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La competenza
comunicativa
La competenza
comunicativa
La competenza

Per competenza comunicativa si intende sia la capacità di comprendere
i messaggi nel loro insieme e nelle varie sfumature, sia quella di formulare 
messaggi funzionali e adeguati a situazioni, destinatari e scopi diversi. 

Comunicare, cioè stabilire contatti, inviare e ricevere informazioni di vario tipo, 
è sempre stata un’esigenza fondamentale per l’uomo. A questo fi ne egli ha elaborato 
diversi tipi di linguaggio in grado di rispondere a ogni possibile bisogno e fi nalità 
in qualunque contesto, ma soprattutto ha creato il linguaggio verbale e la sua 
realizzazione pratica, la lingua, senza dubbio il mezzo comunicativo più straordinario 
ed effi cace, perché talmente aperto, fl essibile e in perenne evoluzione da assolvere 
a qualunque esigenza comunicativa. 

Tuttavia, per sfruttarne tutte le infi nite potenzialità, non è suffi ciente conoscere 
le regole ortografi che, grammaticali e sintattiche: bisogna anche saper adattare 
la lingua a seconda delle circostanze, delle situazioni in cui ci si viene a trovare 
e degli interlocutori con cui si entra in contatto: in altre parole bisogna saper 
scegliere opportunamente all’interno delle varietà in cui la lingua si differenza 
e a cui si deve la sua infi nita capacità espressiva. 

Nei due capitoli in cui è articolata questa sezione analizzeremo quindi:

– i vari – i vari – elementi della comunicazione;

– le – le – varietà della lingua determinate dai diversi contesti comunicativi.

Obiettivi
Conoscenze

- il concetto e il meccanismo 
della comunicazione

- i vari codici e le loro 
caratteristiche 

- i linguaggi verbali e non 
verbali e le loro specificità

- le varietà della lingua

Abilità
- analizzare e comprendere 

diversi tipi di messaggio;
strutturare messaggi in 
codici diversi e adeguati alla 
situazione comunicativa

- usare in modo consapevole 
le potenzialità della lingua;
usare opportunamente 
le varietà linguistichele varietà linguistichele varietà linguistiche

<1

IMP 1-27.indd   1 23-12-2008   14:04:40

Il buon uso delle parole - Garzanti Scuola © 2009 De Agostini Scuola SpA – Novara



Comunicare (dal latino communicare, “mettere in comune”), cioè scambiare con altri in-
formazioni e messaggi, è un’esigenza naturale, strettamente legata alla vita sociale di tutti 
gli esseri viventi, uomini e animali, che fanno parte di una comunità. 

Non solo gli uomini, infatti, ma anche gli animali comunicano sia con individui della 
loro specie sia con altri di specie diversa. La loro comunicazione avviene attraverso 
mezzi che variano da specie a specie: versi e suoni, movimenti del corpo (drizzare il pelo 
o le piume, abbassare le orecchie o la coda, inarcare il dorso, mostrare i denti), compor-
tamenti rituali (il corteggiamento del maschio, la danza delle api o delle formiche per 
segnalare il luogo in cui hanno trovato il cibo) o segnali involontari (secrezioni olfat-
tive, segni visivi, sul pelo o sulle piume, o luminosi nel caso delle lucciole). Essi, però, 
usano questa facoltà in modo limitato e soltanto per esprimere bisogni elementari, ma 
soprattutto la esercitano in modo inconsapevole, sotto l’impulso dell’istinto; perciò, le 
loro forme comunicative non possono evolversi né essere ulteriormente potenziate. 

La capacità comunicativa dell’uomo, invece, presenta un grado di complessità de-
cisamente maggiore ed è qualitativamente diversa. Per il genere umano l’esigenza di 
trasmettere messaggi non solo è stata determinante per la sua evoluzione, fi n dalle sue 
origini più remote, ma è sempre stata avvertita con grande consapevolezza. Unico tra 
gli esseri viventi a possedere gli organi vocali, l’uomo ha via via incrementato la sua 
capacità di scambiare informazioni: ha elaborato linguaggi diversi e inventato strumenti
sempre più sofi sticati che gli consentono, oggi più che mai, di valicare i limiti del tem-
po e dello spazio e di rispondere a ogni possibile esigenza e fi nalità comunicativa.

