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Basta possedere un telefono 
cellulare di recente generazione, 
scaricare gratuitamente l’appli-
cazione da:
http://gettag.mobi
e poi Cercare, Sapere, Conoscere 
sul sito
www.loescher.it
Tutto questo grazie alla tecno-
logia Microsoft Tag, da poco 
lanciata sul mercato mondiale, 
che permette a Loescher di 
essere il primo editore a do-
tarsi della
“Carta Interattiva”
L’idea, nata e sviluppata da 
MediaKi.it (Web e Social Me-
dia Agency di Torino), partner 
tecnologico di Microsoft e di 
Loescher, con la grafi ca di 
M.Dondi, è stata considerata 
come una nuova modalità di 
comunicazione.

INQUADRA

SCATTA

SCOPRI

SISTEMA E TESTO
«[…] chi considera bene le otto parti de l’orazione 

nelle quali ogni parlar si divide 

troverrà che quella parte che si chiama verbo 

è la catena e il nervo de la lingua […]; perché 

quelli nomi che ci sono incogniti ce li fa 

intendere il verbo, quale infra loro è collocato». 

  

  Machiavelli, Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua. 

«La vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni 

e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose». 

               Aristotele, Metafi sica.
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	 	Attività	 374

CApItoLo	6

CApItoLo	7

3483_001_012_PrimePagine.indd   7 08/04/11   16:29

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



VIII Sistema	e	testo

Unità	29		 La	classificazione	delle	frasi	dipendenti����������������������������������������� 379
	 	1.	Una	visione	d’insieme,	p.	379  n  2.	Le	dipendenti	causali,	p.	380  n  

3.	Le	dipendenti	concessive	(o	dell’“ostacolo	annullato”),	p.	383  n  Dal	
sistema	al	testo.	Uno	strano	benché,	p.	384  n  4.	Le	dipendenti	finali,	
p.	385  n  5.	 Le	dipendenti	 temporali,	 p.	389  n  Dal	 sistema	al	 testo.	
Un	 quando a	 inizio	 di	 enunciato,	 per	 un	 effetto	 sorpresa,	 p.	 392  n  

6.	Le	dipendenti	ipotetiche	(o	condizionali),	p.	393  n  7.	Le	dipendenti	
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1
unità

i linguaggi degli animali  
e i linguaggi umani

1.		comunicare:	una	necessità	per	vivere

Tutti gli animali, dal più semplice fino all’uomo, hanno bisogno di comunicare 
per poter sopravvivere. Ogni comunicazione avviene attraverso modi e mezzi 
diversi, che chiamiamo linguaggi, e con differenti finalità.  

Guardiamo ad esempio gli animali. I loro principali linguaggi sono:

.  suoni, fischi, canti e ronzii (l’abbaiare dei cani, i cinguettii degli uccelli ecc.);

.  gesti e movimenti delle parti del corpo (drizzare o abbassare le orecchie; al-
zare, abbassare o scuotere la coda; drizzare il pelo o le piume ecc.);

.  vere e proprie danze (le api intrecciano voli per segnalare al proprio sciame i 
fiori più ricchi di nettare; molti animali danzano per corteggiare la femmina);

.  segnali luminosi (come quelli delle lucciole);

.  odori (moltissimi animali riconoscono gli odori tipici del proprio gruppo e 
quelli di estranei).

Gli animali comunicano per:

.  farsi riconoscere dagli altri esemplari della stessa specie (la madre, ad esem-
pio, deve riconoscere i suoi cuccioli);

.  stabilire rapporti di potere (il più forte del gruppo deve affermare la propria 
superiorità; i più deboli devono dimostrare sottomissione);

.  corteggiare e attirare il compagno dell’altro sesso;

.  manifestare atteggiamenti favorevoli, aggres sivi o di paura (la tenerezza e la 
protezione verso i piccoli, la giocosità, la minaccia verso gli avversari, lo spa-
vento per i pericoli);

.  fissare i confini del territorio che il singolo o una coppia o un gruppo riserva 
per sé;

.  stabilire intese per collaborare in una serie di attività (la ricerca del cibo, la 
costruzione del nido o della tana ecc.).

La comunicazione tra gli animali è un campo di osservazione immenso e affasci-
nante. Gli etologi, gli scienziati che studiano il comportamento degli animali, 
hanno descritto fenomeni interessanti: dai colini (una specie di quaglie) che sin-

attività 1-2
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4 lingua, linguaggi e comunicazione    I vari linguaggi e la lingua verbale

cronizzano l’uscita dall’uovo grazie a una for-
ma di comunicazione “prenatale”, alle formi-
che, che camminano in lunghe file seguendo 
la scia di odore lasciata dal capogruppo, ai 
gatti selvatici, che “scrivono” con gli artigli, 
sulle cortecce degli alberi, segnali per delimi-
tare il proprio territorio, ai primati che si puli-
scono reciprocamente dai parassiti non solo 
a scopo di “igiene personale”, ma anche per 
rafforzare i rapporti sociali all’interno del 
gruppo.

