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Scrivere per comunicareScrivere per comunicare

Comunicare: Comunicare: ““mettere in comunemettere in comune””. . 

CC’è’è sempre un sempre un ‘‘altroaltro’’ che si desidera che si desidera 
raggiungere e coinvolgere in qualche raggiungere e coinvolgere in qualche 
forma di attivitforma di attivitàà..

Comunicazione: Comunicazione: trasmissione di un trasmissione di un 
messaggio da un io emittente a un tu messaggio da un io emittente a un tu 
ricevente. In relazione ad un ricevente. In relazione ad un 
contesto e usando un particolare contesto e usando un particolare 
mezzo (scritto e parlato).mezzo (scritto e parlato).



Emittente e destinatarioEmittente e destinatario

�� IoIo e e tutu sono i principali attori dellsono i principali attori dell’’atto atto 
comunicativo e devono gestire i loro ruoli in comunicativo e devono gestire i loro ruoli in 
relazione al grado di confidenza e alla situazione relazione al grado di confidenza e alla situazione 
comunicativa.comunicativa.

�� Individuare il proprio interlocutore Individuare il proprio interlocutore èè
unun’’operazione di fondamentale importanza: lo operazione di fondamentale importanza: lo 
stesso contenuto informativo può essere espresso stesso contenuto informativo può essere espresso 
in vari modi a seconda di chi sia il nostro in vari modi a seconda di chi sia il nostro 
interlocutore. Non esistono infatti messaggi interlocutore. Non esistono infatti messaggi 
asettici che sono neutri e buoni per ogni asettici che sono neutri e buoni per ogni 
circostanza.circostanza.



Situazione comunicativaSituazione comunicativa

Il tipo di contesto in cui si svolge Il tipo di contesto in cui si svolge 
ll’’atto comunicativo ha un ruolo atto comunicativo ha un ruolo 
altrettanto importante perchaltrettanto importante perchéé ci fa ci fa 
riflettere su: riflettere su: 

�� possibilitpossibilitàà di dare per condivise di dare per condivise 
alcune conoscenze, scopi che ci alcune conoscenze, scopi che ci 
prefiggiamo;prefiggiamo;

�� grado di formalitgrado di formalitàà tra gli tra gli 
interlocutori.interlocutori.



MessaggioMessaggio

Trasmettere un messaggio vuol dire Trasmettere un messaggio vuol dire 
trasmettere una informazione in cui trasmettere una informazione in cui 
non tutto ciò che diciamo ha la non tutto ciò che diciamo ha la 
stessa importanza.stessa importanza.

EE’’ compito dellcompito dell’’emittente articolare il emittente articolare il 
contenuto informativo in modo che il contenuto informativo in modo che il 
ricevente colga gli elementi ricevente colga gli elementi 
fondamentali.fondamentali.



TestoTesto

Nella comunicazione la forma assunta dal Nella comunicazione la forma assunta dal 
messaggio messaggio èè quella di un testo.quella di un testo.

EE’’ ogni produzione orale o scritta fatta con ogni produzione orale o scritta fatta con 
ll’’effetto di comunicare e nella quale si effetto di comunicare e nella quale si 
possano individuare un emittente da cui possano individuare un emittente da cui 
parte il messaggio e un destinatario per il parte il messaggio e un destinatario per il 
quale il messaggio quale il messaggio èè stato pensato. Sono stato pensato. Sono 
testi sia il cartello "uscita" che la testi sia il cartello "uscita" che la Divina Divina 
Commedia.Commedia.



Requisiti del testoRequisiti del testo
�� Coesione: Coesione: rispetto dei rapporti grammaticali e rispetto dei rapporti grammaticali e 

della connessione sintattica tra le varie parti (es. della connessione sintattica tra le varie parti (es. 
concordanza di numero e di genere; ordine delle concordanza di numero e di genere; ordine delle 
parole).parole).

Es. Ieri Massimo ha incontrato Chiara. Es. Ieri Massimo ha incontrato Chiara. La La voleva voleva 
salutaresalutare……

�� CoerenzaCoerenza: significato; : significato; èè legata alla reazione del legata alla reazione del 
destinatario che deve valutate un testo chiaro e destinatario che deve valutate un testo chiaro e 
appropriato alla circostanza in cui appropriato alla circostanza in cui èè stato stato 
prodotto.prodotto.

Es. Anna lEs. Anna l’’ho incontrata una volta alla stazione ho incontrata una volta alla stazione 
centrale. Con Laura eravamo compagne di classe. centrale. Con Laura eravamo compagne di classe. 
Enrico non lo conoscoEnrico non lo conosco……



Tipi di testoTipi di testo
�� Testo informativoTesto informativo: si propone di arricchire le : si propone di arricchire le 

conoscenze del destinatario, fornendo notizie utili su conoscenze del destinatario, fornendo notizie utili su 
fatti o su un determinato problema. I dati devono fatti o su un determinato problema. I dati devono 
essere messi a disposizione del destinatario in modo essere messi a disposizione del destinatario in modo 
chiaro e ordinato.chiaro e ordinato.

�� Testo regolativoTesto regolativo: : ha lo scopo di fornire ha lo scopo di fornire 
informazioni su come ci si deve comportare informazioni su come ci si deve comportare 
insituazioni specifiche, segnalando chiaramente insituazioni specifiche, segnalando chiaramente 
ciò che ciò che èè obbligatorio, vietato o consigliato.obbligatorio, vietato o consigliato.