1] Come si comunica O
b

ie
tt

iv
i

Conoscenze
- il meccanismo e 

gli elementi della 
comunicazione

- i segni naturali e artificiali

- i fattori di disturbo 
e di rinforzo della 
comunicazione

- i linguaggi verbali e non 
verbali

Abilità
- conoscere il meccanismo  conoscere il meccanismo 

della comunicazione e 
riconoscerne gli elementi 

- riconoscere la  riconoscere la 
convenzionalità dei segni

- riconoscere le specifi cità  riconoscere le specifi cità 
dei linguaggi non 
verbali e utilizzarli nelle 
situazioni opportune

- riconoscere la specifi cità  riconoscere la specifi cità 
del linguaggio verbale

> 2
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1] Gli elementi della comunicazione 

La comunicazione è il processo che rende possibile l’invio di informazioni da parte di 
qualcuno a qualcun altro. Questo scambio può avvenire in modi diversi, ma pre-
suppone sempre la presenza e l’interazione di sei elementi fondamentali1. 

L’ > emittente (dal latino emittere, “mandare fuori, far uscire da”) emette, cioè invia il 
messaggio e costituisce il punto di partenza dell’atto comunicativo.

Il  > destinatario o ricevente2 riceve il messaggio e rappresenta il punto d’arrivo 
dell’atto comunicativo.

Il  > messaggio è il contenuto della comunicazione, l’informazione trasmessa e strut-
turata secondo i segni e le regole di un codice. 

Il  > referente (dal latino referre, “riportare, riferire”) è l’oggetto (cosa materiale, 
idea, situazione) a cui il messaggio si riferisce; non coincide con il messaggio per-
ché, a differenza di questo, non è tradotto in un codice. Per esempio, un insegnante 

processo µ
comunicativo

emittente µ

destinatario µ

messaggio µ

referente µ

comunica = scambia informazioni

chi?

l’emittente 

l’insegnante

con chi?   

 il destinatario

 gli studenti

 che cosa?

 il messaggio

“Oggi vi parlerò 
degli Etruschi” 

 come? 

con un codice

la lingua italiana

riguardo che cosa?    

il referente   

gli Etruschi 

per mezzo di che 
cosa?

l’aria attraverso 
cui  si diffonde 

la voce

per mezzo di un 
canale

dove e quando?

in un determinato 
contesto

una lezione 
scolastica

1. Gli elementi fondamentali della comunicazione sono stati individuati e defi niti dallo studioso russo 
Roman Jakobson, nato a Mosca nel 1896 e morto negli Stati Uniti nel 1982, che fu tra i fondatori del 
Formalismo e dello Strutturalismo.
2. Tra destinatario e ricevente esiste una sfumatura di signifi cato: il primo è colui al quale l’emittente 
invia il messaggio in modo consapevole e intenzionale; il ricevente è invece colui che lo recepisce, 
indipendentemente dalla volontà comunicativa dell’emittente.
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La competenza comunicativa> 4

italiano parla degli Etruschi in italiano, un insegnante francese parlerà del medesimo 
argomento in francese: cambiando la lingua, cioè il codice, cambia il messaggio, ma 
il referente – gli Etruschi – rimane invariato. 

Il  > canale è il mezzo fi sico attraverso il quale avviene l’invio del messaggio. I mezzi 
possono essere di vario tipo e la scelta dell’uno o dell’altro è determinata dalle circo-
stanze in cui avviene il processo comunicativo. Per esempio, se il messaggio è di tipo 
acustico il canale è l’aria, attraverso cui passano le onde sonore; se è di tipo visivo, il 
canale che rende possibile la comunicazione è la luce, attraverso la quale passano le 
onde elettromagnetiche. Nel caso di una comunicazione a distanza è invece d’obbligo 
l’uso di un canale secondario, uno strumento come il telefono, la radio, la televisione, 
il computer, il satellite ecc.; nei messaggi scritti il canale è costituito dal materiale e 
dagli strumenti impiegati per la sua resa grafi ca. 

Il  > codice è il sistema di segni e di regole in cui è formulato il messaggio. È un ele-
mento importantissimo e piuttosto complesso, di cui parleremo più diffusamente nei 
paragrafi  successivi.

Il processo comunicativo si avvale poi di un altro elemento che, pur non prendendo 
parte all’atto comunicativo in sé, lo determina e lo condiziona: il contesto, cioè la 
situazione concreta in cui avviene la comunicazione (vedi p. 14).  