Il linguaggio dello scodinzolio dei cani
Angelo Quaranta, fisiologo veterinario nell’università di Bari, ci illustra una curiosa 
ricerca italiana sui cani e la comunicazione tramite lo scodinzolio. La coda è usata dai 
cani come uno stendardo per gli stati emotivi, per rappresentare i quali viene mossa 
con un angolo di escursione diverso da destra o da sinistra; esiste una asimmetria 
in relazione alle emozioni: a seconda dello stato emotivo la coda si muove in modo 

più marcato verso un lato o verso un altro. Per verificarlo è stata 
costruita una speciale “scatola” in cui il cane viene 

introdotto e filmato. Gli vengono poi mostra-
ti oggetti o persone diversi, e se ne registra il 
comportamento. 

Si è osservato come il cane associ gli stimoli 
piacevoli a una marcata tendenza a scodinzolare 

di più verso destra, mentre le situazioni di stress o 
ritenute pericolose sono caratterizzate da scodinzolio 

verso il lato sinistro del corpo. 
In pratica, c’è una diversa attivazione degli emisferi cere-

brali: la parte sinistra, specializzata in approccio ed emo-
zioni positive, fa contrarre i muscoli a destra, mentre nel 
caso dello stimolo negativo si attiva in prevalenza l’emi-
sfero destro, che controlla la parte sinistra del corpo. La 
cosa buffa è che esistono anche cani “mancini”, che inver-
tono completamente questa modalità di comunicazione, 
e addirittura cani ambidestri. 

(adattato da un articolo di Andrea Beggi, apparso sul blog  
del “Festival della scienza”, novembre 2007)

2.		i	linguaggi	umani:	ver	bali	e	non	verbali

Anche l’uomo si serve di linguaggi simili a quelli utilizzati dagli animali, ma nel 
corso della sua evoluzione ha sviluppato una forma di linguaggio più complessa, 
il linguaggio verbale (dal latino verbum, “parola”), basato sulla voce e più tardi 
sulla scrittura, e ha ridotto o circoscritto l’uso dei linguaggi non verbali. 

I linguaggi non verbali di cui si serve l’uomo si possono classificare in base ai 
sensi, che funzionano da veri e propri canali per far passare i messaggi.

attività 3-11
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Si potrebbe aggiungere che anche il gusto (canale gustativo) può essere utiliz-
zato per trasmette re messaggi: stimolando determinate reazioni chimiche si 
trasmettono messaggi al nostro organismo; i sapori di certi cibi ci ricordano per-
sone ed esperienze del passato; mandare dei dolci a una persona golosa è come 
mandarle un messaggio di simpatia.

I linguaggi dei quattro sensi: il cinema 4D. Il cinema cosiddetto 4D rappre-
senta un tentativo di utilizzare contemporaneamente, attraverso le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie, tutti e quattro i canali comunicativi. Alla visione 
3D si aggiungono stimoli ambientali, olfattivi, tattili e di movimento. Attual-
mente questi film si proiettano solo nei parchi a tema (ad esempio, a Gardaland 
si proietta il filmato Spongebob). Altri film sono chiamati 4D ma, in realtà, sono 
dei 3D con il movimento delle poltrone. Un esempio di film 4D è Avatar, realiz-
zato dalla 20th Century Fox presso le sale dei multiplex CJ-CGV in Corea del 
Sud. Si possono sentire gli odori degli esplosivi, l’acqua spruzzata e il vento tra i 
capelli.

Ciascuno di noi ricorre ai linguaggi non verbali nella vita quotidiana. Alcuni di 
essi, come quelli visivi e uditivi, sono utilizzati in ambiti particolari delle attività 
umane. Passiamo in rassegna i più tipici.

i linguaggi basati sulla vista e sull’udito: 
le arti figurative, la danza, la musica
Fin da epoche remote l’uomo ha cercato di comunicare tracciando segni su una 
qualche superficie. In un primo tempo (circa 40 000 anni fa) ha prodotto segni 
astratti, quindi (circa 30 000 anni fa) ha cominciato a riprodurre la forma di ciò 
che vedeva (persone, animali, piante, edifici, oggetti), cioè immagini e figure. 
Da allora le incisioni e le pitture hanno accompagnato costantemente la vita de-
gli uomini e proprio dalle figure ha avuto origine la scrittura.

