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Linee guida per la semplificazione dei testi 
 
 

1. Chi è il mittente? Chi parla? Chi sta mandando il messaggio?  
 

- Valuto l’opportunità di usare il soggetto plurale per rispondere in nome dell’ufficio/ 
istituzioni a cui appartengo. 

- Uso un linguaggio il più possibile non troppo formale, tenendo conto della situazione 
comunicativa in cui mi trovo.  

- Cerco di "personalizzare" il messaggio. Evito il più possibile frasi fatte e preconfezionate. 
- Firmo le comunicazioni in prima persona e con il nome dell’ufficio.  

 
2. Cosa voglio dire?  

 
- Quali informazioni voglio dare? Quante?  
- Faccio attenzione alla gerarchia delle informazioni: se ce n’è più di una, qual è la più 

importante?  
- Faccio attenzione alla distribuzione retorica delle informazioni (tengo a mente la struttura  
- introduzione – informazione principale – conclusione)   
- Cerco di scegliere informazioni chiare ed essenziali, evitando ridondanze o informazioni 

inutili. 
 

3. Chi è il destinatario del mio messaggio?  
 

- A chi sto parlando? Chi è il mio destinatario?  
- Può comprendere il linguaggio tecnico che eventualmente uso? In che misura? È necessaria 

una semplificazione?  
 
 

4. Pianifico il testo  
 

- Costruisco una scaletta che guidi la stesura del testo 
- Se è utile suddivido il testo in paragrafi 

 
 

5. Le mie scelte sintattiche, lessicali, stilistiche  
 

- Esplicito il soggetto, mantenendo un uso cauto dell’impersonale.  
- Uso un linguaggio semplice, lineare, senza comunque eccedere nella semplificazione. 
- Evito termini poco usati, complessi, alternative troppo formali e non necessarie all'italiano 

comune.  



 
 

 
- Cerco di uniformare l’uso delle parole, in modo che chi parla e comunica con me, mano a 

mano si abitui al mio linguaggio, che riconosca sempre meglio cosa intendo, a cosa mi 
riferisco, come comunico (creare lo stile comunicativo dell’ufficio) 

- Chiamo le cose nello stesso modo nel corso del testo  
- Riduco l’uso di sinonimi anche a discapito della presenza di ripetizioni  
- Pongo particolare attenzione nella ricerca del giusto equilibrio tra mittente - destinatario - 

informazione.  
- Trovo il giusto mezzo fra linguaggio formale (siamo pur sempre un’istituzione) e chiarezza 

del messaggio. 
- Preferisco frasi brevi e sintetiche. Non rinuncio alle subordinate, ma sto attento/a a non 

andare oltre il primo grado di subordinazione. Non è vietato andare oltre, ma in quel caso 
mi domando se è veramente necessario distribuire in quel modo la mia informazione.  

- Specifico i termini poco chiari (parole tecniche e acronimi). 
- Uso note, glossari, e ragiono su ogni possibile metodo per dare una spiegazione del 

termine tecnico 
- Uso  i pronomi, senza preoccuparmi di ripetere 
- Limito la presenza di connotazioni altre, diverse dal messaggio che vogliamo veicolare 

 
 

6. La struttura grafica del testo  
 

- Distanzio bene le frasi, facendo attenzione a non soverchiare il destinatario con un “muro” 
fitto fitto di parole. 

- Scelgo la forma grafica più adatta a seconda del messaggio che voglio fornire. 
- Utilizzo il grassetto e le sottolineature quando servono veramente.  
- Utilizzo tabelle per semplificare e mostrare in maniera più esplicita la struttura logica del 

mio messaggio.  
- Utilizzo elenchi puntati quando utili  
- Utilizzo domande dirette per chiarire il messaggio (“quali documenti servono per 

richiedere l’ISEE?”) 
 
 

7. Cosa faccio dopo aver completato il testo?  
 

- Lo rileggo.  
- lo faccio rileggere ad altri se si può.  