Tenendo conto dell’interazione di tutti i fattori, il modello della comunicazione può 
essere rappresentato schematicamente dal seguente modello:

contesto

codice

referente

canale canale riceventemessaggioemittente

ESERCIZI

 1  öõõ Indica i probabili emittenti e destinatari dei seguenti messaggi e il contesto in cui 
avviene la comunicazione.

emittente messaggio destinatario / i contesto

medico Faccia un respiro profondo! paziente ambulatorio
Per giovedì fate gli esercizi di pagina 20.

Un caffè, per favore!

Quel vestito è in saldo?

Per favore, il pieno!

Vorrei l’estratto conto e un carnet d’assegni.

Favorisca patente e libretto.

canale µ

codice µ

contesto µ
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 2  ööõ Completa la tabella indicando gli elementi mancanti dei seguenti scambi 
comunicativi. 
1. “I signori passeggeri sono pregati di mantenere allacciate le cinture di sicurezza”. 
2. Luca telefona a Laura per invitarla a cena.  3. Paolo alza la mano e chiede all’insegnante 
un chiarimento sul teorema di geometria.  4. Anna mi manda un SMS per dirmi che ha 
un forte raffreddore.  5. “Il fi lm che va ora in onda è sottotitolato alla pagina 777 del Tele-
video”.  6. Il poeta latino Orazio scrive: Est modus in rebus.  7. Elisa è in ansia per l’esame: 
Veronica cerca di rincuorarla con un abbraccio.  8. Il vigile fi schia: gli automobilisti si 
fermano.  9. Al termine dell’incontro di tennis Luca stringe la mano a Massimo.

emittente destinatario / i canale codice

1. aria
2. lingua italiana
3. gestuale + lingua italiana
4. io

presentatrice5. 

6. materiale scrittorio
7. tatto
8. stradale
9. Massimo

 3  ööõ CompletaCompleta indicandoindicando gli elementi comunicativi richiesti. gli elementi comunicativi richiesti.

referente: nebbia in autostrada  emittente: ...............................................................
destinatario: ............................................................... messaggio: ...............................................................
canale: visivo codice:  ...............................................................

referente:  una partita di calcio  emittente:  ...............................................................
destinatario:  ...............................................................  messaggio:  ...............................................................
codice: ............................................................... canale: apparecchio radiofonico

referente: un fatto di cronaca emittente:  giornalista 
destinatario:  ............................................................... messaggio: ...............................................................
codice:  ...............................................................  canale: giornale

referente:  ............................................................... emittente:   ...............................................................
destinatario:  ............................................................... messaggio:  Vieni pure con i tuoi amici!
canale:  telefono  codice:  lingua italiana

CO
M

E 
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OM
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ADai, mi passi il compito di mate?

Mi porti a Piazza del Popolo; presto!

La messa è fi nita: andate in pace.

IMP 1-27.indd   5 23-12-2008   14:04:49

Il buon uso delle parole - Garzanti Scuola © 2009 De Agostini Scuola SpA – Novara



La competenza comunicativa> 6

1]1 Il codice e i segni

Ogni codice è un sistema più o meno ampio di segni che, combinati tra loro secondo 
regole convenzionali e conosciute sia dall’emittente sia dal destinatario, consento-
no di formulare messaggi diversi. 

All’interno del codice, il segno è qualunque cosa – un disegno, un gesto, un suono – 
che, percepita dai nostri sensi, viene associata a qualcos’altro, cioè a un’immagine 
mentale diversa da ciò che percepiamo materialmente. 

Il segno, infatti, è l’unione inscindibile di due elementi:

il – signifi cante, la forma materiale e concreta, individuabile dai nostri sensi;

il – signifi cato, l’idea mentale e astratta a cui il signifi cante rinvia. 

Come le due facce in una stessa medaglia, signifi cante e signifi cato sono un’unità 
inseparabile: né l’uno né l’altro, infatti, se presi singolarmente, costituiscono un segno 
perché da soli non sarebbero in grado di trasmettere un’informazione.

signifi catosignifi cante

segno

signifi cante signifi cato codice

obbligo di fermarsi e di dare 
precedenza

segnaletica stradale

nota “la” notazione musicale

c / a / n / e concetto di cane lingua italiana

d / o / g concetto di cane lingua inglese

La condizione necessaria perché il messaggio sia non solo ricevuto, ma anche rece-
pito e compreso, è che emittente e destinatario abbiano la piena conoscenza del codice: 
entrambi, infatti, devono essere in grado di interpretare i singoli segni e conoscere le 
regole con cui essi si combinano. 

