
L’Ottocento 
 
Esercitazioni 
 
 
1. Segna la risposta corretta tra le tre opzioni disponibili: 
 
 

a. Quali sono i principali fattori che favoriscono la diffusione dell’italiano? 

1. l’unificazione politica, l’obbligo scolastico, l’editoria popolare e il giornalismo 
quotidiano. 
2. l’unificazione politica, il linguaggio amministrativo unico per la classe 
dirigente, l’obbligo scolastico, l’editoria popolare e il giornalismo quotidiano. 
3. l’unificazione politica, il linguaggio amministrativo unico per la classe 
dirigente, il diritto di voto, l’editoria popolare e il giornalismo quotidiano. 

 
 

b. Che cosa si intende con l’espressione italiano dell’uso medio-cólto? 
 

1. una varietà di italiano comune, usata come strumento pratico e comunicativo 
da parlanti e scriventi «intermedi». 
2. una varietà di italiano comune, usata come strumento pratico e comunicativo 
da parlanti e scriventi di varia estrazione sociale. 
3. una varietà di italiano comune, usata da intellettuali o letterati di professione 
nel loro quotidiano. 

 
 

c. Che cosa provoca l’adattamento regionale all’italiano? 
 

1. la formazione di una lingua comprensibile in regioni diverse. 
2. il moltiplicarsi dei geosinonimi. 
3. il moltiplicarsi dei forestierismi. 

 
 

d. Quali caratteristiche assume il dibattito sulla lingua nell’Ottocento? 
 

1. assume per la prima volta i connotati di un dibattito acceso tra due diverse 
correnti. 
2. si assiste per la prima volta a una presa di coscienza linguistica che coinvolge 
anche i ceti medi. 
3. assume per la prima volta i connotati di un dibattito istituzionale, con 
provvedimenti statali e sociali per la diffusione e la normalizzazione della lingua. 

 
 



 
 

e. Con chi polemizza Vincenzo Monti?  
 

1. con Antonio Cesari e con i membri dell’Accademia della Crusca. 
2. con Antonio Cesari e con Alessandro Manzoni. 
3. con Giulio Perticari e con la Crusca veronese. 

 
 

f. Chi è il più noto esponente del purismo ottocentesco?  
 

1. Alessandro Manzoni. 
2. Niccolò Tommaseo. 
3. Antonio Cesari. 

 
 

g. Quali sono i provvedimenti pratici proposti nella appendice del 1869 alla Relazione 
manzoniana? 

 
1. la redazione di un vocabolario della lingua viva, la dotazione delle classi di 
una copia della Relazione stessa, la promozione dei maestri toscani. 
2. la redazione di un abbecedario, la dotazione delle classi di vocabolari, la 
promozione dei maestri toscani. 
3. la redazione di un vocabolario della lingua viva da dare in dotazione alle 
classi, insieme a altri strumenti per l’apprendimento della lingua viva, e la 
promozione dei maestri toscani. 

 
 

h. Quale punto della Relazione manzoniana viene fortemente criticato da Graziadio 
Isaia Ascoli? 

 
1. il paragone tra Italia e Francia. 
2. il paragone tra la storia linguistica italiana e quella francese. 
3. il paragone tra la storia linguistica italiana e quella tedesca. 

 
 

i. A quale teoria si ispira il Novo vocabolario della lingua italiana? 
 

1. alle idee linguistiche di Graziadio Isaia Ascoli. 
2. a una mediazione tra le idee di Giovan Battista Giorgini e Emilio Broglio. 
3. alle idee linguistiche di Alessandro Manzoni. 

 
 



j. Che cosa hanno in comune la grammatica di Policarpo Petrocchi e quella di Luigi 
Morandi e di Giulio Cappuccini? 

 
1. rispecchiano le posizioni della grammatica di Francesco Soave. 
2. rispecchiano il modello linguistico purista con esempi tratti dagli autori del 
Trecento. 
3. rispecchiano il modello linguistico manzoniano e il fiorentino d’uso. 

 
 

k. Secondo Tullio De Mauro quali furono i fattori che caratterizzarono il periodo di 
svolta che portò all’alfabetizzazione? 

 
1. la nascita del partito socialista, la grande emigrazione, le spese per l’edilizia. 
2. l’avvio dell’età giolittiana, la grande emigrazione, gli investimenti statali nella 
scuola. 
3. la nascita del partito socialista, la grande emigrazione, gli investimenti statali 
nella scuola. 

 
 

l. Quante sono le minute del romanzo di Alessandro Manzoni? 
 

1. una stesura e due edizioni. 
2. tre edizioni. 
3. una edizione e due stesure intermedie. 

 
 

m. In quale di questi esempi di lingua poetica si nota una revisione profonda degli 
istituti lirici tradizionali? 

 
1. Nella poesia dialettale di Giuseppe Gioacchino Belli e Carlo Porta. 
2. Nella poesia di Giovanni Pascoli e di Gabriele D’Annunzio. 
3. Nell’itinerario dei Canti leopardiani e nella lingua del melodramma. 

 
 

n. Qual è una delle caratteristiche principali della poesia di Giovanni Pascoli? 
 

1. la predilezione per un lessico di stampo arcaico. 
2. la predilezione per termini esatti, soprattutto zoonimi e fitonimi. 
3. la predilezione per parole vaghe tipiche della tradizione poetica ottocentesca. 

 
 

o. La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi si può 
paragonare? 



 
1. al ricettario Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, per l’apporto dato alla 
delineazione di un italiano nazionale dell’uso scritto nel campo della cucina. 
2. al ricettario Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, per la presenza di 
ricette in uso ancora oggi. 
3. a Pinocchio di Collodi e Cuore di De Amicis, per l’apporto dato alla 
delineazione di un italiano nazionale dell’uso scritto, ma anche parlato. 

 
 
SOLUZIONI: 
 
a2, b1, c2, d3, e1, f3, g3, h2, i3, j3, k3, l1, m2, n2, o3. 
 
 
2. Rispondi alle seguenti domande cercando di non superare il numero massimo di 
parole segnato per ciascuna risposta: 
 
 

a. Elenca alcuni tratti dell’italiano dell’uso medio-cólto (100 parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

b. Indica alcune caratteristiche dell’influsso del toscano di registro medio sulla lingua 
comune (150 parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

c. Che cosa si intende per paraletteratura? descrizione e esempi (150 parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

d. Indica i tratti notevoli del linguaggio dei quotidiani (100 parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

e. Indica i principali cambiamenti della revisione linguistica di Manzoni ai Promessi 
sposi (150 parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

f. Elenca e dai una breve descrizione delle principali grammatiche ottocentesche (150 
parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

g. Illustra le caratteristiche principali della lingua poetica ottocentesca (100 parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

h. Illustra le caratteristiche principali della lingua della divulgazione scientifica (80 
parole): 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Leggi il testo seguente in edizione interlineare e prova a commentarlo sulla base di 
quanto hai studiato nella parte cartacea del volume: 
 
 

 
 

 
 
(I Promessi sposi, nelle due edizioni del 1840 e del 1825-27 raffrontate tra loro, ed. interlineare in MANZONI 1971: II, 

VIII, 191-92) 