L’uomo ha imparato a produrre anche una grande quantità e varie tà di suoni e 
rumori, servendosi della voce, delle mani e degli strumenti più diversi. Il canto 
e la musica sono diventati linguaggi privilegiati per esprimere ciò che è più diffi-
cile trasmettere attraverso il linguaggio verbale: le emozioni.

Il canto e la musica sono legati a un’altra forma di comunicazione artistica uti-
lizzata dall’uomo: la danza. Ballando, l’uomo comunica il suo bisogno di appar-
tenere a una comunità e di condividere con essa i momenti di svago.

appunti 

i linguaggi fondati sull’udito
(canale uditivo)

suoni e rumori prodotti in vari modi con il corpo, anzitutto con la voce
suoni e rumori prodotti con strumenti

i linguaggi fondati sulla vista
(canale visivo)

movimenti, atteggiamenti e posizioni del corpo
immagini, disegni e scrittura
segnali luminosi

i linguaggi fondati sul tatto
(canale tattile)

tutti i modi di stabilire un contatto fisico tra le persone

i linguaggi fondati sull’odorato
(canale olfattivo)

tutti i modi di far arrivare a una persona degli odori
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6 lingua, linguaggi e comunicazione    I vari linguaggi e la lingua verbale

i linguaggi basati sui movimenti, 
gli atteggiamenti e le posizioni del corpo 
Si potrebbe pensare che il corpo sia poco usato dagli uomini per comunicare. In 
realtà tutti noi usiamo ampiamente, e spesso inconsapevolmente, i gesti, la mi-
mica, lo sguardo, i movimenti e le posizioni del nostro corpo, con o senza le 
parole, per comunicare agli altri informazioni, emozioni, desideri, ordini ecc. 

Anche la distanza che interponiamo, in modo “naturale”, tra noi e i nostri in-
terlocutori comunica qualcosa della nostra cultura di appartenenza, del nostro 
stato d’animo e del grado di confidenza che ci lega agli altri. Gli studiosi di pros-
sèmica, la scienza che studia questi fenomeni, hanno individuato quattro zone 
che misurano tale distanza: la zona intima, in cui ammettiamo solo le persone 
con cui abbiamo un rapporto intimo; la zona personale, in cui ammettiamo i 
familiari e gli amici; la zona sociale, riservata ai conoscenti e ai colleghi; la zona 
pubblica, in cui stabiliamo la distanza da persone coinvolte a titolo formale, 
come un relatore con il suo pubblico o l’insegnante con una classe. 

Per comprendere come siano importanti queste “regole della distanza”, pensia-
mo a che cosa proviamo quando ci troviamo con persone sconosciute in una sala 
d’aspetto o in ascensore. Nel primo caso, probabilmente, non troviamo nulla da 
dire e fissiamo un po’ il vuoto. Nel secondo caso, invece, la situazione è decisa-
mente più imbarazzante, perché lo spazio ridotto costringe noi e gli altri a occu-
pare le nostre reciproche “zone personali”, mentre, in circostanze diverse, ci 
terremmo a distanza “sociale”.

Ma quale maleducazione... Chi gesticola ragiona meglio
Usare le mani rafforza pensiero e memoria: lo dicono gli scienziati. Ed è utile anche ai bam-
bini per imparare 

Chi fa uso dei gesti, mentre parla, mentre studia, mentre comunica, ottiene risultati 
migliori. Nuovi studi provenienti dagli Stati Uniti lo confermano. Un buon oratore, 
in teoria, dovrebbe evitare di usare troppo le mani; in realtà i gesti sono fondamentali 
per trasmettere pensieri e conoscenza. Le frasi più ricordate sono quelle accompa-
gnate da gesti significativi. Non si gesticola solo per farsi capire meglio, ma anche per 
aiutare sé stessi, quando si spiegano concetti difficili, o quando la memoria a breve 
termine è sotto pressione. […] È dimostrato da studi scientifici che il 70-80 per cento 
dell’informazione arriva al cervello attraverso gli occhi, attraverso quello che vediamo, a 

  il significato  
delle parole

Prossèmica deriva dal latino 
proximus, “vicino”, con 
l’aggiunta della terminazione 
-èmica di fonèmica (la scienza 
che studia i suoni linguistici).

   nessuno vuole 
entrare nella mia 
    zona intima…

zona intima

zona personale

zona sociale

zona pubblica
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conferma di quanto la gestualità sia una componente importante – se non fondamentale 
– della comunicazione. L’istinto che ci porta a gesticolare è fra i più radicati: gesticolano 
anche le persone che parlano al telefono; gesticolano i bambini piccolissimi; gesticolano 
i non vedenti quando parlano con altri non vedenti. 

