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Sperimentazione condotta nell’ambito del
Corso ‘I Lincei- una didattica per la scuola’
Liceo Scientifico ‘Valdemaro Vecchi’ - Trani

Prodotti

 Riscritture del racconto di Isaac Asimov
“CHISSA’ COME SI DIVERTIVANO” (“The fun they have”)
attraverso:
˜

Post facebook con foto e commenti utenti

˜

Storia instagram con sottofondo musicale e commenti
utenti

˜

Tweet in 180 caratteri

˜

Video tik tok

˜

Meme

˜

Video youtube di un blog letterario

 Dizionarietto dell’e-italiano

Questo lavoro vuole essere un documento del lungo percorso della nostra meravigliosa, cangiante, duttile e
mobile lingua italiana, e di un piccolo, scorciato e di necessità insufficiente ‘stato dell’arte’ delle sue
espressioni telematiche (soprattutto adoperate dai nostri ragazzi), tenendo bene in mente quello che
ricorda Serra: “L’italiano è la lingua degli italiani, e parla agli italiani (noi aggiungeremmo: e degli
italiani). […] Ed è per questo che dobbiamo prestare orecchio alle parole: per capire a che punto del
nostro viaggio siamo arrivati.
Prof.sse Maria Stella de Trizio e Maria Dimauro

Competenze
chiave
l’apprendimento permanente

per COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:
Competenza 5: imparare ad imparare
Utilizzare
un
metodo
di
lavoro
flessibile
- Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e approfondimento

(Europee/Raccomandazione
18 dicembre 2006)

Competenza
6:
civica
e
sociale
Leggere
la
realtà
in
modo
critico
- Saper identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni
- Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione
Competenza
8:
consapevolezza
ed
espressione
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi

culturale

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
-IMPARARE AD IMPARARE

Assi culturali:

a) Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale) *…+.
-COMUNICARE

1)Competenze chiave di cittadinanza
da
acquisire
al
termine
dell’istruzione obbligatoria (D.M.
n.139 del

*…+Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
-INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:

22 agosto 2007)
a) Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.
-COLLABORARE E PARTECIPARE:
a) Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e
le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune
ed alla realizzazione delle attività collettive *…+.
1.ASSE DEI LINGUAGGI
a)Acquisire padronanza della lingua italiana
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Indicazioni Nazionali per i Licei 2010
(...) consolida e approfondisce le capacità linguistiche orali e scritte, mediante attività
–
Obiettivi
Specifici
di
che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una riflessione
Apprendimento
sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-

(primo biennio)

argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli
aspetti nomenclatori. Le differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta e
trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come (...) [le]diverse forme
della videoscrittura e della comunicazione multimediale.
Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella
comprensione (...) sia nella produzione (...). Oltre alla pratica tradizionale dello
scritto esteso, nelle sue varie tipologie, (...) sarà in grado di comporre brevi scritti
su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi
salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i
registri e i punti di vista.

ABILITÀ

Riconoscere e semplificare i casi di variabilità della lingua.

CONOSCENZE
Definizione Italiano standard, comune,
popolare e relative esemplificazioni.
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Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione,
Definizione
di
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
esemplificazioni.
forme di testo, lessico, specialistico.

E-italiano

e

relative

Conoscenza delle norme grammaticali e del
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle vocabolario.
parole: derivazione, composizione.
Le principali forme della videoscrittura e della
Saper utilizzare e produrre testi multimediali con l’ausilio di comunicazione multimediale.
tecnologie digitali.
Pianificazione, stesura e revisione; registri
Organizzare e motivare un ragionamento, per ricostruire, a linguistici da usare a seconda dei diversi
grandi tratti, un fenomeno storico o culturale.
contesti e scopi comunicativi; linguaggi
specifici.

