
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; ECOMMERCE...) 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 



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 insieme 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 …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. 

 

le prime lettere avevano un carattere commerciale 
e furono scritte dai Sumeri intorno al 3000 a.C. 
Erano costituite da tavolette di argilla che, una 
volta scritte, venivano essiccate al sole e poi 
ricoperte da un secondo strato di argilla fresca 
sul quale era impresso il nome e l'indirizzo del 
destinatario. Anche altri popoli usarono tavolette 
di argilla. Successivamente si arrivò ad usare il 
papiro o la pergamena. Nel 1600 entrò in uso la 
busta da lettera per evitare che le lettere si 
sporcassero. Per lungo tempo le lettere sono state 
uno strumento molto importante per comunicare a 
distanza, negli ultimi decenni sono state 
sostituite semprE di più da un modo di comunicare 
più immediato e smart: le E-MAIL, GLI SMS E I 
SOCIAL NETWORK 



   Mantignana, 20 novembre 

Caro Michele, 

Come stai? Io bene, vado regolarmente a 

scuola, per fortuna non mi danno troppi 

compiti  e ho ricominciato a fare sport:  

FINALMENTE In questo periodo c’erano anche 

i baracconi, sai cosa sono? E’ un Lunapark che 

sta qui circa un mese, io sono riuscito ad 

andarci alcune volte e mi sono molto 

divertito. Il mio gioco preferito è………………. 

Tu ami il lunapark? Mi piacerebbe tanto 

rivederti, adesso ti saluto, perché è tardi e 

devo andare a dormire. 

 Scrivimi presto 

  baci ………………. 

  Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC BONFIGLI CORCIANO 

  SEDE 
OGGETTO: Autorizzazione uscita didattica 
  Gentile dirigente sono la maestra Lorena 
Gostinicchi con la presente chiedo l’autorizzazione per 
effettuare, con gli alunni della IVB,  il giorno  15 maggio 2022 
un’uscita didattica presso Roma per l’intera giornata. Allego 
il programma dettagliato. 
In attesa  di un suo riscontro porgo distinti saluti 
 
Corciano 15 marzo 2022 
    IN FEDE 
         Lorena Gostinicchi   