�� Il testo argomentativoIl testo argomentativo: si propone invece di : si propone invece di 
convincere il destinatario. Si basa non su un rapporto convincere il destinatario. Si basa non su un rapporto 
di causa effetto come nel testo informativo ma su un di causa effetto come nel testo informativo ma su un 
rapporto del tipo opinione/ argomento che si porta per rapporto del tipo opinione/ argomento che si porta per 
sostenere la propria opinione.sostenere la propria opinione.



Problemi testo informativoProblemi testo informativo

Gestione delle informazioniGestione delle informazioni

Il difetto piIl difetto piùù frequente in questo tipo frequente in questo tipo 
di testo di testo èè lo lo scarso ordine con cui scarso ordine con cui 
sono distribuite le unitsono distribuite le unitàà
informativeinformative. Anche se le . Anche se le 
informazioni essenziali ci sono tutte il informazioni essenziali ci sono tutte il 
testo può risultare poco efficace. testo può risultare poco efficace. 



Testo informativoTesto informativo--regolativoregolativo

PiPiùù frequentemente i testi amministrativi frequentemente i testi amministrativi 
sono insieme informativi e regolativi, ciosono insieme informativi e regolativi, cioèè
sono costituiti da un insieme di sono costituiti da un insieme di parti parti 
informative e di parti regolative. informative e di parti regolative. 

Si tratta di testi nei quali ciò di cui si dciò di cui si dàà
notizia anticipa, spiega, avverte di notizia anticipa, spiega, avverte di 
qualcosa che poi deve essere fatto.qualcosa che poi deve essere fatto.

Da struttura Da struttura motivazione + motivazione + 
informazione informazione a struttura a struttura informazione informazione 
+ motivazione.+ motivazione.



Testo argomentativoTesto argomentativo

Argomentare vuol dire fornire degli argomenti, 
vale a dire delle ragioni per cui una determinata 
affermazione può (o non può) essere considerata 
convincente (La nonna mi vuole bene perché mi 
dà la cioccolata).

� Argomentazione: è un discorso (orale o scritto) 
rivolto a un destinatario per convincerlo di una

tesi (l’affermazione a sostegno della quale si 
presentano degli argomenti).



Importanza degli argomenti in Importanza degli argomenti in 

funzione del destinatariofunzione del destinatario
Il destinatario della comunicazione argomentativa, Il destinatario della comunicazione argomentativa, 
èè al centro della costruzione e della formulazione di al centro della costruzione e della formulazione di 
qualsiasi argomentazione ben concepita.qualsiasi argomentazione ben concepita.

Questo atteggiamento focalizzato sul destinatario Questo atteggiamento focalizzato sul destinatario 
rende lo studio dellrende lo studio dell’’argomentazione di cruciale argomentazione di cruciale 
rilevanza per lrilevanza per l’’acquisizione di competenze nel acquisizione di competenze nel 
campo della comunicazione in generale: il campo della comunicazione in generale: il 
fallimento o la riuscita di qualunque situazione fallimento o la riuscita di qualunque situazione 
comunicativa dipende infatti in primo luogo dalla comunicativa dipende infatti in primo luogo dalla 
possibilitpossibilitàà di instaurare un rapporto con il proprio di instaurare un rapporto con il proprio 
destinatario.destinatario.



LL’’italiano della comunicazioneitaliano della comunicazione

LL’’italiano italiano èè nato come lingua letteraria e nato come lingua letteraria e 
ha fatto fatica ad affermarsi dopo ha fatto fatica ad affermarsi dopo 
ll’’unificazione politica come lingua della unificazione politica come lingua della 
comunicazione sia orale che scritta.comunicazione sia orale che scritta.

Ciò fa sCiò fa sìì che vi sia un che vi sia un ““modellomodello”” stilistico di stilistico di 
lingua che risente un polingua che risente un po’’ troppo troppo 
delldell’’impronta letteraria da cui bisogna impronta letteraria da cui bisogna 
liberarsi se vogliamo che la comunicazione liberarsi se vogliamo che la comunicazione 
pubblica sia davvero efficace.pubblica sia davvero efficace.



Scrittura Scrittura èè atto di atto di 

comunicazione efficacecomunicazione efficace

Se riesce a raggiungere gli obiettivi e Se riesce a raggiungere gli obiettivi e 
i destinatari voluti. Chi produce il i destinatari voluti. Chi produce il 
testo, avendo ben chiari gli obiettivi testo, avendo ben chiari gli obiettivi 
e i destinatari da raggiungere, usa in e i destinatari da raggiungere, usa in 
modo consapevolemodo consapevole alcune strategie alcune strategie 
comunicative che coinvolgono sia gli comunicative che coinvolgono sia gli 
aspetti linguistici che le scelte aspetti linguistici che le scelte 
stilistiche .stilistiche .