Esprimere consapevolezza della propria identità culturale, Elementi di Geostoria e Storia della lingua;
rivalutando la memoria e generando il senso di elementi di Storia e civiltà latina.
appartenenza ad una o più culture.
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Utenti destinatari

Prerequisiti

CLASSE I LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE



II Quadrimestre



Saper progettare e produrre testi di vario tipo adeguati alla situazione
comunicativa
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Fase di applicazione

Fase 1: Lezione frontale, in modalità videolezione:
La norma e l’uso. La lingua italiana come ‘variazione’
L’e-italiano o italiano digitale

Fase 2: Lettura e analisi guidata del racconto di Isaac Asimov “Chissà come si
divertivano”

Fase 3: Riflessioni guidate sul brano e sull’esperienza della didattica a distanza

Fase 4: Brainstorming e riflessione sul concetto di lingua come storicità e
variabilità

Fase 5: Realizzazione di prodotti testuali e multimediali di vario tipo

Fase 6: Verifica e valutazione
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Tempi
˜
˜
˜
˜
˜
˜

Fase 1: 2 ore
Fase 2: 3 ore
Fase 3: 1 ore
Fase 4: 2 ore
Fase 5: 4 ore
Fase 6: 2 ore

Totale: 14 ore

Esperienze attivate

Metodologia

Risorse umane



˜

Lezione frontale in modalità videolezione

˜

Lezione dialogata in modalità conference call

˜

Lavori individuali

˜

Presentazione dei lavori in modalità conference call

˜

Esporre in modo efficace

˜

Lezione frontale in modalità conference

˜

Lezione dialogata

˜

Brain storming

˜

Cooperative learning

Docenti della classe (Italiano, Geostoria, Latino)

interne
esterne
Docenti esterni (prof. Rosario Coluccia; prof. Pasquale Guaragnella; prof.ssa
Immacolata Tempesta)
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Strumenti

Valutazione

Personal Computer;
piattaforme quali Twitter, Facebook, Instagram, Edmodo;
Dizionari di Italiano, Latino, Inglese;
Dizionario Etimologico della Lingua Italiana
Lessico del XXI secolo Treccani

-Saranno utilizzate le griglie approvate nel PTOF d’Istituto

RELAZIONE INDIVIDUALE (schema utilizzato dagli studenti)

a.

Descrivi il percorso generale dell’attività

b. Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu

c.

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

d. Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

e.

Cosa devi ancora imparare

f.

Come valuti il lavoro da te svolto

1. La norma e l’uso: la lingua italiana come ‘variazione’. Proposte di didattica.

Le Indicazioni Nazionali per i licei (2010), alla voce che profila la lingua italiana nelle sue
„linee generali‟ e „competenze‟, la definisce come un “bene culturale nazionale, un
elemento essenziale dell‟identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla
conoscenza”.
La dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra competenze comunicative,
logico-argomentative e culturali […]; sicché, già al termine del primo biennio della
secondaria di secondo grado, si ritiene come fondamentale l‟acquisizione della
competenza base padronanza della lingua italiana: ‟percorso che, al termine della
formazione superiore, s‟intende completato nella sua dimensione metalinguistica di
riconoscimento e uso, nella forma orale e scritta, dei diversi livelli (ortografico,
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale), nonché della „variazione‟ di
scopi e contesti a seconda della situazione comunicativa e nella costruzione ordinata del
discorso.
Alla „coscienza complessiva della storicità della lingua italiana “nelle sue caratteristiche
sociolinguistiche (che comprendono anche i dialetti) e di varietà d‟uso” - intesa come
competenza da sviluppare già dal primo biennio - si lega, da attuarsi nello stesso arco
temporale, lo specifico obiettivo d‟apprendimento dell‟”osservazione delle differenze
generali nell‟uso della lingua orale, scritta e trasmessa, così come […] delle diverse forme
della videoscrittura e della comunicazione multimediale”.
In questo panorama normativo/attuativo così complesso, l‟insegnante è chiamato a farsi
mediatore fra la norma (grammatica, manuali, tradizione etc.) e l‟uso della lingua;
considerando altresì che la stessa norma, intrinsecamente, è di per sé già „liquida‟: e cioè
in relazione alle sue variazioni diacroniche (in base al tempo cronologico), diamesiche (a
seconda del mezzo o canale adottato dell‟espressione scritta o parlata), diafasiche (i
differenti modi in cui vengono realizzati i messaggi linguistici in relazione la contesto),
diatopica (le varietà linguistiche su base geografica e regionale), diastratica (le variazioni in
base ai gruppi sociali).