emittente

destinatario

codice µ

segno µ

significante  µ
e significato

 µ conoscenza 
del codice
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Quando, invece, il possesso del codice da parte dell’emittente o del destinatario è 
solo parziale, la comunicazione risulta necessariamente penalizzata e limitata in pro-
porzione del livello di conoscenza dei suoi segni. Ciò avviene, per esempio, quando 
un ragazzo inglese fa conversazione con un ragazzo italiano che conosce la lingua 
inglese solo in modo approssimativo.

emittente

destinatario

Infi ne, se ciascuno dei due interlocutori non possiede affatto il codice usato dall’altro, 
la comunicazione è pressoché nulla, come nel caso di due ragazzi, uno inglese e uno 
italiano, che non conoscono l’uno la lingua dell’altro.

emittente destinatario

La trasmissione del messaggio e la sua comprensione richiedono sempre le seguenti 
abilità:

la  > codifi cazione, l’operazione con cui l’emittente formula il messaggio in un de-
terminato codice;

messaggio codifi cazione

lavare a mano

la  > decodifi cazione, l’azione del destinatario di mettere in relazione i signifi canti dei 
segni con i relativi signifi cati; 

decodifi cazione messaggio

c’è un parcheggio

si parla invece di  > transcodifi cazione in tutti quei casi in cui il messaggio debba 
essere trasposto da un codice a un altro: per esempio, nel passaggio dal codice Morse 
alla scrittura alfabetica o, nel caso di una traduzione, dal codice di una lingua a quello 
di un’altra. 

transcodifi cazione 
del messaggioIt’s raining. Sta piovendo.

 µ codificazione

decodificazione µ

transcodifica- µ
zione
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ESERCIZI

 4 öõõ Collega il signifi cante dei seguenti segni al signifi cato corrispondente. 

A. pericolo neve 

B. stampare il documento

C. si prevede pioggia

D. attenzione! caduta massi

E. è ora di alzarsi 

F. c’è un’auto in panne
  

 5 ööõ Riconosci i seguenti codici.  
 1. (a + 1) (a – 1) = a2 – 1 5. H

2
O

  .......................................................................  .......................................................................

 2.  6.  2.  6. 

  .......................................................................  .......................................................................
  
 3.  7.  3.  7. 
                  

  .......................................................................  ........................................................................

 4.  8.  4.  8. CAP 10100
        

........................................................................            

....................................................................... 

 6 ööõ Decodifi ca il signifi cato dei segni indicati.
1. Un nodo al fazzoletto.  Y ........................................................................
2. La spia accesa dell’indicatore della benzina.  Y ........................................................................
3. Il dito indice sulle labbra.  Y ........................................................................
4. La fede all’anulare sinistro.  Y  ........................................................................
5. I lenti rintocchi delle campane di una chiesa. Y  ........................................................................

α  β  Π 2.  6. α  β  Π 2.  6. 

δ  ω  ε
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6. Una fascia tricolore indossata 
da una persona.  Y  ........................................................................

7. La fi gura di un cane su un cancello.  Y  ........................................................................

8. I dieci rintocchi di un pendolo.  Y  ........................................................................

9. L’indice dell’insegnante puntato su un allievo.  Y  ........................................................................

10. Il calo del sipario a teatro.  Y  ........................................................................

 7 ööõ Decodifi ca il signifi cato dei seguenti segni.

signifi cato:  pausa

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

signifi cato: .............................

........................................................

BANG
SPLASH

CRUNCH
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1]2 La classifi cazione dei segni

La semiologia (dal greco seméion, “segno”, e logos, “studio”) è la scienza che studia i 
segni e li classifi ca secondo i seguenti aspetti:

la – fonte da cui sono emessi e l’intenzionalità con cui sono prodotti; 

i – sensi attraverso i quali sono percepiti.

In relazione alla fonte e all’intenzionalità i segni si distinguono in naturali e artifi ciali.

I  > segni naturali sono prodotti da fenomeni spontanei della natura e sono segni 
non intenzionali perché vengono emessi da una fonte che non ha la volontà di av-
viare uno scambio di informazioni. In questi casi l’associazione tra il signifi cante e 
il signifi cato è motivata da un rapporto di causa-effetto e può essere dedotta con un 
ragionamento di tipo causale, cioè mettendo in relazione un effetto con la causa che 
ne è all’origine. 