Gesticolare ha un notevole impatto sullo sviluppo cognitivo secondo uno studio 
congiunto dell’Università di Pittsburgh, dell’Università di Chicago e del nostro CNR. 
Sono stati analizzati bambini italiani e americani: è stato dimostrato che in entram-
be le culture i bambini che gesticolano hanno maggiore facilità nell’apprendimento e 
nello sviluppo linguistico complessivo. 

Gesticolare non serve solo a esprimersi meglio, ma anche a imparare, a fare più spa-
zio nella memoria e ad acquisire nuove nozioni e capacità, come dimostra una ricerca 
della psicologa Susan Wagner Cook pubblicata su “Science”: sono stati analizzati due 
gruppi di bambini delle elementari che dovevano cimentarsi con degli impegnativi 
esercizi di matematica. I bambini del primo gruppo sono stati invitati a gesticolare 
liberamente, agli altri è stato chiesto espressamente di tenere ferme le mani. I primi 
hanno risolto i loro problemi molto più brillantemente dei secondi. 

(adattato da Laura Laurenzi, “la Repubblica”, 18 settembre 2009)

i linguaggi basati sui simboli e sui segnali
Il simbolo è qualcosa (oggetto, persona, animale, pianta, disegno, parola, in-
treccio di segni, gesto) che serve a richiamare una certa idea: la bandiera 
tricolo re (bianca, rossa e verde) è il simbolo dell’Italia; la ruota dentata, affian-
cata da un ramo d’ulivo e da uno di quercia, è il simbolo della Repubblica italiana 
(vi sono dentro tre simboli: la ruota indica il lavoro, l’ulivo la pace, la quercia la 
forza); e così via.

Le società umane hanno sempre fatto ricorso ai simboli. Nei secoli passati, ad 
esempio, erano diffusissimi gli stemmi araldici, ossia i distintivi che indicava-
no l’appartenenza di un individuo a una famiglia classificata “nobile”; simboli 
particolari, i marchi o le insegne, sono stati utilizzati dai mercanti per contras-
segnare la propria merce. Ma è soprattutto nella nostra società tecnologica, nata 
dalla rivoluzione industriale, che il linguaggio simbolico, basato sugli elementi 
grafici e visivi (luci), ha conosciuto un grande sviluppo. Questo è accaduto per 
due ragioni fondamentali:

1.	  la velocità, caratteristica essenziale del nostro tempo. Chi nel passato per-
correva una strada a piedi, a cavallo o in carrozza aveva tutto il tempo per 
leggere qualche rarissima insegna (più che altro di locande e osterie) che in-
contrava lungo la strada. Oggi le strade e, soprattutto, le autostrade si per-
corrono in auto, a più di 100 km/h, e non si ha quasi il tempo di leggere una 
sequenza di parole: per permetterci di acquisire molte informazioni in tempi 
rapidi, ci sono proposti solo simboli e numeri;

2.	  l’internazionalizzazione delle comunicazioni, dell’economia e della cul-
tura. In un mondo “globalizzato” è necessario superare le differenze lin-
guistiche, e i simboli permettono di farlo. Pensiamo a un normale compu-
ter: il manuale di istruzioni è tradotto in più lingue, ma le indicazioni 
riportate su monitor, tastiera e struttura sono simboli, da quello che indica 
il tasto per regolare la luminosità a quello che indica il tasto per abbassare 
il volume.
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8 lingua, linguaggi e comunicazione    I vari linguaggi e la lingua verbale

i segni e codici
I simboli e i segnali di qualsiasi linguaggio (gestuale, sonoro, verbale, ... ) di per 
sé non significano nulla; sono gli uomini che hanno stabilito di dare a ciascun 
segnale un significato, cioè hanno fissato di volta in volta un codice. I segnali, 
dunque, sono puri se gni: senza un codice, non comunicano nulla.  

Incontriamo due tipi di segni: motivati e arbitrari. 

.  Quando gli uomini hanno deciso di disegnare una fiamma su un contenitore 
per segnalare il pericolo d’incendio, hanno voluto richiamare l’immagine del 
fuoco: hanno quindi creato un simbolo motivato.

 In questi cartelli:

pericolo  
di morte

sostanza 
infiammabile

sostanza 
corrosiva

  riconosciamo tre figure che ci richiamano chiaramente la forma di un ogget-
to (anche il teschio umano) o l’aspetto esteriore di un fenomeno. Tutti e tre 
sono segni motivati perché hanno un “motivo” di somiglianza con le cose.

