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VPresentazione

COMUNICAZIONE

Il volume esplora le caratteristiche del testo, in particolare del testo scritto e delle sue
tipologie, avvalendosi di attività e laboratori di scrittura guidati.

Per uno studio consapevole
1. Il percorso di apprendimento è presentato in apertura di
modulo attraverso una mappa dei contenuti e delle abilità da
acquisire. Il percorso breve, al piede della pagina, segnala i con-
tenuti e le attività essenziali del modulo.

La conoscenza delle regole
2. Punto di partenza di ogni percorso sono le definizioni, chiare
e sintetiche ma sempre accompagnate da esempi. Seguono appro-
fondimenti, tabelle, mappe esplicative e schemi relativi alla strut-
tura dei testi analizzati che aiutano a visualizzare e fissare i conte-
nuti.
In itinere, PRIMA DI ANDARE AVANTI, attività di controllo immedia-
to di quanto appreso.

3. All’interno delle unità si trovano anche rubriche e schede di
approfondimento sui principali errori morfo-sintattici e di analisi
degli elementi del testo poetico e narrativo.

1
contenuti

abilità
� Saper riconoscere e utilizzare un testo verbale o non verbale in base

alle esigenze e al contesto del processo comunicativo.
� Saper utilizzare la struttura di un testo scritto.

modulo

La comunicazione e i testi

I testi e le loro
caratteristiche

IL TESTO

TESTO MULTIPLO
TESTO

NON VERBALE
TESTO VERBALE

TESTO ORALE TESTO SCRITTO

COERENZA

COESIONE

TESTO
LETTERARIO

TESTO
D’USO

percorso breve
Analisi:

� caratteristiche di un testo, p. 61

Definizioni:
� testo, p. 54
� testi verbali, p. 56
� testi d’uso, p. 57
� coerenza, p. 61
� coesione, p. 63

Esercizi:
A-C
1-3

4-15
16-26
27-52

181Gli elementi del linguaggio poetico

Il verso è l’unità base del testo poetico ed è costituito da un certo numero di parole corrispondente
a un determinato numero di sillabe. Ogni verso rispetta uno specifico ritmo.

Caratteristiche dei versi

Il verso, pur nella sua lunghezza variabile, è caratterizzato da un numero pari (verso parisillabo) o
dispari (verso imparisillabo) di sillabe variamente accentate.
La musicalità o il ritmo del verso è dato prevalentemente dagli accenti ritmici, che non sempre cor-
rispondono agli accenti tonici delle singole parole, e che si avvertono perché la voce insiste con un
tono decisamente forte sulla sillaba interessata.

� Nel / mez/zo / del / cam/mìn / di / nò/stra / vì/ta � Che / pà/ce / la / sè/ra!
� �

verso di 11 sillabe, imparisillabo, di cui la sesta verso di 6 sillabe, parisillabo, 
la ottava e la decima sono accentate (D. Alighieri) di cui la seconda e la quinta accentate (G. Pascoli)

Tipi di versi

A seconda del numero delle sillabe che li compongono, il verso può essere:

Il verso: caratteristiche e tipologie

� bisillabo o binario: costituito da due sillabe
con l’accento ritmico che cade sulla prima sil-
laba;

� trisillabo o ternario: costituito da tre sillabe
con l’accento ritmico che cade sulla seconda
sillaba;

� quadrisillabo o quaternario: costituito da
quattro sillabe con l’accento ritmico che cade
sulla prima e sulla terza sillaba;

� quinario: costituito da cinque sillabe con l’ac-
cento ritmico che cade sulla prima e sulla
quarta sillaba;

� senario: costituito da sei sillabe con l’accento
ritmico che cade sulla seconda e sulla quinta
sillaba;

� settenario: costituito da sette sillabe con l’ac-
cento ritmico che cade obbligatoriamente
sempre sulla sesta sillaba mentre un altro può
cadere sulla prima o sulla seconda o sulla terza
o sulla quarta sillaba;

Non sono mai stato

attaccato alla vita (G. Ungaretti)

Un saltimbanco dell’anima mia (A. Palazzeschi)

(A. Boito)

Grave per l’aure vien da Laterano
(G. Carducci)

(G. Zanella)

(G. Carducci)

di / vá/ti / fa/mó/si 
Sul / chiù/so / qua/dér/no 

vuò/to e / tón/do
Èc/co il / món/do

lo / spie/do / scop/piet/tan/do
Gi/ra / sù / cep/pi  ac/cè/si 

suòn / di / cam/pà/ne

Chi / sò/no?

tàn/to

Gli elementi
del linguaggio poeticoscheda

La comunicazione e i suoi elementi

28

U2 I segni per comunicare 

Definizione
Ogni segno è costituito da due elementi: il significante e il significato. Il significante è

l’elemento fisico, concreto e percepibile con i sensi. Il significato è l’elemento concet-

tuale, astratto, trasmesso dal significante.Per esempio, nel cartello sottostante:
il significante è il cartello in sé, bianco, metallico, triangolare, con un bordo
rosso e una freccia verso destra.il significato è: «Attenzione! Curva pericolosa a destra».Il rapporto tra significato e significante non è universale e soprattutto è in funzione di

un’ulteriore distinzione, quella tra segni naturali e segni artificiali.

Definizione
I segni si distinguono anche in naturali e artificiali. I segni che danno informazioni

senza una vera e propria volontà di comunicare si chiamano naturali. I segni prodotti

intenzionalmente si chiamano segni artificiali o segnali. Essi, nati da convenzioni, sono

numerosi e, spesso, complessi perché con il passar del tempo sono stati arricchiti in

modo da trasmettere messaggi sempre più articolati e completi.
Osserva il disegno:

2.2 Segni naturali e segni artificiali

2.1 Gli elementi del segno: significante e significato

Percorsi di lingua italiana B - Comunicazione © 2008 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara
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L’applicazione delle regole
4. A conclusione di ogni unità, gli ESERCIZI FORMATIVI consen-
tono di monitorare l’apprendimento secondo modalità esecu-
tive differenziate e ben evidenziate (individua, sottolinea, com-
pleta, scrivi, componi ). I livelli di difficoltà sono segnalati
graficamente accanto a ogni esercizio.

La comunicazione e i testi140

ESERCIZI FORMATIVI

Il commento

44 Individua nel seguente commento del carme CI del poeta latino Catullo la parte informativa,
interpretativa e valutativa, indicandole con parentesi quadre.

Il carme CI di Catullo: l’amore fraterno
Il carme CI, inserito nell’ultima sezione del Liber di Catullo, quella che comprende gli epigrammi, è un
componimento in distici elegiaci, di breve estensione.
L’occasione del viaggio in Bitinia nel 57 a.C., durante il quale probabilmente Catullo ebbe modo di visi-
tare la tomba del fratello, gli ispira questo breve carme di compianto la cui fortuna letteraria giungerà
fino a Foscolo, dopo che Parini ne aveva già curata una traduzione.
Il carme, il cui incipit rimanda al tema del viaggio, si snoda successivamente sul motivo della pietas che ne
diventa il nucleo ispiratore: il lungo peregrinare del poeta pervade il testo di un senso di dolore e di gra-
vezza, e le tristi (miseras) offerte (inferias) esprimono l’ultimo (postremo) gesto che è concesso al poeta per
testimoniare il proprio affetto al fratello.
Il carattere patetico caratterizza tutto il carme, e l’uso di espressioni e termini tipici del linguaggio religioso
e del lutto ne sottolineano l’aspetto di compianto funebre; esso si chiude con una semplice formula di con-
gedo, propria del linguaggio delle epigrafi, in cui il termine perpetuum allude alla consapevolezza del
poeta che mai più ritornerà sulla tomba del fratello amato.
Il carme di Catullo, a differenza di altri simili per contenuto e forma, non è affatto convenzionale, al con-
trario è intessuto di accenti personali e sinceri, e di una rassegnazione che rinnova il suo personale dolore,
ma anche quello di tutti per la perdita di una persona cara, dolore che neppure il tempo potrà lenire.