Fasi della scritturaFasi della scrittura
�� Analisi della audience e degli scopi Analisi della audience e degli scopi 

(attenzione al tipo di pubblico e alle (attenzione al tipo di pubblico e alle 
conoscenze condivise)conoscenze condivise)

�� Documentazione e prescrittura (brain Documentazione e prescrittura (brain 
storming sulle fonti)storming sulle fonti)

�� PianificazionePianificazione

�� Stesura della prima copia (draft)Stesura della prima copia (draft)

�� RevisioneRevisione

�� EditingEditing

�� PubblicazionePubblicazione



Processi di scrittura espertaProcessi di scrittura esperta

Scrivere in modo efficace Scrivere in modo efficace èè una una 
procedura che si articola in sottoprocedura che si articola in sotto--
procedure:procedure:

-- Correttezza grammaticale;Correttezza grammaticale;

-- Correttezza pragmatica;Correttezza pragmatica;

-- Pianificazione;Pianificazione;

-- Autovalutazione;Autovalutazione;

-- Autocorrezione.Autocorrezione.



I testi variano in funzione del I testi variano in funzione del 

destinatariodestinatario

Chi Chi èè il destinatario? Chi produce un testo il destinatario? Chi produce un testo 
deve avere presente un deve avere presente un ““destinatario destinatario 
idealeideale”” dal momento che spesso non ci si dal momento che spesso non ci si 
può riferire a destinatari concreti. può riferire a destinatari concreti. 

Chi scrive deve porsi Chi scrive deve porsi ““dalla parte del dalla parte del 
destinatariodestinatario””: sforzo di produrre un testo : sforzo di produrre un testo 
con caratteristiche linguistiche e stilistiche con caratteristiche linguistiche e stilistiche 
tali da raggiungere il parlante medio tali da raggiungere il parlante medio 
italiano (no tecnicismi, italiano italiano (no tecnicismi, italiano 
burocratico) burocratico) 



La gestione dellLa gestione dell’’informazioneinformazione

Il successo di un atto comunicativo Il successo di un atto comunicativo èè
strettamente legato alla strettamente legato alla selezione selezione 
delle informazioni.delle informazioni.

La prima operazione da fare quando La prima operazione da fare quando 
si pianifica una scrittura si pianifica una scrittura èè individuare individuare 
il contenuto informativoil contenuto informativo separando separando 
ciò che ciò che èè inutile da ciò che inutile da ciò che èè utile e/o utile e/o 
indispensabile.indispensabile.



Come si selezionano le Come si selezionano le 

informazioni?informazioni?

Non esiste una selezione delle Non esiste una selezione delle 
informazioni che sia valida sempre ma la informazioni che sia valida sempre ma la 
selezione va fatta in funzione:selezione va fatta in funzione:

-- del destinatario;del destinatario;

-- del genere testuale di cui mi servo per del genere testuale di cui mi servo per 
trasmettere il mio messaggio.trasmettere il mio messaggio.

-- Spazio a disposizioneSpazio a disposizione: non : non èè un elemento un elemento 
neutro perchneutro perchéé ha effetti sul destinatario ha effetti sul destinatario 
sulla leggibilitsulla leggibilitàà del testo e sulla selezione del testo e sulla selezione 
delle unitdelle unitàà informative.informative.



LL’’informazione principaleinformazione principale

La distinzione tra informazione principale e La distinzione tra informazione principale e 
informazioni secondarie informazioni secondarie èè decisiva. Se nei decisiva. Se nei 
testi narrativi ltesti narrativi l’’informazione principale può informazione principale può 
essere ritardata in modo da creare attesa essere ritardata in modo da creare attesa 
nel lettore, nella scrittura professionale nel lettore, nella scrittura professionale 
ll’’informazione principale deve essere la informazione principale deve essere la 
prima che il lettore incontra. Va messa prima che il lettore incontra. Va messa 
allall’’inizio e se il testo inizio e se il testo èè lungo va ripresa lungo va ripresa 
alla fine (circolare) se il testo alla fine (circolare) se il testo èè breve breve 
(avviso per il pubblico) l(avviso per il pubblico) l’’informazione informazione 
deve essere la pideve essere la piùù visibile.visibile.



Un contro esempioUn contro esempio

I testi amministrativi sono un contro I testi amministrativi sono un contro 
esempio di scrittura efficace perchesempio di scrittura efficace perchéé la la 
gerarchia delle informazioni non rispetta le gerarchia delle informazioni non rispetta le 
esigenze del destinatario.esigenze del destinatario.

Sono infatti costruiti in modo da lasciare Sono infatti costruiti in modo da lasciare 
ll’’informazione principale alla fine.informazione principale alla fine.

Il lettore Il lettore èè costretto a leggere tutto costretto a leggere tutto 
ll’’intero testo prima di capire perchintero testo prima di capire perchéé èè
stato scritto.stato scritto.



LL’’oggettooggetto

In alcuni generi testuali di scritture In alcuni generi testuali di scritture 
professionali (es. le circolari anche professionali (es. le circolari anche 
via mail) lvia mail) l’’oggetto ha unoggetto ha un’’importanza importanza 
fondamentale perchfondamentale perchéé::

-- Contiene lContiene l’’informazione principale;informazione principale;

-- Fa capire al destinatario se il testo lo Fa capire al destinatario se il testo lo 
interessa e lo riguarda.interessa e lo riguarda.



Come si costruisce un testo Come si costruisce un testo 

unitario?unitario?

