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INTRODUZIONE 
Linguaggio e lingue storico-naturali; l’analisi del significante; limiti 
dell’analisi linguistica 



La pragmatica: questa sconosciuta 



Il linguaggio e le lingue storico-
naturali 

¤  LINGUAGGIO 
Capacità di associare due diversi ordini di entità: 

¤  Contenuti mentali 
¤  Realtà sensoriali 

 
In termini SEMIOTICI:  
Espressione e Contenuto 
Significante e Significato 

“Il linguaggio è la facoltà di associare un significante ad un significato, allo scopo 
di comunicarlo” 

¤  Unico requisito: Il significante deve essere costituito da materiale sensoriale, 
prodotto da un organismo e percepibile dai sensi di un altro organismo.   
Nell’ordine del significante rientra perciò un illimitata varietà di fenomeni: segni 
grafici, suoni, movimenti, odori… 



Il segno (linguistico) 

¤  Ferdinand de Saussure  
[Cours de linguistique générale 1916] 
“BIPLANARITÀ”: Il segno è una entità a due facce 

segno = significante
significato



Proprietà biologiche del linguaggio 

¤  CARATTERE CONGENITO (innato)  
¤  Non è il risultato di un apprendimento, ma nasce con l’organismo stesso ed è registrato nel 

patrimonio genetico dell’individuo 

¤  (relativa) IMMUTABILITÀ 
¤  È una facoltà che non si altera con il tempo 

¤  UNIVERSALITÀ 
¤  È ugualmente presente in tutti gli individui di una specie, indipendentemente dall’area geografica 

e dal momento storico. 

¤  INAPPRENDIBILITÀ e INCANCELLABILITÀ 
¤  Non può essere appreso e/o dimenticato.  

¤  Si imparano e si dimenticano i singoli codici con cui il linguaggio si concretizza. 

¤  INDIFFERENZA AL SIGNIFICANTE 
¤  Il linguaggio si manifesta sotto forma di associazione sig.nte/sig.to, ed è indifferente rispetto a quale 

specifico significante verrà scelto per attualizzarlo 



Le lingue storico-naturali 

¤  Linguaggio verbale 
¤  La facoltà di comunicare mediante sistemi linguistici, detti 

lingue (cioè mediante associazioni sistematiche di 
significanti verbali e significati). 

¤  È uno dei sistemi di comunicazione a disposizione dell’uomo: 
la nostra facoltà di linguaggio può esprimersi non solo 
attraverso gli organi fono-articolatori ed uditivi! 

¤  Lingue “storico-naturali” 
¤  lingue nate spontaneamente lungo il corso della civiltà 

umana e usate dagli esseri umani ora o nel passato 
¤  Es: Italiano, Francese, Russo, Cinese, Latino… 



Proprietà delle lingue storico-naturali 

¤  NON SONO CONGENITE  
¤  Non sono registrate nel patrimonio genetico dell’individuo, ma vengono 

apprese 

¤  SONO MUTEVOLI 
¤  Le lingue storico naturali cambiano continuamente (nel tempo, nello 

spazio, nelle situazioni comunicative) 

¤  NON SONO UNIVERSALI 
¤  Sulla terra ad oggi sono parlate circa 6000 lingue 

¤  APPRENDIBILITÀ e CANCELLABILITÀ 
¤  Le lingue naturali vengono apprese dall’individuo 
¤  Le lingue naturali possono essere dimenticate (se non esercitate!) 



Proprietà del linguaggio verbale [1] 

¤  ARTICOLAZIONE 
¤  Scomponibilità in elementi ricorrenti 
¤  Possibilità di ricombinare gli elementi 

¤  Es: 145 (1   4   5)  154   541  451   14   1   1144 … 
¤  Es: casto (c a s t o)  cosa  casa  tasca  tocca … 

¤  POSIZIONALITÀ 
¤  Il significato è convogliato non solo dai singoli componenti in 

quanto tali, ma dalla posizione che ciascuno occupa nella 
sequenza 
¤  145 = 100 + 40 + 5 [1=“centinaia”; 4=“decine”; 4=“unità” ] 
¤  Sara picchia Marta  vs. Marta picchia Sara 



Proprietà del linguaggio verbale [2] 

¤  DOPPIA ARTICOLAZIONE: [Martinet] 
¤  Il significante di un segno linguistico è articolato su due livelli nettamente 

distinti: 
¤  unità minime di 1° articolazione, MORFEMI   #ri+torn+a# 
¤  portatrici di significato 
¤  classe aperta 

¤  unità minime di 2° articolazione, FONEMI      /ri’torna/ 
¤  non sono portatrici di significato autonomo 
¤  combinandosi danno luogo alle unità di prima articolazione  
¤  classe chiusa 

¤  conseguenza: ECONOMICITÀ di funzionamento: un insieme limitato 
di elementi distintivi genera un insieme potenzialmente infinito di 
distinzioni possibili 



L’analisi linguistica 

¤  5 ASSIOMI STRUTTURALI della LINGUISITICA (ovvero i principi 
metodologici), R. Simone “Fondamenti di Linguistica” 

1.  LIVELLI DI ANALISI: Le lingue sono oggetti complessi. Per studiarle è 
necessario scomporle in livelli di analisi, ciascuno dei quali può essere 
affrontato separatamente.(cfr. biplanarità/doppia articolazione) 

2.  GERARCHIA DEI LIVELLI: Tra i livelli esiste una relazione gerarchica, nel 
senso che ciascun livello è fatto degli elementi del livello inferiore e 
costituisce coi propri elementi il livello superiore. 

3.  SEGMENTAZIONE: A ciascun livello è possibile operare segmentazioni, 
ovvero spezzare la catena lineare dell’enunciato in unità/elementi 

4.  UNITÀ MINIME: In ciascun livello ad un punto l’analisi arriva ad una unità 
non ulteriormente segmentabile (senza passare al livello inferiore). 
Ciascun livello ha una unità minima 

5.  ECONOMIA E RICORRENZA: Le unità minime di ciascun livello sono in 
numero limitato e sono ricorrenti. Le lingue funzionano sulla base di un 
numero di unità base che si combinano tra di loro (“composizionalità”). 



L’analisi del significante 



A che punto è la notte? 

¤  Significante 

¤  Significato 

¤  USO dei segni linguistici? 

¤  la linguistica non è affatto una disciplina astratta e poco utile nella 
pratica clinica! 

