
COMUNICARECOMUNICARE

A 
(emittente )

B
(ricevente/interpretante)

secondo un CODICE

attraverso un CANALE

HOMO LOQUENSHOMO LOQUENS

[1]



tutti i modi usati per comunicare

LINGUAGGIO

Sistema simbolico  di 
comunicazione

LINGUAGGIO

Sistema simbolico  di 
comunicazione

Linguaggio verbale
(formato di parole)

LINGUA

Linguaggi non verbali
suoni, immagini atteggiamenti, gesti, 

luci, odori comuni a uomini e ad 
animali

Orale: 

suoni articolati, 
combinati, con 
valore distintivo

Scritto: 

Segni grafici

esclusivo della specie 
Homo sapiens



L’apparato fonatorioL’apparato fonatorio

scimpanzè

Homo sapiens



naso, lingua, denti
palato    
laringe

polmoni

Nel suono prodotto come continuum, selezione di un 
piccolo numero di unità fonico-acustiche, distinguibili 

dai suoni contigui e dotate di valore distintivo

Fonema:
la più piccola unità distintiva riconoscibile

Sprovvisto di significato autonomo, contribuisce a produrlo formando unità
di livello superiore

Apparato respiratorio/fonatorioApparato respiratorio/fonatorio



Modo di articolazione dei Fonemi   IModo di articolazione dei Fonemi   I

La corrente d’aria in espirazione incontra
OSTACOLO

completo                          parziale

consonanti

occlusive                          continue 

Secondo il luogo di articolazione, si distinguono in:

•labiali
•labiodentali
•dentali 
•palatali 
•velari



Modo di articolazione dei Fonemi   IIModo di articolazione dei Fonemi   II

La corrente d’aria in espirazione non incontra
OSTACOLO

VOCALI

Secondo la conformazione della cavità orale e le 
posizioni degli organi mobili (soprattutto la lingua):

anteriori                   centrali                 posteriori

[2]



• Controllato dalla parte sinistra dell’encefalo
• Attività vitale esclusivamente umana e non istintiva, per 

comunicare idee, emozioni, informazioni, attraverso un 
sistema di simboli/ segni volontariamente prodotti.

Condizioni preliminari:
• 1) modificazioni morfologiche per la produzione di suoni 

articolati e distinti
• 2) sviluppo della capacità simbolica: creare qualcosa che 

sta al posto di qualcosa altro

La Parola è segno

Linguaggio verbaleLinguaggio verbale



• La lingua, come gli altri sistemi di comunicazione è
costituita di segni

• Il segno è qualcosa che sta per qualcos’altro e serve per 
comunicare

• L’insieme dei segni linguistici costituisce il codice, ovvero 
l’insieme di corrispondenze fra ‘qualcosa’ e qualcos’altro’.

• Ogni segno linguistico ha due facce o piani è cioè biplanare

significante            significato

Proprietà del linguaggio verbale IProprietà del linguaggio verbale I



Significante:
la faccia o piano del segno fisicamente percepibile (il materiale 

fonetico percepibile acusticamente)

Significato:
la faccia o piano non percepibile fisicamente, l’informazione 

trasmessa dalla faccia percepibile (contenuto)

Tra significato e significante non c’è alcun legame motivato per 
natura, cioè legato alla natura o alla forma della cosa cui il 

materiale fonetico fa riferimento: il legame è frutto di 
convenzione, è arbitrario.

N.B. vi sono alcuni segni linguistici che appaiono almeno parzial-
mente motivati (le onomatopee) che nella sostanza fonetica 
riproducono caratteri fisici di ciò che esse designano.

Proprietà del linguaggio verbale IIProprietà del linguaggio verbale II



DOPPIA ARTICOLAZIONE

E’ una proprietà esclusiva del linguaggio verbale umano e 
consiste nel fatto che il significante di un segno 
linguistico è articolato in due livelli diversi ma 

strettamente interdipendenti

Il secondo livello (livello dei Fonemi)
si organizza in unità minime prive di significato

Esempio:
Ascoltate

Proprietà del linguaggio verbale IIIProprietà del linguaggio verbale III

9 fonemi di cui due 
coppie ripetute 4 fonemi vocalici

5 fonemi consonantici:
2 occlusivi e 3 continui



DOPPIA ARTICOLAZIONE

Il primo livello riguarda invece il significante e
si organizza in morfemi, unità minime portatrici di significato

Esempio:
Ascoltate

Proprietà del linguaggio verbale IIIProprietà del linguaggio verbale III

Ascolta-
Morfema lessicale

portatore del 
significato di base

-te
Morfema grammaticale

indica il Ricevente (persona 
grammaticale)



MORFEMA: unità minima del primo livello di articolazione, il più
piccolo pezzo di significante portatore di un significato 
proprio con una funzione precisa e individuabile. Il significato
di una parola è in definitiva la somma e combinazione dei 
significati dei singoli morfemi che la compongono

Proprietà del linguaggio verbale IVProprietà del linguaggio verbale IV

lessicali
Bagaglio di radici. 

Classe aperta 
arricchibile di nuovi 
elementi. Stanno nel 

lessico.

grammaticali

derivazionali
Classe chiusa. 

Derivano da altre 
parole. Stanno nella 

grammatica.

flessivi
Classe chiusa. Danno 
luogo alle diverse 

forme della parola.

morfemi



Caratteristiche del linguaggio verbaleCaratteristiche del linguaggio verbale

1. Arbitrarietà: il rapporto tra significante e significato è convenzionale
2. Oppositività:  le unità della lingua sono in opposizione; in ogni coppia di 
unità ci deve essere almeno una caratteristica capace di distinguere una unità
da un’altra: es. pollo/bollo sono due unità del lessico la cui funzionalità è
assicurata dalla opposizione /p/ e /b/. A loro volta /p/ e /b/ sono due unità
del sistema fonetico caratterizzate dalla opposizione sorda/sonora
3. Articolazione
4. Economicità: pochi strumenti per creare una rete illimitata di 
comunicazione
5. Potenza semantica: con la lingua è possibile dare espressione a qualsiasi 
contenuto; la lingua può tradurre un messaggio formulato in qualunque altro 
codice
6. Capacità metalinguistica: la lingua può parlare di se stessa
7. Potenzialità illimitata di arricchimento



NOTE AL TESTO

[1] Codice: insieme dei segni e delle norme relative al loro uso che regolano la 
comunicazione; canale: mezzo di cui ci si vale per attivare la comunicazione e 
trasmettere il messaggio.

[2] Ci sono suoni con modo di articolazione intermedio tra vocali e consonanti
continue, prodotti cioè con la frapposizione di un ostacolo appena percepibile: i 
suoni semivocalici.

http://www.e-socrates.org/mod/resource/view.php?id=1531