In un quadro siffatto, il concetto di lingua o italiano standard definisce quella “varietà di
lingua soggetta a codificazione normativa (o norma linguistica), e che vale come modello
di riferimento per l‟uso corretto della lingua e per l‟insegnamento scolastico” (G.
Berruto, Enciclopedia dell’Italiano, 2010); alla definizione di tale nozione, peraltro, di
indubbia complessità, vengono a convergere fattori di diverso carattere. Ammon (1986)
ne elenca sei, individuando lo standard nel fenomeno linguistico che comprende l‟essere
codificato, sovraregionale, elaborato, proprio dei ceti alti, invariante, scritto; fra i quali la

codificazione pare essere la proprietà necessaria per la determinazione del concetto,
intesa come “l‟esistenza di un corpo acclarato di testi di riferimento (opere letterarie
modello, grammatiche, dizionari) e un insieme di regole normative di membri prestigiosi
della comunità linguistica riconosciute dalla comunità che parla una certa lingua”
(Berruto, Treccani).
Lo standard è anche sovraregionale, in quanto diffuso come modello unitario in tutto il
territorio di distribuzione della comunità parlante; è elaborato, nel senso che possiede tutti
i mezzi e le risorse linguistiche (vocabolario, strutture grammaticali e testuali etc) per
adempiere a tutti gli usi in tutti i domini; è caratteristico dei ceti con elevato livello
d’istruzione; è invariante e uniforme perché discende da una codificazione normativa; in
ultimo, l‟uso tipicamente scritto ne coglie la principale caratterizzazione diamesica di
lingua scritta.
Il concetto di lingua standard si contrappone, per le sue precipue caratteristiche, a quello
di dialetto, nella misura in cui quest‟ultimo è poco o per nulla codificato, è regionale o
locale, ha un‟alta variabilità e un impiego tipicamente orale. Inoltre, la varietà standard di
italiano è basata sul volgare fiorentino del Trecento (Dante, Petrarca, Boccaccio) che ha
acquistato progressivamente, lungo l‟Umanesimo e il Rinascimento e con la fioritura di
grammatiche del volgare (Bembo, Prose della volgar lingua; Castiglione, Trissino, Fortunio et
alii, fino, nel 1612, alla pubblicazione del Vocabolario degli Accademici della Crusca), il
carattere di lingua letteraria d‟elezione, deputata a rispondere all‟esigenza e poi attuazione
di una lingua unitaria, non corrispondente in realtà ad alcuna varietà effettivamente
parlata da una concreta comunità linguistica sul territorio nazionale e, in definitiva, lingua
prettamente artificiale.

Questa collocazione decisamente sbilanciata verso il polo alto della diastratia e della
diafasia dell‟italiano standard, il quale per secoli (e in ragione di ciò) è stata una lingua
quasi soltanto scritta e scolastica, ha subìto, soprattutto dopo l‟unificazione e in misura
maggiore durante i processi di industrializzazione e massificazione intervenuti nel
Novecento (quasi esclusivamente nel Secondo), un deciso abbassamento e livellamento
verso le zone „basse‟ della lingua, a causa dei quali lessico, sintassi, morfologia delle
parole dell‟uso e dell‟abitudine linguistica (estremamente varia) sono progressivamente
entrate (e il processo è ancora in fieri) e impiegate nella codificazione normativa,
perdendo il primitivo carattere non standard.
Questo italiano, caratterizzato da una serie di tratti che, un tempo esclusi dallo standard,
appaiono ora diffusi e accettati da tutti i parlanti, e che sono progressivamente entrati
nell‟uso (anche formale), diminuendo la forbice fra scritto e parlato, è quello che Sabatini

chiama italiano dell’uso medio, Berruto italiano neo-standard e Mioni i.tendenziale a rilevarne i
caratteri di medietà linguistica, di deviazione rispetto alla norma e di organismo in
„movimento‟, dai tratti non ancora consolidati ma che rappresenta tendenze in atto ben
individuabili: il cosiddetto italiano comune (anche Tempesta), perché si presume che sia la
varietà statisticamente predominante in chi parla e in chi scrive, altresì accettata
soprattutto nell‟uso parlato e scritto di media formalità.
Sabatini (Una lingua ritrovata: l’italiano parlato, L’italiano dell’uso medio, 1988 e 1985),
precisando che la maggiore pervasività (soprattutto a livello di istruzione scolastica) della
norma grammaticale contribuisce a tenere aperto il conflitto fra formalità e colloquialità,
elenca le principali caratteristiche linguistiche di questo italiano comune:

- lei, lui, loro in funzione di soggetto

- gli come forma dativale onnivalente (a lui, a lei, a loro);
- forme sto, sta per questo, questa;
- tipo ridondante: (a me mi);
- costrutti preposizionali con il partitivo, alla maniera francese (con dei fiori);
- ci attualizzante, con il verbo avere e altri verbi (c‟hai una caramella?);
- della dislocazione a destra o a sinistra, con ripresa del pronome (Stefano, l‟ho visto ieri;
Gliel‟ho detto a Maria);
- che polivalente, con valore causale, temporale, finale, consecutivo (rientra che piove , il
giorno che ci siamo visti, venite che prendiamo il caffè, allontanatevi che possa
passare la macchina);
- cosa interrogativo al posto di che cosa;

- indicativo al posto del congiuntivo (dopo i verba putandi: credo che hai ragione; mi
sembra che è cotto; dopo una dichiarativa negativa: non dico che hai torto; in
un‟interrogativa indiretta: gli chiesi se poteva aiutarmi; nel periodo ipotetico della
irrealtà: se me lo dicevi ci pensavo io etc.);
- indicativo al posto del condizionale nel periodo ipotetico dell‟irrealtà (se me lo dicevi
venivo);
- diatesi media dei verbi (non solo i più comuni: mi ricordo, mi sbaglio etc, ma anche: mi
bevo, mi mangio etc.).

Sabatini (Una lingua ritrovata: l’italiano parlato, L’italiano dell’uso medio, 1988 e 1985),
precisando che la maggiore pervasività (soprattutto a livello di istruzione scolastica) della
norma grammaticale contribuisce a tenere aperto il conflitto fra formalità e colloquialità,
elenca le principali caratteristiche linguistiche di questo italiano comune:
Questi, secondo il Sabatini, sono veri universali comunicativi dell‟italiano parlato nazionale, o
dell’uso medio, o comune (o neostandard), proprio perché la norma “non è un logos astratto e
metafisico, ma, dentro i testi degli scrittori e i discorsi dei parlanti si offre come un fascio
di possibilità” (Nencioni 1981) afferenti ai processi in corso nella situazione linguistica
nazionale.
In questi processi di mutuo scambio figurano finanche, negli usi linguistici marcati verso
il basso lungo l‟asse diastratico, interferenze di carattere regionale e locale: è il
cosiddetto italiano popolare, che De Mauro definisce come “il modo di esprimersi di un
incolto che […] maneggia la lingua „nazionale‟, l‟italiano” (De Mauro 1970) e che
Cortelazzo presenta come “il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per
madrelingua il dialetto” (i „semi-colti‟: Bruni, D‟Achille, Tempesta). Tanto l‟italiano
regionale che quello popolare derivano fondamentalmente dall‟incontro tra lingua e
dialetto e se ne rilevano le interferenze sia nell‟italiano parlato (a livello di contiguità) che
in quello scritto, di modo che, nella misura in cui questo italiano popolare viene a
rappresentare alcune tendenze „naturali‟ della lingua, poco soggette alla norma, le stesse
tendenze almeno in parte sono state accolte nel neostandard (Berruto 1987); in questo