¤  A patto che il linguaggio non venga studiato guardando soltanto alle 
strutture formali di cui è costituito, considerandolo una pura capacità 
simbolica “disincarnata” e isolata dall’ambiente > nei processi cognitivi 
il corpo umano non è un “accessorio” 
¤  PARLANTE > AGENTE 



“La pragmatica linguistica – ed è uno dei suoi paradossi - è stata 
fondata e sviluppata da filosofi […], come se i linguisti, per una 
rimozione singolare, non si fossero accorti che parlare è prima di tutto 
agire. E questo è in linea con una tradizione millenaria che, da 
Aristotele in poi, vede il linguaggio in modo soprattutto descrittivo, 
come un’attività referenziale. La priorità, da Aristotele in su, è stata 
sempre data al linguaggio apofantico, quello vero o falso: a chi si 
occupa del linguaggio interessa la verità o la falsità. Il linguaggio 
come azione sembra un’idea peregrina, un po’ eccentrica, poco più 
che una curiosità logica.” 

                                          
      [Caffi, 2009: 28-29] 



Una lacuna che ha origini lontane… 

¤  Aristotele, enunciati apofantici (gr: ἀποαντικός, 
“dichiarativo”, “assertivo”) 
¤  Semantica vero-condizionale:   

¤  il significato di una parola o di una frase è dato dal 
rapporto che esiste fra linguaggio e realtà.  

¤  Comprendere un enunciato è sapere che cosa accade 
se esso è vero. 

¤  cfr. modalità di frase 



Vero o falso? 

Preghiere? Ordini? Suggerimenti?... 
 
 
Scuola di Oxford, J.L Austin, “teoria degli atti linguistici” (“How to do things with 
words” 1962) 

 Dimensione azionale del linguaggio: il linguaggio “FA” delle cose 
 Gli atti di parola sono un tipo di azione umana 

 



Vs. Chomsky 

¤  Nozione di “Competenza linguistica”:  

¤  Insieme di conoscenze implicite che un parlante-ascoltatore 
ideale di una certa lingua possiede, sottostante ad ogni sua 
produzione linguistica. La competenza permette al parlante 
di produrre e comprendere infinite frasi della sua lingua e di 
dare giudizi di grammaticalità. 

¤  Grammaticalità: regole di buona formazione e descrizione 
mediante indicatori sintagmatici (cfr. Alberi) 
¤  “Colorless green ideas sleep furiously ("verdi idee senza colore 

dormono furiosamente”). 

¤  I gorpotti smionarono le fibe 



Un’idea distorta del comportamento 
dei parlanti… 

¤  “Feticismo della lingua scritta” [Bally, 1976; Sapir, 1921; 
Bloomfield, 1979] 
¤  Abitudine di interpretare il linguaggio verbale sulla base di 

descrizioni e aspettative teoriche formate a partire dalla lingua 
scritta. 

¤  Influenza della “linguistica formale”  
¤  Linguaggio come sistema che manipola simboli astratti 

¤  Convinzioni erronee  
¤  Sull’incidenza quantitativa di alcune forme e strutture 
¤  Sul funzionamento dei sistemi linguistici 



Un esempio… 

¤  Es: Che cos’è una “FRASE”?  
¤  circa 300 definizioni 

¤  Def. Enciclopedia Treccani: “La frase è un insieme di parole disposte 
intorno a un verbo di senso compiuto e autonomo”. 

¤  Requisiti: 
¤  PRESENZA DI UN VERBO 
¤  INTERPRETABILITÀ SEMANTICA/AUTONOMIA 
¤  REALIZZAZIONE DI UNA PREDICAZIONE 

¤  “Attribuzione di una proprietà ad un oggetto del mondo, 
codificato dal soggetto. Tale proprietà può corrispondere:  
1.  al possesso di una qualità  (es. Marta è alta) 
2.  all’appartenenza a una classe (es. il mio gatto è un siamese) 
3.  all’aver luogo di un’azione (es. Marta mangia un panino) 



Frasi e/o enunciati? 

¤  Dati quantitativi, estratti da corpora di parlato spontaneo 
[Cresti, 2005] 
¤  Espressioni di valore comunicativo: 

¤  60% sono Sintagmi Verbali 
¤  “te l’ho detto”, “esalta le forme”, “proviamo” 

¤  40% circa sono enunciati primitivi nominali, “verbless”  
(Sintagmi Nominali, Sintagmi Preposizionali, Aggettivi, 
Interiezioni) 
¤  “Il vestito blu”, “al telefono”, “normale”, “eh?” 

Solo il 5% rispetta il criterio della compiutezza semantica 



Anomalie del parlato? 

¤  La lingua parlata non è amorfa o priva di caratteristiche  

¤  Priorità del parlato sullo scritto: 
¤  ANTROPOLOGICA 

¤  ONTOGENETICA 

¤  FILOGENETICA 



Linguaggio verbale: forma o 
funzione? 

¤  Che cos’è una lingua storico-naturale? 
¤  Un insieme di lessemi e di regole 
¤  Uno strumento per comunicare 

¤  Quale è la sua funzione primaria? 
¤  Esprimere il pensiero/descrivere la realtà 
¤  Consentire l’interazione 

¤  E il suo correlato psicologico? 
¤  COMPETENZA LINGUISTICA: produrre, interpretare, giudicare frasi 
¤  COMPETENZA COMUNICATIVA: condurre un’interazione sociale 

per mezzo della lingua 



Gli argomenti che toccheremo: 

¤  La definizione di enunciato 

¤  La teoria degli atti linguistici 

¤  La struttura informativa degli enunciati 

¤  Gli impliciti  
¤  (in particolare: le implicature conversazionali di Grice) 

¤  Competenza comunicativa: il corpo fisico nelle interazioni 

¤  VALUTAZIONE delle abilità pragmatiche  



La pragmatica in clinica 

¤  Ontogenesi “tipica” delle funzioni linguistiche 

¤  Ontogenesi “atipica” 
¤  disturbi della relazione e comunicazione 
¤  disturbi dello spettro autistico 
¤  disturbo socio-pragmatico comunicativo 

¤  Disturbi acquisiti 
¤  Afasia 
¤  …

¤  Psicopatologia 
¤  es. Schizofrenia 
¤  ... 



Pragmatica: definizione 
Che cos’è la pragmatica? Quali sono I suoi confini? 