�� Definire lDefinire l’’argomento principale di argomento principale di 
quanto sarquanto saràà scritto;scritto;

�� Distinguere ciò che Distinguere ciò che èè rilevante per rilevante per 
ll’’argomento principale da ciò che non argomento principale da ciò che non 
lo lo èè;;

�� Subordinare gli argomenti minori a Subordinare gli argomenti minori a 
quello principale in modo che anche quello principale in modo che anche 
in termini di spazio assumano in termini di spazio assumano 
unun’’ampiezza eccessiva.ampiezza eccessiva.



ParagrafoParagrafo

Uno scritto Uno scritto èè un insieme testuale in cui un insieme testuale in cui 
deve esistere un equilibrio deve esistere un equilibrio 
informazionale tra le singole parti e informazionale tra le singole parti e 
tutto il suo complesso.tutto il suo complesso.

ParagrafoParagrafo: : èè quella porzione di testo quella porzione di testo 
che che èè racchiusa tra due punti fermi e racchiusa tra due punti fermi e 
due a capo e che può contenere un due a capo e che può contenere un 
buon numero di frasi e/o interi periodi.buon numero di frasi e/o interi periodi.



Paragrafo (2)Paragrafo (2)

Il paragrafo va inteso come unIl paragrafo va inteso come un’’unitunitàà di di 
pensiero chiara e distinta dotata di una pensiero chiara e distinta dotata di una 
propria struttura interna unitaria e in cui propria struttura interna unitaria e in cui èè
riconoscibile uno sviluppo tematico preciso e riconoscibile uno sviluppo tematico preciso e 
continuo.continuo.

Dividere un testo in paragrafi Dividere un testo in paragrafi èè di grande di grande 
aiuto per la aiuto per la leggibilitleggibilitàà perchperchéé permette al permette al 
lettore di rintracciare in ogni porzione di lettore di rintracciare in ogni porzione di 
testo una precisa unittesto una precisa unitàà di pensiero.di pensiero.



LeggibilitLeggibilitàà
Saper scrivere e saper comunicare le Saper scrivere e saper comunicare le 
proprie idee in modo chiaro ed proprie idee in modo chiaro ed 
efficace coincide con la leggibilitefficace coincide con la leggibilitàà di di 
un testo.un testo.

LeggibilitLeggibilitàà: : èè un criterio di misura un criterio di misura 
della facilitdella facilitàà con cui il lettore riesce a con cui il lettore riesce a 
capire i testi scritti.capire i testi scritti.

Formula di FleshFormula di Flesh: parametri di : parametri di 
leggibilitleggibilitàà: lunghezza delle parole + : lunghezza delle parole + 
media delle parole in una frase.media delle parole in una frase.



Scelta delle paroleScelta delle parole
La lingua italiana comprende tra le 9.000 e le 12.000 La lingua italiana comprende tra le 9.000 e le 12.000 
parole. Nella lingua quotidiana ne usiamo circa 7.000.parole. Nella lingua quotidiana ne usiamo circa 7.000.

Non tutte le parole sono uguali: Non tutte le parole sono uguali: 

a)a) Lessico di baseLessico di base: insieme delle parole di pi: insieme delle parole di piùù
immediata comprensione.immediata comprensione.

b)b) Tecnicismi specifici:Tecnicismi specifici: Parole di uso comune che Parole di uso comune che 
possono assumere un significato specifico in un possono assumere un significato specifico in un 
determinato settore del sapere. Sono indispensabili determinato settore del sapere. Sono indispensabili 
alle esigenze terminologiche di un certo linguaggio alle esigenze terminologiche di un certo linguaggio 
settoriale.settoriale.

c)c) Tecnicismi collateraliTecnicismi collaterali: non nascono da necessit: non nascono da necessitàà di di 
denotare qualcosa in particolare ma dal bisogno di denotare qualcosa in particolare ma dal bisogno di 
adoperare un registro elevato differente da quello adoperare un registro elevato differente da quello 
della lingua comune: della lingua comune: accusare un doloreaccusare un dolore. . 



Tipi di errori (2)Tipi di errori (2)

�� Errori di morfologiaErrori di morfologia: riguarda : riguarda 
principalmente lprincipalmente l’’uso delle regole uso delle regole 
della lingua italiana: si sbaglia una della lingua italiana: si sbaglia una 
concordanza, non si usa un concordanza, non si usa un 
determinato modo verbale o si fanno determinato modo verbale o si fanno 
pasticci nella scelta dei tempi verbali.pasticci nella scelta dei tempi verbali.

Questi errori si correggono Questi errori si correggono 
facilmente nella fase di revisione (il facilmente nella fase di revisione (il 
problema problema èè individuarli!)individuarli!)



Tipi di errori (3)Tipi di errori (3)

�� Errori di ortografia: Errori di ortografia: questo tipo di questo tipo di 
errori errori èè facilmente rimediabile se ci si facilmente rimediabile se ci si 
ricorda di usare il ricorda di usare il ““correttore correttore 
ortograficoortografico””. . 

�� EE’’ unun’’operazione che conviene operazione che conviene 
sempre fare perchsempre fare perchéé gli errori gli errori 
ortografici ortografici ““sporcanosporcano”” il testo che si il testo che si 
sta scrivendo.sta scrivendo.



Tipi di errori (4)Tipi di errori (4)

�� Errori di sintassi: Errori di sintassi: anche questo tipo anche questo tipo 
di errori di errori èè difficile da correggere. difficile da correggere. 
Riguardano il modo in cui sono Riguardano il modo in cui sono 
presentate le informazioni nel testo, presentate le informazioni nel testo, 
come vengono organizzate e come si come vengono organizzate e come si 
distribuiscono in un paragrafo.distribuiscono in un paragrafo.

