
Italiano primo cucina; la comunicazione 

 

 

 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.  

1. Il vero linguaggio è fatto solo di parole.  

2. Un codice è un linguaggio che si dà delle regole.  

3. Esistono linguaggi che non usano le parole. 

4. Esistono codici che usano solo immagini.  

5. Un codice misto usa parole e immagini.  

6. I segni di un codice si combinano tra loro.  

 

Indica quali di questi messaggi appartengono al linguaggio verbale (V), quali a quello non verbale 

(NV), quali a un linguaggio misto (M).  

1. «Buonasera, sono arrivato.» (V)  

2. Fischi dopo uno spettacolo. (…)  

3. Strette di mano in segno di accordo. (…)  

4. «Non mi sento bene.» (…)  

5. Portare una mano sullo stomaco e fare una smorfia. (…)  

6. «Questo concerto fa pena!» (…)  

 

Indica a quale linguaggio – visivo (V), tattile (T), acustico (A) – appartengono i seguenti segni.  

1. I segnali luminosi di una nave. (V)  

2. I fischi di un vigile per strada. (…)  

3. Le parole ascoltate. (…)  

4. I movimenti dei ballerini. (…)  

5. Un abbraccio affettuoso.  

 

Classifica i seguenti segnali della comunicazione non verbale: gesti (G), espressioni del volto (VL), 

voce (VC), postura e posizione del corpo (C), sguardo (S).  

1. Alzare le sopracciglia. (.......................)  

2. Distendere le gambe. (.......................)  

3. Indicare con le dita. (.......................)  

4. Urlare. (.......................)  

5. Stare vicino a chi ascolta. (.......................)  

6. Sbadigliare. (.......................)  

7. Aggrottare la fronte. (.......................)  

8. Bisbigliare. (.......................)  

9. Fare cenni con il capo. (.......................)  

10. Sorridere. (.......................)  

11. Camminare avanti e indietro. (.......................) 

 

 

Si comunica e si usa il codice lingua con uno scopo. Una comunicazione funziona non solo se il 

codice è usato correttamente (correttezza grammaticale) e se il messaggio si inserisce bene nel 

contesto, ma anche se ottiene il suo scopo. Per il linguista russo Roman Jakobson (1896-1982) i 

molteplici usi della lingua possono essere ricondotti a sei funzioni fondamentali, cioè sei modi di 

usare la lingua a seconda dello scopo che il messaggio vuole raggiungere. Le sei funzioni 

fondamentali corrispondono ai sei elementi della comunicazione; in ciascuna funzione, uno dei sei 

elementi acquista un ruolo dominante in relazione allo scopo che il messaggio si propone. Le 

funzioni e i messaggi:  

Mittente 
 

Funzione Emotiva 
Contesto 

 

Funzione Referenziale 
Messaggio 

 

Funzione Poetica 



Contatto 
 

Funzione Fàtica 
Codice 

 

Funzione Metalinguistica 
Destinatario 

 

Funzione Conativa 

 

 

◗ I testi con funzione espressiva sono incentrati sull’emittente: esprimono opinioni, giudizi 

individuali, sentimenti di chi parla. Vi si trovano spesso: il pronome di prima persona (io, noi), 

punti esclamativi e interrogativi, locuzioni quali forse, secondo me, interiezioni (ah!, accidenti! 

ecc.). La funzione espressiva domina in generi testuali come i diari e le lettere personali.  

◗ I messaggi con funzione persuasiva o conativa sono incentrati sul ricevente: vogliono 

convincere, esortare, proibire, ottenere dal ricevente un certo comportamento. Ricorrono spesso il 

pronome di seconda persona (tu, voi) o il lei di cortesia; imperativi, congiuntivi esortativi (entra!; 

venga pure), locuzioni quali ti chiedo di…; ti proibisco di… ecc. La funzione persuasiva domina nei 

divieti, negli appelli, nei regolamenti, nelle leggi. Un testo a funzione persuasiva è la pubblicità. 

