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La ComuniCazione

1  distingui i segnali volontari e i segnali involontari.
  V I
a. Un applauso  
b. La brina sul prato di mattina  
c. Il rossore del viso  

  V I
d. La fioritura di una pianta  
e. Il suono del campanello  
f. Le orme di un animale sulla sabbia  

2  inventa e disegna sul quaderno dei segni che abbiano i significati richiesti.
a. Vietato mangiare. 
b. Guai a chi copia! 
c. Attenzione, guai in arrivo. 

d. Sostanza maleodorante.
e. Passare dalla finestra.
f. Entrata consentita solo a chi è scalzo.

3  indica qual è il significato di questi significanti.

a. ..................................................   b. .................................................   c. .................................................

4  Completa la tabella con l’emittente, il destinatario e il contesto di ogni messaggio.

emittente messaggio destinatario Contesto

a. Vorrei quattro pesche… poi mi dia anche qualche 
albicocca.

b. Favorisca patente e libretto.

c. Si informano i gentili passeggeri che il treno 2309 
diretto a Pescara è in partenza al binario 6.

d. Il pieno, per favore.

e. Per il suo mal di gola, questa va benissimo: una 
pastiglia due volte al giorno.

5  immagina i contesti comunicativi in cui può essere pronunciata ciascuna delle frasi e 
indica il possibile argomento del messaggio. 
a. Hai cambiato il filtro?  ...........................................................................................................................
b. Ti è riuscita l’operazione?  ....................................................................................................................
c. Tu pensi sempre al passato!  ................................................................................................................
d. Hai già finito il giallo?  ...........................................................................................................................
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6  individua l’emittente, il destinatario, il canale e il codice (o i codici) utilizzati nelle se-
guenti situazioni comunicative.
a.  Bruno è in piscina e vede che al bar, al di là della vetrata, c’è il nonno. Gli fa cenno per fargli 

capire che è venuto in autobus e che vorrebbe un passaggio per tornare a casa.
  .................................................................................................................................................................
b.  Il papà di Alessandro è un noto giornalista sportivo. Scrive sulle principali testate italiane ed è 

seguitissimo dagli appassionati di atletica leggera.
  .................................................................................................................................................................
c. Ascolti la radio e scopri di aver vinto il concorso per giovani musicisti di talento.
  .................................................................................................................................................................
d.  Sei sul portone della scuola, stai tornando a casa, ma ti blocca il tuo compagno più chiacchie-

rone che inizia a raccontarti di come ha passato le vacanze. Per fortuna ti passa accanto un 
amico e tu, facendogli l’occhiolino, gli dici: «Carlo, mi ero dimenticato che dovevamo tornare 
a casa insieme».

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

7  uno stesso segno può avere significati diversi a seconda del contesto e della situazio-
ne comunicativa in cui si trova. prova a individuare per ognuno dei segni i diversi contesti 
in cui può essere utilizzato e i significati che assume.
a. Un fischio  ...............................................................................................................................................
b. Una luce rossa  .......................................................................................................................................
c. Un ticchettio  .........................................................................................................................................
d. Una luce lampeggiante  ........................................................................................................................
e. Una X  ......................................................................................................................................................

8  Leggi i messaggi e individua il canale attraverso il quale sono stati inviati.
a.  Buongiorno ai nostri radioascoltatori! Alex, Mike e la migliore musica rock vi faranno compa-

gnia fino alle nove e mezza. ……………………
b.  Gentile redazione di Tuttocalcio, vorrei disdire il mio abbonamento alla rivista. Che cosa devo 

fare? Grazie. Distinti saluti. …………………
c. Pronto? Chi è? ……………………
d.  Affittasi bilocale arredato in stabile signorile, composto da cucina, soggiorno, camera e servizi, 

dotato di lavatrice, lavastoviglie, porta blindata, doppi vetri, internet, riscaldamento centralizza-
to, posto bici, portineria. Spese condominiali incluse nel canone. Libero da subito. ……………………

9  in coppia con un compagno esprimete a turno i messaggi ricorrendo a linguaggi verba-
li, non verbali o a entrambi.
a. L’insegnante chiede silenzio alla classe.
b. Un amico ha sete.
c.  Il direttore d’orchestra invita i musicisti ad al-

zarsi.
d. Nella stanza c’è freddo.

e.  Lorenzo vorrebbe andare a casa perché ha 
sonno.

f. Il pranzo è pronto.
g. Giulia è imbarazzata.
h. Il ladro si è arreso.
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