Pragmatica come semantica della 
frase [1] 

¤  Dominio situato oltre la semantica, laddove si determina il 
significato effettivo nel contesto d’uso 

¤  Il valore degli enunciati (e delle frasi) non può essere 
ricostruito completamente a partire dal significato delle 
parole che li compongono (= “calcolo sintagmatico del 
significato”) 

¤  Come avviene la comprensione dei messaggi nelle lingue 
naturali? 
¤  Il significato scaturisce non solo dalle parole, ma anche dal 

loro uso 
¤  AMBIGUITÀ/VAGHEZZA spesso può essere risolta solo dal 

contesto 



Vaghezza: sedie e sgabelli 

sedia sgabello 



sedia o sgabello? 



sedia o sgabello? 



Tazze e bicchieri 

tazza bicchiere 



Esempio: tazze e bicchieri 



Categorizzazione 

¤  Categorizzazione 

¤  Funzione cognitiva fondamentale nei processi di pensiero 

¤  Def. “capacità di raggruppare gli elementi che incontriamo 
nell’ambiente” 
¤  Fare inferenze sulle proprietà degli elementi 
¤  Interagire con gli elementi 
¤  Dare loro un’etichetta, un nome 

¤  Fondamentale per l’apprendimento, il ragionamento e il 
processo di decisione: il mondo non è percepito come un 
insieme indistinto di oggetti e attributi, ma come un sistema in 
cui le entità sono raggruppate in classi (spesso tra di loro 
correlate) 



Ambiguità 

¤  Le lingue storico naturali sono un codice “ambiguo”: la maggior parte 
dei segni hanno significati che non sono identificabili in modo univoco 

¤  Non vi è un rapporto biunivoco tra i significanti ed i significati.  
¤  Ad un significato possono infatti corrispondere più significanti (sinonimia).  
¤  Ad un significante possono corrispondere più significati (omonimia e 

polisemia).   

¤  Ogni volta che un parlante usa all’interno del discorso una certa parola 
sceglie di trasmettere solo uno dei possibili significati della parola 

¤  A sua volta l’ascoltatore dovrà scegliere tra le interpretazioni possibili 
quella più congruente.  



Esempio 

Significante Significato 
<miglio> 
(omonimia) 

1.  Unità di misura della lunghezza 
2.  Pianta erbacea delle Graminacee, con fiori raccolti a 

pannocchia, foglie larghe e pelose, frutti piccoli di colore 
giallo usati come alimento per l'uomo o come mangime per 
uccelli  

<attacco> 
(polisemia) 

1.  Punto o elemento di collegamento organico tra due elementi 
(es. attacco degli sci) 

2.  Presa, congegno che serve ad innestare un apparecchio 
elettrico nella linea di corrente (es. attacco della luce) 

3.  Assalto, offensiva, aggressione 
4.  Comparsa di uno stato morboso che si manifesta 

bruscamente  

Significato Significante 
“Parte anteriore della testa dell'uomo, 
estesa dalla fronte al mento”  

1.  Faccia 
2.  Viso 
3.  Volto 



“Calcolo del significato” 

¤  “Calcolo sintagmatico del significato”/”Principio di 
composizionalità di Frege” 

 Sfrase = Sparola1+ Sparola2 … SparolaN 

¤  In realtà il significato di una frase non può essere 
“calcolato” facendo la somma dei significati delle singole 
parole, perché le parole interagiscono e si influenzano tra di 
loro 

¤  Necessità del EXTRA-LINGUISTICO  
¤  Il significato di una parola talvolta non è disambiguato da 

elementi linguistici con cui si combina, ma dalla situazione 
comunicativa in cui l’enunciato che contiene la parola è 
utilizzato 



Signficato e contesto 

¤  Es: “il tuo amico è proprio forte”  
Simpatico? Energico? 



Pragmatica come semantica delle 
frase [2] 

¤  Pragmatica assorbe 
“l’overflow  semantico”, 
cioè tutti quegli aspetti del 
significato che non sono 
trattabili dalla semantica 
vero-condizionale: 
¤  impliciti 

¤  significati non-letterali  

¤  aspetti dipendenti da fattori 
contestuali 

 



Definizione 

PRAGMATICA [πρᾶγµα: azione] 

¤  “Studio delle relazioni tra i segni e gli utenti del codice” (Morris, 
1938) 

¤  “the study of language in a human context of use” (Mey 1998). 

¤  Oggetto di studio della pragmatica (linguistica): l’agire linguistico, la 
lingua osservata dal punto di vista delle sue modalità di uso e del suo 
essere mezzo per l’agire umano 
¤  Con le parole non solo descriviamo il mondo, ma possiamo 

cambiarlo! 
¤  Pragmatica come scienza della “competenza comunicativa”: abilità 

propria degli utenti di una lingua di usarla in modo efficace ed 
appropriato alla situazione. 

 



“waste-paper basket”  
[Bar Hillel,1971]  

¤  “waste-paper basket”, “cestino della carta straccia” 

¤  Anni ‘50-’80: “generativismo” quadro teorico dominante 

¤  fenomeni venivano relegati a livello della 
“esecuzione” (“performance”), e considerati poco 
interessanti dal punto di vista teorico. 

¤  Cosa rientra ne dominio della pragmatica? Cosa rimane 
fuori? 
¤  diagnosi delle compromissioni 

¤  trattamento 





Confini? 

¤  Non è semplice:  
¤  intersezione con abilità sociali 
¤  influenza della cultura 
¤  continua interfaccia con gli altri livelli  

¤  prosodia  
¤  sintassi 
¤  semantica 
 

¤  Parole chiave: 
¤  USO (reale) 
¤  CONTESTO-SITUAZIONE COMUNICATIVA 
¤  AZIONE 

 



La nozione di enunciato 
La frase; grammaticalità vs. efficacia predicativa; illocuzione e 
modalità 



La frase 













Ancora sulle “anomalie” del parlato 

¤  Una gran parte degli enunciati di altissima frequenza nell’uso nelle 
lingue, se analizzati in chiave strutturale, risultano difettosi o 
incompleti e non sono analizzabili in termini di dipendenze. 

¤  BUONA FORMAZIONE SINTATTICA vs. EFFICACIA PREDICATIVA 
¤  Enunciati strutturalmente molto diversi possono incorporare la stessa 

struttura predicativa [Simone, 1990] 
¤  Il gelato è buono.    

Buono il gelato!  
Il gelato? Buono! 
Che buono, il gelato! 
Il gelato ? Hmmmm! 