Sono segni naturali tutti quegli elementi, defi niti comunemente sintomi, tracce, 
indizi, da cui ricaviamo un messaggio ipotizzando una relazione di causalità tra il 
fenomeno visibile e l’evento che lo ha prodotto.

signifi cante / effetto segno naturale signifi cato / causa

sintomo incendio

traccia passaggio di qualcuno

indizio furto

I  > segni artifi ciali, invece, sono stati appositamente elaborati dall’uomo a scopo 
comunicativo e sono da lui usati in modo intenzionale per trasmettere delle infor-
mazioni. 

Anche i segni naturali possono diventare artifi ciali se vengono impiegati volonta-
riamente per avviare una forma di comunicazione: il fumo, per esempio, è un segno 
naturale quando è dovuto a un incendio, ma è artifi ciale se viene utilizzato per in-
viare informazioni a distanza, come nel sistema comunicativo dei pellerossa.

Nei segni artifi ciali l’associazione del signifi cante al suo signifi cato è arbitraria e 
convenzionale: è arbitraria perché non richiede una relazione logica tra i due ele-
menti del segno, ma è fi ssata per convenzione, cioè per un accordo e un’intesa gene-
rale degli utenti che utilizzano il codice. Per esempio, la connessione tra i colori del 
semaforo e il loro signifi cato è del tutto casuale ed è frutto di una convenzione che 
gli utenti della strada devono conoscere. 

segni  µ
naturali

segni  µ
artificiali
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Anche in una lingua il rapporto fra signifi cato e signifi cante delle parole è arbitrario e 
convenzionale; per esempio, il medesimo animale viene denominato cavallo in italiano, 
cheval in francese, cheval in francese, cheval horse in inglese e horse in inglese e horse Pferd in tedesco: non sussiste un legame sostanziale Pferd in tedesco: non sussiste un legame sostanziale Pferd
fra il signifi cato (il concetto di cavallo) e i vari signifi canti (cavallo, cheval, horse, Pferd), Pferd), Pferd
ma l’associazione è data dalla convenzione che caratterizza qualunque codice. 

Una parziale eccezione è costituita dalle parole onomatopeiche, vale a dire quelle 
parole che tendono a riprodurre il suono che designano, stabilendo quindi una rela-
zione reale fra signifi cato e signifi cante: per esempio, tintinnio, scroscio, ululare oppure ululare oppure ululare
tutta una serie di verbi onomatopeici inglesi, come to splash (= schizzare), to slurp (=
trangugiare), frequentemente usati nei fumetti. Anche nelle onomatopee, tuttavia, 
non c’è perfetta identità fra signifi cato e signifi cante, ma permane una certa conven-
zionalità; per esempio, il verso del gallo è chicchirichì in italiano, chicchirichì in italiano, chicchirichì cocorico in francese, 
cockadoodledoo in inglese, Kikeriki in tedesco: ogni lingua si propone di imitare questo Kikeriki in tedesco: ogni lingua si propone di imitare questo Kikeriki
suono naturale, ma lo fa con un esito diverso.

Perciò, a differenza di quelli naturali, i segni artifi ciali possono trasmettere del-
le informazioni solo se sono usati o recepiti da chi è a conoscenza del legame tra 
signifi cante-signifi cato; per avere valore comunicativo, richiedono quindi un appren-
dimento adeguato mediante lo studio e l’esperienza. 

A seconda del collegamento più o meno stretto tra la forma del segno e il signifi cato
convenzionale, i segni artifi ciali vengono ulteriormente classifi cati in segnali, icone, 
simboli.

I  > segnali sono segni d’uso comune in una determinata comunità e risultano di 
comprensione immediata: rientrano in questa categoria i gesti di esultanza, le strette 
di mano, il pugno levato in segno di minaccia ecc.

