
I FATTORI DI IDENTITÁ 

 

Gli abitanti della Terra hanno caratteri somatici che variano in base all’ambiente di cui sono 

originari. Queste differenze, infatti, non riguardano la struttura interna del corpo o lo sviluppo 

intellettivo, tutti gli uomini appartengono a un’unica specie, l’homo sapiens, evolutasi in Africa e 

poi diffusasi nei continenti circa 100 mila anni fa. Esistono tre gruppi umani principali dotati di 

caratteri simili ma anche rimescolati, per effetto delle migrazioni del passato: europoidi, negroidi e 

mongoloidi, vicino ai quali troviamo gruppi minori come gli australoidi dell’Oceania e gli 

amerindi , originari abitatori dell’America. 

I gruppi etnici si differenziano per la lingua, la religione, i caratteri somatici, la cultura, gli usi e i 

costumi ecc.  

LA LINGUA, con la scrittura rappresentano il principale tratto culturale distintivo di ogni etnia. 

Sulla base della loro struttura grammaticale, le lingue vengono distinte in tre gruppi: 

 Lingue monosillabiche come il cinese e il tibetano, che presentano parole formate da una 

sola sillaba; 

 Lingue agglutinanti come il giapponese, il turco, l’ungherese, formate da parole che hanno 

una parte fissa a cui si aggiungono suffissi che cambiano il significato del vocabolo; 

 Lingue flessive come le lingue indoeuropee e semitiche quali arabo e ebraico. 

Alcune lingue europee svolgono un ruolo molto importante, basti pensare all’inglese, parlato da 

circa 500 milioni di persone e utilizzato da oltre metà della popolazione mondiale. Esso rappresenta 

la lingua internazionale per eccellenza, utilizzata in campo scientifico, nell’informatica ecc. Un 

ruolo analogo lo svolgono il francese e il portoghese. 

 

LE LINGUE DELL’EUROPA 

Ai molti gruppi etnici presenti nel nostro continente corrispondono altrettante lingue, la maggior 

parte delle quali riconducibile a un unico ceppo indoeuropeo. Le lingue indoeuropee si dividono 

in tre gruppi principali: 

 Neolatine (o romanze), diffuse nell’Europa meridionale; 

 Germaniche utilizzate nell’Europa centrale e meridionale; 

 Slave parlate nell’Europa orientale e balcanica.  

Le lingue neolatine o romanze sono lingue che derivano dal latino e sono: italiano, francese, 

portoghese, spagnolo, rumeno. 

Vi sono poi alcuni gruppi minori come l’albanese, il greco e le lingue celtiche. In Europa si 

parlano anche lingue non indoeuropee, il turco ad esempio che appartiene al ceppo uralo-altaico; 

il lappone, la lingua estone e il finlandese appartengono invece al ceppo ugro-finnico; il basco 

infine, parlato nei Pirenei occidentali.  



Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 

Geografia II estetista 15-05-2020  

Nome          Cognome  

 

 Le lingue si dividono in tre gruppi: 

1. Neolatine, germaniche e slave 

2. Monosillabiche, agglutinanti e flessive 

3. Romanze, indoeuropee e flessive 

 

 Le lingue indoeuropee sono: 

1. Neolatine o romanze, germaniche e slave 

2. Agglutinanti, franche e slave 

3. Monosillabiche, flessive e agglutinanti 

 

 Le lingue non indoeuropee sono: 

1. Franche, germaniche e ugro-finniche 

2. Turco, basco e finlandese 

3. Baltiche, celtiche e albanesi 

 

 I tre gruppi umani principali sono: 

1. Australoidi, negroidi e amerindi 

2. Mongoloidi, europoidi e negroidi 

3. Europoidi, amerindi e australoidi 

 

 Le lingue monosillabiche sono formate da: 

1. Una parte fissa a cui si aggiungono suffissi 

2. Un’unica sillaba 

3. Più sillabe 

 

 I geografi preferiscono parlare di: 

1. Razze 

2. Gruppi etnici 

3. Tipi di razze umane 

 

 Per società multietnica si intende: 

1. Società umana formata dalla coesistenza di più etnie diverse 

2. Società umana formata da un solo gruppo umano  

3. Società umana formata da due gruppi umani che hanno gli stessi caratteri somatici 
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