45 Leggi la seguente poesia di Giovanni Pa-
scoli e scrivine il commento, seguendo la sca-
letta data:

a. riassumi in poche righe il contenuto della
poesia e dai qualche informazione sulla raccolta
a cui appartiene;
b. metti in evidenza il tema della poesia con ri-
ferimenti alle parole chiave e fornisci una perso-
nale interpretazione;
c. esprimi un giudizio, motivandolo.

Temporale
Un bubbolìo lontano...

Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare,
tra il nero un casolare,
un’ala di gabbiano

G. Pascoli, Myricae

La recensione

46 Individua nella seguente recensione la scheda sintetica relativa ai dati del testo, la parte infor-
mativa, interpretativa e valutativa, indicandole con parentesi quadre.

Un’estate al mare di Giuseppe Culicchia, Garzanti, pagg. 207, € 15,50

ROMANZO CON MONDIALE. È l’estate del Mondiale ed è anche il ritratto disincantato dell’Italia di
oggi vista da un quarantenne in viaggio di nozze nella natia Sicilia. Ci sono la moglie trentenne che “per via
dell’orgoglio biologico” ha l’ossessione di fare subito un bambino, ma anche una diciassettenne disinibita
con il piercing. E poi il vicino di spiaggia che parla di Briatore come di un genio – e non per ridere –, il cel-
lulare e gli sms e l’iPod... E il linguaggio è per così dire “televisivo”, pieno di parole inutili. Alla fine un
buon flash su Palermo che esulta per il rigore sbagliato di Trezeguet. L’Italia allo specchio.

adatt. da G. Montefoschi, in «Donna Moderna», 15 agosto 2007

49

0,5 punto per ogni elemento ______ /6

0,5 punto per ogni elemento ______ /9

2 punti per ogni contesto ______ /10

Esercizi 
per l’autovalutazionesezione1

Comunicazione

1 Osserva le immagini e specifica quanto richiesto:

2 Individua gli elementi della comunicazione nelle seguenti tre vignette.

EMITTENTE

RICEVENTE

MESSAGGIO

REFERENTE

CODICE

CANALE

3 Individua il contesto cui si riferiscono i seguenti messaggi.

MESSAGGI CONTESTO

1
Basta, non puoi continuare a copiare con tanta faccia
tosta il compito dal compagno di banco!

2 Mi porta un aperitivo analcolico, per favore?

3 È arrivata una raccomandata per te, papà.

4
Sto cercando un golfino di morbida lana di color az-
zurro. Ne avete della mia taglia?

5
Ho detto di respirare ogni due bracciate non ogni sei.
Ovvio che non ti basta il fiato!

1. 2. 3. 4.

a. b. c.

NATURA DEL SEGNO
(NATURALE O ARTICIALE) SIGNIFICANTE SIGNIFICATO

1.

2.

3.

4.

modulo134

Segno, significante, significato

in sintesi
Sei arrivato alla fine del percorso del modulo. È tutto chiaro? Prova a constatarlo: leggi lo schema

seguente e completalo con gli esempi opportuni.

Il segno è costituito

da due elementi:

SIGNIFICANTE, che è l’ele-

mento concreto del segno,

percepibile con i sensi.

SIGNIFICATO, che è l’elemen -

to concettuale, astratto, tra-

smesso dal significante.

Il segno è classificabile

in due tipologie:

SEGNO NATURALE (o indi-

zio), che non è intenzionale,

perché non presenta la volontà

di comunicare.

SEGNO ARTIFICIALE (o se-

gnale), che è intenzionale e

frutto di una convenzione.

I segni artificiali sono organiz-

zati con regole precise e danno

luogo a:

Il SEGNO è l’elemento minimo della

comunicazione e serve per comunicare

qualcosa a qualcuno.

CODICI e LINGUAGGI, cioè

un insieme di regole che stabi-

liscono un rapporto tra signifi-

cante e significato.

Codici e linguaggi sono alla

base della:

COMUNICAZIONE NON

VERBALE, fatta di gesti,

suoni, colori...

COMUNICAZIONE VERBA -

LE, prerogativa umana che

avviene tramite la parola.

Esercizi sommativimodulo
DALLA PRATICA...

2

Quando Frankie voleva far colpo con qualche nuovo cliente, si avvicinava a Chuck e lo incastrava con la
solita richiesta, ad alta voce: «Dai, raccontaci la mattina che hai visto decollare Spirit Of St.Louis». Char-
les Lindbergh volava alto sopra la melma del mondo in cui tutti loro erano costretti a vivere. Chuck non
aveva mai ammirato qualcuno così dai tempi di zio Fred, il capostazione di Watertown, l’uomo che dopo
la morte dei genitori lo aveva cresciuto sulle rive del Lago Ontario, insegnandogli i segreti del telegrafo.
Lindbergh era l’eroe che aveva preso, nel cuore di Sherwood Forbes adulto, il posto che un tempo era stato
riservato solo a zio Fred e alle sue magie con l’alfabeto Morse. Cresciuto in una stazioncina di campagna,
senza amici e con la sola compagnia dei libri che arrivavano con il treno da New York, passava il tempo
immaginando paesi lontani e misteriosi e il telegrafo, affidato alle sapienti mani dello zio, era lo strumento
di contatto con i mondi di cui leggeva le meraviglie nei libri. Sapeva di essere forse un po’ infantile, ma
l’aereo di Lindbergh rappresentava oggi ciò che il telegrafo di zio Fred era stato negli anni della giovinezza:
uno strumento per correre lontano, verso terre inesplorate. Lontani dalla miseria che lo circondava. Lon-
tani dal Lower East Side, dalla Bowery, dal rum finto e dalle ragazze con la pelle corrosa dall’alcool. Anche
uno “spalatore”, per sopravvivere, aveva bisogno di sognare.
Era quasi mezzanotte e Frankie’s si stava svuotando. Pagò la pessima bevuta, salutò Frankie e si avven-
turò nel vicolo e poi sulla Bowery. Rischiava una coltellata a quell’ora e in quel posto, ne era pienamente
consapevole. Ma dopo aver finito il turno al giornale non aveva avuto voglia di tornare subito a chiudersi
tra le quattro pareti del suo appartamento, ad ascoltare il rumore delle fabbriche di tessuti degli ebrei che
lavoravano a ogni ora. Percorse veloce le stradine buie che conducevano ad Orchard Street, battute da un
vento gelido che gli sparava in faccia nevischio pungente. Aveva i sensi in stato di allerta e ogni ombra in
movimento gli faceva andare il cuore in gola. Non voleva finire la nottata scaraventato sul marciapiede di
Doyers Street, nel Bloody Angle, come lui e i suoi colleghi avevano ribattezzato una stretta curva dove i
gangster abbandonavano i cadaveri, gettandoli dalle auto in corsa.
Arrivò in vista dell’edificio a tre piani dove abitava, con le scale antincendio che coprivano quasi intera-
mente la facciata cadente di mattoni dipinta di grigio. Allungò il passo, poi si bloccò, impietrito. Un punto
luminoso, rossastro. Una sigaretta accesa, dentro un’auto parcheggiata proprio davanti a casa sua.