Le  > icone (dal greco eikón, “immagine”) riproducono – in modo più o meno 
fedele – elementi della realtà; il loro signifi cante imita il signifi cato e lo rappresenta 
in modo più o meno somigliante. Rientrano in quest’ampia categoria i disegni, i 
quadri, le fotografi e, le carte geografi che, i grafi ci, parte della segnaletica pubblica 
e stradale, le parole onomatopeiche che riproducono i suoni naturali come din-don, 
bau bau, tic-tic-tic tac, belare, sussurrare ecc.sussurrare ecc.sussurrare

I  > simboli rappresentano, in genere, un’entità astratta. Hanno un signifi cante che 
non ha né un nesso logico né un rapporto di somiglianza con il signifi cato: perciò 
sono segni del tutto arbitrari e convenzionali e possono essere usati e compresi solo 
da coloro che hanno una piena conoscenza del codice. Sono simboli non solo i 
segni linguistici e grafi ci, i numeri, le formule chimiche, le note musicali, ma anche 
numerose fi gure e comportamenti rituali: per esempio l’immagine dell’agnello o 
dell’ulivo per esprimere la pace, la croce per rappresentare il Cristianesimo, lo scam-
bio degli anelli nella cerimonia del matrimonio, la posa della prima pietra o il taglio 
del nastro durante un’inaugurazione ecc.

In relazione all’organo sensoriale che li percepisce, i segni si distinguono in:

visivi > , che sono costituiti da immagini di ogni genere: disegni, grafi ci, fi gure, colori, 
numeri e lettere scritte dell’alfabeto, gesti, espressioni del volto ecc.; 

acustici > , cioè tutti i tipi di suoni e di rumori;

tattili > , come le strette di mano e gli abbracci, per indicare cordialità e affetto, e i 
segni che compongono l’alfabeto Braille usato dai ciechi ecc.;

lingua µ

segnali µ

icone µ

simboli µ

segni visivi µ

segni acustici µ

segni tattili µ
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olfattivi > , i profumi e gli odori in grado di trasmetterci delle informazioni: l’odore 
di pulito di una casa, il profumo di prestigio indice di distinzione sociale, gli odori 
emanati dagli animali per attrarre o respingere altri animali, l’odore di sudore che è 
segno del lavoro svolto, quello del gas che rivela la presenza di un guasto all’impianto, 
gli odori del cibo che segnalano che il pranzo è pronto ecc.;

gustativi > , i sapori del cibo e delle bevande che possono indicare una particolare 
regione di origine o una festività.

ESERCIZI

 8  öõõ Distingui i seguenti segni in naturali [N] e artifi ciali [A].
il numero su un portone  [.......] l’arrivo delle rondini [.......]

 la puzza di bruciato  [.......] i punti rossi e blu sui rubinetti  [.......]
 la luce di un faro [.......] una bandiera ammainata  [.......]
 l’oscurarsi improvviso del cielo [.......] il bastone bianco  [.......]
 la luce accesa in un casa [.......] il cadere delle foglie dagli alberi [.......] 
 la bandiera bianca [.......] la muffa su un alimento  [.......]
 il semaforo lampeggiante [.......] le orme su un pavimento [.......]
 il battere le mani  [.......] le strisce per la strada  [.......]
 una grande macchia  [.......] le macchie di rossetto [.......]
 sul soffi tto   su una tazzina 

 9 ööõ Spiega come le seguenti azioni possano essere sia segni naturali sia segni artifi ciali 
e indicane il relativo signifi cato.

 il tossire: ..........................................................................................................................................................................................
 lo stare in silenzio: ...................................................................................................................................................................
 l’accendere e spegnere la luce in una stanza: .......................................................................................................
 il lasciare delle tracce sulla sabbia: .................................................................................................................................

 10 öõõ Distingui i seguenti segni artifi ciali in segnali [SE], icone [I], simboli [SI].
una nota musicale [.......]  un ramo d’ulivo  [.......]
segnale del divieto di svolta  [.......]  la bandiera italiana [.......]
una carezza  [.......] l’atto dello sbuffare  [.......]
una radice quadrata  [.......] una formula chimica  [.......]
l’alfabeto greco  [.......] l’immagine di un santo  [.......]
una colomba  [.......] la fede nuziale  [.......]
un colpo di tosse intenzionale  [.......] cip cip  [.......]
lo stradario [.......] la fi gura delle forbici sul computer [.......]
una cartina geografi ca  [.......] il punto interrogativo  [.......]
   

 11 ööõ Indica il signifi cato che assume il signifi cante x nei seguenti codici. x nei seguenti codici. x
1.  codice linguistico taxi .................................................................................
  ora x .................................................................................
  Milan – Inter X .................................................................................
  X capitolo .................................................................................