.  Quando, più di un secolo e mezzo fa, le società di gestione delle ferrovie e di 
altri mezzi di trasporto hanno stabilito che una luce rossa significa “divieto 
di proseguire” e una verde “via libera”, hanno creato invece due segni arbi-
trari, frutto di pura convenzione. Il rosso e il verde di per sé, infatti, non si-
gnificano nulla. 

 Consideriamo questi cartelli.

  In essi non ci sono figure che richiamino delle cose particolari, ma ci sono 
veri segni arbitrari, che hanno cioè acquistato quei significati per pura con-
venzione.

Talvolta un segno motivato può diventare, però, un segno arbitrario, perché la 
figura viene a tal punto sem plificata e stilizzata che la somiglianza con l’oggetto 
raffigurato in partenza si perde. 

  Pillole di 
linguistica 

I segnali sono chiamati, con 
termine scientifico, significanti: 
essi, infatti, sono i mezzi  
“che tra smettono il significato”.  
Come nel semaforo la luce  
verde è soltanto il significante,  
che trasmette il significato  
“via libera”, così il suono della 
parola mare (formata dai quattro 
fonemi m, a, r, e) è il significante 
che, nella lingua italiana, 
trasmette il concetto di “mare”.

  il significato 
delle parole

arbitrario deriva da “arbitrio”, 
che vuol dire “libera decisione”. 
In realtà la parola ha anche  
un significato più forte: “che va 
contro la volontà degli altri”.

divieto 
di sosta

divieto di 
circolazione

dare la 
precedenza

strada con diritto 
di precedenza
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Un esempio famoso è quel lo del segno “V” che nella numerazione romana indi-
ca il numero 5: all’origine questo segno riprodu ceva una mano aperta con le cin-
que dita. L’evoluzione è avvenuta in questo modo:

3.	i	vantaggi	e	gli	svantaggi	dei	linguaggi	non	verbali

Il vantaggio dei linguaggi non verbali sta nel fatto che sono sbrigativi e ab-
bastanza facili da utilizzare e da comprendere; lo svantaggio sta nel fatto che 
non spiegano il proprio significato e non si adattano a idee nuove. 

Può sembrare che un disegno sia più preciso di un discorso a parole, orali o 
scritte, ma spesso questa è soltanto un’illusione. Ognuno di noi tende a inter-
pretare i disegni e le immagini in base alla propria sensibilità: non è un caso che 
per mettersi d’accordo sui loro significati ci si debba prima intendere con spie-
gazioni verbali! 

Pensiamo alle “mappe meteo” che sui giornali danno informazioni sulle pre-
visioni del tempo. A prima vista sembrano comunicare in modo immediato e 
sintetico, in realtà devono sempre essere accompagnate da una “legenda”, cioè 
da una spiegazione “a parole” dei simboli usati. 

In sostanza, senza un preventivo accordo sul significato dei simboli, la co-
municazione non funziona.

Il linguaggio verbale, al contrario, è il più ricco e il più flessibile di tutti i lin-
guaggi. Esso si basa su qualche decina di suoni articolati, propri di ogni singola 
lingua, detti fonèmi, che si possono combi nare in moltissimi modi per creare 
centinaia di migliaia di parole, con le quali si pos sono formare infinite frasi di-
verse. Le parole, per tornare alla distinzione che abbiamo appena fatto, sono se-
gni arbitrari: i loro significati, infatti, sono stati stabiliti per convenzione e 
posso no essere modificati o arricchiti dai parlanti.

Il linguaggio verbale può diventare più efficace e “completo” anche con il ri-
corso ai linguaggi non verbali: la mimica, ad esempio, può accompagnare e 
completare l’espressione orale (un po’ come la colonna sonora completa “emo-
tivamente” le immagini di un film) e schemi e disegni possono integrare un te-
sto scritto.

Un supporto “visivo e immediato” alle parole è dato specialmente dai grafici, co-
stituiti da simboli e numeri: essi permettono di fare confronti esatti e rapidi tra 
fenomeni che, espressi esclusivamente a parole, risulterebbero poco definiti. 

attività 12-14
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10 lingua, linguaggi e comunicazione    I vari linguaggi e la lingua verbale

Osserviamo il seguente grafico.

Il fatto che in media le donne leggano più degli uomini balza subito agli occhi 
con una chiarezza certamente superiore rispetto a quella che ci fornirebbe una 
pagina di discorsi e dati numerici. Passando alle riflessioni, le cose cambiano. 
Perché le donne leggono più degli uomini? Perché dopo i vent’anni questa diffe-
renza tende progressivamente a diminuire, sino ad annullarsi in tarda età? Per-
ché la frequenza di lettura diminuisce con il passare degli anni? Per rispondere a 
tutte queste domande dobbiamo commentare e discutere i grafici “a parole”.

