
La comunicazione: condividere un senso
- l’uomo comunica
- gli elementi della comunicazione
- problemi di codice
- ambiguità del segno e assenza di contesto
- dal contesto al senso 

La frase: costruire un senso 
- un insieme significativo di parole
- nome e verbo si intrecciano   

Il sintagma: all’origine del senso 
- l’unità minima di significato
- il gatto sintagmatico

IN CHE SENSO?
IL LINGUAGGIO E LA CONDIVISIONE 
DEL SIGNIFICATO



Nella nostra interazione quotidiana abbiamo
bisogno di comprendere e di essere compresi.
Talvolta questo non accade.

ALLA RADICE DEL PROBLEMA

Il destinatario deve 
avere un ruolo attivo, 
se non partecipa non 
può cogliere il senso 
del messaggio 
(Agostino)

Se non comunichiamo 
ci sentiamo in gabbia 
(Benedetta)

Il destinatario può non comprendere perché non
ha fatto la stessa esperienza (Carlotta)

Il significato della parola 
può essere compreso 
correttamente solo 
conoscendo il contesto 
(Caterina)

Comunicare è un bene 
perché quando si mettono 
insieme le idee, si crea 
qualcosa di nuovo (Davide)

COMUNICARE > deriva dal latino comunicatio,
composto da cum (‘con’, ‘assieme’) e munus
(‘bene’, ‘compito’) e significa ‘mettere in comune
un bene’.

Lo studio della grammatica ci permette di 
rispondere al nostro bisogno di comunicare, 
acquisendo consapevolezza dei meccanismi 

della lingua.

Quando la comunicazione è efficace?
Qual è il suo valore?



ESPERIMENTO: prova a rispondere a queste
domande senza parlare.

Come stai? 
Sei contento di essere qui? 
Dove sei stato quest’estate? 
Come ti chiami?
Quanti anni hai?
Qual è il tuo cibo preferito?
Cosa ti piace fare nel tempo libero? 
Perché?

L’UOMO COMUNICA

Comunicazione non 
verbale 

Comunicazione 
verbale 

espressioni e 
gestualità

la parola 

L’uomo desidera comunicare. 
Per farlo in modo completo ha 

bisogno delle parole.



Affinché la comunicazione abbia 
successo è necessario che tutti questi 
elementi siano presenti e funzionanti.

GLI ELEMENTI 
DELLA 

COMUNICAZI
ONE 

MITTENTE

CODICE

DESTINATARIO

CANALE

TESTO

CONTESTO

GLI ELEMENTI 
DELLA COMUNICAZIONE



ELEMENTI DELLA
COMUNICAZIONE

DEFINIZIONI NELLA VIGNETTA

ESERCITIAMOCI!





C’era un oshammi shammi...
Problemi di codice 

C’era un oshammi shammi che viveva in una
weseshesammi in cima ad una wooba.
Venne una notte un oogoro e disse all'oshammi
shammi:
- Shimì non voglio né la tua corona né il tuo
bastone, voglio la tua shammizé.
- De shimite deé – rise l'oshammi shammi –
cerca pure. Se vedi qua nella weseshe la mia
shammizé, prendila pure.
L'oogoro frugò in lungo e in largo tutta la
weseshesammi e alla fine vide una woolanda e
trionfante gridò:
- Shimì, eccola qui, l'ho trovata.
- Sei furbo come il tsezehé dalle lunghe orecchie
– disse l'oshammi shammi – l'hai trovata ed è tua.
L'oogoro corse giù dalla wooba cantando e
ridendo:
- Ho una shammizé! Per tutta la vita shimideé,
avrò una shammizé!
Sulla strada incontrò un vecchio woorogoro.
- Shimi woro, ti piace? - disse l'oogoro – guarda,
ti piace la mia shammizé?
- Woof – disse il vecchio woorogoro – stupido
come uno tsezehé! Non vedi che quella che tieni
tra le mani è una woolanda?
Alla luce della luna l'oogoro guardò bene, vide il
suo errore e se ne andò tzuke shimité no shimé,
triste come chi ha perso il nome delle cose.

(Shimizé da Il bar sotto il mare, S. Benni)



Lettera Interpretazione di 
Ramesse

Interpretazione
della ragazza

Interpretazione
dell’egittologo 

Soave fanciulla Detestabile zoppa O Osiride che danzi 
stancamente

dal primo istante 
in cui vi ho vista

ho mangiato un 
uovo al tegamino

sul fiore del loto

il mio pensiero 
vola a voi.

voi siete un'oca 
perfetta

seguita dall'lbis, 
uccello a te sacro

Se non siete 
insensibile ai miei 

dardi d'amore

ma, nel fisico, 
somigliate piuttosto 
a una lisca di pesce.

io t'offro la spiga 
del grano

trovatevi fra sette 
mesi

Vi piglierò a sassate. sette piccoli fagiuoli
di fresco sgranati

lì dove il sacro Nilo fa 
un gomito

Siete un ignobile 
vermiciattolo

acciocché tu tenga 
lontano da me il 

serpente dell'invidia

e precisamente 
vicino al tempio di 

Anubi

e avete bisogno 
della protezione di 

Anubi

al sommo Anubi

Detestabile zoppa...
Ambiguità del segno e assenza di contesto 



Geometria. Da Matematica a sorpresa, p. 25.

IL LESSICO
DAL CONTESTO AL SENSO

Epica. Da Iliade, libro I, vv. 1-9.  



LA FRASE
QUANDO UN INSIEME DI PAROLE COMUNICA?

IL FIORE 

IL GATTO

Il nome indica ciò che esiste nella realtà o
nella fantasia.
Il nome da solo non racconta.

MARIA EL PERRO LE ZIE

Una sequenza di nomi non veicola un senso e 
quindi non è una frase. Non si può raccontare 
usando solo nomi.

Per trasmette un significato unitario servono un 
nome e un verbo: 

IL BIMBO SORRIDE

La frase è una combinazione di 
parole in grado di trasmettere un 

significato e ha come nucleo l’intreccio 
tra un nome e un verbo.



QUANDO UN NOME E UN VERBO SI 
INTRECCIANO? 

La concordanza

Fallimento: 

Il senso 

Fallimento: 

Quando queste condizioni sono rispettate si
crea nella mente del destinatario una scena
ben precisa.

à frase minima

LA CAPRA BELANO

LA PASTA STIRA

LA RAGAZZA LEGGE



La frase è formata dalla composizione di
diverse unità, chiamate sintagmi.

QUALI ALTRI ELEMENTI SONO PRESENTI 
NELL’IMMAGINE?

LA RAGAZZA LEGGE

UN LIBROSUL SOFÀ

CON IL GATTO

La ragazza/legge/un libro/sul sofà/col gatto

Il sintagma è una parola o una
combinazione significativa di parole 

che svolge una precisa funzione logica
nella frase. 

La ragazza indica il protagonista dell’azione
legge esprime l’azione compiuta
un libro indica l’oggetto su cui transita l’azione
sul sofà indica il luogo dove si svolge l’azione

con il gatto indica l’essere in compagnia del
quale si svolge l’azione