2.  codice visivo

  .................................................................................................................................

segni olfattivi µ

segni gustativi µ
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3. codice matematico 234 x 25
x = (a – 1)

x

y

 12 ööõ Indica con quali tipi di segni è possibile trasmettere i seguenti messaggi.
Alt, fermati! Y     ......................................................................................................................
Partite!  Y     ......................................................................................................................
Sono d’accordo con te!  Y     ......................................................................................................................
Attenzione, pericolo di morte!  Y     ......................................................................................................................
Ti amo molto. Y     ......................................................................................................................
È ora di alzarsi!  Y     ......................................................................................................................

 13  ööõ Indica alcuni esempi di segni percepiti da ciascuno dei cinque sensi.

 14  ööö All’interno di questo insieme di segni tratti dalle guide turistiche individua le 
icone e i simboli. Poi, transcodifi cando i segni grafi ci nel codice linguistico, fornisci una 
descrizione dei luoghi.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

..................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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2] Il contesto comunicativo 

Contesto signifi ca, letteralmente, tutto ciò che sta intorno all’atto comunicativo: ogni 
forma comunicativa, infatti, si realizza in un determinato luogo e tempo e in circo-
stanze e situazioni ben precise da cui viene strettamente condizionata.

Il messaggio ha innanzitutto un  > contesto testuale e, in generale, non può essere 
compreso al di fuori della rete di messaggi di cui fa parte. Per esempio la frase: È fatta

 e, in generale, non può essere 
È fatta

 e, in generale, non può essere 
, 

può assumere signifi cati diversissimi a seconda di quanto è stato detto precedente-
mente o di ciò che si aggiungerà subito dopo.

Un altro aspetto del  > contesto è quello situazionale, in cui confl uiscono tutti gli 
elementi che si riferiscono alla situazione concreta dello scambio comunicativo, come 
oggetti e persone, tempi e luoghi, tipo di rapporto tra emittente e destinatario. Per 
capirne l’importanza, basta pensare ai diversi modi in cui può essere interpretato il 
suono di un fi schietto nelle varie situazioni in cui esso può collocarsi.

Infi ne, è di massima importanza il  > contesto culturale: infatti, per comunicare in 
modo effi cace, emittente e destinatario devono condividere un ampio bagaglio di 
conoscenze legate alla cultura e al tipo di società in cui vivono. A questo proposito, 
si può immaginare un numero infi nito di messaggi che, chiarissimi per noi, risul-
terebbero, invece, incomprensibili sia a individui vissuti secoli fa sia a uomini che, 
pur appartenendo al nostro tempo, vivono in una società molto diversa dalla nostra.

Inoltre, accade molto spesso che nel formalizzare un messaggio l’emittente lasci 
sottintesi informazioni e passaggi logici, detti presupposizioni; perciò, per compren-
dere il messaggio in modo completo e corretto, il destinatario deve essere in grado 
di dedurre tutto ciò che l’emittente ha dato per scontato e ha lasciato implicito. Il 
procedimento logico che consente di integrare le presupposizioni è detto inferenza e 
può essere messo in atto dal destinatario solo se egli ha un’adeguata conoscenza del 
contesto situazionale e culturale. 

Per fare esempi concreti, prendiamo in considerazione le seguenti frasi:

Oggi non si vola perché c’è lo sciopero dei controllori.

Mi fai accendere?

Il loro signifi cato è ben chiaro per noi, ma possiamo comprenderlo solo grazie al 
nostro bagaglio di conoscenze che ci permette di dedurre anche quanto non viene 
esplicitamente espresso. La prima frase, però, risulterebbe del tutto incomprensibile 
a quanti non vivessero in una società moderna e industrializzata e la seconda non 
potrebbe essere interpretata nel suo signifi cato più ovvio per noi: la richiesta di ac-
cendere una sigaretta. 

Passami quello rosso.

In questo caso le presupposizioni sono ancora maggiori: solo la conoscenza del 
contesto comunicativo – l’identità dell’emittente e del destinatario e soprattutto 
dell’ambiente in cui si trovano – permette di operare delle inferenze e di cogliere il 
senso del messaggio. 

Le presupposizioni sono molto frequenti nel parlato e in tutte le situazioni co-
municative in cui il contesto è ben noto agli interlocutori; vengono spesso sfruttate 
anche nei titoli dei giornali e nella pubblicità a scopi espressivi per ottenere particolari 

definizione µ

contesto  µ
testuale

contesto  µ
situazionale

contesto  µ
culturale

presupposizioni µ

inferenza µ
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