Per concludere: anche se il linguaggio verbale è il più importante, l’uomo ha bi-
sogno di tutti i tipi di linguaggio, con le loro diverse caratteristiche, per sfrut-
tarne le diverse potenzialità.

Inoltre, ogni linguaggio può essere oggetto di un uso regolato, per scopi pra-
tici o tecnici, o di un uso libero, per scopi creativi e personali. 

Sono davvero tanti gli strumenti per comunicare e sono tutti davanti a noi: 
l’importante è imparare a usarli e prendere gusto nel farlo con abilità.

 Percentuale delle persone 
di 6 anni e più che hanno letto 
almeno un libro nel tempo libero 
nei 12 mesi precedenti l’intervista 
suddivise per sesso e classe di età. 
Anno di riferimento: 2009.

in
	1

20
	p

ar
oL

e .	  Tutti gli animali comunicano grazie a dei lin-
guaggi. 

.	  Solo gli uomini comunicano, oltre che con lin-
guaggi non verbali (gestuale, visivo, musicale 
ecc.), anche grazie a un linguaggio verbale 
articolato, costituito cioè da suoni ben distinti 
tra loro che si combinano per formare parole (in 
latino verba). Si tratta del sistema di comunica-
zione più ricco e più flessibile.

.	  Il linguaggio umano è un sistema di simboli: le 
parole (o segni linguistici) stanno “al posto di” 
altrettanti oggetti o concetti.

.	  L’associazione tra la forma (fonica e grafica) 
di una parola e il suo significato è arbitraria 
e convenzionale: è cioè stabilita sulla base di 
un accordo tra i membri di una certa comunità 
linguistica, che ha dato luogo a un codice con-
diviso.  

ricapitoLiamo
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attività
Osserva queste foto e indica che cosa gli animali stanno comunicando.
sottomissione – spavento –  tenerezza – minaccia –  corteggiamento –  allerta –  
giocosità – socializzazione

Conduci una breve ricerca e scrivi una relazione (di circa 250 parole) sul modo di 
comunicare degli animali, rispondendo alle seguenti domande.
.  Che cosa comunicano le lucciole con i loro i segnali luminosi? 
.  Perché la sopravvivenza delle balene è minacciata dall’inquinamento acustico 

degli oceani?
.  Che cosa vogliono comunicare i cani quando si sdraiano a pancia in su?

1

2

Osserva per cinque minuti un tuo compagno mentre parla con qualcuno e prendi 
nota del numero e del tipo di gesti che accompagnano le sue parole.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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1.	comunicare:	una	necessità	per	vivere

2.	i	linguaggi	umani:	ver	bali	e	non	verbali
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12 lingua, linguaggi e comunicazione    I vari linguaggi e la lingua verbale

I cartelli stradali spesso uniscono una componente arbitraria (per esempio il fatto 
che quelli rotondi indicano divieto e quelli triangolari pericolo) a una motivata (un 
disegno più o meno esplicito). Osserva i seguenti cartelli e indica il loro significato, 
distinguendone la componente motivata da quella arbitraria.

Osserva i seguenti simboli presi dalla guida di un campeggio e abbinali al rispettivo 
significato. Discuti con i compagni sulle ragioni per cui sono stati scelti determinati 
simboli.

4

significato della 
componente 
arbitraria
significato della 
componente 
motivata

5
Bar

Sala giochi bambini

Ristorante

Prato o giardino

Parcheggio

Accesso a internet

Parco giochi bambini

Noleggio biciclette

Palestra

Piscina

Cassetta di sicurezza

Asciugacapelli

Centro

Accesso disabili
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 13I linguaggi degli animali e i linguaggi umani

u1

Osserva i seguenti simboli e indica quali si possono trovare sull’etichetta di un capo 
d’abbigliamento, quali su un orario ferroviario e quali su un computer. Conosci il 
significato di ciascuno di essi? rispondi per iscritto.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Le carte da gioco napoletane, tra le più diffuse in Italia, hanno quattro “semi”: spa-
de, coppe, denari e bastoni. Conduci una ricerca sul loro significato e scrivi una 
breve relazione (di circa 200 parole).

Conduci una breve ricerca e rispondi alle seguenti domande:

1.   Che cosa simboleggiano, nella bandiera dell’Unione Europea, le dodici stelle gialle 
poste a cerchio?

2.   Che cosa simboleggiano, nella bandiera statunitense, le tredici strisce orizzontali 
rosse e bianche alternate?

3.   Perché, nel simbolo della Croce Rossa Internazionale, è stata scelta la croce rossa in 
campo bianco?

4.   Che cosa simboleggia il grande cerchio rosso posto al centro della bandiera giapponese?
5.   Che cosa simboleggia, nella bandiera del Regno Unito, la grande croce di Sant’An-

drea bianca in campo azzurro?

