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Testo n. 1 - Classificazione discorsi orali1
Ci sono tanti modi di usare la lingua oralmente e diverse sono le situazioni di ascolto. Alcuni indicatori per
classificare gli usi orali della lingua sono:
− la compresenza/non compresenza dei partecipanti;
− la comunicazione con scambio di ruoli/senza scambio di ruoli.
Essi danno origine ad una serie di varianti di situazioni comunicative, da un massimo ad un minimo di
naturalezza. Nell’incrocio tra questi indici si può pensare ad una gamma di tipologie diverse di uso orale della
lingua, dai discorsi più immediati e spontanei a quelli più controllati e non spontanei, in differenti ambienti, e
con ruoli degli interlocutori più o meno paritari. Un individuo, nelle situazioni indicate, può assumere il ruolo
solo di destinatario o di uditore oppure anche di partecipante.
Come per lo scritto, anche per l'orale i vari tipi di testo hanno regole e vincoli più o meno rigidi2.
Situazioni comunicative e usi orali della lingua
Con compresenza dei partecipanti
Senza compresenza dei partecipanti
(faccia a faccia)
(a distanza)

Con scambio di
ruoli
(bidirezionale)

Senza scambio di
ruoli

con presa di parola libera:
- conversazione faccia a faccia
- discussioni
- dispute
- scambi comunicativi legati a lavori di
gruppo, attività, ecc.
- simulazioni e drammatizzazioni
- lezione partecipata e dialogica
- ecc.

con presa di parola libera:

con presa di parola non libera:
- dibattiti,
- interviste,
- interrogazioni
- rappresentazioni teatrali
- ecc.

con presa di parola non libera:

-

-

(unidirezionale)

lezione espositiva “pura”
conferenza3
comizio
predica
arringa
ecc.

-

-

-

telefonata conversazionale
ecc.

telefonata in diretta radiofonica o
televisiva
ecc.
messaggi della segreteria telefonica
registrazioni di discorsi diversi in
audiocassetta
avvisi regolativi (per esempio alla
stazione)
dibattiti e tavole rotonde televisive
telegiornale o radiogiornale
film
documentari
trasmissioni radio-televisive in genere
ecc.
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Tratto da Rigo 2005.
Zuccherini (1988) e Goffman (1987) tracciano le caratterizzazioni di alcuni discorsi orali, che qui vengono riprese; si tiene
naturalmente presente la macroclassificazione, in base al mezzo, di Lavinio (1990).
3
La scambiabilità dei ruoli è regolata da convenzioni, in realtà non è impossibile: un ascoltatore può interrompere,
semplicemente per chiedere di parlare più forte o per lanciare qualche obiezione.
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