�� Per correggerli occorre prestare Per correggerli occorre prestare 
molta attenzione in fase di revisione molta attenzione in fase di revisione 
al modo in cui si al modo in cui si èè scritto.scritto.



Aspetti sintattici e testuali (1)Aspetti sintattici e testuali (1)

�� Lunghezza dei paragrafi non deve Lunghezza dei paragrafi non deve 
superare le 10superare le 10--12 righe. Oltre il 12 righe. Oltre il 
paragrafo perde la sua paragrafo perde la sua 
organizzazione testuale.organizzazione testuale.

�� Lunghezza delle frasi non deve Lunghezza delle frasi non deve 
essere eccessiva perchessere eccessiva perchéé troppe troppe 
parole ostacolano e non permettono parole ostacolano e non permettono 
di capire.di capire.



Aspetti sintattici e testuali (2)Aspetti sintattici e testuali (2)
�� Dividere le frasi lunghe in frasi brevi;Dividere le frasi lunghe in frasi brevi;

�� Bisogna preferire lBisogna preferire l’’attivo al posto del attivo al posto del 
passivo.  Nelle frasi affermative si capisce passivo.  Nelle frasi affermative si capisce 
pipiùù chiaramente chi deve fare cosa.chiaramente chi deve fare cosa.

�� Bisogna evitare gli incisi troppo lunghi (ad Bisogna evitare gli incisi troppo lunghi (ad 
esempio frasi relative)esempio frasi relative)

�� Preferire costruzione sintattica: sogg. + Preferire costruzione sintattica: sogg. + 
verbo + complementi.verbo + complementi.

�� Fare un uso accorto della negazione.Fare un uso accorto della negazione.

�� Usare nessi di giunzione chiari tra le frasi.Usare nessi di giunzione chiari tra le frasi.



Tipi di errori (5)Tipi di errori (5)

�� Errori di stileErrori di stile: : èè il genere piil genere piùù
““personalepersonale”” di errori perchdi errori perchéé dipende dipende 
da scelte soggettive. Per esempio da scelte soggettive. Per esempio 
una frase può essere piuna frase può essere piùù o meno o meno 
lunga e pilunga e piùù o meno semplice da o meno semplice da 
leggere e da capire. La lunghezza leggere e da capire. La lunghezza 
dipende da una scelta di stile.dipende da una scelta di stile.

�� Questi errori si correggono con molta Questi errori si correggono con molta 
gradualitgradualitàà..



Errori di stile (1)Errori di stile (1)

�� ChiarezzaChiarezza: indica la capacit: indica la capacitàà di un testo di un testo 
di essere facilmente compreso dal di essere facilmente compreso dal 
destinatario a cui destinatario a cui èè rivolto, nel senso che rivolto, nel senso che 
può facilmente comprendere le sue unitpuò facilmente comprendere le sue unitàà e e 
cogliere lcogliere l’’intenzione di chi scrive.intenzione di chi scrive.

�� BrevitBrevitàà: : indica la capacitindica la capacitàà di dire quanto di dire quanto 
èè necessario alle intenzioni del testo e di necessario alle intenzioni del testo e di 
chi scrive senza dati superflui rispetto ai chi scrive senza dati superflui rispetto ai 
contenuti testuali.contenuti testuali.



Errori di stile (2)Errori di stile (2)

�� Pertinenza: Pertinenza: indica la capacitindica la capacitàà del testo di del testo di 
riferirsi convenientemente ai contenuti riferirsi convenientemente ai contenuti 
attesi dal destinatario.attesi dal destinatario.

�� EfficaciaEfficacia: indica la capacit: indica la capacitàà del testo di del testo di 
rispondere ai bisogni concreti per cui il rispondere ai bisogni concreti per cui il 
destinatario lo legge, perchdestinatario lo legge, perchéé consente di consente di 
essere informati meglio o di fare meglio essere informati meglio o di fare meglio 
qualcosa.qualcosa.



Tipi di errori (6)Tipi di errori (6)

�� Errori di punteggiatura: Errori di punteggiatura: questo questo 
tipo di errori tipo di errori èè il piil piùù diffuso. Essi diffuso. Essi 
dipendono da abitudini sbagliate dipendono da abitudini sbagliate 
nello scrivere. Costituiscono il gruppo nello scrivere. Costituiscono il gruppo 
pipiùù difficile da correggere perchdifficile da correggere perchéé
possono nascondere errori sulla possono nascondere errori sulla 
struttura della frase.struttura della frase.

�� Per correggerli bisogna dedicare Per correggerli bisogna dedicare 
molta attenzione ad essi in fase di molta attenzione ad essi in fase di 
revisione del testo. revisione del testo. 



Punteggiatura (1)Punteggiatura (1)

Punteggiatura può essere intesa come:Punteggiatura può essere intesa come:

�� imitazione dei tratti intonativi e delle imitazione dei tratti intonativi e delle 
pause del parlato;pause del parlato;

�� sistema che risponde a esigenze di sistema che risponde a esigenze di 
scansione logicoscansione logico--sintattica.sintattica.