Caro Marco, io non pensavo di conoscere una persona come te; accidenti, la mia vita è cambiata... 

elemento scopo funzione chiave emittente esprimere opinioni o emozioni di chi parla espressiva (o 

emotiva) ricevente persuadere, esortare, obbligare persuasiva (o conativa) referente informare e 

descrivere oggettivamente referenziale (o informativa) canale stabilire il contatto, verificare il 

funzionamento del canale, fàtica attivare l’attenzione del ricevente (o di contatto) codice fornire 

informazioni sul codice stesso (la lingua) metalinguistica messaggio aggiungere all’informazione 

valori speciali, dati dal modo in cui poetica il messaggio è organizzato 20 Dalla comunicazione alla 

lingua  

◗ I testi a funzione referenziale sono incentrati sul referente. In essi hanno importanza le 

informazioni da trasmettere, e non le opinioni o le emozioni di chi parla. I verbi sono solitamente 

alla terza persona (egli, essi), e al modo indicativo. La funzione referenziale predomina nei 

comunicati, nelle lezioni scolastiche, negli avvisi, nelle cronache, nei verbali.  

◗ Nella sua funzione fàtica la lingua è usata per stabilire e mantenere il contatto fra emittente e 

destinatario. Il messaggio è incentrato sul canale. Messaggi di questo tipo sono i saluti (Ciao!), i 

convenevoli (Come va?), le formule telefoniche (Pronto, mi sente?), le espressioni che in una 

conversazione confermano che c’è il contatto (Bene bene, capisco).  

◗ La lingua è usata in funzione metalinguistica quando il suo scopo è quello di spiegare il 

funzionamento della lingua stessa, cioè del codice. La lingua è usata con il massimo della 

precisione lessicale, e ricorrendo, dove necessario, a termini tecnici. La funzione metalinguistica 

domina nelle grammatiche, nei dizionari.  

◗ La lingua è usata in funzione poetica quando il messaggio viene organizzato in modo tale da 

acquisire una ulteriore carica comunicativa attraverso la sua forma: il ritmo, le rime… Nei messaggi 

in funzione poetica il “come” una cosa è detta conta come e più del “che cosa” si dice. Essa domina 

nelle poesie, nelle canzoni e, spesso, nella pubblicità. Solitamente un messaggio linguistico, 

soprattutto di una certa ampiezza, contiene più funzioni che si combinano tra loro: quella che 

prevale sulle altre viene definita funzione prevalente. Una cronaca di un disastro aereo, ad esempio, 

può avere al suo interno più funzioni: referenziale, emotiva ma anche persuasiva qualora spingesse i 

lettori a non volare, tuttavia quella prevalente è quella referenziale. 

 

 

Collega i messaggi della colonna di sinistra alle funzioni della colonna di destra.  

1. Non mi sono mai divertito tanto.                                                                        funzione fàtica  

2. Numerosi Paesi europei adottano come moneta l’Euro.                                    funzione espressiva  

3. Bevete Bum-bum cola: è una cannonata!                                                         funzione referenziale  

4. La parola morfologia si riferisce alla forma delle parole.                                 funzione conativa  

5. «Bella, come una mattina / d’acqua cristallina.» (Jovanotti)                      funzione metalinguistica  

6. Ehi, mi sentite da laggiù?                                                                                  funzione conativa  

7. Ti proibisco di dire certe parole.                                                                         funzione poetica  

 



Indica per ciascuno dei seguenti messaggi la funzione prevalente.  

1. I signori condomini sono invitati a non lasciare oggetti ingombranti nell’ingresso del palazzo. 

(..............................)  

2. Dopo l’anno Mille, in Europa le coltivazioni si estendono, le città riacquistano vita e riprendono 

anche gli scambi commerciali. (..............................)  

3. «I cipressi che a Bolgheri alti e schietti / van da San Guido in duplice filar, / quasi in corsa, 

giganti giovinetti, / mi balzarono incontro e mi guardar» (G. Carducci). (..............................)  

4. Ma perché certe cose succedono sempre a me?! (..............................)  

5. “Ragazzaccio” deriva dall’aggettivo “ragazzo” ed è una forma alterata. (..............................)  

 

 