M. Bardazzi, La scala spezzata, Società editrice fiorentina

2 I vocaboli sottolineati sono prestiti o calchi: inseriscili nella colonna appropriata della tabella,
specificando di ognuno la lingua di origine. Aiutati col dizionario.

1 Leggi il seguente brano con attenzione.

PRESTITI INTEGRALI PRESTITI ADATTATI CALCHI LINGUA DI ORIGINE

Alla fine di ogni modulo si trovano:
SCHEMI DI SINTESI da completare, per
il ripasso e la verifica;
ESERCIZI SOMMATIVI, per “ricapitola-
re” il contenuto del modulo e pre-
parasi alla verifica. Organizzati in
due sezioni, DALLA PRATICA... ALLA

TEORIA, permettono anche di mette-
re alla prova il livello di concettua-
lizzazione raggiunto.

3 Trova tre esempi di prestiti di necessità o di lusso e di citazioni e scrivili nella colonna appro-

priata indicando anche la lingua di origine.

Se la lègua la mór
se la s’invléna,
se la perd i paréntcumé una védva,
se la piénz da per sésplèida te cór di vécctal chési zighi,

alòura ei paéis l’è andèun è piò storia.

PRESTITI INTEGRALI PRESTITI ADATTATI
CALCHI

LINGUA DI ORIGINE

PRESTITI DI NECESSITÀ PRESTITI DI LUSSO
CITAZIONI

LINGUA DI ORIGINE

4 Per ognuno dei vocaboli trovati nell’esercizio precedente componi una frase.... ALLA TEORIA
5 Leggi con attenzione la lirica del poeta romagnolo Nino Pedretti (1923-1981): vedrai che si tratta

di un’accorata riflessione sulla morte che minaccia il dialetto.

[Se la lingua muorese si avvelena,
se perde i parenti
come una vedova,
se piange per conto suoseppellita nel cuore dei vecchinelle case cieche,

allora il paese è finito,non ha più storia.]

dalla raccolta Al Vousi [Le voci], 1975

A conclusione di ogni sezione, gli ESERCIZI PER L’AUTOVALUTAZIO-
NE, con soluzioni e punteggio, sono a disposizione dello stu-
dente che può così controllare autonomamente lo “stato” del
suo sapere e delle sue eventuali lacune.
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Laboratori di scrittura
5. La sezione Comunicazione e testi è
completata da un ricco apparato di la-
boratori dedicati alla produzione
scritta dei testi d’uso comunemente
richiesti a scuola: riassunto, parafrasi,
articolo di cronaca, relazione, com-
mento, analisi testuale, tema-saggio,
articolo di opinione, racconto. 
Ogni laboratorio è articolato in tre
fasi di lavoro:
1. Costruiamo insieme il modello:
viene presentato, suddiviso nelle
diverse tappe, tutto il percorso che si
deve seguire per produrre un testo;

2. Adesso lavora seguendo la trac-
cia: il lavoro sul testo viene ripro-
posto in maniera puntuale, ma alcu-
ne tappe devono ora essere svolte in
maniera autonoma da parte dello
studente; 

Il riassuntolaboratorio

Per scrivere un RIASSUNTO, come per ogni altra produzione scritta, prima di procedere
alle varie fasi di lavoro, devi tener presente i seguenti parametri:
� la TIPOLOGIA: il riassunto è testo informativo-espositivo che propone una versione

più breve di un altro testo riportandone le informazioni più importanti;
� lo SCOPO: si può riassumere per studiare, per fare una ricerca, per informare suc-

cintamente qualcuno su ciò che si è letto, sentito, visto... Ovviamente i vari scopi
presuppongono la selezione di alcune informazioni piuttosto che altre e implicano
anche una diversa lunghezza del riassunto stesso (schemi, testi brevi);

� il DESTINATARIO: può essere un lettore o chiunque conosca o non conosca l’argo-
mento del testo di origine; a seconda dei casi il testo prodotto deve essere più o meno
puntuale.

1.1 Il riassunto di un testo narrativo

I fase di lavoro: la lettura e la comprensione globale

1. leggi il testo con attenzione per individuarne la tipologia, il contenuto e la struttura
globale. 
Il testo proposto è un racconto scritto in prima persona e narra la storia di un viaggio di
una ragazzina.
2. ricerca sul dizionario il significato di parole o espressioni che non conosci, come: di-
ligenza, postiglione, miglia, frastornata...
3. controlla le eventuali note che talvolta corredano il testo.

II fase di lavoro: l’attività sul testo

1. dividi il testo in sequenze (cioè in unità narrative, vedi alle pp. 242-243) per eviden-
ziare la successione logica dei fatti; ogni sequenza, a cui puoi dare un titolo, deve con-
tenere un’informazione importante e utile allo sviluppo della storia. Rileggi i titoli che
sono stati dati alle sequenze in cui è stato suddiviso il testo e avrai così l’ossatura del
brano.
2. evidenzia all’interno di ogni sequenza tutte le informazioni essenziali ai fini della
comprensione, tralasciando esempi, particolari secondari, informazioni desumibili dal
contesto.

1 Costruiamo insieme il modello

III sequenza
Jane, strappata daBessie, sale sulla
diligenza

IV sequenza
dopo un lungo tragitto,il viaggio è interrottoper il pranzo

V sequenza
la diligenza riparte

VI sequenza
Jane arriva a
destinazione

III fase di lavoro: la stesura del riassunto1. rispetta il livello di sinteticità richiesto: in questo caso l’obiettivo è quello di riassu-

mere in non più di 120 parole.2. collega organicamente i contenuti fondamentali che hai fissato nei titoli delle se-

quenze, utilizzando i connettivi che ritieni più appropriati, cioè: preposizioni e locu-

zioni prepositive, congiunzioni e locuzioni congiuntive, avverbi e locuzioni avverbiali,

pronomi relativi...;

157
Il riassunto

II sequenza
Jane si accinge a partiresenza salutare la signoraReed

La partenza di JaneI sequenza
Jane è pronta per lapartenza

Le cinque erano appena suonate, quel mattino del 19 gennaio, quando Bessie

entrò con una candela nella mia stanzetta e mi trovò in piedi e quasi vestita. Mi ero

alzata una mezz’ora prima, mi ero lavata la faccia e vestita alla luce di una mezza

luna ormai al tramonto, i cui raggi filtravano attraverso la stretta finestra fino al mio

lettino. Quel giorno avrei lasciato Gateshead con la diligenza che passava davanti

al cancello della portineria alle sei del mattino.Nel passare davanti alla camera della signora Reed, mi chiese: «Volete entrare per

salutare la signora?» «No, Bessie; è venuta ieri sera accanto al mio letto, quando voi

stavate mangiando, e mi ha detto che non era necessario che stamani disturbassi

lei o i cugini; ha anche detto di ricordarmi che era sempre stata la mia migliore

amica, di parlare di lei in questo senso e di esserle riconoscente».
La luna era tramontata, ed era buio fitto; Bessie portava una lanterna la cui luce sci-

