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Comunicare a distanza 
 

La lettera è un testo che si scrive a un 
destinatario per scopi diversi e consente la 
comunicazione a distanza.  
Fino a poco tempo fa il testo era scritto su 
carta e inviato al destinatario tramite il 
servizio postale; oggi la “posta” viaggia 
sempre più spesso attraverso il telefono e 
Internet con gli SMS e gli e-mail.  
In base ai rapporti che intercorrono fra chi 
scrive la lettera e il destinatario 
(amichevole, professionale…), al contesto (le 
circostanze che caratterizzano la 
comunicazione) e al messaggio, la lettera può 
essere informale o formale. 
 
● La lettera informale ( o personale ) si utilizza nella comunicazione 
quotidiana, quando si è in rapporti amichevoli con il destinatario. Poiché il 
tono è confidenziale, la struttura è piuttosto libera, il registro informale, 
il lessico comune, talvolta vicino al parlato. 
 

● La lettera formale ( o ufficiale ) è inviata a persone con cui non si hanno 
rapporti confidenziali oppure i destinatari sono soggetti estranei, che non 
si conoscono (dirigente scolastico, autorità, ditte, enti pubblici,). Si 
utilizza nelle comunicazioni ufficiali; la forma è curata e il lessico 
preciso. 
 

Oggi le comunicazioni scritte informali passano 
spesso attraverso gli SMS (dall’inglese Short Message 
System, forma di comunicazione giovanile ormai 
adottata largamente anche dagli adulti); gli scopi 
sono gli stessi della lettera informale, ma occorre 
ridurre il messaggio a poche parole, spesso 
abbreviate o ridotte ad acronimi (“ XCHÈ NN VIENI 
CMQ? TVTB ”).  
Gli SMS consentono comunicazioni più rapide e 
frequenti, ma non lasciano spazio ad approfondimenti. 

 
La posta elettronica (E-MAIL: mail significa “POSTA” in 
inglese; il prefisso E- è lo stesso che entra i tutti i 
composti che hanno a che fare con la rete: E-BUY; E-
COMMERCE...) assomiglia di più alla lettera tradizionale, 
in quanto il testo viene scritto per esteso, ma variano i 
mezzi usati per la trasmissione del messaggio: non più 
carta e penna, ma tastiera, schermo del computer e file.  
Chi riceve una E-MAIL ha il vantaggio di poter rispondere 
dando vita a un testo che assomiglia a un dialogo fra i 
corrispondenti.  
Attraverso la posta elettronica è possibile inviare testi 
di contenuto personale ma anche lettere formali. 
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COMUNICARE… A DISTANZA - LEGGERE – COMPRENDERE - RIASSUMERE 
 

1. La lettera  è un testo che consente che cosa? 

2. Fino a poco tempo fa il testo su che cosa era scritto? Come veniva 

inviato? 

3. Oggi la posta viaggia attraverso che cosa? 

4. In base ai rapporti che intercorrono fra chi scrive la lettera e chi la 

riceve, come può essere una lettera? 

5. La lettera informale quando si utilizza? 

6. La lettera formale a chi si invia? Per che cosa si utilizza? 

7. Il termine SMS cosa significa? Cosa sono gli SMS? 

8. In un SMS come sono i messaggi? E che cosa consentono? 

9. La posta elettronica a cosa assomiglia? Perché? 

10.Quali mezzi vengono usati per la trasmissione del messaggio? 

11.Con la posta elettronica che cosa è possibile inviare? 
 

 

COMUNICARE… A DISTANZA - LEGGERE – COMPRENDERE - RIASSUMERE 
 

1. La lettera è un testo che consente che cosa? 

2. Fino a poco tempo fa il testo su che cosa era scritto? Come veniva 

inviato? 

3. Oggi la posta viaggia attraverso che cosa? 

4. In base ai rapporti che intercorrono fra chi scrive la lettera e chi la 

riceve, come può essere una lettera? 

5. La lettera informale quando si utilizza? 

6. La lettera formale a chi si invia? Per che cosa si utilizza? 

7. Il termine SMS cosa significa? Cosa sono gli SMS? 

8. In un SMS come sono i messaggi? E che cosa consentono? 

9. La posta elettronica a cosa assomiglia? Perché? 

10.Quali mezzi vengono usati per la trasmissione del messaggio? 