  STRUTTURA PREDICATIVA 
  Buono   il gelato 
  PREDICATO   ARGOMENTO 



Interpretabilità pragmatica  

INTERPRETABILTÀ PRAGMATICA vs. COMPIUTEZZA SEMANTICA 
¤  L’interpretabilità pragmatica non è vincolata alla realizzazione di una 

predicazione (in particolare a quella costituita da una forma verbale 
finita) 

 
“[…] Non è affatto necessaria la presenza di un costituente verbale, se con 
ciò intendiamo un termine che svolga la funzione coesiva, mentre è 
indispensabile la presenza di un elemento, di qualsiasi tipo, che si comporti 
da operatore modale rispetto all'insieme degli elementi della sequenza”. 

      Sornicola [1981] 

¤  L’indice linguistico necessario alla realizzazione dell’interpretabilità 
pragmatica è l'intonazione.  
¤  Nel parlato molte strutture funzionano regolarmente come blocchi 

informativi compiuti, ed è sufficiente l'intonazione per garantire 
l'espressione della modalità e l’illocuzione. 



Modalità 

¤  “manifestazione linguistica dell’atteggiamento del parlante 
nei confronti del contenuto della propria locuzione o degli 
eventi di cui sta parlando” 

 

¤  Classificazione di Aristotele (apofantici vs. non apofantici) 
¤  “espressione della soggettività del parlante”, ovvero “Modus on 

dictum” [Bally, 1932]. 
¤  Modalità ALETICA: possibilità/impossibilità 

¤  È impossibile che gli asini volino 
¤  Modalità EPISTEMICA: credenza 

¤  Maria è partita, credo 
¤  Modalità DEONTICA: obbligo/necessità 

¤  I ragazzi devono andare a scuola 



sì! 
[Ben, 24 mesi] 

conferma risposte richiesta 



Acquisizione della pragmatica 

¤  ONTOGENESI: la pragmatica non è un livello tra gli altri 
¤  Ruolo sovraordinato rispetto alle abilità linguistiche in senso stretto 

¤  Guida lo sviluppo linguistico 
¤  È l’obiettivo! 

¤  SVILUPPO DELLE ABILITÀ PROSODICO-PRAGMATICHE PER 
L’ESPRESSIONE DELL’ILLOCUZIONE 
¤  Prima della comparsa delle predicazione, olofrasi dotate di forza 

illocutiva 
¤  Intonazione idiosincratica ma riconoscibile 

¤  GIBBERISH: sequenze di sillabe modulate con una varietà di profili 
melodici e accenti  



La TEORIA DEGLI ATTI LINGUISTICI 
Dalla verità alla “felicità”; i performativi; atto locutivo, illocutivo e 
perlocutivo  



Dalla verità alla “felicità” 

¤  Molti atti di parola non 
servono ad asserire qualcosa 
e non hanno 
necessariamente un valore di 
verità (non è possibile dire se 
siano veri o falsi) 

¤  “Ti chiedo scusa” 
¤  “Scusi, che ore sono?”  

¤  Piuttosto hanno la funzione di 
far accadere qualcosa di 
concreto, di modificare il 
mondo per lo più influendo 
sull’interlocutore 



J.L. Austin  
“How to do things with words”  

¤  DIMENSIONE  AZIONALE DEL LINGUAGGIO 

¤  Alcuni enunciati non descrivono qualcosa, non 
“constatano” qualcosa, non si riferiscono a qualcosa ma 
compiono qualcosa! 

¤  Es. “scommetto 10 euro che domani pioverà” 

¤  Es. “Sì” (detto ad una cerimonia nuziale) 

¤  Es. “Prometto di rimettere in ordine la stanza” 

¤  Il fatto stesso di pronunciare l’enunciato determina un 
preciso effetto di modificazione del mondo, produce 
un’azione concreta, associata al suo significato: 
enunciati PERFORMATIVI (“to perform” = “compiere”) 



La “Teoria deli atti linguistici” 

¤  Austin propone una teoria generale degli “Atti Linguistici” 
¤  I performativi sono solo un caso particolare, “clamoroso”, in 

cui l’azionalità del linguaggio è particolarmente evidente 
ed eclatante. Ma l’azionalità è presente anche negli altri 
enunciati! 

¤  Ciascuna presa di parola, ciascun enunciato è un ATTO 

¤  Anzi, la somma di 3 atti simultanei e inscindibili 
¤  ATTO LOCUTIVO (o locutorio) 
¤  ATTO ILLOCUTIVO (o illocutorio) 
¤  ATTO PERLOCUTIVO (o perlocutorio) 



Locutivo – Illocutivo - Perlocutivo 

¤  ATTO LOCUTIVO 
¤  Attività neuro-motoria 
¤  Costruzione dell’enunciato, rispettando la struttura del sistema linguistico 
¤  Esecuzione di un atto di referenza e/o predicazione  

¤  ATTO ILLOCUTIVO 
¤  L’enunciato, oltre ad un significato, ha una “forza”, ovvero una funzione 

comunicativa convenzionale in quel determinato contesto  
¤  Intenzione con cui l’enunciato viene prodotto, “fare con il dire”. 
¤  Convenzionale 

¤  ATTO PERLOCUTIVO 
¤  Effetto concreto, extralinguistico, che l’enunciato produce.  Non sempre 

è calcolabile (OBIETTIVO vs. SEGUITO PERLOCUTIVO)! 



Un esempio 

¤  LOCUZIONE 
¤  “Oggi è una bella 

giornata”  
¤  ILLOCUZIONE 

¤  Asserzione  

¤  PERLOCUZIONE 
¤  L’interlocutore è informato 
¤  L’interlocutore decide di 

uscire per fare una 
passeggiata 

¤  L’interlocutore si rattrista 
(perché magari deve 
studiare e non potrà uscire) 



Illocuzione: definizione 

“L'illocuzione concerne l'atteggiamento del parlante verso 
l'interlocutore, la sua attitudine, ovvero concerne il fatto se una 
certa espressione venga data dal parlante come un'asserzione 
con la quale l'interlocutore si deve confrontare (La terra è 
piatta), o come una domanda alla quale l'interlocutore deve 
rispondere (Che ore sono?), o un ordine che si vorrebbe 
eseguito (Chiudi la porta!), o un'istruzione che deve cambiare 
le conoscenze dell'interlocutore (Si incide a destra), o un 
lamento o una manifestazione di sorpresa di cui l'interlocutore 
deve prendere atto e rispondere con empatia (Che giornata 
tremenda! Così presto?). Essa quindi non può essere 
considerata una caratteristica semantica della locuzione, ma 
la caratteristica azionale primaria dell'enunciato”  

      Cresti [2000: 47]  



ILLOCUZIONE (vs. Modalità) 

¤  “Atteggiamento del parlante verso l’interlocutore” 

¤  Vettore azionale dell’enunciato 

¤  Non va confuso con la modalità: entrambe le nozioni si 
riferiscono a un atteggiamento del parlante, però: 
¤  l’atteggiamento modale si riferisce al contenuto 

dell’enunciazione (ovvero al fatto che l’espressione venga 
proposta come vera/falsa, sicura, possibile, probabile, 
desiderabile, voluta); 

¤  l’atteggiamento illocutivo è diretto, invece, nei confronti 
dell’interlocutore ed è di tipo pragmatico e neuro-fisiologico, 
perché comporta l’attivazione pulsionale di uno schema 
azionale rivolto all’interlocutore. 