volava sui gradini e sulla ghiaia del viale resi umidi dal recente disgelo.
Mancavano pochi minuti alle sei, e poco dopo il batter dell’ora un lontano rumore

di ruote annunciò che la diligenza stava arrivando. La diligenza si fermò; era lì da-

vanti al cancello con i suoi quattro cavalli e il piano superiore gremito di passeggeri:

il postiglione e il conducente ci sollecitarono a gran voce; il mio baule venne issato:

io fui strappata dal collo di Bessie a cui mi ero aggrappata coprendola di baci.
Ricordo assai poco di quel viaggio; so solo che la giornata mi parve paurosamente

lunga e che ebbi l’impressione di viaggiare per centinaia di miglia.
Attraversammo parecchie città; in una di queste la diligenza si fermò; furono stac-

cati i cavalli e i passeggeri scesero per mangiare; mi portarono in una locanda dove

il postiglione cercò di farmi mangiare qualche cosa; ma non avevo appetito e mi

lasciò in una stanza immensa con un caminetto ai due estremi.
Lì vagabondai a lungo, tutta frastornata e con una paura mortale che venisse qual-

cuno a rapirmi. Finalmente il postiglione tornò; e ancora una volta fui compressa

nella diligenza e ripartimmo traballando sulle “pietrose strade” di L.
Cullata dal rumore caddi infine nel sonno; ma non dormii a lungo; un improvviso

arresto della diligenza mi svegliò; fu aperto lo sportello e si affacciò qualcuno che

sembrava un’inserviente: le vidi il volto e l’abito alla luce dei fanali.
«C’è qui una ragazzina che si chiama Jane Eyre?», domandò. Risposi: «Sì,» e fui ti-

rata fuori; il mio baule venne scaricato e la diligenza ripartì immediatamente. adatt. da C. Brontë, Jane Eyre, Garzanti, Milano

Laboratorio di scrittura238

2.1 Un racconto sui fantasmi

2 Adesso lavora seguendo la traccia

Immagina che l’insegnante ti proponga di scrivere un racconto dal titolo: Eppure i fan-
tasmi esistono. 

I fase di lavoro: la prescrittura

La fase di prescrittura si articola in tre passi:
1. analisi del titolo: il titolo suggerisce che il testo da produrre è un racconto

e che l’argomento da trattare è ;
2. raccolta e organizzazione delle idee;
3. scaletta: immaginiamo che dalla raccolta e dall’organizzazione delle idee, derivi la se-
guente scaletta:

Introduzione
1. inizio del racconto:
� Marta e Giuditta sono in Scozia per un viaggio-studio;
� alloggiano in un vecchio albergo;
� descrizione del luogo.

Corpo centrale o sviluppo
2. sviluppo del racconto:
� è sera tarda, si recano nella loro stanza per dormire;
�

�

�

�

�

Conclusione
3. conclusione del racconto:
� notte terribile/divertente;
�

II fase di lavoro: la stesura del testo

1. scrivi i punti della scaletta, sviluppandoli in sequenze di vario tipo. Descrivi con cura
il luogo, gli stati d’animo che le due amiche provano (paura? terrore? divertimento?...)
Non dimenticare i dialoghi: parla anche il fantasma?

III fase di lavoro: la revisione del testo

1. controlla che il testo sia aderente alle richieste della traccia e che sviluppi in modo
equilibrato le parti della scaletta;

239
Il racconto

2. verifica la correttezza ortografica e sintattica;3. cura particolarmente il lessico che deve essere espressivo, vario, accattivante...;

4. adotta un registro informale.

1. lavora secondo lo schema: introduzione – corpo centrale – conclusione;
2. inventa un titolo per ciascuno dei due racconti;3. fai la revisione del testo. Per esempio:� hai rispettato i punti dei due percorsi indicati?� hai descritto gli ambienti e presentato i personaggi in modo che il lettore possa “ve-

derli”?
� hai usato un lessico accattivante, espressivo e conforme al racconto realistico o fanta-

scientifico?
� ci sono punti deboli nel susseguirsi degli avvenimenti?

2.2 Lavoriamo insieme... per scrivere racconti avventurosi

I PERCORSO: VIAGGIOAVVENTUROSO REALISTICO II PERCORSOVIAGGIO AVVENTUROSO FANTASTICO

GENERE realistico
fantascientifico

STILE
narrativo/riflessivo

narrativo/descrittivoLESSICO parole semplici parole dell’area semanticadella fantascienza
PERSONAGGI un archeologo e il suo assistente un matematico e il suo assistente

NARRATORE esterno (vedi p. 248)
interno (vedi p. 248)LUOGHI treno;

sito archeologico: necropoli
navicella spaziale;
pianeta DURATA 1 giorno
1 giornoORDINE

DEGLI AVVENIMENTI
flash-back (vedi p. 241) flash-back (vedi p. 241)AZIONI

DEL PERSONAGGIO

Immagina che l’insegnante ti richieda di scrivere due racconti su un viaggio avventuroso

sviluppandoli seguendo due percorsi: uno realistico, l’altro fantascientifico. I due per-

corsi potrebbero essere così schematizzati:

179La parafrasi

3 Infine... prova da solo
1 Fai la parafrasi della poesia La partita di calcio di Alfonso Gatto di cui sono riportate le prime quattro

strofe.

La partita di calcio
Boccaccio era il portiere,
il gran portiere giallo
della squadra del quartiere.
Stava all’erta come un gallo

sulla porta del campetto
alla periferia.
Diceva: “Qua sul petto,
ed ogni palla è mia”.

Ma quel giorno, chi lo sa, 
sbuca di qua sbuca di là
- Boccaccio attento! – pa pa
la palla è in rete. “Ma va, 
ma va, Boccaccio, è uno”.

Attento, di qua di là,
passa non passa, tira.
Boccaccio si rigira;
si tuffa – passerà? –
“Qui non passa nessuno”,
ma la palla è nel sacco.

A. Gatto, Poesie, A. Mondadori, Milano

La partita di calcio
Boccaccio era l’imbattibile portiere dalla maglia

gialla della squadra del quartiere...

2 Completa la parafrasi della poesia di Vittorio Sereni, Paura seconda.

Paura seconda Paura seconda
Niente ha di spavento Non ha niente di spaventoso

la voce che chiama me
proprio me me
dalla strada sotto casa
in un’ora di notte: in un momento della notte:

è un breve risveglio di vento, è un breve rinascere del vento,

una pioggia fuggiasca. una pioggia che dura poco.

Nel dire il mio nome non enumera
i miei torti, non mi rinfaccia il passato.
Con dolcezza (Vittorio, Mi toglie dolcemente le armi 

Vittorio) mi disarma, arma ripetendo Vittorio Vittorio, 

contro me stesso me. mi arma contro me stesso.