Testi di tipo narrativo molto spesso Testi di tipo narrativo molto spesso 
seguono il primo tipo di  seguono il primo tipo di  
punteggiatura per imitare il parlato punteggiatura per imitare il parlato 
colloquiale.colloquiale.

��



Punteggiatura (2)Punteggiatura (2)

Scrittura di tipo professionale ha bisogno di una Scrittura di tipo professionale ha bisogno di una 

interpunzione che segua regole diverse dalla interpunzione che segua regole diverse dalla 
scansione del parlato proprio perchscansione del parlato proprio perchéé deve servire deve servire 
a scandire le unita scandire le unitàà logicologico--sintattiche.sintattiche.

�� Anche i segni di interpunzione come punto, punto Anche i segni di interpunzione come punto, punto 
e virgola e virgola che denotano una pausa forte, e virgola e virgola che denotano una pausa forte, 
media o debole non riflettono di norma le media o debole non riflettono di norma le 
corrispondenti pause del parlato ma servono a corrispondenti pause del parlato ma servono a 
segnalare i rapporti sintattici che si stabiliscono segnalare i rapporti sintattici che si stabiliscono 
tra le varie parti di una frase o di un periodo.tra le varie parti di una frase o di un periodo.



Punteggiatura (3)Punteggiatura (3)

I segni di interpunzione possono essere I segni di interpunzione possono essere 
raggruppati in due categorie:raggruppati in due categorie:

a)a)PrincipaliPrincipali: punto a capo, punto fermo, : punto a capo, punto fermo, 
punto e virgola, due punti e la virgola.punto e virgola, due punti e la virgola.
LL’’uso errato di un segno può causare uso errato di un segno può causare 
ll’’incomprensibilitincomprensibilitàà di un testo.di un testo.

a)a)SecondariSecondari: parentesi, virgolette, trattino, : parentesi, virgolette, trattino, 
puntini di sospensione, punto interrogativo e puntini di sospensione, punto interrogativo e 
punto esclamativo.punto esclamativo.



Punto a capo e punto fermoPunto a capo e punto fermo
Il punto a capo chiude un paragrafo e ne Il punto a capo chiude un paragrafo e ne 
apre un altro. La scelta di questo segno apre un altro. La scelta di questo segno 
prevede a monte una organizzazione prevede a monte una organizzazione 
logica degli argomenti da esporre. logica degli argomenti da esporre. 

Il punto fermo non indica passaggio ad un Il punto fermo non indica passaggio ad un 
nuovo argomento ma semplicemente nuovo argomento ma semplicemente 
ll’’inizio di un nuovo concetto che ha un inizio di un nuovo concetto che ha un 
collegamento logicocollegamento logico--funzionale con il funzionale con il 
precedente (cambio di soggetto).precedente (cambio di soggetto).



Virgola (1)Virgola (1)

La virgola La virgola deve essere sempre deve essere sempre 
presentepresente in quattro casi:in quattro casi:

1.1.Enumerazione semplice;Enumerazione semplice;
2.2.Frasi incidentali;Frasi incidentali;
3.3.Apposizione (Apposizione (Palermo, cittPalermo, cittàà del del 
mediterraneomediterraneo))
4.4.Vocativo Vocativo 
NON deve mai separare soggetto e NON deve mai separare soggetto e 
verbo o verbo e complementi.verbo o verbo e complementi.



Virgola (2)Virgola (2)

�� In alcuni casi lIn alcuni casi l’’uso della virgola uso della virgola èè
preferibile:preferibile:

-- tra due proposizioni coordinate senza tra due proposizioni coordinate senza 
congiunzione (congiunzione (un carabiniere legge, un carabiniere legge, 
ll’’altro scrivealtro scrive););

-- Tra due subordinate (Tra due subordinate (se non se non 
piovesse, potremmo uscirepiovesse, potremmo uscire).).



Punto e virgolaPunto e virgola

Può essere utilizzato come una virgola Può essere utilizzato come una virgola 
forte:forte:

-- per segnalare in due frasi giustapposte la per segnalare in due frasi giustapposte la 
presenza di un soggetto diverso;presenza di un soggetto diverso;

-- davanti ad un connettivo forte dal punto di davanti ad un connettivo forte dal punto di 
vista argomentativo specie se di tipo vista argomentativo specie se di tipo 
conclusivo o esplicativo (conclusivo o esplicativo (dunque, quindi, dunque, quindi, 
perciò, infatti, insommaperciò, infatti, insomma) ) �� quando si quando si 
introduce la conclusione di un introduce la conclusione di un 
ragionamento o si deducono le logiche ragionamento o si deducono le logiche 
conseguenze da certe premesse. conseguenze da certe premesse. 



Due puntiDue punti

�� Introducono discorso diretto;Introducono discorso diretto;

�� Funzione Funzione argomentativaargomentativa: servono a indicare la : servono a indicare la 
conseguenza logica di un fatto (in questa accezione conseguenza logica di un fatto (in questa accezione 
possono sostituire il punto e virgola) possono sostituire il punto e virgola) la memoria la memoria èè un un 
bene di famiglia: lbene di famiglia: l’’ho ereditata da mio padre, che fa il ho ereditata da mio padre, che fa il 
pilota e vola senza le cartine geografiche, visto che pilota e vola senza le cartine geografiche, visto che 
rammenta alla perfezione tutte le mappe e le rammenta alla perfezione tutte le mappe e le 
frequenze.frequenze.