Classificare l’illocuzione 

¤  J.L. Austin 

¤  Searle 

¤  (per l’italiano) tassonomia LABLITA 
¤  Rifiuto: Atteggiamento di libertà e indipendenza del parlante nei confronti 

dell’interlocutore, che permette uno scontro con quest’ultimo e una richiesta 
di trasformazione 

¤  Asserzione: Atteggiamento di certezza del parlante, che consente di proporre 
giudizi, scoperte, valutazioni, rappresentazioni (es. spiegazione, conferma, 
elencazione…) 

¤  Direzione: Presa in considerazione delle capacità, possibilità, disponibilità 
dell’interlocutore, nell’attesa che trasformi se stesso relativamente al proprio 
orizzonte azionale, le proprie conoscenze, abilità, punto di vista (es. richieste, 
richiami, domande…) 

¤  Espressione: Manifestazione di stati d’animo, emozioni o credenze (es. 
espressione di incredulità, sollievo o desiderio, esclamazioni) 

¤  Rito: Sulla base di un ruolo più o meno codificato, assolvimenti di compiti 
linguistici che hanno effetti sociali (es. ringraziamenti, saluto, scuse, auguri…) 



Illocuzione nel parlato adulto 

¤  Fenomeno all’interfaccia con la fonetica 
soprasegmentale/prosodia 

¤  modulazione intonazione 



Illocuzione in ontogenesi 

¤  L’illocuzione è riconoscibile prima che sia maturo il livello 
locutivo 
¤  interazione con l’altro 

¤  reciprocità/cervello sociale 

¤  TRIGGER 

¤  predisposizione biologica  

¤  ruolo del care-giver 



sì! 
[Ben, 24 mesi] 

conferma risposta richiesta 



Ritmo e prosodia in ontogenesi 

¤  Musicalità [Trevarthen, 1999] 
¤  “capacità innata, inerente al comportamento motorio 

umano, di entrare in comunicazione con i propri simili ed 
esperire se stessi e il mondo circostante attraverso la 
condivisione di ritmo e forme melodiche” 

¤  Meccanismo primitivo di tipo biologico che consente lo 
sviluppo della capacità di sintonizzare il proprio movimento 
vocale e corporeo su quello dell’interlocutore. 

¤  Interazioni con la madre  
¤  Dalle “proto-conversazioni” ad abilità progressivamente più 

complesse (es. gestione del turno… riparazioni) 



La struttura informativa degli 
enunciati 
Struttura informativa, definizione; strategie di segmentazione; Topic 
e Comment 



Struttura informativa 

¤  Interfaccia prosodia-pragmatica 

¤  Interfaccia sintassi-pragmatica 

 Realtà esterna/stati interiore da comunicare 

  trasformazione in locuzione 

 ADEGUATEZZA ALLO SPECIFICO CONTESTO! 



Struttura informativa 

¤  Struttura informativa (S.I.): statuto informativo associabile a 
porzioni di enunciato e tratti linguistici che lo codificano.  

“[…] certain formal properties of sentence cannot be fully understood without 
looking at the linguistic and extralinguistic contexts in which the sentences having 
these properties are embedded.”    
“[...] The study of information structure is not concerned with lexical and 
propositional content in the abstract but with the way such content is 
transmitted”  

                 Lambrecht [1994: 3]  

¤  Mentre il significato di una frase può essere considerato una 
funzione dell'espressione linguistica che lo veicola, e dunque 
rimane costante, il suo valore informativo dipende dalla 
situazione comunicativa in cui l'enunciato è prodotto  



Marco mangia la mela 



Segmentazione 

¤  Non appena si sottrae l’enunciato dall'isolamento e lo si 
inserisce all'interno del contesto di un discorso, la sintassi si 
mostra dipendente dalla sua funzione informativa 

¤  Una pluralità di enunciati ugualmente corretti dal punto di 
vista sintattico può essere prodotta per esprimere uno stesso 
contenuto informativo, variando l'ordine delle parole, 
l’intonazione o utilizzando le risorse morfo-sintattiche del 
sistema linguistico 
¤  FRASI MARCATE/SEGMENTATE 

 

Marco ha mangiato una mela. 
Una mela l’ha mangiata Marco. 
È Marco che ha mangiato una mela. 
UNA MELA è stata mangiata da Marco. 
È una mela che ha mangiato Marco 



Struttura informativa 

¤  Anche se il contenuto rimane invariato, gli enunciati sono 
funzionalmente diversi, ossia si adattano meglio ad alcuni 
contesti piuttosto che ad altri! 

¤  CONTESTO: “Chi ha mangiato una mela?” 
?  Marco ha mangiato una mela.   Non marcata 
?  Una mela, l’ha mangiata Marco.  Dislocazione a sinistra   
✓  È Marco che ha mangiato una mela.  Frase scissa 
✗  È una mela che ha mangiato Marco  Frase scissa 
✓  MARCO ha mangiato una mela  Topicalizzazione/focalizzazione 
✗  UNA MELA è stata mangiata da Marco.  Topicalizzazione/focalizzazione 
 
… 



Dicotomie pragmatiche 

¤  Presupposizione vs. asserto 

¤  Dato vs. Nuovo 

¤  Topic (o tema) vs. Comment (Rema) 



Topic e Comment 

¤  “TOPIC” (o“tema”, o “soggetto psicologico”):  
¤  “COMMENT” (o “rema”, o “predicato psicologico) 

¤  Definizione tradizionale: in termini di “Aboutness” 
¤  Topic: “ciò di cui si parla” (“what the sentence is about”) 

