
Livello A2 e B1 

I POPOLI e LE LINGUE DELL’EUROPA 

➢ ESERCIZIO: Quali sono le differenze fra i termini: il POPOLO, i POPOLI, le PERSONE, la POPOLAZIONE, la GENTE, 

le GENTI, l’ETNIA? Prova a cercare queste parole nel vocabolario (2 coppie di parole sono simili) e scrivi una 

frase con ognuna di loro 

• I popoli 

Per popoli europei  o gruppi etnici europei  intendiamo i vari gruppi etnici presenti sul continente europeo, sia quelli 
presenti da tempi storici sia quelli di immigrazione più recente. I popoli indigeni minoritari d'Europa sono 
quei popoli identificati come popoli indigeni nel senso tradizionale del termine, ossia gruppi etnici minoritari 
antichissimi .Pochi sono oramai i popoli indigeni dell'odierna Europa e sono per lo più confinati nel nord e nelle estreme 
zone orientali della penisola eurasiatica. Sebbene ci siano molte minoranze etniche in Europa, poche sono quelle che 
mantengono tratti culturali tradizionali originari e sono quindi popoli veramente indigeni. Attualmente possono essere 
considerati popoli indigeni europei i sami o lapponi (Scandinavia settentrionale), i nenci  (Siberia del nord della Russia) 
e i komi (Urali occidentali).  
 
L’Italia, per la sua posizione geografica, è un insieme eterogeneo di genti. Ecco le principali etnie presenti in Italia: 

Italia 

Etnia 
maggioritaria 

Italiani 

91,7% 

Maggioranze regionali 

• Tedeschi (Südtirol) 

• Minoranze linguistiche 
d'Italia Lingua 
francoprovenzale (Valle 
d'Aosta). 

Minoranze  
Sardi, Friulani,, Arbëreshë (o albanesi  d’Italia), 
Catalani, Grecanici, Ladini e Sloveni 

immigrati: Europei (specialmente Rumeni, Albanesi, Ucraini e Polacchi) 
4%, nord africani 1% 

altri: (Cinesi, Filippini, Indiani, Africani di colore e Latino-americani) 
2.5% 

 

• Le lingue parlate in Europa 

In Europa si parlano diverse lingue. La maggior parte di esse appartiene a tre grandi gruppi o «famiglie»: germaniche, 

slave e romanze. Le lingue di ciascun gruppo hanno in comune una parentela linguistica, in quanto discendono dagli 

stessi antenati. Ad esempio, le lingue romanze discendono dal latino, la lingua parlata dai romani. Le lingue 

germaniche sono un gruppo linguistico appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, sono parlate dai popoli di origine 

germanica che, in passato, si erano stabiliti nel nord e centro-est Europa lungo, i confini dell'Impero Romano. Le lingue 

slave sono un gruppo di idiomi appartenenti alla famiglia delle lingue indoeuropee, dell’est dell’Europa.  

Esistono, infine, diverse lingue dall’origine incerta, che formano un gruppo linguistico indipendente. 

Ecco come si dice «Buongiorno» o «Salve» in alcune di queste lingue. 

Gruppo germanico Gruppo romanzo Gruppo slavo Altri gruppi 

Danese Godmorgen 
Inglese Good morning  
Olandese Goedemorgen 
Tedesco Guten Morgen 
Svedese God morgon 
 

Francese Bonjour  
Italiano Buongiorno 
Portoghese Bom dia 
Rumeno Bună dimineaţa 
Spagnolo Buenos días 
Catalano Bon dia 
 

Bulgaro Dobró útro  
Croato Dobro jutro  
Ceco Dobré ráno  
Polacco Dzień dobry 
Slovacco Dobré ráno 
Sloveno Dobro jutro 
 

Basco Egun on  
Bretone Demat 
Estone Tere hommikust 
Finnico Hyvää huomenta  
Gaelico scozzese Madainn mhath 
Greco Kalimera  
Ungherese Jó reggelt  
Irlandese Dia dhuit  
Lettone Labrīt  
Lituano Labas rytas  
Maltese L-Għodwa t-Tajba 
Gallese Bore da 
Lingua rom Lasho dye 

Non è difficile individuare la parentela linguistica nei primi 3 esempi. Ma ci sono altre lingue europee che hanno affinità 

molto minori, o non ne hanno per nulla, come indica la quarta colonna. Imparare le lingue può essere molto divertente 

ed è importante in un continente come il nostro. A molti di noi piace andare in vacanza in altri paesi europei e 

conoscere le popolazioni locali. Si tratta di una grande opportunità per praticare le frasi che conosciamo in varie lingue. 

Quali sono le popolazioni e le lingue presenti nel tuo Paese? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppi_etnici
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Popoli_indigeni
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranza_etnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sami
https://it.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nenci
https://it.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Komi_(popolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Urali
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranze_di_lingua_tedesca#I_tedeschi_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranze_linguistiche_d%27Italia#Lingua_francoprovenzale
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranze_linguistiche_d%27Italia#Lingua_francoprovenzale
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranze_linguistiche_d%27Italia#Lingua_francoprovenzale
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli
https://it.wikipedia.org/wiki/Arbëreshë
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalani
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranza_linguistica_greca_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ladini
https://it.wikipedia.org/wiki/Sloveni
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione_romena_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione_albanese_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraini
https://it.wikipedia.org/wiki/Polacchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinesi_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_subsahariana
https://it.wikipedia.org/wiki/America_Latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_linguistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_indoeuropee
https://it.wikipedia.org/wiki/Germani
https://it.wikipedia.org/wiki/Germani
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_indoeuropee

