Le lingue più parlate
Qual è la lingua più parlata al mondo? State pensando all’inglese, vero? E invece no! La lingua
più parlata al mondo, con più di un miliardo di parlanti, è il cinese e per l’esattezza il cinese
mandarino. L’inglese, al secondo posto, è comunque la lingua più diffusa al mondo. Viene infatti
parlata in tutti i continenti. Al terzo posto troviamo l’Hindi che è una delle lingue ufficiali dell’India. L’
India conta circa 900 milioni di abitanti e nel suo vasto territorio sono parlate più di 1500 lingue
differenti. L’Hindi è parlato da più della metà dell’intera popolazione. Anche se la Russia
rappresenta la nazione più estesa al mondo, il russo si trova “solo” al quinto posto seguito
dall’arabo, dal bengali e dal portoghese. L’italiano invece con circa 60 milioni di parlanti si trova al
ventesimo posto. Nonostante sia meno diffusa di lingue come l’inglese, lo spagnolo (al quarto
posto) o il francese (all’undicesimo posto), la lingua italiana ha molti “ammiratori” e rimane una
delle lingue più studiate al mondo.

Vero o Falso?

1.L’inglese e il cinese sono le lingue più parlate al mondo

V

F

2.L’Inglese è parlato anche in Asia

V

F

3.Il cinese mandarino è la lingua più diffusa in Cina

V

F

4.L’Hindi è meno parlato del Russo

V

F

5.La Russia è più estesa della Cina

V

F

6.L’italiano è tra le 10 lingue più parlate al mondo

V

F

7.L’italiano è meno diffuso del portoghese

V

F

Comparativi: In una delle due frasi c’è un errore. Clicca su quella corretta.

1. Gabriella è alta quanta Giulia

 Gabriella è alta quanto Giulia

2. La mia stanza è più grande di tua

 La mia stanza è più grande della tua

3. Il Mar Ligure è più pulito del Mar Ionico

 Il Mar Ligure è il più pulito del Mar Ionico

4. La mia macchina ha tanti cavalli quanto la tua La mia macchina ha tanti cavalli come la tua
5. Ho fatto più esercizi di lei

 Ho fatti più esercizi di lei

6. Mangio più carne di pesce

 Mangio più carne che pesce

7. Anna è più grande di io

 Anna è più grande di me

8. Le mie scarpe sono le meno costose delle sue Le mie scarpe sono meno costose delle sue

Di o che?

Esempio: Alessandra è più giovane di me
Il bosco è più bello in autunno che in estate

1.A Paolo piace più leggere ________ guardare la televisione.
2.E’ più divertente andare in bicletta ________in macchina
3.Lei è più testarda ________ lui.
4.Roma è più antica di________Milano.
5.Penso la voce di Celentano sia più bella ________ quella di Ramazzotti.
6.Guido ha più libri ________ dischi.
7.Questo dolce è più profumato ________ bello!
8.In 5 è più divertente ________ in 2.
9.Luca è più simpatico ________ suo fratello.
10.La tua nuova casa è meno spaziosa ________ quella che avevi prima.

Forma il superlativo assoluto dai seguenti aggettivi e avverbi

grande grandissimo

buona

tardi

male

ricco

poco

alto

piccole

grande

molto

Superlativo relativo o assoluto?

1.Il film di ieri sera era (divertente) _____________________ .
2.Siena è una città davvero splendida. E’ (bella) _____________________ che abbia mai visto!
3.Quello dell’infermiere è sicuramente un lavoro (faticoso) _____________________ .
4.Tra tutte le lingue credo che quella ungherese sia (difficile) _____________________ del
mondo.
5.Eva è (brava) _____________________ . E’ senza dubbio (brava) _____________________
della classe.
6.Ieri abbiamo mangiato una in un ristorante (costoso) _____________________ .
7.I musei (interessanti) _____________________ si trovano in Germania.