Cerca sulle guide turistiche, sulle carte geografi che, sui capi di vestiario, sulle confe-
zioni di prodotti alimentari, sugli orari ferroviari ecc. almeno cinque simboli di tipo 
arbitrario. Disegnali sul quaderno scrivendovi accanto il significato.

Cerca informazioni sulle differenze di prossèmica esistenti tra le diverse culture.

inventa e disegna dei simboli grafici che diano le seguenti informazioni:
.  entrare scalzi;
.  vietato cantare;
.  attenzione, insegnante nervoso;
.  sostanza appiccicosa;
.  vietato copiare.

6

7

8

9
10
11
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14 lingua, linguaggi e comunicazione    I vari linguaggi e la lingua verbale

Scrivi un testo che riporti tutte le informazioni che si possono ottenere dall’osservazione 
attenta della cartina meteorologica qui riprodotta.

 Crea una legenda disegnando un simbolo per ciascuna delle definizioni.

rappresenta attraverso un grafico i risultati del seguente sondaggio.
Secondo una recente statistica, condotta tra ragazzi di 15 anni, il 41,67% dei maschi e 
il 18% delle femmine studia meno di un’ora al giorno. Il 36,66% dei maschi e il 43% 
delle femmine studia tra una e due ore al giorno. Passano più di due ore al giorno sui 
libri il 39% delle femmine e il 21,6% dei maschi.

12

13

14

3.	i	vantaggi	e	gli	svantaggi	dei	linguaggi	non	verbali

Sereno Poco nuvoloso Nuvoloso

Molto nuvoloso  
o coperto Piogge deboli Piogge abbondanti

Temporali Neve mista  
a pioggia

Nevicate di debole 
intensità

Nevicate  
abbondanti Nebbia Mare calmo

Mare poco mosso Mare mosso Mare molto mosso

Venti deboli Venti moderati Venti forti

Temperatura 
stazionaria 

Temperatura  
in aumento 

Temperatura  
in diminuzione
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2
Unità

La comunicazione

1.  Gli elementi della comunicazione

La comunicazione è l’atto di “mettere in comune”, quindi trasmettere, un mes-
saggio.

Perché una comunicazione avvenga (attraverso qualunque tipo di linguaggio, 
anche se qui di seguito ci concentreremo sulla lingua verbale) occorre che ci sia-
no sei elementi fondamentali: l’emittente, il destinatario, il messaggio, il re-
ferente, il canale e il codice.

1.  L’emittente: è chi (una o più persone) manda, o trasmette, il messaggio. 
2.   Il destinatario: è la persona (o più persone) a cui è destinato il mes saggio 

(ponendo maggiormente l’accento sull’atto di ricevere il messaggio, possia-
mo chiamarlo anche ricevente).

3.   Il messaggio: è dato dalle informazioni trasmesse (a voce, con gesti, disegni 
o altro) dall’emittente al destinatario (o ricevente).

4.   Il referente: è l’argomento specifico del messaggio, ovvero “la cosa a cui ci si 
riferisce”, insieme a tutto ciò che con esso è collegato, cioè il contesto (dal 
latino contextum, “legato insieme”). 

Osserviamo questa vignetta:

In questa vignetta abbiamo solo un emittente, un destinatario e un messag-
gio. Il vero significato del messaggio è però ambiguo, in quanto non cono-
sciamo chiaramente né il referente né il contesto in cui esso è inserito.

Attività 1-7

  Il significato 
delle parole

Di solito si chiama emittente 
anche una stazione radio  
o televisiva, proprio perché 
“manda in onda” i programmi. 
Molto simile è la parola mittente, 
che indica ”chi spedisce una 
lettera o un pacco”.

destinatariomessaggioemittente
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16 Lingua, linguaggi e comunicazione    I vari linguaggi e la lingua verbale

Il rapporto tra referente e contesto è fondamentale perché il primo acqui-
sta il giusto significato solo se collocato nel secondo: ciò significa che se 
cambia il contesto di una comunicazione può cambiare il significato del 
referente.

Osserviamo ora queste vignette:

Esse ci indicano anche il contesto e il referente; proprio grazie alla presenza 
di questi due nuovi elementi riusciamo a decifrare il vero significato del mes-
saggio, che è ben diverso nell’uno e nell’altro caso.