�� Funzione Funzione descrittiva: descrittiva: se si esplicitano i particolari di se si esplicitano i particolari di 
un insieme, enumerando le singole componenti: un insieme, enumerando le singole componenti: si si 
può assumere lpuò assumere l’’incarico congiunto dei seguenti incarico congiunto dei seguenti 
servizi: progettazione e valutazione dellservizi: progettazione e valutazione dell’’impatto impatto 
ambientale; direzione e assistenza di lavori; etc.ambientale; direzione e assistenza di lavori; etc.



VirgoletteVirgolette

�� Si usano per aprire e chiudere un Si usano per aprire e chiudere un 
discorso diretto;discorso diretto;

�� Circoscrivere un vocabolo straniero Circoscrivere un vocabolo straniero 
(in alternativa si può usare il (in alternativa si può usare il 
corsivo); corsivo); 

�� Evidenziare una parola usata in una Evidenziare una parola usata in una 
accezione differente da quella accezione differente da quella 
comune (definizione). In alternativa comune (definizione). In alternativa 
si può usare il grassetto.si può usare il grassetto.



Altri segni secondariAltri segni secondari
ParentesiParentesi: contengono informazioni : contengono informazioni 
secondarie, collaterali, secondarie, collaterali, 
soprannumerarie.soprannumerarie.

Trattini: Trattini: delimitano una incidentale delimitano una incidentale 
periferica al discorso principale.periferica al discorso principale.

Puntini di sospensione: Puntini di sospensione: 
interrompono un discorso e interrompono un discorso e 
delimitano una citazione estratta da delimitano una citazione estratta da 
un altro testo es. [un altro testo es. [……].].



DIECI SUGGERIMENTI PIDIECI SUGGERIMENTI PIÙÙ DETTAGLIATI PER DETTAGLIATI PER 
SCRIVERE CHIAROSCRIVERE CHIARO

Organizzazione testuale:Organizzazione testuale:

1. Impariamo a individuare il pubblico a cui ci rivolgiamo;1. Impariamo a individuare il pubblico a cui ci rivolgiamo;

2. Cerchiamo di avere un progetto di testo (sapere cosa 2. Cerchiamo di avere un progetto di testo (sapere cosa 
scrivere e come ordinarlo);scrivere e come ordinarlo);

3. Scriviamo solo quello che 3. Scriviamo solo quello che èè necessario che il destinatario necessario che il destinatario 
sappia: stiamo comunicando, non educando;sappia: stiamo comunicando, non educando;

4. Facciamo corrispondere a ogni informazione fondamentale 4. Facciamo corrispondere a ogni informazione fondamentale 
una frase; una frase; 

SintassiSintassi

5. Scriviamo frasi brevi, senza troppo incisi, con poche 5. Scriviamo frasi brevi, senza troppo incisi, con poche 
secondarie al gerundio, poche catene di sostantivi;secondarie al gerundio, poche catene di sostantivi;

6. Usiamo formulazioni dirette (quando sono equivalenti: 6. Usiamo formulazioni dirette (quando sono equivalenti: 
scrivere frasi attive e non passive; frasi affermative e non scrivere frasi attive e non passive; frasi affermative e non 
negative);negative);



DIECI SUGGERIMENTI PIDIECI SUGGERIMENTI PIÙÙ DETTAGLIATI PER DETTAGLIATI PER 
SCRIVERE CHIARO (2)SCRIVERE CHIARO (2)

LessicoLessico

7. Se c7. Se c’è’è la possibilitla possibilitàà di usare una parola comune al posto di di usare una parola comune al posto di 
una rara, complessa, tecnica, facciamolo;una rara, complessa, tecnica, facciamolo;

8. Se 8. Se èè necessario usare termini tecnici, facciamolo; ma prima necessario usare termini tecnici, facciamolo; ma prima 
sinceriamoci che siano davvero termini tecnici, e poi, se sinceriamoci che siano davvero termini tecnici, e poi, se 
decidiamo di usarli, spieghiamo cosa significano;decidiamo di usarli, spieghiamo cosa significano;

9. Curiamo la punteggiatura: solo cos9. Curiamo la punteggiatura: solo cosìì il lettore capisce come il lettore capisce come 
articoliamo il nostro pensieroarticoliamo il nostro pensiero

GraficaGrafica

10. Curiamo la forma grafica: per catturare l10. Curiamo la forma grafica: per catturare l’’attenzione del attenzione del 
lettore, ma anche per fargli capire come articoliamo il testo. lettore, ma anche per fargli capire come articoliamo il testo. 

�� (Sintesi di pi(Sintesi di piùù ampie lineeampie linee--guida, come ad esempio quelle guida, come ad esempio quelle 
illustrate in illustrate in Guida alla scrittura istituzionale, a cura di M. A. Guida alla scrittura istituzionale, a cura di M. A. 
Cortelazzo e F. Pellegrino, RomaCortelazzo e F. Pellegrino, Roma--Bari, Laterza, Bari, Laterza, 2003)2003)

Esercitazioni di riscrittura secondo gli esempiEsercitazioni di riscrittura secondo gli esempi



CircolareCircolare

La circolare La circolare èè un testo che il responsabile un testo che il responsabile 
di un ufficio invia ai responsabili di altri di un ufficio invia ai responsabili di altri 
uffici per comunicare unuffici per comunicare un’’informazione di informazione di 
cui i destinatari dovranno tenere conto cui i destinatari dovranno tenere conto 
nelle azioni future o per chiedere di nelle azioni future o per chiedere di 
eseguire uneseguire un’’azione.azione.