11.Con la posta elettronica che cosa è possibile inviare? 
 

 

COMUNICARE… A DISTANZA - LEGGERE – COMPRENDERE - RIASSUMERE 
 

1. La lettera è un testo che consente che cosa? 

2. Fino a poco tempo fa il testo su che cosa era scritto? Come veniva 

inviato? 

3. Oggi la posta viaggia attraverso che cosa? 

4. In base ai rapporti che intercorrono fra chi scrive la lettera e chi la 

riceve, come può essere una lettera? 

5. La lettera informale quando si utilizza? 

6. La lettera formale a chi si invia? Per che cosa si utilizza? 

7. Il termine SMS cosa significa? Cosa sono gli SMS? 

8. In un SMS come sono i messaggi? E che cosa consentono? 

9. La posta elettronica a cosa assomiglia? Perché? 

10.Quali mezzi vengono usati per la trasmissione del messaggio? 

11.Con la posta elettronica che cosa è possibile inviare? 
____________________________________________________________________________________________ 



Comunicare a distanza – A cura di Cantore I. Patrizi@                        Pag. 3 
 

La lettera ... nel tempo 

http://siamoinquartab.blogspot.it/2016/01/generi-del-testo-narrativo-la-lettera.html 

La LETTERA è una forma di espressione e comunicazione di contenuti 

(avvenimenti, esperienze, ricordi, ...) che oggi è per lo più in disuso 

perché nel quotidiano è stata sostituita da altri canali scritti (sms, chat, 

e-mail, twit, ...) e orali (telefonata, video chiamata, ...). 
 

Una volta la LETTERA o CARTOLINA o BIGLIETTO AUGURALE per le festività era 

l'unico modo per esprimersi e comunicare.  

Si acquistava la carta da lettere e la busta e ci si sedeva, pensando, 

riflettendo, correggendo, cambiando, e stando attenti alla forma sintattica, 

grammaticale, ortografica. 

 

Di solito si faceva in team, tutti i componenti della famiglia vi 
partecipavano: concertavano il contenuto, facevano a gara a chi scriveva ( di 
solito chi aveva la calligrafia più bella) e  poi … 
 

 
 
 
 
 
 
 

Segnavano  il   MITTENTE ( loro )  
sul DAVANTI ad angolo della busta. 
 

 

 

 

 

 

Poi copiavano da un’ agendina i 
dati del DESTINATARIO sul RETRO. 

 

 

 

 

Poi si acquistava il francobollo e si imbucava  

nella classica "cassetta rossa". 
 

 

Lo scambio di lettere si chiama CORRISPONDENZA o SCAMBIO EPISTOLARE.  

Infatti, nel linguaggio più ricercato la lettera si chiama EPISTOLA, dal 

LATINO "EPISTULA". 

La LETTERA, comunque, resta un genere narrativo da conoscere e praticare. 

http://siamoinquartab.blogspot.it/2016/01/generi-del-testo-narrativo-la-lettera.html
http://3.bp.blogspot.com/-pXnmTkPDwuY/VpkZwovAT9I/AAAAAAAAPKU/feLMhSpHxe8/s1600/letteraimbustata.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pXnmTkPDwuY/VpkZwovAT9I/AAAAAAAAPKU/feLMhSpHxe8/s1600/letteraimbustata.jpg


Comunicare a distanza – A cura di Cantore I. Patrizi@                        Pag. 4 
 

LA LETTERA … NEL TEMPO 
LEGGERE – COMPRENDERE – RIASSUMERE 

 

1. La lettera  perché è una forma di comunicazione in disuso? 

2. Una volta, qual era l’unico modo per comunicare per le festività?  

3. Quali erano, in ordine di tempo, le azioni che si facevano? 

4. Chi partecipava alla scrittura della lettera? 

5. Dopo aver scritto la lettera che cosa si faceva? 

6. Dove si scriveva il mittente? E il destinatario? 

7. Alla fine cosa si faceva? 

8. Come si chiama lo scambio di lettere? 

9. Nel linguaggio più ricercato come si chiama la lettera? 
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