senso, il concetto sinonimico di lingua selvaggia si lega alla preoccupazione che l‟italiano
popolare non sia più frutto di emarginazione scolastica, ma fenomeno rilevabile e
“prodotto della stessa istituzione scolastica” (Bruni 1984), come documenterebbe la
presenza di alcuni suoi tratti in elaborati scolastici (dai temi delle medie alle tesi
universitarie), forse per l‟allargamento dell‟uso dell‟italiano e per il minore peso della
grammatica normativa nell‟insegnamento scolastico, anche se questi fenomeni non
hanno comunque prodotto una „promozione‟ dell‟italiano popolare all‟interno del
repertorio (univerbazioni di articoli e pronomi: lamico, avedere; segmentazioni improprie:
in dirizzo, l’aradio; doppie scempiate: fato (fatto), baccio (bacio) o la semplificazione dei nessi
consonantici: atro (altro), sepre (sempre); errori ortografici: anno (hanno), ance (anche), celo (cielo);
la sovraestensione del clitico dativo ci che assume anche il valore di „a lui‟, „a lei‟, „a loro‟
(ci do un bacio, posso dirci una cosa?); l‟uso del possessivo suo anche per la III plurale, invece
di loro; forme improprie analogiche, specie nel congiuntivo (vada per vada; stasse per stesse),
il periodo ipotetico col doppio condizionale (se saresti tu al posto mio, faresti la stessa cosa) o
col doppio imperfetto congiuntivo (se potessi, lo facessi).
Sebbene secondo alcuni studiosi (Cortellazzo, Lepschy) l‟i.popolare sia uscito dal
„repertorio‟, e se ne relegano i documenti al passato, si documenta che negli ultimi
decenni i semicolti sono divenuti sempre più spesso produttori di documenti di tipo
pratico-amministrativo e la loro presenza è stata colta anche nelle nuove forme di
scrittura in rete (Malagnini 2007).

2. L’e-italiano o italiano digitale

L‟e-italiano viene definito, nel Vocabolario Treccani-La cultura italiana on line, alla voce
neologismi (2016), una “varietà di italiano scritto sorta nell‟ambito della continua
evoluzione della comunicazione telematica, agìta tramite una vasta gamma di dispositivi
tecnologici e differenti canali di trasmissione.
G. Antonelli, professore di Linguistica italiana presso l‟Università di Cassino e studioso
dell‟evoluzione dell‟italiano nell‟era del web, afferma che, “se c‟è un italiano che gli
italiani scrivono davvero nella loro vita di tutti i giorni, quello è l‟e-italiano dell‟uso
immediato. Quello che si è diffuso con le email, si è affermato con gli sms e adesso quasi
tutti usiamo nei social network e nelle messaggerie istantanee” (G. Antonelli, “Corriere
della sera.it, 26 gennaio 2016, La Lettura).
La portata davvero inedita e paradossale che la rivoluzione digitale ha trascinato con sé è
stata quella di una sorta di „rivincita della „scrittura‟ e dell‟italiano scritto, da sempre forte

nella sua codificazione ma debole nella sua diffusione (e definitivamente scalzato con
l‟irrompere della „oralità‟ dei mezzi audiovisivi). Alla „conquista‟ del parlato, facilitata da
televisione e radio, la lingua nazionale, con la telematica, si è „arricchita‟ dell‟uso scritto di
massa.
L‟e-italiano è però una varietà diversa dall‟italiano scritto inteso in senso tradizionale:
varietà diamesica (un „italiano trasmesso dell‟uso scritto‟) che però può essere
considerata anche rispetto alle sue variazioni in base alle coordinate sociali e/o
geografiche dei parlanti. Per il ceto mediamente istruito rappresenta solo una scelta
stilistica o di registro espressivo: una sorta di evoluzione dell‟italiano „comune‟ o „dell‟uso
medio‟ descritto da F. Sabatini nei suoi studi sulla storia della lingua; per coloro i quali,
invece, la comunicazione è limitata al parlato e ai rudimenti telematici, divenendo, in
quest‟ultimo caso, l‟unica scrittura possibile, l‟e-italiano riduce notevolmente la forbice
con l‟italiano popolare divenendo un i.neopopolare: scelta, però, socialmente e
linguisticamente della marginalità e deficitaria.
Altre definizioni che ben s‟attagliano a queste nuove forme di scrittura sono quelle di
italiano trasmesso scritto; quella di italiano digitale, che rimarca la differenza rispetto ai vecchi
media analogici, e anche quella di italiano digitato (E. Gastaldi, 2002), che pone l‟accento
sulla nuova modalità di scrittura.
Sicuramente la rivoluzione tecnologica ha introdotto nelle forme dell‟espressione umana
nuovi usi linguistici e comunicativi, caratterizzando la scrittura nel senso della velocità,
della simultaneità, della quotidianità, della atomizzazione e della frammentarietà, in un
modo talmente pervasivo e diffuso che, coi „testi digitati‟ , non si assiste al rarefarsi della
scrittura (e della lettura), ma a nuove (in parte) pratiche e modi di scrivere e di leggere ,
fatti di testi destrutturati, multiformi, spesso in stretto rapporto con altre forme di
comunicazione audio, video, foto etc (Lubello 2019).
Questa iper -contemporanea società di „scriventi factotum‟ dell‟era digitale (Lubello) ibrida,
insomma, l‟homo videns sartoriano con un nuovo homo scribens, quello del XXI secolo, in
cui però la scrittura sembra perdere in icasticità e sacralità: i media scritti, infatti,
impedendo la fissazione duratura delle parole, e rendendo il testo, passibile com‟è di
continue e infinite modificazioni, mai definitivo (Fiormonte 2003), modificano anche
l‟immaginario collettivo e l‟idea stessa di relazionalità, di vicinanza, di codici
comunicativi: l‟e-italiano è labile, effimero, „liquido‟ (Fiorentino), ellittico, frammentario
(anche la dialogicità è apparente: preso isolatamente, il testo dello scrivente digitale è
monco, monodirezionale e illogico), e però di gestualità quotidiana, simultaneo,
„democratico‟ socialmente.