¤  Comment: ciò che si dice del topic 
 

“relazione elementare di natura testuale: la generazione di un enunciato 
è determinata (e a sua volta determina) la struttura Topic-Comment; 
perché si avvii uno scambio comunicativo, infatti, deve esserci qualcosa 
di cui parlare e, una volta scelto un soggetto di discorso, qualcosa deve 
essere detto a proposito di esso”   [Sornicola, 1981] 

 

es.  Un cane /TOPIC l’ha visto Marco //COMMENT 

 Sara /TOPIC è andata a casa ?COMMENT 



Una definizione illocutiva di Topic e 
Comment 

¤  Cresti [2000]; Lombardi Valluri [2009] 
¤  “un’enunciazione non esaurisce la sua portata interazionale 

con la referenza e la predicazione, ma è dotata, oltre che di un 
significato, di una funzione comunicativa: il Comment è 
appunto la parte dell’enunciato che veicola la forza illocutiva e 
ne realizza lo scopo informativo. In altri termini, un’unità 
necessaria e sufficiente che manifesta l’attitudine del parlante e 
gli consente di compiere un’azione convenzionale in grado di 
provocare effetti sui destinatari del messaggio, come ad 
esempio “dare un ordine”, “porre una domanda” o “fare una 
richiesta”. 

 es.  Vai a casa !COMMENT 

  Vai a Roma sabato ?COMMENT 

  Mi passi il sale ?COMMENT 



Topic e comment 

¤  È possibile una configurazione con il solo COMMENT (che 
è necessario e sufficiente!) oppure possono essere 
presenti unità ausiliarie: 
¤  TOPIC, “il campo di applicazione della forza illocutiva”, che 

fornisce informazione accessoria per la comprensione del 
comment. 

 

es.  Marco /TOPIC ha visto un cane //COMMENT 

  È Marco /COMMENT che ha visto un cane /TOPIC/APP. 



Come si riconoscono Topic e 
Comment? 

¤  Parametri:  
¤  prosodia: in particolare i pattern intonativi e la posizione 

delle prominenze principali e dei break prosodici 

¤  sintassi: le unità informative non hanno estensione casuale, i 
loro confini coincidono di norma con i confini dei sintagmi; 

¤  aspetti pragmatici: l’estensione di Topic e Comment deve 
essere valutata in base al contesto linguistico ed extra-
linguistico, riconoscendo il tipo di “atto” compiuto dal 
parlante e/o stabilendo quale parte dell’informazione ha 
carattere di novità per l’interlocutore (“dato” ~ “nuovo”). 



Attenzione: topic e soggetto 

¤  I Topic non sempre corrispondono ai soggetti sintattici 
dell’enunciato 
 

A casa /TOPIC non ci vado //COMMENT           Io: soggetto sottointeso 
 

¤  I soggetti non sempre rivestono il ruolo di Topic! 
 

 MARTA /COMMENT+SOGGETTO mangia la mela // 



Gli impliciti 
Le metafore; le implicature conversazionali 



Le metafore 

¤  Interfaccia pragmatica-semantica 

¤  Metafore 
¤  “Quell’avvocato è uno squalo!” 

Nessuno penserà che l’avvocato ha la pinna e vive 
nell’oceano.  
Capiremo immediatamente che si intendeva sottolineare 
l’aggressività dell’avvocato, dandone un’immagine 
particolarmente vivida. 
 

 Elenco di proprietà dello <squalo> 
•  nuota 
•  ha le pinne 
•  Aggressivività 
•  … 
 > selezione e proiezione su <avvocato> 

 



La metafora cognitiva 

¤  Metafore cognitive [Lakoff & Johnson, 1980] 
¤  Schemi pre-concettuali costituiscono le fondamenta del 

sistema cognitivo/concettuale 

¤  TEORIA DELLA METAFORA: domini concettuali intangibili sono 
concettualizzati a partire da domini fisici  

¤  Source domain: SPAZIO 

¤  Target domain: TEMPO 



Esempio: il tempo 

¤  PASSATO /FUTURO 
¤  ASSE LONGITUDINALE 

¤  Passato = dietro 
¤  Futuro = davanti 

¤  Es. “Lasciarsi il passato alle spalle…” 
¤  Es. “Non voltarsi indietro” 

¤  Aymara (Lago Titicata) [Núñez & Sweetser, 2006] 
¤  Passato = davanti 
¤  Futuro = dietro  

¤  “Conoscere è vedere”: il futuro, non noto, si trova dietro al 
soggetto 

¤  ASSE VERTICALE (lingue amerindiane, lingue orientali es. cinese) 



Gli impliciti 

¤  Pragmatica come “bidone” per “l’overflow  semantico” 

¤  veri e propri impliciti: 
¤  presupposizioni 

¤  Idioms 

¤  inferenze 

¤  implicature conversazionali 



H.P. Grice e la Teoria delle implicature 
conversazionali 

¤  Come giungiamo ad una certa interpretazione? Teoria 
delle implicature conversazionali, H.P. Grice (anni ‘60) 

¤  Nella conversazione, che a prima vista sembrerebbe una 
attività caotica, Grice rintraccia principi di razionalità ed 
elabora delle massime 

¤  Nella normale comunicazione i parlanti si attengono al 
“PRINCIPIO di COOPERAZIONE” (PDC) 

“Fornisci il tuo contributo così come è richiesto, in quel 
momento, dagli scopi o dall’orientamento del discorso 
in cui sei impegnato.” 



Teoria delle implicature 
conversazionali 

¤  Ognuno dei partecipanti alla comunicazione ha interesse a far sì 
che l’interlocutore riconosca le sue intenzioni comunicative e parte 
dal presupposto che gli altri si comportino allo stesso modo. 

¤  Io parlante devo (in qualche modo) ritenere che tu ascoltatore stia 
cooperando, che il tuo turno/atto linguistico/enunciato abbia una 
rilevanza rispetto allo scambio in corso...  

¤  Se non vedo una rilevanza, devo cercarla (perché rimane fermo 
l’assunto che la cooperazione ci sia, e che tu stia agendo 
razionalmente).  

