
LA VARIAZIONE DIAFASICA 
(o variazione nella situazione 
comunicativa) 



REGISTRO LINGUISTICO 
  = INSIEME DI CODICI CHE ADATTIAMO ALLA    
SITUAZIONE IN CUI CI TROVIAMO 
 
•  AULICO O SOLENNE(parole eleganti/ ricercate, Voi) 
•  ALTO O FORMALE ( parole meno ricercate) 
•  MEDIO O COMUNE ( parole o espressioni di uso 

comune, cortese, abbastanza eleganti) 
•  BASSO O INFORMALE ( parole familiari, dialettali e 

colloquiali, uso del “lei” e del “tu”) 
•  VOLGARE O GERGALE ( parole non sempre cortesi o 

eleganti, talvolta offensivo, uso rigoroso del “tu”) 



PERCHE’ USARE IL GIUSTO REGISTRO? 



                            Ora prova tu 
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Variazione diafasica: da un registro linguistico all’altro 
 
5. Riconosci il registro dei seguenti messaggi: formale (F), standard (S), informale (I)  
a. A causa di un impegno precedentemente assunto, sono spiacente di declinare l’invito. Con 

l’occasione porgo distinti saluti. (____) 
b. Dato che ieri non ho studiato un tubo, ho una fifa tremenda che il prof mi stani. (____) 
c. Vorrei un tuo parere, perché so che posso contare sulla tua esperienza. (____) 
d. Non sono mica tanto stupida da credere alle tue frottole, caro mio! (____) 
e. Dopo i ripetuti solleciti che non hanno avuto alcun riscontro da parte vostra, sono a 

comunicarvi che è stata intrapresa un’azione legale nei vostri confronti. (____) 
f. Mi scusi, sa indicarmi la farmacia più vicina? (____) 
g. Che vuoi ancora? Non hai finito di scocciarmi? (____) 
h. In caso di mancato o tardivo ricevimento della cartolina, si provvederà ad addebitare 

all’utente un consumo calcolato sulla base della lettura precedente. (____) 
 
6. Riconosci il registro dei seguenti sinonimi: formale (F), standard (S), informale (I).  
urtare (__) 
andare a sbattere (__) 
cozzare (__) 
picchiare (__) 
percuotere (__) 
menarsi (__) 
infinocchiare (__) 
imbrogliare (__) 
frodare (__) 
rompere (__) 
fracassare (__) 
frantumare (__) 

timoroso (__) 
pauroso (__) 
fifone (__) 
povero (__) 
indigente (__) 
spiantato (__) 
noioso (__) 
uggioso (__) 
barboso (__) 
testone (__) 
caparbio (__) 
ostinato (__) 

ubriaco (__) 
ebbro (__) 
sbronzo (__) 
caro (__) 
salato (__) 
esoso (__) 
scalogna (__) 
iattura (__) 
sfortuna (__) 
impiccio (__) 
guaio (__) 
grana (__) 

 
7. Disponi le seguenti espressioni in ordine decrescente di formalità.  
a. Spegni subito la sigaretta: qui non si può fumare.  
b. Per cortesia potrebbe spegnere la sigaretta, dal momento che qui è vietato fumare?  
c. La vuoi spegnere ‘sta sigaretta? Non vedi che qui non si può?  
d. Sono costretto a pregarLa di spegnere la sigaretta, dal momento che in questo locale non è 

consentito fumare.  
e. Vietato fumare (L. 11 nov. 1975, n. 584, artt. 1 e 7).  
 
8. Individua la situazione comunicativa alla quale possono ricondursi le seguenti frasi, poi 
riscrivi i messaggi in un registro adatto agli interlocutori e al contesto indicati in corsivo.  
a. stattene un po’ zitto!  
In biblioteca a due sconosciuti: 
b. Mettiti pure a sedere al mio posto.  
Un ragazzo a un’anziana signora: 
c. Gentile Signora, saremo lieti di ospitarLa presso di noi nel periodo da Lei indicato.  
Un ragazzo a un coetaneo: 
d. Si invitano i signori passeggeri ad allacciarsi le cinture di sicurezza.  
Un ragazzo a uno sconosciuto che gli siede accanto: 
e. Ripeti un po’ ‘sta cosa, che non ci ho capito un tubo.  
Un allievo all’insegnante: 
f. Sono profondamente onorato dell’apprezzamento che avete voluto riservare al mio operato.  
Un impiegato a un collega: 
g. Allora, cosa volete per cena?  
Un cameriere ai clienti:  
 