La velocità di trasmissione e diffusione del mezzo telematico apporta continui
rivolgimenti e modifiche in tale varietà di scrittura (emoticon, emoji, meme; chat, instant
messaging e whatsapp nelle sue ibridazioni di video, foto, vocalità), che comprende anche
modalità più „tradizionali‟ come l‟email e il blog, in cui la scrittura tende a riprodurre,
soprattutto nella prima, una „formalità‟ che mima la lingua tradizionale.
Generalmente, però, il paradigma digitale confina con l‟ipertesto (nelle sue espansioni
multimediali) e pure, spesso e specialmente nella comunicazione giovanile, con forme
frammentate, occasionali, effimere e tese alla condivisione simultanea, all‟incisività e allo
slogan (è il caso della piattaforma per immagini di Instagram, dei blog, dei social reading, di
Twitter, di Facebook e della congerie sterminata di social network dell‟era 2.0).
Questa „modalità mista‟(Baron 2000) indica da un lato un‟inedita vicinanza al parlato
(uso di pronomi di prima e seconda persona, tempo generalmente presente, forme
contratte, livello di formalità generalmente basso), dall‟altro i caratteri del testo scritto (la
distanza fisica fra gli interlocutori, la natura grafica del messaggio e la durevolezza nel
tempo, la scelta lessicale).
I „mondi virtuali‟ (Crystal 2001) di web, email, chat, costituiscono però, in definitiva, una
sorta di nuova lingua scritta che confina col parlato nella misura in cui vuole forzare i
limiti della comunicazione scritta con la gestualità: dal tono di voce alla mimica, al
contesto comunicativo, questo tipo di scrittura cerca di rendere la concretezza sensoriale
di una conversazione faccia a faccia, o in genere di trasformare il testo in un luogo
d‟incontro virtuale che è concepito anche come „gioco‟ linguistico (aspetti grafici e
paragrafematici).
La vitalità della Rete è, infine, esemplarmente testimoniata dall‟ enorme quantità di
lessico che ha prodotto: postare, facebookare, Cyberbullismo, cybersicurezza, cybermoneta, bitcoin,
bannare, cliccare, googlare, twittare, hashtag, blog, email, twittersfera, password, login e logout, link e
linkare, offline e online, spammare, taggare, chattare (cfr. G.Adamo e V. Della Valle, Che cos’è un
neologismo)senza contare le parole che in italiano esistevano già, ma che con l‟informatica
hanno cambiato significato o ne hanno assunto uno nuovo: sito, aprire, chiudere (un file),
navigare; anche la parola „amico‟, divenuta nel lessico telematico sinonimo di „contatto‟ ha
assunto una nuova orizzontalità e evanescenza relazionale (cfr. C. Marazzini, Elogio
dell’italiano. Amiamo e salviamo la nostra lingua).