V. Sereni, Tutte le poesie, A. Mondatori, Milano 

3. Infine... lavora da solo: permette di lavorare autonoma-
mente.

Percorsi di lingua italiana B - Comunicazione © 2008 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



IXIndice

LA COMUNICAZIONE E LE ABILITÀ DI BASE

Indice

Abilità di base 1 Saper ascoltare 3
SCHEDA Prendere appunti 4
ESERCIZI 6

Abilità di base 2 Saper parlare 9
ESERCIZI 10

Abilità di base 3 Saper leggere 11
ESERCIZI 12
SCHEDA Strategie per studiare 16

Abilità di base 4 Saper scrivere 22

SEZIONE 1 LA COMUNICAZIONE E I SUOI ELEMENTI

Modulo 1 Segno, significante,
significato
U1 Il segno: riprendiamo dalla… definizione 26

PRIMA DI ANDARE AVANTI 27
U2 I segni per comunicare 28

2.1 Gli elementi del segno: significante
e significato 28

2.2 Segni naturali e segni artificiali 28
ESERCIZI FORMATIVI 29
U3 Codici e linguaggi 30

3.1 Dal segno al codice, al linguaggio 30
3.2 La comunicazione non verbale 30
3.3 La comunicazione verbale 31
ATTENZIONE A… I LINGUAGGI MISTI

E I LINGUAGGI SPECIALI 32
ESERCIZI FORMATIVI 33
Segno, significante, significato IN SINTESI 34
ESERCIZI SOMMATIVI 35

Modulo 2 Gli elementi della comunicazione
e le funzioni della lingua
U1 Gli elementi della comunicazione:

riprendiamo dalla... definizione 38
PRIMA DI ANDARE AVANTI 39

U2 Il contesto 40
ATTENZIONE A… RUMORE E RIDONDANZA 41

ESERCIZI FORMATIVI 41
U3 Le funzioni della lingua 43
ESERCIZI FORMATIVI 44
Gli elementi della comunicazione
e le funzioni della lingua IN SINTESI 46
ESERCIZI SOMMATIVI

SEZIONE 1 ESERCIZI PER L’AUTOVALUTAZIONE 49

SEZIONE 2 LA COMUNICAZIONE E I TESTI

Modulo 1 I testi e le loro caratteristiche
U1 Il testo: riprendiamo dalla... definizione 54

PRIMA DI ANDARE AVANTI 55
U2 I vari tipi di testo 56

2.1 Testi orali e scritti 56
PRIMA DI ANDARE AVANTI 56

2.2 Testi d’uso e testi letterari 57
PRIMA DI ANDARE AVANTI 59

ESERCIZI FORMATIVI 60
U3 Le caratteristiche fondamentali di un testo 61

3.1 La coerenza 61
3.2 La coesione 63

Percorsi di lingua italiana B - Comunicazione © 2008 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



IndiceX

ESERCIZI FORMATIVI 66
I testi e le loro caratteristiche IN SINTESI 78
ESERCIZI SOMMATIVI 79

Modulo 2 Come si scrive un testo
U1 La fase di pre-scrittura: il progetto

di un testo 82
1.1 L’individuazione delle caratteristiche 

del testo: il titolo 82
1.2 La raccolta e l’organizzazione delle idee 83

ESERCIZI FORMATIVI 86
U2 La fase di scrittura: la stesura del testo 89

2.1 Lo sviluppo della scaletta: i capoversi 89
2.2 Diversi tipi di capoverso 89
ATTENZIONE A… PARATASSI E IPOTASSI 92

ESERCIZI FORMATIVI 93
U3 La fase di post-scrittura: la revisione

del testo 96
SCHEDA Gli errori più comuni 97

Soggetto espresso o sottinteso? 97
Predicato al singolare o al plurale? 98
Indicativo, congiuntivo o condizionale? 98
Quale tempo usare? 99
Quale ordine dare alle proposizioni? 100
Quale ordine dare ai sintagmi? 100

ESERCIZI FORMATIVI 101
Come si scrive un testo IN SINTESI 108
ESERCIZI SOMMATIVI 109

Modulo 3 I testi d’uso
U1 I testi epressivo-emotivi 112

1.1 Il diario 112

1.2 La lettera personale 113
ESERCIZI FORMATIVI 114
U2 I testi informativo-espositivi 116

2.1 La lettera formale 116
2.2 Il telegramma 117
2.3 L’SMS 118
2.4 L’e-mail 119
2.5 Il curriculum vitae 119
2.6 Il verbale 121
2.7 L’intervista 122
2.8 Il riassunto 124
2.9 La parafrasi 124
2.10 L’articolo di cronaca 125
2.11 La relazione 126

ESERCIZI FORMATIVI 127
U3 I testi interpretativo-valutativi 138

3.1 Il commento 138
3.2 La recensione 139

ESERCIZI FORMATIVI 140
U4 I testi regolativo-prescrittivi 142

4.1 Il testo d’istruzioni 142
ESERCIZI FORMATIVI 143
U5 I testi argomentativi 144

5.1 Il tema-saggio 144
5.2 L’articolo d’opinione 145

ESERCIZI FORMATIVI 145
U6 L’ipertesto multimediale 149
ESERCIZI FORMATIVI 151
I testi d’uso IN SINTESI 152

SEZIONE 2 ESERCIZI PER L’AUTOVALUTAZIONE 153

LABORATORI DI SCRITTURA SCRIVIAMO INSIEME UN TESTO

Il riassunto 156
1 Costruiamo insieme il modello 156

1.1 Il riassunto di un testo narrativo 156
1.2 Il riassunto di un testo espositivo 158

2 Adesso lavora seguendo la traccia 160
2.1 Il riassunto di un testo narrativo 160
2.2 Il riassunto di un testo narrativo 162
2.3 Il riassunto di un testo espositivo 165

3 Infine… prova da solo 169

La parafrasi 171
1 Costruiamo insieme il modello 171

1.1 La parafrasi di un testo poetico:
San Martino 171

2 Adesso lavora seguendo la traccia 173
2.1 La parafrasi di un testo poetico: I pastori 173
2.2 La parafrasi di un testo poetico: Goal 175
2.3 La parafrasi di un testo narrativo 177

3 Infine… prova da solo 179

Percorsi di lingua italiana B - Comunicazione © 2008 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



XIIndice

SCHEDA Gli elementi del linguaggio poetico 181
Il verso: caratteristiche e tipologie 181
Il ritmo 183
La rima 184
La strofa 186
Il sonetto 186
Le figure retoriche 187

L’articolo di cronaca 189
1 Costruiamo insieme il modello 189

1.1 Un articolo di cronaca: 
il bullismo a scuola 189

2 Adesso lavora seguendo la traccia 191
2.1 Un articolo di cronaca:

una manifestazione studentesca 191
2.2 Ampliamo la notizia 193

3 Infine… prova da solo 194

La relazione 195
1 Costruiamo insieme il modello 195

1.1 La relazione su un argomento storico 195
2 Adesso lavora seguendo la traccia 198

2.1 La relazione su una visita al museo 198
2.2 La relazione su un genere letterario,

la favola 199
3 Infine… prova da solo 200

Il commento 201
1 Costruiamo insieme il modello 201

1.1 Il commento a un racconto 201
2 Adesso lavora seguendo la traccia 204

2.1 Il commento a un testo in prosa 204
2.2 Il commento a un testo poetico 206

3 Infine… prova da solo 209

L’analisi testuale 211
1 Costruiamo insieme il modello 211

1.1 L’analisi testuale di un racconto 211
2 Adesso lavora seguendo la traccia 214

2.1 L’analisi testuale di una poesia 214
3 Infine… prova da solo 216

Il tema-saggio 219
1 Costruiamo insieme il modello 219

1.1 Tema-saggio d’attualità: i giovani 219
2 Adesso lavora seguendo la traccia 221

2.1 Tema-saggio d’attualità: i graffiti 221
2.2 Tema-saggio d’attualità
con due percorsi alternativi: pro e contro 224

3 Infine… prova da solo 227
SCHEDA Il saggio breve 228

L’articolo di opinione 229
1 Costruiamo insieme il modello 229

1.1 Un articolo di opinione
su una questione di attualità:
sono utili le punizioni? 229

2 Adesso lavora seguendo la traccia 231
2.1 Un articolo di opinione sulla moda

giovanile 231
2.2 Un articolo di opinione su giovani

e musica 233
3 Infine… prova da solo 234

Il racconto 235
1 Costruiamo insieme il modello 235

1.1 Il racconto di un’esperienza
formativa 235

2 Adesso lavora seguendo la traccia 238
2.1 Un racconto sui fantasmi 238
2.2 Lavoriamo insieme... per scrivere

racconti avventurosi 239
3 Infine... prova da solo 240

SCHEDA Gli elementi del testo narrativo 241
La struttura del racconto 241
I personaggi 244
Il tempo 245
Lo spazio 248
Autore, narratore, punto di vista e focalizzazione 248
Lo stile narrativo 250
Tecniche narrative 250

