
Osserva le frasi:  

 

1) Bello cammina. 

2) La montagna cammina.  

3) Uno sconosciuto si avvicina e dice:  

“Mio fratello ha imparato a camminare”. 

4) Clara è bella e brutta di aspetto.  

 

Queste frasi NON HANNO SENSO. Perché? 

 

1) Nel primo caso si ha un aggettivo (“bello”) e un verbo 
(“cammina”), ma manca il NOME! 

 

 

 

 

 

 

2) Nel secondo caso abbiamo sì un nome e un verbo, ma il nome 
non è adeguato al VERBO. 

 

 

 

 

 

 

È la parte variabile del 
discorso che indica: 
persone, animali, oggetti, 
luoghi, avvenimenti e 
periodi di tempo, 
sentimenti e stati d’animo.  

È la parte variabile del discorso 
che fornisce e colloca nel tempo 
informazioni sulle azioni compiute 
o subite dal soggetto, sulle 
situazioni in cui si trova e sul suo 
modo di essere.  



 

3) La frase ha senso dal punto di vista grammaticale, ma la 
situazione è assurda, perché manca il motivo di questa 
comunicazione.  

 

4) La frase non ha senso perché si contraddice: non si può essere 
insieme una cosa e il suo contrario, sotto lo stesso aspetto! 

 

! Per poter comunicare sono necessarie delle regole, per rendere 
il nostro discorso attaccato alla realtà.  

 

LA COMUNICAZIONE 

• La parola “comunicazione” deriva dal latino CUM + MUNUS 

 

Comunicare significa dunque 
“mettere qualcosa in comune”, un 
dono, ma anche ricevere un compito 

 

Esempio: 

 

 

 

“Insieme” “dono”, “compito” 

Per domani scrivete 
50 volte sul 

quaderno: “devo 
dare del Lei alla 
professoressa”. 

E se fingo di 
non aver 
sentito??? 



 

 

• Schema della comunicazione: nel momento in cui si comunica 
sono necessari 6 
ELEMENTI

 
 

1) Chi realizza il messaggio                     2) Chi riceve il messaggio 

 

3) Mezzo fisico attraverso cui il messaggio si diffonde 

 

                    4) lingua (insieme di parole e regole) 

                                                 

                  5) Contesto: situazione in cui avviene la conversazione 
e oggetto della conversazione 

 

 

 

 

 

 



 

Esercizio: individua i sei elementi della comunicazione in questa 
situazione.  

 

Lutinai dice a Gideron: “domani partirò per sconfiggere il 

nemico” 

 

Mittente:  

Destinatario:  

Messaggio:  

Canale: 

Codice:  

Contesto: 

 

  

 

 

 


