistico
d) non è un modello seguito per la lingua standard
23) La burocrazia è restia a riscrivere in modo più chiaro i propri testi perché:
a) è faticoso e costoso rifare tutti i moduli prestampati
b) non ci sono corsi di semplificazione
c) la lingua è potere, e chi la controlla ha il potere
d) dall’Unità d’Italia a oggi si è scritto quasi allo stesso modo e non ha senso cambiare
24) L’italiano standard ha la sua origine nella varietà:
a) letteraria
b) latineggiante
c) panitaliana
d) decisa dall’accordo della comunità dei parlanti

25) Se la situazione comunicativa determina le nostre scelte linguistiche, il concetto di
“errore”:
a) è improprio nella linguistica contemporanea
b) è un vizio delle maestre che seguono un modello pedagogico antiquato
c) è legato al mancato adeguamento del registro alla situazione comunicativa
d) esiste, ma non è definibile
26) Grazie alla legislazione scolastica, in breve tempo dopo l’unità fu vinto il fenomeno
dell’elusione scolastica.
a) Vero
b) Falso
27) La riforma di Gentile garantiva una scuola:
a) borghese
b) che privilegiava la mobilità sociale
c) che privilegiava le materie scientifiche
d) ispirata a principi religiosi
28) L’emancipazione linguistica e il ruolo della scuola sono garantiti dalla Costituzione con gli
articoli:
a) 3 e 11
b) 11 e 34
c) 3 e 34
d) 3, 11 e 34
29) Le Dieci Tesi per l’Educazione Linguistica democratica:
a) furono pubblicate da don Milani
b) furono scritte dal GISCEL
c) presentano un dettagliato progetto per la formazione degli insegnanti
d) sono rimaste incompiute
30) Quale di questi fattori non contribuì all’unificazione linguistica?
a) La scuola pubblica.
b) L’industrializzazione.
c) La leva militare.
d) L’esempio della letteratura.

SOLUZIONI
BBDBC ABDBD BABAB
BBACC ABCAC BACBD