¤  Come rintracciarla? Posso cercare di capire quello che volevi intendere 
compiendo delle inferenza e attribuendoti intenzioni, rintracciando un 
senso che tu non hai detto ma trasmesso implicitamente. “IMPLICATURE” 



Le 4 massime conversazionali 

Dopo aver introdotto il PDC, Grice propone 4 massime 
conversazionali che lo compongono: 

¤  Massima di Qualità 
¤  Massima di Quantità 

¤  Massima di Relazione 

¤  Massima di Modo 



Qualità e Quantità 

¤  Massima di Qualità 
¤  Validità epistemica: “Cerca di fornire un contributo vero” 

¤  Non dire ciò che credi essere falso 

¤  Non dire ciò per cui non hai prove adeguate 

¤  Massima di Quantità 
¤  “Fornisci un contributo che non sia né più informativo, né 

meno informativo di quanto è richiesto dagli scopi 
dell’interazione” 



Relazione e Modo 

¤  Massima di Relazione 
¤  “Fornisci contributi pertinenti” 

¤  Massima di Modo 
¤  Agevolazione della comprensione: “Sii perspicuo” 

¤  Evita oscurità di espressione 

¤  Evita l’ambiguità 

¤  Evita la prolissità non necessaria 

¤  Sii ordinato nell’esposizione 



H.P. Grice: Teoria delle implicature 
conversazionali 

¤  Le massime sono sempre sullo sfondo, e normalmente violate! 

¤  Le aspettative dei parlanti rispetto alle massime guidano le scelte 
espressive. 

¤  Ogni apparente violazione di una o più massime di Grice sottende 
una implicatura conversazionale, ovvero una interpretazione 
diversa, indiretta. 

¤  Spiega come i parlanti possano gestire scambi in apparenza 
inappropriati 
 

¤  A: Mi aiuti a preparare la torta? 
¤  B: Non ho ancora finito di mettere a posto la mia stanza. 

 

B non ha risposto alla domanda di A, ma A capisce lo stesso perché può 
contare sul fatto che la risposta di B sia pertinente (massima di relazione) 

 



esempi 

 
¤  A: Non sembra che Paolo abbia una ragazza in questo periodo. 
¤  B: È andato spesso a Milano negli ultimi tempi. 

B violerebbe la massima di relazione (sii pertinente) a meno che 
non pensi che Paolo abbia (o possa avere) una ragazza a Milano 
 
 
Dal dentista: 

¤  A: Quanto costa questa operazione? 
¤  B: Le liste d’attesa degli ospedali pubblici sono molto lunghe. 

Implicatura: “costerà certo di più rispetto al ticket ospedaliero, ma 
tenga conto che la struttura privata garantisce tempi di attesa più 
brevi rispetto a quella pubblica” 



esempi 



esempi 



La valutazione 
La comunicazione non verbale; Embodied cognition; il ruolo del 
gesto 



Dalla “competenza linguistica” alla 
“competenza comunicativa” 

¤  COMPETENZA LINGUISTICA [Chomsky] E COMPETENZA 
COMUNICATIVA [Hymes] 
¤  “Competenza linguistica”: Conoscenza interiorizzata che un 

parlante ha della propria lingua materna, indipendente dal 
contesto. (cfr. GRAMMATICALITÀ) 

¤  Competenza comunicativa: Comprende non solo l’abilità di 
applicare regole grammaticali di una lingua per formare 
enunciati corretti (“grammaticali”), ma anche di sapere 
quando e come usare correttamente questi enunciati 
(“appropriatezza”). 



Competenza comunicativa 

¤  “Sapere” una lingua implica non solo conoscerne il lessico e la 
grammatica, ma anche saper scegliere ed usare la varietà (tra quelle 
a disposizione del parlante) più adatta alla particolare situazione, saper 
scegliere e attuare atti linguistici appropriati, saper accompagnare o 
rimpiazzare la comunicazione verbale con altri codici di 
comunicazione non verbale, conoscere le regole dell’interazione… 

¤  Sottocompetenze che costituiscono la competenza comunicativa: 
¤  Linguistica (fonologica, semantica, sintattica…) 
¤  Paralinguistica: gestione degli elementi fonici che accompagnano la 

vocalizzazione (es. volume, esitazioni…) 
¤  Cinesica: gesti e movimenti corporei 
¤  Prossemica: posture, atteggiamenti spaziali e distanze interpersonali 
¤  Performativa/Pragmatica: capacità di agire mediante la lingua, di ottenere 

risultati corrispondenti ai fini, di adeguare i messaggi alle singole situazioni 
¤  Socio-culturale: procedimenti interpretativi dei contesti e della struttura 

sociale 



Verbale e non verbale 

¤  Le abilità linguistiche “in senso stretto” sono da sempre ritenute 
caratterizzanti dell’uomo in quanto animale sociale. 

¤  Gli aspetti non verbali, soprattutto gestuali, sono stati considerati:  
¤  principale veicolo dell’espressione dell’affettività e delle emozioni del 

parlante 
¤  la manifestazione delle relazioni o degli atteggiamenti che legano 

parlante e interlocutore 

¤  Funzione ancillare rispetto all’espressione dei veri e propri contenuti 
semantici. 

Approccio globale e multimodale all’analisi dei processi comunicativi 



Il ruolo del corpo fisico nella 
comunicazione 

¤  Nelle scienze cognitive 
“classiche” (es. programma 
cognitivista, anni ’50-’80): il 
pensiero è una specie di 
“calcolo”, una manipolazione 
di rappresentazioni mentali 
simboliche, modali e astratte 
[Fodor, 1975; 1983]. 

¤  “teoria rappresentazionale o 
computazionale della mente” 
mente/cervello/corpo sono 
entità separate e tra di loro 
irriducibili  



Classical sandwich model  
[Hurley, 2001]  

¤  Ciascuno di questi 
componenti è ben distinto 
dagli altri, ed interagisce 
in maniera unidirezionale 
con l’unità contigua.  

¤  le aree somatosensoriali e 
motorie della corteccia 
cerebrale assolvono a 
compiti di tipo meramente 
esecutivo, fornendo 
rispettivamente l’input e 
l’output ad un sistema di 
elaborazione che 
manipola stringhe di 
simboli astratti secondo 
regole formali.  



La mente modulare 



Embodied/grounded cognition 

¤  Il cervello umano non funziona come un computer, 
perché la “computazione cognitiva” non avviene in 
modo indipendente e autoreferenziale dal corpo 
fisico 

¤  La cognizione è “embodied”/ “grouded”, cioè 
“incarnata” e fondata sui sistemi senso-motori:  
¤  il confine tra i processi di “livello basso”, la 

percezione e il movimento, e i processi di livello alto, 
come il linguaggio e il pensiero, si rivela 
estremamente difficile da tracciare, forse addirittura 
inesistente.  