Percorsi di lingua italiana B - Comunicazione © 2008 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



SEZIONE 3 LA LINGUA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
Modulo 1 La lingua nel tempo 255
U1 La lingua italiana: introduzione 256
U2 Dal latino alle lingue romanze 257

2.1 Le lingue indoeuropee 257
2.2 L’unificazione linguistica

dell’Impero romano 258
2.3 Le lingue neolatine o romanze 259

ESERCIZI FORMATIVI 260
U3 Il latino volgare e le sue trasformazioni 262

3.1 Le trasformazioni nella fonetica,
nella morfologia e nella sintassi 262

3.2 Le trasformazioni nel lessico 263
ESERCIZI FORMATIVI 264
U4 Dai “volgari” all’italiano 266

4.1 I primi documenti in volgare 266
4.2 L’Italia del Duecento. Il policentrismo

linguistico 267
4.3 L’ascesa del fiorentino nel Trecento 269
4.4 La sfida con il latino e l’affermazione

del fiorentino tra Quattrocento
e Cinquecento 270

4.5 Tra “purismo” e innovazione:
l’italiano nel Seicento e nel Settecento 271

4.6 L’Ottocento 271
4.7 Dall’Unità d’Italia all’italiano moderno 272

ESERCIZI FORMATIVI 273
La lingua nel tempo IN SINTESI 276
ESERCIZI SOMMATIVI 277

Modulo 2 La lingua nello spazio
U1Lingua nazionale e dialetti in Italia 280

1.1 Lingua e dialetto 280
1.2 Formazione dei dialetti italiani 280

ESERCIZI FORMATIVI 282
U2 Italiano regionale e dialetti 283

2.1 Influenze reciproche 283
2.2 Le caratteristiche

dell’italiano regionale 284
PRIMA DI ANDARE AVANTI 286
2.3 La classificazione dei dialetti 286
PRIMA DI ANDARE AVANTI 287

ESERCIZI FORMATIVI 288
U3 Le minoranze linguistiche 289
ESERCIZI FORMATIVI 290
U4 I prestiti linguistici 291

4.1 Prestiti, calchi, citazioni 291
4.2 I forestierismi 292
4.3 I prestiti dal latino: i latinismi 294

ESERCIZI FORMATIVI 295
La lingua nello spazio IN SINTESI 297
ESERCIZI SOMMATIVI 298

SEZIONE 3 ESERCIZI PER L’AUTOVALUTAZIONE 301

INDICE ANALITICO 303

XII Indice

Percorsi di lingua italiana B - Comunicazione © 2008 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



1sezione

obiettivi

conoscenze

l Riconoscere un contesto comunicativo e adeguare
messaggio e codice al ricevente e al canale utilizzando
la funzione della lingua più adeguata.

l Comprendere contesto, scopo e destinatario
della comunicazione.

l Comprendere i codici fondamentali della comunicazione
verbale e non verbale.

abilità
l Saper riconoscere, interpretare e produrre segni naturali

e artificiali.
l Saper riconoscere gli elementi fondamentali

della comunicazione.
l Saper interpretare o produrre il messaggio

a seconda dell’emittente, del ricevente
e del contesto comunicativo.ETIMOLOGIA

Il termine comunicazione deriva dal verbo latino com-
municare, “mettere in comune, condividere”.

La comunicazione
e i suoi elementi
Comunicare è un’esigenza primaria di tutti gli esseri viventi. Comunichiamo
ogniqualvolta avviene un passaggio di informazioni, cioè quando qualcuno
(o qualcosa) trasmette un messaggio a qualcun altro (o a qualcos’altro).
Il linguaggio verbale costituisce la forma di comunicazione più completa.
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l Ecco in sintesi quello che imparerai: la distinzione
tra segno, significante e significato e tra comunicazione
verbale e non verbale; gli elementi che caratterizzano
la comunicazione e le funzioni della lingua.

contenuti

moduli

La comunicazione
e i suoi elementi

SEGNO, SIGNIFICANTE,
SIGNIFICATO p. 25

GLI ELEMENTI
DELLA COMUNICAZIONE

E LE FUNZIONI DELLA LINGUA p. 37
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1

contenuti

abilità
l Saper riconoscere segno, significante, significato.
l Saper riconoscere e usare i vari tipi di segno.
l Saper riconoscere segni naturali e segni artificiali.
l Saper riconoscere e usare la comunicazione verbale e la comunicazione

non verbale.

modulo

La comunicazione
e i suoi elementi

Segno, significante,
significato

SEGNO
(significante + significato)

SEGNO NATURALE
O NON INTENZIONALE

SEGNO ARTIFICIALE
O INTENZIONALE

CODICI

Comunicazione verbale
e non verbale

percorso breve
Analisi:

n caratteristiche della comunicazione non verbale, p. 31
n caratteristiche della comunicazione verbale, p. 32

Definizione:
n segno, p. 26
n segni naturali e segni artificiali, pp. 28-29
n codice, p. 30
n comunicazione non verbale, p. 30
n comunicazione verbale, p. 31

Esercizi:
A-D
1-4

5-8
5-8
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La comunicazione e i suoi elementi26

U1 Il segno: riprendiamo dalla...

...definizione
Il segno è l’elemento minimo della comunicazione, proveniente dall’esterno e perce-
pibile dai sensi, e serve a comunicare qualcosa a qualcuno. 
Osserva il disegno:

Nel disegno sono presenti numerosi segni. Per riconoscere i segni tieni presente che:
l poiché l’uomo stabilisce il suo rapporto con il mondo esterno per mezzo dei cinque

sensi, i segni si distinguono in:
Ë segni acustici, percepiti con il senso dell’udito (nel disegno, la ragazzina che
ascolta musica);
Ë segni gustativi, percepiti con il senso del gusto (nel disegno, il papà che addenta
il panino);
Ë segni olfattivi, percepiti con il senso dell’olfatto (nel disegno, il bambino che an-
nusa il fungo);
Ë segni tattili, percepiti con il senso del tatto (nel disegno, la mamma che si scotta);
Ë segni visivi, percepiti con il senso della vista (nel disegno, la ragazzina che legge).

l I segni sono legati al modo di comunicare e pertanto possono rappresentare un mes-
saggio attraverso:

Ë immagini: per indicare un dosso;

Ë gesti: mani alzate in segno di vittoria;

Ë parole: «Scusi, per via Mazzini?» «La prima a sinistra poi dritto.» «Grazie!» «Prego.»
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271Segno, significante, significato
MODU LO

La comunicazione e i segni

A Individua nelle seguenti vignette il tipo di segno attraverso cui avviene la comunicazione a se-
conda del senso cui vengono percepiti.

segno segno segno 

segno segno 

B Decodifica il messaggio che i seguenti gesti e immagini comunicano.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

C Comunica nel modo che ritieni più opportuno i seguenti messaggi attraverso immagini, gesti o
parole. Se non sai disegnare il gesto o l’immagine, indicali con le parole (p negare un permesso
Æ gesto di diniego fatto con il capo o la mano).

