
Gli elementi della comunicazione 

Inserisci al posto giusto messaggio, emittente, ricevente. 

 

 

 

               

Ascolta la maestra e completa. 

 

 

 
 

 

 

Ti passo a prendere 

tra due ore per 

andare al parco. 

Emittente: ☐marito   ☐moglie 

Ricevente:  ☐marito    ☐moglie 

Messaggio: ………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte x le immagini: Guide per la scuola – area linguistica 3 – Gruppo Editoriale Raffaello 

 

Emittente: …………………………………………….. 

Ricevente: …………………………………………. 

Messaggio: “Dopo i compiti vi aspetto a 

casa mia. Ok?”. 

……………………………………………………………..  

Emittente: …………………………………………….. 

Destinatari: …………………………………………. 

Messaggio: “In tutto il quartiere non ci 

sarà corrente elettrica dalle 12.00 alle 

16.00”. 

Scopo: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 

Emittente: ☐mamma     ☐bambina 

Ricevente:  ☐mamma     ☐bambina 

Messaggio: “Mi porti una coperta più 

pesante? Ho freddo! Grazie!” 

Scopo: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 

Emittente: …………………………………………….. 

Ricevente: …………………………………………. 

Messaggio: “Questo è il compito da fare a 

casa per lunedì”. 

…………………………………………………………….. 



Il codice e il tipo di linguaggio 

La comunicazione  avviene  attraverso un codice che può essere 

verbale (parole scritte o dette a voce) o non verbale (immagini, 

gesti, suoni). 

Il tipo di linguaggio, invece, dipende dal rapporto tra emittente e 

ricevente. Può essere familiare / informale  oppure formale. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tra due amici il tipo di linguaggio è 

…………………………………………………… 

Il codice è ………………………………….. 

Scrivi una lettera ai nonni. Il tipo di 

linguaggio è ………………………………… 

Il codice è …………………………………… 

I poliziotti hanno azionato le sirene. Il 

codice è …………………………………………….. 

Il babbo chiede di fare silenzio con un 

gesto. Il codice è ……………………………….. 

Il medico raccomanda al paziente: “Stia a 

riposo per far guarire bene la sua gamba!”.  

Il codice è …………………………………………………. 

Il tipo di linguaggio è ………………………………… 



 

 Francobolli per cartolina 

 

 

 



Gli S M S sono le iniziali di tre parole inglesi che vogliono dire “Servizio di messaggi 

brevi”: 

Short 

Message 

Service 

Riordina tutti i passaggi per inviare un SMS numerando da 1 a 4 

 Clicca sull’opzione “Invia”. 

 

Negli SMS di solito si usa un linguaggio informale e molti giovani utilizzano delle 

forme abbreviate. Prova a interpretarle. 

TVB: ……………………………………………………………….          C 6?: …………………………………….. 

TVTB: …………………………………………………………….            X: ………………………………………… 

Xchè: …………………………………………………………….             Ke: ………………………………………. 

MMT +: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Cmq: …………………………………………………………….             D 6?: …………………………………… 

+ o -: …………………………………………………………….             Xò: ……………………………………… 

Zzzz: ……………………………………………………………..            nn: ……………………………………… 

 

 Sul display seleziona la voce menu e clicca sul logo messaggi. 

 Cerca il nome della persona a cui vuoi scrivere. 

 Scrivi il messaggio usando i tasti. 



 

  

 

 



Osserva l’avviso che scrive il dirigente scolastico della nostra scuola: 

 

 

 

 

 

Chi scrive? ………………………………………………………………………………………… 

A chi scrive? ……………………………………………………………………………………… 

Qual è lo scopo dell’avviso? ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Osserva l’avviso che scrive il dirigente scolastico della nostra scuola: 

 

 

 

 

 

Chi scrive? ………………………………………………………………………………………… 

A chi scrive? ……………………………………………………………………………………… 

Qual è lo scopo dell’avviso? ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

A tutto il personale scolastico della scuola gialla di Collodi 

Si comunica che il 10 ottobre 2017 a  scuola saranno presenti gli 

operai della ditta NO-FIRE per i consueti controlli dell’impianto 

antincendio. 

                                                                         Il dirigente scolastico 

A tutto il personale scolastico della scuola gialla di Collodi 

Si comunica che il 10 ottobre 2017 a  scuola saranno presenti gli 

operai della ditta NO-FIRE per i consueti controlli dell’impianto 

antincendio. 

                                                                         Il dirigente scolastico 



 

 

 

 



 

 



La lettera 

Leggi la lettera e rispondi alle domande. 

 

Chi scrive la lettera? …………………………………………………………… 

Chi è il destinatario? …………………………………………………………… 

Qual è la parte più lunga della lettera? …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Collodi, 10 ottobre 2017 

La tua nipotina Turchina  

Cara nonna, 

come stai? È un po’ di tempo che non ci vediamo 

e così ho deciso di scriverti questa lettera, anche 

perché voglio raccontarti cosa mi è successo 

ultimamente. 

 Finalmente è cominciata la scuola e ho rivisto i 

miei 18 compagni e le maestre. Purtroppo la 

maestra di matematica dovrà stare ancora a 

casa con il suo bambino nato da poco, ma è 

arrivata una supplente molto simpatica che si 

chiama Elena.                                                          

Di mattina studiamo molto per imparare tante 

cose e verso l’1 andiamo a tavola. Ci sono sempre 

tante cose buone da mangiare e io finisco sempre 

ciò che ho nel piatto.                                              

Il pomeriggio passa in un baleno. 

 
È un peccato che tu non sia qui! Se ci fossi ti 

porterei al Parco di Pinocchio e alla casa delle 

farfalle. Sono posti bellissimi!                                

A presto e tanti bacini. 
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