
Come	scrivi
Come	parli
Come	pensi

Come SMS, Internet, chat hanno cambiato il nostro 
linguaggio 

Rodolfo Marchisio 3 D



Xchè	scrivi	kosi?
Tv1kdb 6 tt x me

C6 dm x la festa del comple di M?

Nn ho + $, xf risp tu

Pf qlcn ha visto qlcs?

Ke figo sto cd, compra ancke tu



Non	sei	il	solo	e	non	sei	il	
primo…
• “Sao ke kelle terre, per kelli fini que ki 

contiene, trenta anni le possette parte Sancti 
Benedicti”

Placiti cassinesi, così nasce la lingua italiana..

• Le epigrafi latine per secoli hanno usato 
abbreviazioni
“Rev Ep Rolando, sanct benedectin tenuit..”



E’	sbagliato?
• “La scrittura procurerà l’oblio nelle anime di 

coloro che l’apprendono per mancanza di 
esercizio di memoria” Fedro, Platone

• Anche la stampa ha suscitato questi timori
• In realtà
“Noi siamo la continua reinvenzione delle 

nostre stesse invenzioni”, Derrick de 
Kerckhove

Cioè???? La lingua cambia continuamente… 



Allora	è	giusto!	
Devi ragionare:

•La lingua cambia continuamente

•Perché/quando/dove abbrevi?

•Perché metti la K?

•Ma nei temi si può fare?



La	lingua	è	diversa	nelle	
diverse	occasioni	(nei	diversi	
contesti)
•Parli allo stesso modo coi tuoi amici, coi 
genitori, coi docenti?
Il prof ti ha dato di nuovo una insufficienza in 

italiano…raccontalo a…un amico, ai genitori, alla Preside

•La lingua scritta è uguale a quella parlata?

•Un tema è uguale a una chat? SI/NO Perché?



Pensi	come	parli?
• La scomparsa del congiuntivo, dei tempi e dei modi del 

verbo (anche alla TV)
• Mancano i connettivi: usi congiunzioni, pronomi relativi?

• CONCLUSIONE – Un tuo tema:
• 1- Frasi semplici accostate vs periodi complessi di più 

frasi
• 2- Affermare e non spiegare (sei sicuro che sia così?)
• 3- Hai difficoltà a fare un ragionamento un po’ 

complesso, un discorso un po’ lungo e argomentato (che 
spieghi), un tema un po’ articolato

• Ti mancano i pezzi e i bulloni per costruire un bel 
discorso. Ci hai guadagnato o perso?



Tre	conclusioni
• 1- Usare lo stesso linguaggio nelle chat o negli SMS e 

nei temi e relazioni è sbagliato, perché impoverisce il 
tuo linguaggio e le tue possibilità di comunicare
• 2- Devi imparare ad usare linguaggi diversi (con regole 

diverse) nelle differenti situazioni. E’ come sapere 
tante lingue anziché una sola
• 3- Attenzione che la povertà del linguaggio che usi in 

alcune situazioni e che lì è giusta,  non impoverisca il 
tuo modo di ragionare e di avere relazioni con gli altri.

• Ma di questo parleremo un’altra volta...



Gli	esperti



Gli	esperti