1. Assentire al discorso dell’insegnante.
2. Salutare un amico da lontano.
3. Divieto di accesso.
4. Direzione obbligatoria.
5. Comunicare ai genitori la decisione di partire per le vacanze da sola.
6. Comunicare al tuo insegnante che hai dei dubbi su un quesito.

D Scrivi cinque messaggi e poi comunicali attraverso parole, gesti o immagini.

PRIMA DI ANDARE AVANTI
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La comunicazione e i suoi elementi28

U2 I segni per comunicare 

Definizione
Ogni segno è costituito da due elementi: il significante e il significato. Il significante è
l’elemento fisico, concreto e percepibile con i sensi. Il significato è l’elemento concet-
tuale, astratto, trasmesso dal significante.
Per esempio, nel cartello sottostante:

il significante è il cartello in sé, bianco, metallico, triangolare, con un bordo
rosso e una freccia verso destra.
il significato è: «Attenzione! Curva pericolosa a destra».

Il rapporto tra significato e significante non è universale e soprattutto è in funzione di
un’ulteriore distinzione, quella tra segni naturali e segni artificiali.

Definizione
I segni si distinguono anche in naturali e artificiali. I segni che danno informazioni
senza una vera e propria volontà di comunicare si chiamano naturali. I segni prodotti
intenzionalmente si chiamano segni artificiali o segnali. Essi, nati da convenzioni, sono
numerosi e, spesso, complessi perché con il passar del tempo sono stati arricchiti in
modo da trasmettere messaggi sempre più articolati e completi.
Osserva il disegno:

2.2 Segni naturali e segni artificiali

2.1 Gli elementi del segno: significante e significato
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Nell’immagine sono presenti vari tipi di segni e in tutti è possibile individuare signifi-
cante e significato. 
Le nuvole scure in lontananza sono un segno naturale il cui significato è «temporale in
arrivo». Un segno naturale è anche la scia odorosa che arriva alla signora vestita di rosso,
e che le comunica: «il mare è vicino, è profumato, sa di salsedine...». Il ragazzo che si
rivolge alla ragazza che sta entrando in acqua, il bambino che dà un pugno al suo com-
pagno o quello che strizza l’occhio alla ragazza con il gelato sono invece segni artifi-
ciali. Nei segni artificiali il rapporto tra significante e significato è del tutto arbitrario in
quanto dipende da una libera scelta ed è frutto di una convenzione, di un accordo tra
gruppi di persone che, accettandolo, attribuiscono sempre il medesimo significato a un
determinato significante. Solo una convenzione, infatti, stabilisce il significato del volto
del ragazzo che fa l’occhiolino alla ragazza che mangia il gelato. Mancando questo ac-
cordo il segno artificiale potrebbe non essere capito e addirittura può capitare che altri
gruppi di persone diano allo stesso gesto un diverso significato a seconda delle tradizioni
del popolo di appartenenza o del luogo geografico cui sono legati. 
La lingua stessa è un segno artificiale quanto mai arbitrario in quanto non esiste alcuna
ragione logica per cui al segno:

costume corrisponda il significato di

291Segno, significante, significato
MODU LO

ESERCIZI FORMATIVI

1 Individua e sottolinea nel seguente elenco
in rosso i segni naturali e in nero i segni arti-
ficiali.

pomfi sul corpo n spia rossa accesa della lava-
stoviglie n luce gialla lampeggiante del semaforo
n nuvoloni neri all’orizzonte nmacchie d’olio sul

pavimento del garage n sirena dell’ambulanza n
piante secche n cartellino rosso esposto dall’ar-
bitro.

2 Indica il significato di ciascun segno dell’e-
sercizio precedente.

SIGNIFICANTE SIGNIFICATO
SEGNO

NATURALE
SEGNO

ARTIFICIALE

1. immagine mentale di un fiore x
2. luce del faro

3. è arrivato l’inverno

4. /u/ /o/ /v/ /o/

5. squillo della sveglia

6. un bosco che brucia

3 Completa la tabella seguente con le voci mancanti.

Significante e significato; segni naturali e segni artificiali

7.

8.
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I segni artificiali, cioè i segni usati per comunicare intenzionalmente, sono organizzati
secondo regole precise che danno origine a codici e linguaggi. Ovviamente, perché la
comunicazione raggiunga i suoi scopi, il codice deve essere conosciuto da tutti gli attori
della comunicazione.
Il codice Morse, per esempio, è dato dalla combinazione di punti (suoni brevi) e lineette
(suoni lunghi): 
p . . .  _ _ _  . . . = SOS
Perché tale codice sia efficiente, è indispensabile che tutti coloro che lo utilizzano co-
noscano il significato dei suoi simboli.

U3 Codici e linguaggi

Definizione
Il codice è l’insieme di regole e convenzioni che stabiliscono il rapporto tra signifi-
cante e significato e rende possibile produrre e interpretare messaggi. I codici danno
vita a molteplici linguaggi caratterizzati dall’insieme dei vari segni utilizzati. I linguaggi
si distinguono in non verbali e verbali, alla base, rispettivamente, della comunicazione
non verbale e della comunicazione verbale.

Definizione
Quando la comunicazione avviene tramite i segni non verbali, cioè gesti, suoni, disegni,
colori, luci, quindi mezzi diversi dalla parola, si ha una comunicazione non verbale.
Osserva il disegno:

3.2 La comunicazione non verbale

3.1 Dal segno al codice, al linguaggio
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Tutti i messaggi del disegno della pagina precedente sono costituiti non da parole ma
da immagini, luci, colori...:
Ë il fischio dell’arbitro (segno acustico e significante al tempo stesso) dà origine al mes-

saggio del linguaggio sonoro: «Fermati, azione da interrompere» (significato);
Ë la pacca sulle spalle (segno tattile e significante) dà origine al messaggio del lin-

guaggio tattile: «Non te la prendere, capita!» (significato);
Ë il cartellino rosso (segno visivo, significante) dà origine al messaggio del linguaggio vi-

sivo: «Espulsione» (significato).
I linguaggi non verbali, a cui l’uomo ricorre fin dalla preistoria, sono numerosissimi e
spesso più efficaci di quelli verbali. Quanti di noi capirebbero tutte le previsioni me-
teorologiche se non ci fossero delle cartine di riferimento con simboli chiarificatori? E
quanti messaggi pubblicitari attirerebbero la nostra attenzione se fossero affidati solo
alla parola senza il supporto di linguaggi non verbali?
In conclusione, la comuncazione non verbale:
Ë può essere frutto di scelta volontaria ma anche di comportamenti non volontari:

p il dito indice sul naso significa che si vuol intimare a qualcuno di far silenzio (comunica-
zione non verbale volontaria)
p il cattivo odore di un cibo significa che il cibo è avariato (comunicazione non verbale in-
volontaria)

Ë se la scelta è volontaria, è legata a una convenzione che per essere capita deve essere
parte integrante del sistema di comunicazione di coloro cui è rivolto il messaggio:
p ai tre colori del semaforo è stato assegnato per convenzione un significato ben preciso,
conosciuto e accettato da tutti coloro che usufruiscono del messaggio

Ë a seconda delle caratteristiche dell’insieme dei segni non verbali, si hanno linguaggi
non verbali diversi:
p i segni acustici danno luogo a linguaggi acustici: il din don all’aeroporto indica che sta
per giungere un messaggio vocale
p i segni visivi danno luogo a linguaggi visivi: i cartelli stradali fanno riferimento a simboli
e disegni del codice della strada.