Il testo quindi deve essere chiaro sia nella Il testo quindi deve essere chiaro sia nella 
formulazione sia nel linguaggio usato e formulazione sia nel linguaggio usato e 
deve avere una struttura precisa.deve avere una struttura precisa.



Avviso al pubblicoAvviso al pubblico

LL’’avviso al pubblico serve a avviso al pubblico serve a 
comunicare qualcosa a picomunicare qualcosa a piùù
destinatari. Dal momento che la destinatari. Dal momento che la 
comunicazione non comunicazione non èè inviata inviata 
personalmente ma personalmente ma èè esposta esposta èè
importante che il testo sia facilmente importante che il testo sia facilmente 
individuabile e leggibile e che sia individuabile e leggibile e che sia 
strutturato in modo da far capire strutturato in modo da far capire 
subito a chi subito a chi èè destinato.destinato.



Un avviso al pubblico deve:Un avviso al pubblico deve:
�� Essere visibile (non deve essere messo in un Essere visibile (non deve essere messo in un 

posto che sia affollato di troppi avvisi): piposto che sia affollato di troppi avvisi): piùù grandi grandi 
sono le dimensioni del testo pisono le dimensioni del testo piùù facilmente sarfacilmente saràà
notato. Alcune parti del testo possono essere notato. Alcune parti del testo possono essere 
messe in evidenza con il grassetto o con colori messe in evidenza con il grassetto o con colori 
(non troppe altrimenti non si capisce pi(non troppe altrimenti non si capisce piùù cosa cosa èè
veramente importante!).veramente importante!).

�� Selezionare i destinatari interessati alle Selezionare i destinatari interessati alle 
informazioni contenute nel testo. Informazione informazioni contenute nel testo. Informazione 
che seleziona destinatari deve essere che seleziona destinatari deve essere 
chiaramente indicata.chiaramente indicata.

�� Essere breve: poche informazioni e ben Essere breve: poche informazioni e ben 
distribuite.distribuite.



La stesura del verbaleLa stesura del verbale

Competenze specifiche per la Competenze specifiche per la 
stesura del verbale:stesura del verbale:

a)a) Conoscenza della struttura e del Conoscenza della struttura e del 
formulario di apertura e di chiusura;formulario di apertura e di chiusura;

b)b) Si deve essere consapevoli dei Si deve essere consapevoli dei 
processi di trasformazione dal processi di trasformazione dal 
parlato allo scritto (stile indiretto; parlato allo scritto (stile indiretto; 
modifiche relative allmodifiche relative all’’uso dei uso dei 
pronomi.pronomi.



Dal parlato allo scrittoDal parlato allo scritto

La stesura del verbale può avvenire:La stesura del verbale può avvenire:

a)a) In diretta: registrazione simultanea In diretta: registrazione simultanea 
degli interventi;degli interventi;

b)b) In differita: possibilitIn differita: possibilitàà di raccogliere di raccogliere 
dati e appunti e poi di rielaborare il dati e appunti e poi di rielaborare il 
materiale.materiale.



Sequenza o riorganizzazioneSequenza o riorganizzazione
a)a) Nella modalitNella modalitàà di stesura del verbale di stesura del verbale 

““a sequenzaa sequenza”” vengono riportati i vengono riportati i 
pareri in successione seguendo il filo pareri in successione seguendo il filo 
cronologico degli interventi.cronologico degli interventi.

b)b) Nella modalitNella modalitàà con riorganizzazione con riorganizzazione 
non si segue la successione degli non si segue la successione degli 
interventi ma si identificano le tesi interventi ma si identificano le tesi 
principali sostenute e si accorpano principali sostenute e si accorpano 
gli interventi aggiungendo gli gli interventi aggiungendo gli 
argomenti a favore dellargomenti a favore dell’’una e una e 
delldell’’altra.altra.



Vantaggi della riorganizzazioneVantaggi della riorganizzazione

�� Emergono piEmergono piùù chiaramente le diverse chiaramente le diverse 
tesi o proposte di delibera;tesi o proposte di delibera;

�� Si privilegiano le idee e i fatti rispetto Si privilegiano le idee e i fatti rispetto 
a chi le ha espresse ;a chi le ha espresse ;

�� La trascrizione risulta piLa trascrizione risulta piùù chiara di chiara di 
una discussione che spesso può una discussione che spesso può 
essere confusa.essere confusa.



EmailEmail
MittenteMittente: Specifico e preciso. : Specifico e preciso. 
Evitare sigle misteriose.Evitare sigle misteriose.

Oggetto: Oggetto: Persuasivo, chiaro , Persuasivo, chiaro , 
specifico (max 70 battute)specifico (max 70 battute)

Testo: Testo: Equilibrio tra cosa e come.Equilibrio tra cosa e come.

BrevitBrevitàà..

Firma: Firma: evitare che sia troppo evitare che sia troppo 
ridondante.ridondante.

Evitare allegati pesanti.Evitare allegati pesanti.
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