¤  “Il cervello che agisce è anche innanzitutto un 
cervello che comprende” [Rizzolatti e Sinigaglia, 
2006] 
¤  il sistema motorio non ha semplicemente il ruolo di 

esecutore di comandi, ma è attivamente coinvolto 
in processi di elaborazione e integrazione 
percettiva.  



Quali implicazioni per le teorie del 
linguaggio?  

¤  Comprensione preconcettuale (e prelinguistica!) 
dell’azione: l’osservazione di un atto motorio induce 
nell’osservatore l’attivazione dello stesso circuito 
neuronale deputato alla sua esecuzione (“simulazione 
incarnata”) 

¤  Piano LESSICALE/SEMANTICO 

¤  Piano FONETICO/FONOLOGICO 



Il linguaggio come sistema integrato 
gesto-parlato [Kendon, McNeill] 

¤  Linguaggio verbale e gesto come sistema integrato [McNeill, 1979] 

¤  Gesto come parte dell’enunciazione 
“Gesture” [. . . ] is a name for visible action when it is used as an utterance or as a part of 
an utterance.” [Kendon, 2004]  

¤  “Unbreakable bond” [McNeill, 2005] 

¤  Le due forme di espressione, pur sfruttando significanti differenti, sono coordinate 
e prodotte sotto la guida di un’unica intenzione 

“As a close examination of the coordination of gesture with speech suggests, these two 
forms of expression are integrated, produced together under the guidance of a single 
aim.” [Kendon, 2004] 

¤  Due lati di un medesimo processo di enunciazione: scaturisce da un punto di 
insorgenza comune a livello cognitivo, sono sincroni e funzionalmente integrati.  



Dall’azione alla parola attraverso il 
gesto 

¤  Ruolo centrale del gesto nell’ontogenesi del linguaggio 
[ISTC-CNR, LaCAM Laboratory: Volterra, Caselli, Capirci…] 

¤  “Progression from action to word through gesture” 

¤   Continuità tra forme prelinguistiche e linguistiche, ovvero 
tra:  
¤  AZIONE: primi schemi motori appresi dagli infanti (in particolare 

manipolazione di oggetti e condivisione dell’attenzione) 

¤  GESTO (solitamente di tipo deittico) 

¤  Prime PAROLE 



Il gesto in ontogenesi 

¤  In ontogenesi il sistema senso-motorio ha un ruolo centrale 
nella costruzione del sistema concettuale e, in generale, 
nell’acquisizione del linguaggio verbale. [Gallese & Lakoff, 
2005]  

¤  Il gesto sembra rivestire un ruolo di interfaccia tra le prime 
azioni e la manipolazione di forme linguistiche:  
¤  precede temporalmente la comparsa dei lessemi 
¤  ma non scompare con il consolidarsi del linguaggio verbale 
¤  combinazioni cross-modali di gesti e parole rappresentano una 

tappa necessaria per il successivo sviluppo della sintassi  

¤  natura non “culturale”, ma biologicamente determinata 
[Pettenati et al., 2012; Marentette et al, 2016] 



Il gesto nello sviluppo della sintassi 
[Rinaldi & Volterra, 2013] 

¤  Combinazioni cross-modali gesto-parola: forme di transizioni tra le 
olofrasi e le frasi di due (o più) parole 

¤  Dal punto di vista semantico, gesto e parola possono:  
¤  avere lo stesso significato  

¤  es. {dito alla bocca} <ahm> = “ho fame” 
¤   essere “complementari” (il gesto specifica e disambigua il significato 

della forma verbale prodotta) 
¤  es. {indicare} <cane>, puntando il dito verso la finestra, per riferirsi a 

un cane che fuori abbaia  
¤  veicolare significati differenti nei due diversi canali  

¤  es. {ciao} <papà>, per commentare che il papà è appena uscito 
¤  Es. {indicare } <nonna>, richiamando deitticamente un paio di 

occhiali, a significare che sono di proprietà della nonna 



Strumenti 

¤  CCC-2 (Children’s Communication Checklist) 

¤  APL Medea 

¤  BVL_4-12 (in comprensione: prosodia e espressioni 
idiomatiche) 

¤  ASCB (”Le abilità socio-conversazionali del bambino. 
Questionario e dati normativi dai 12 ai 36 mesi d'età”) 

¤  ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 



Trattamenti 



CCC-2  
Children’s Communication Checklist 

¤  70 items suddivisi in nove aree: 
¤  Fluenza, intelligibilità – ad es. è difficile comprendere gran parte di quello che dice; sembra 

incapace di produrre molti suoni; omette le iniziali o le finali delle parole 
¤  Sintassi – ad es. produce per lo più frasi composte da due o tre parole; 

¤  Iniziativa – ad es. parla con chiunque; parla troppo; continua a dire agli altri cose che questi già 
sanno 

¤  Coerenza – ad es. a volte è difficile dare senso a quello che dice perché sembra illogico o 
scollegato; ha difficoltà a raccontare una storia; usa termini come “lui” o “quello” senza chiarire di 
che cosa sta parlando 

¤  Conversazioni (linguaggio stereotipato) – ad  es. usa frequentemente espressioni come per 
esempio, in realtà, certamente; talvolta sembra dire cose che non comprende del tutto; spesso 
sposta il discorso su un argomento che preferisce, piuttosto che seguire ciò di cui gli altri vogliono 
parlare 

¤  Uso del contesto – ad es. la sua abilità comunicativa sembra variare moltissimo da una situazione 
all’altra; tende a ripetere quello che è stato appena detto: comprende il sarcasmo 

¤  Conversazione e comunicazione non verbale – ad es. usa adeguatamente la gestualità per farsi 
capire; ignora gli spunti comportamentali forniti da altri; non sembra in grado di interpretare le 
espressioni facciali o il tono della voce; sorride appropriatamente quando parla con la gente 

¤  Relazioni sociali – ad es. ha uno o due buoni amici; 
¤  Interessi – ad es. sembra non avere interessi, preferisce non fare nulla. 

 



APL Medea 

¤  Metafore (verbali e figurate) 
¤  Es. Mario ha sempre la luna storta 

¤  Comprensione del significato implicito 

¤  Fumetti 

¤  Situazioni 
¤  “Se fossi in te mi arrabbierei!” Disse Carlo. “Non ne vale la 

pena!” rispose Ivan. 
Ivan è arrabbiato? 

¤  Il gioco dei colori 
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