3.3 La comunicazione verbale

Definizione
Quando la comunicazione avviene attraverso le parole viene detta verbale. Essa è pre-
rogativa esclusiva dell’essere umano e può essere scritta o orale; garantisce maggiore
precisione rispetto alla comunicazione non verbale e consente di esporre anche un’idea
astratta o un ragionamento.

Il linguaggio verbale è la forma più completa e pre-
cisa della comunicazione umana ma non è uguale per
tutti. Esistono diverse lingue, costituite dall’insieme
delle parole (o segni linguistici), organizzate in si-
stema. Ogni lingua è, quindi, un codice linguistico e
presenta regole ben precise. Di conseguenza, per
comprendere una lingua bisogna conoscerne i segni,
la loro pronuncia e la loro grafia.
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Anche nella comunicazione verbale il segno è dato dall’insieme di un significante con-
creto e un significato astratto, frutto solo di convenzione:
Ë il significante è l’elemento concreto, il segno linguistico, la parola: b/i/c/i/c/l/e/t/t/a,

bicicletta;
Ë il significato è l’elemento astratto, l’idea, il con-

cetto a cui la parola fa riferimento, è ciò che si
trova sul dizionario:

ATTENZIONE A…
I LINGUAGGI MISTI E I LINGUAGGI SPECIALI

Vengono definiti linguaggi misti quei linguaggi che utilizzano sia parole sia segni non verbali:

Alcuni linguaggi speciali, come il Braille per i non vedenti (1.), il Morse per le comunica-
zioni telegrafiche (2.) o quello gestuale per i sordomuti (3.), utilizzano segni non verbali per
riferirsi, però, alle lettere dell’alfabeto o a parole e concetti.

B G
___ . . .    _ _ . 
B G

60°

1. 2. 3.

Ma quando parliamo di qualcosa, per esempio di una bicicletta, se non precisiamo bene
i particolari, ci si può riferire a soggetti diversi. Ognuno di noi, infatti, ha un’idea men-
tale propria degli oggetti, legata all’esperienza, alla cultura, alla tradizione per cui si può
immaginare una bicicletta da bambino, da uomo, da donna, da cross...
La comunicazione verbale:
Ë può esprimere qualsiasi esperienza, emozione, avvenimento: p racconti, poesie, dialo-
ghi, comunicazioni quotidiane...

Ë è “economica”: con pochi segni, cioè le lettere dell’alfabeto, dà origine a un numero
illimitato di parole e, quindi, di messaggi;

Ë è capace di evolversi e di aggiornarsi con neologismi, cioè di parole nuove frutto del-
l’evoluzione della società che le utilizza;

Ë è in grado di parlare di sé stessa e di correggersi tramite la grammatica e la riflessione
della lingua;

Ë è utilizzata da tutti gli uomini ed è il mezzo espressivo più importante di cui l’uomo
dispone.

B G
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ESERCIZI FORMATIVI

Codici e linguaggi

4 Specifica per ogni immagine se prevale la comunicazione verbale o non verbale.

5 Indica il tipo di linguaggio cui ricorre la comunicazione non verbale delle immagini dell’esercizio
precedente.

6 Esprimi i seguenti messaggi ricorrendo a tua scelta al linguaggio verbale, al linguaggio non ver-
bale o al linguaggio misto. 

1. Un compagno ti comunica l’orario definitivo delle lezioni.
2. Un amico ti chiede di alzare il volume dello stereo.
3. Un uomo è felice per aver vinto una somma notevole al totocalcio.
4. Un uomo indica una direzione stradale a un’automobilista.
5. Il computer non funziona.
6. Una vicina di casa ti chiede di aprire.
7. Alessandro capisce che deve alzarsi.
8. La scuola è chiusa per inagibilità.
9. Un neonato ha fame.
10. Bisogna chiamare un idraulico.

7 Spiega come le seguenti azioni possano essere sia segni naturali sia segni artificiali e indicane il
relativo significato. 

n tossire 1. 
2. 

n stare in silenzio 1. 
2. 

n accendere 1. 
e spegnere la luce 2. 

n lasciare le tracce 1. 
sulla sabbia 2. 

n strizzare l’occhio 1. 
2. 
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Segno, significante, significato
in sintesi
Sei arrivato alla fine del percorso del modulo. È tutto chiaro? Prova a constatarlo: leggi lo schema
seguente e completalo con gli esempi opportuni.

Il segno è costituito
da due elementi:

SIGNIFICANTE, che è l’ele-
mento concreto del segno,
percepibile con i sensi.

SIGNIFICATO, che è l’elemen -
to concettuale, astratto, tra-
smesso dal significante.

Il segno è classificabile
in due tipologie:

SEGNO NATURALE (o indi-
zio), che non è intenzionale,
perché non presenta la volontà
di comunicare.

SEGNO ARTIFICIALE (o se-
gnale), che è intenzionale e
frutto di una convenzione.

I segni artificiali sono organiz-
zati con regole precise e danno
luogo a:

Il SEGNO è l’elemento minimo della
comunicazione e serve per comunicare
qualcosa a qualcuno.

CODICI e LINGUAGGI, cioè
un insieme di regole che stabi-
liscono un rapporto tra signifi-
cante e significato.

Codici e linguaggi sono alla
base della:

COMUNICAZIONE NON
VERBALE, fatta di gesti,
suoni, colori...

COMUNICAZIONE VERBA -
LE, prerogativa umana che
avviene tramite la parola.
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DALLA PRATICA...

1
1 Completa la tabella, individuando:

a. la natura del segno in base al senso con cui viene percepito;
b. la tipologia del segno (naturale o artificiale);
c. il significante;
d. il significato.

SEGNO
NATURA SECONDO
I CINQUE SENSI

TIPOLOGIA SIGNIFICANTE SIGNIFICATO

Â

©
 P

a
o
lo

 T
ro

u
b
e
tz

k
o
y,

 b
y
 S

IA
E

 2
0
0
8
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... ALLA TEORIA

3 Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos’è il segno?
2. I segni tattili da quale organo di senso vengono percepiti? Fai degli esempi.
3. Fai degli esempi di segni visivi, uditivi, olfattivi, gustativi. 
4. Il profumo emanato da un fiore è un segno artificiale o naturale? 
5. Quali segni sono intenzionali? 
6. Da quali elementi è costituito il segno? 
7. Qual è l’elemento fisico, concreto e percepibile dai sensi?  
8. Qual è l’elemento concettuale, astratto? 
9. Che cos’è il codice? E da che cosa è costituito un linguaggio?
10. Quali sono le caratteristiche della comunicazione non verbale? E di quella verbale?

2 Indica quali segni dell’esercizio precedente appartengono alla comunicazione verbale e quali alla
comunicazione mista.

SEGNO
NATURA SECONDO
I CINQUE SENSI

TIPOLOGIA SIGNIFICANTE SIGNIFICATO
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