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1.   La Comunicazione : è lo scambio 
reciproco di informazioni, opinioni , 
richieste, emozioni, tra due o più persone.

Si considerano vari modelli, in generale :

Emittente
Canale di 

emissione
Messaggio

Canale di 

ricezione Ricevente

Referente

Codice



1.1  Il Codice : in che modo viene effettuata la 
comunicazione?

› E’ l’insieme dei segnali intenzionali che, organizzati 
secondo regole precise, sono indispensabili per 
produrre dei messaggi e comprendere i segni;

› Ha le caratteristiche dell’intenzionalità e della 
convenzionalità : rispetta delle regole grammaticali e 
semantiche;

› Ha una funzione metalinguistica : rappresenta il tipo 
di linguaggio che l’emittente sceglie a seconda della 
persona che ha di fronte. 

› Segni e regole. 



1.2 Il segno : entità minima della comunicazione
› Segni naturali ( tracce, sintomi, indizi che non 

rispettano alcuna regola convenzionale) e segni
artificiali ( hanno un’intenzionalità e una convenzione 
comunicative);

› E’ percepibile dai sensi : significante ;

› Rinvia ad un contenuto non percepibile : significato ;

› Esempio:

un segno di saluto: la mano è il significante (concreto), 
il saluto è il significato ( astratto);

› Segno:               significante ><significato



1.3   Il linguaggio: è un sistema di segni artificiali 
finalizzato alla comunicazione:

› Linguaggio verbale: strutturato sulla parola.

› Linguaggio non verbale : usa segni iconici, gestuali, acustici, sonori, 
olfattivi, tattili e gustativi. I segni non verbali devono essere tradotti e inseriti 
in un contesto e in una struttura morfosintattica specifica ( es: il linguaggio 
dei sordi);

› Linguaggio misto: una miscela di segni verbali e non verbali che hanno un 
collegamento diretto tra segno e parola ( es: cartelli pubblicitari, segnali 
stradali, Braille ).

Parola / segno Significante / suoni Significato/ concetto
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1.4  La comunicazione verbale e non verbale
La comunicazione verbale usa il linguaggio verbale sia orale sia scritto, ma non può non integrarsi alla comunicazione non 
verbale (gesti e movimenti) e para-verbale (espressioni del viso).

 Primo assioma della Pragmatica della comunicazione di Paul Watzlawick :

« Non si può non comunicare» : 

il comportamento non ha un suo opposto per cui qualsiasi atto (compreso il silenzio) è fonte di messaggi. 

Si tratta di una comunicazione analogica , cioè non verbale, definita da posture, prossemica, gesti, espressioni facciali, inflessioni 

della voce, sequenze dialogiche e di qualsiasi comportamento spontaneo del corpo; non da ultimo, vi rientra il contesto, cioè 

l’insieme dei fattori ambientali che possono anche deviare il significato stesso della comunicazione intera ( es: lavarsi i denti per 

strada).

 Sintassi > Semantica > Pragmatica.

› Riferimenti alla comunicazione patologica. 



Le parole sono uno degli strumenti della comunicazione, ma è possibile

tradurre l’idea che si ha nella mente mediante segni non verbali, ricorrendo a

gesti, suoni, immagini, oggetti. Il messaggio quindi può essere prodotto

attraverso vari linguaggi: verbale, iconico-visivo, mimico-gestuale, sonoro.

Nella comunicazione quotidiana siamo in grado di comprendere indicazioni,

informazioni, prescrizioni che ci vengono trasmesse con i linguaggi più

disparati: i segnali stradali ( simboli e colori) regolamentano il nostro

comportamento se siamo alla guida di un veicolo; il suono della sveglia

ricorda che è il momento di alzarsi dal letto; un cartello informa che un

negozio non aprirà quel giorno. Un insieme di segni appartenenti a uno dei

linguaggi indicati (colori e forme, suoni, parole scritte) e organizzati secondo

determinate regole, le quali consentono un trasferimento di informazioni da

chi produce il segno a chi lo riceve, costituisce un codice.



La lingua come mezzo di comunicazione
La presentazione delle 
informazioni:

› Linguaggio verbale;

› Linguaggio iconico-
visivo;

› Linguaggio mimico-
gestuale;

› Linguaggio sonoro;

› Linguaggio misto.

› Significato : idea 
comunicata dalla parola 
utilizzata;

› Significante: 
combinazione di lettere 
e suoni;

› Convenzione 
comunicativa : 
attribuzione dello stesso 
significato a uno o ad un 
insieme di segni;

› Possibili disturbi della 
comunicazione.


