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Che italiano parli?
Lingua e dialetti d'Italia

 Storia e geografia dei dialetti

 Quali sono le differenze tra lingua,

accento e dialetto?

 Impariamo a riconoscere i dialetti!
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Perché è
importante
parlare di dialetti?

45,9% della popolazione si esprime
prevalentemente in italiano in famiglia 
32,2% sia in italiano sia in dialetto
 14% (8 milioni 69mila persone) usa
prevalentemente il dialetto. 

Un po' di dati:
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- Troviamo il dialetto nel mondo
dell'intrattenimento (dai film alla musica).
- Visitare l'Italia significa anche ascoltare molti
dialetti diversi, soprattutto nelle piccole città. 

Anche se ovviamente non dobbiamo saperlo
parlare è utile conoscere la sonorità del dialetto,
per poter comprendere anche i vari accenti della
lingua italiana!
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Lingua

L'italiano è la lingua
ufficiale d'Italia. 

Ha una sua grammatica
ufficialmente
riconosciuta e un
proprio vocabolario.

Accento

È il modo in cui le
persone pronunciano
le parole della lingua
in modo diverso.

Dialetto

Sono le varianti
storiche della lingua,
usate a livello
regionale. Sia il
vocabolario che la
pronuncia è
differente.
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Perché in Italia
ci sono i
dialetti?
Per riuscire a spiegare l'origine dei dialetti
bisogna partire da lontano e pensare alla storia
dell'italiano. 

Il latino, lingua dell'impero romano, con gli anni e
le varie influenze si è trasformato in tante "lingue"
regionali diverse, quelle che oggi chiamiamo
dialetti.
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Dal volgare al
dialetto

La parola "volgare" viene da "vulgus", che significa
popolo.

Il volgare fiorentino è diventato la lingua
nazionale, mentre gli altri volgari hanno
continuato ad esistere in forma di dialetti. 
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Italiano: la
lingua di tutti?

L'unificazione linguistica è stata lenta e favorita
da: scuola, migrazioni interne, servizio militare
obbligatorio, cinema, radio e televisione (primi
anni '50). 
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Quanti e dove 
sono?
Ogni regione, anzi, ogni città, ha il suo!

Per comodità si associa un dialetto alla regione

d'origine, ma ogni dialetto ha le sue varianti, 

e queste sono distribuite tra le diverse zone e

località d'Italia.

Per gli abitanti del luogo è facile riconoscere ogni

minima differenza!
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Le minoranze
linguistiche

Albanese, catalano, sloveno, croato, francese, franco-

provenzale, occitano, friulano, sardo. 
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Quali sono i
dialetti più
parlati?
Veneto , napoletano, friulano , piemontese , sardo,

lombardo, emiliano e romagnolo, siciliano, ligure.
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Caratteristiche

Dialetti più facili da capire: toscano e romano

Caratteristiche: sardo, napoletano, piemontese,

romagnolo
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Influenze tra
lingua e dialetto

Risotto, panettone (Lombardia)

Grissino, fonduta (Piemonte)

Giocattolo (Venezia)

Pizza (Napoli)

Cannolo (Sicilia)

Parole dei dialetti che sono diventate lingua

italiana: 
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FILM "NON CI RESTA CHE PIANGERE"

https://www.youtube.com/watch?v=eWphD-kqOzs


Dialogo
MASSIMO: Noi, da parte nostra, mettiamo le idee, lavoriamo con l'intelligenza. Tu costruisci, tanto tu

ce l'hai quella cosa, quello che viene fuori..alla fine, metti che viene un articolo che va bene. Alla fine

per carità, noi si divide 33, 33 e 33. Uguale, tutti...meglio mettere in chiaro. Guarda, guarda lui, ti spiega

lui. 

ROBERTO: Allora, quante ce n'è di queste invenzioni che abbiamo in archivio? Attento..la gente va a

piedi o va a cavallo? Non è vero che  si va a piedi o a cavallo, c'è anche un'altra maniera caro

Leonardo. Come? Col treno.

LEONARDO: Treno!

ROBERTO: Bravo, visto? Allora il treno, Il treno è costruito così, Leonardo: due binari. più facile di così

si muore. Ma lunghi! Ma puoi arrivare anche in Africa, te non ti preoccupare che se finisce subito è

binario morto. 
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Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