5.   Il canale: è il mezzo attraverso il quale il messaggio arriva dall’emittente al 
destinatario (o ricevente).

Consideriamo l’esempio di una semplice comunicazione orale. Il cervello 
di un parlante  elabora il messaggio in parole e, mediante stimoli nervosi, azio-
na l’apparato fonatorio , che trasforma le parole pensate in parole dette. La 
voce è costituita da onde sonore che si trasmettono attraverso l’aria fino 
all’orecchio del ricevente, che le capta e le trasforma in stimoli nervosi inviati 
al cervello, dove vengono trasformati nuovamente in parole.

Questa serie di elementi fisici costituisce il canale fonico-acustico, che ci 
permette di utilizzare la lingua orale. Se mancasse anche uno solo di questi 
anelli della catena, la comunicazione non si stabilirebbe.

    

C A S A

L’aria è il mezzo fisico che permette alle onde sonore di viaggiare: è il mezzo 
principale del canale uditivo. Nel loro movimento, però, le onde si disper-
dono in fretta: in condizioni di aria calma e in assenza di ostacoli, un grido 

  Il significato 
delle parole

Anche per le trasmissioni 
televisive si parla di canali: 
infatti, le stazioni emittenti 
trasmettono i programmi attra-
verso onde di varia lunghezza, 
che vengono captate 
distintamente dagli apparecchi 
televisivi.

referente e contesto referente e contesto
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umano non supera la distanza di 300 metri; attraverso un tubo raggiungereb-
be distanze maggiori. 
Il progresso della tecnica ha consentito la trasformazione delle onde sonore 
in impulsi elettrici che viaggiano attraverso cavi, o su onde radio.
I segnali su cui si basano altri linguaggi passano attraverso altri canali, come 
le onde luminose e gli occhi, con tutto l’apparato nervoso connesso (canale 
visivo); le sensazioni di contatto avvertite dalla nostra pelle (canale tatti-
le); le esalazioni di sostanze odorose che percepiamo con l’odorato (canale 
olfattivo). I quat tro canali ora descritti corrispondono esattamente alle 
quattro categorie generali dei linguaggi .

6.   Il codice: è il sistema di segni con cui si formula il messaggio e che deve esse-
re conosciuto da entrambi i partecipanti alla comunicazione. “Codice” vuol 
dire proprio “accordo, convenzione, regola stabilita”.

“Linguaggio” e “codice” sono, in fondo, la stessa cosa. Ogni linguaggio, 
cioè ogni modo utilizzato per comunicare, perché possa veramente funzio-
nare deve essere fondato su un codice, cioè su una serie di regole. Sono fon-
dati su codici l’alfabeto Morse, il sistema dei segnali stradali, i gesti del vigile 
urbano, tutte le lingue e tanti altri sistemi di comunicazione. 

Codice è, dunque, la lingua italiana, come lo sono la francese, l’inglese, la 
tedesca ecc.

Possiamo quindi dare la seguente definizione:

il codice, o linguaggio, è un sistema di segni (fonici, 
grafici, tattili, …) vincolati da regole precise, che ser-
vono ad attribuire significati ai segni stessi.

Il codice non cambia mai?  Le regole dei codici sono stabilite dagli uomini e, 
perciò, questi possono anche modificarle. Simili cambiamenti avvengono di 
continuo, ma lentamente. Sono rari, invece, i casi in cui il cambiamento di 
codice è improvviso o, almeno, veloce. Ad esempio, è un’abitudine italiana 
fischiare per esprimere disapprovazione e opposizione a qualcuno. Per in-
flusso delle abitudini americane, la regola sta invece cambiando e oggi si fi-
schia spesso per esprimere approvazione e favore (come avviene, ad esem-
pio, nei concerti di musica moderna).

E nell’uso della lingua? Nelle lingue i cambiamenti di codice sono continui, 
ma impercettibili. Nascono da innovazioni per lo più inconsapevoli di qual-
cuno, sono ripetuti da altri senza che essi se ne accorgano e solo a distanza di 
qualche anno o decennio cominciano ad attecchire e diventano evidenti. Un 
esempio: ancora ai tempi di Alessandro Manzoni (1785-1873), autore de I pro-
messi sposi, si usava l’avverbio tuttavia con il significato di “ancora” («…da un 
poggio all’altro, correvano, e corrono tuttavia, strade e stradette, …»); ora questo 
avverbio, piuttosto raro nel parlato, significa soltanto “ma” (Non capisco il 
perché, tuttavia mi adeguo). I grandi cambiamenti nelle lingue, come i movi-
menti terrestri di “deriva”, si notano soltanto a distanza di secoli: possiamo 
osservare il fenomeno confrontando l’italiano con il latino .   

Unità 1, 2

Appunti 

Unità 48
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