 
8. Cosa facciamo a livello di ufficio? 

 
- La lista di parole e giri di parole da evitare.  
- Una lista di buone pratiche: termini e parole positive da utilizzare nel mio ufficio.  

 



 
 

 
 
 
Bibliositografia di riferimento 
 
 
Due veri e propri manuali di semplificazione online:  
 

● https://www.unipa.it/archivio-
intranet/.content/documenti_NewsFormazione_allegati/Manuale_di_scrittura_amministra
tiva_completo.pdf 

● http://www.maldura.unipd.it/buro/manuali/manuale_emilia.pdf 
 

Sitografia:   
 

● https://cortmic.myblog.it/ (il blog di Cortelazzo)  
● https://accademiadellacrusca.it/ (utile il servizio di consulenza linguistica, “la Crusca 

risponde”) 
● https://www.raiplayradio.it/programmi/lalinguabatte/ (interessante programma radio che 

parla di lingua italiana)  
● https://giscel.it/dieci-tesi-per-leducazione-linguistica-democratica/ (sito della Società 

linguistica italiana dove si possono leggere integralmente le Dieci tesi di De Mauro)  
● http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/index.html (la rivista della Treccani che si 

occupa di lingua italiana)  
● http://www.treccani.it/enciclopedia/burocratese_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (Spiegazione 

e definizione di “burocratese”)  
 

Bibliografia essenziale:  
 

• Sergio Lubello, Il linguaggio burocratico, Carocci 
• Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza 
• Gaetano Berruto, Prima lezione di sociolinguistica, Laterza  

 
  



 
 

 
 
 
ALLEGATI: materiali dal corso 
 

- Padlet 1: Verso le linee guida per la semplificazione 

- Padlet 2: Il processo di semplificazione nei nostri uffici 

- White list: quali parole vogliamo mantenere, promuovere, riscoprire? 

- Black list: quali parole vorremmo abbandonare?  

 

 

 



padlet.com/robertamarzorati/3w934fktzs0j2iy1

Il processo di semplificazione nei nostri uffici
dopo il corso di formazione

ROBERTA MARZORATI 17 GIUGNO 2020 14:49

Sarà possibile se...

Se ci sarà uniformità di risposta di comparto
e collaborazione con gli altri uffici

continuerò a usare lo sguardo che
semplifica

Se il concetto di "semplificazione" diventerà
patrimonio comune di tutti i colleghi

Si farà lo sforzo di comprendere le richieste
dei cittadini per dare riscontri puntuali
(comprensione delle istanze del
richiedente)

Se ci sarà tempo da dedicare alla revisione
della modulistica!

proveremo a metterci nei panni del
destinatario dei nostri messaggi che dovrà
comprendere ciò che diciamo o scriviamo

se si utilizzeranno pochi moduli, di chiara
comprensione e compilabili su una
piattaforma on line

ci saranno meno errori da parte dell'utenza,
cioè se salirà il grado di comprensione
reciproca

... se ci sarà da parte dei dipendenti
l'apertura a modi diversi di scrivere (spesso
non si ha voglia di cimentarsi nel
cambiamento)

se i testi verranno scritti da chi conosce la
problematica tecnica spicciola e la difficoltà
di comprensione che ha riscontrato nel
rapporto quotidiano con il cittadino

anche i nostri capi smettessero di dire "a far
data"...

sapremo praticare il sense of umor nel
leggere certi testi che sfiorano il
demenziale

capiremo che anche questo è un contributo
a un processo di libertà o liberazione

Sarà utile se...

Si riuscirà ad arrivare in modo efficace al
cittadino

sarà particolarmente utile se tra i diversi
uffici di relazioni con i cittadini
dell'Amministrazione, riusciamo a
coordinarci e dare allo scrivente risposte
uniche, semplici e coerenti tra loro.
Percorso ad esempio già iniziato tra noi
Polizia Municipale e Ufficio Rapporti con i
Cittadini del Gabinetto della Sindaca

se c'è condivisione d'informazioni con altri
uffici

potrò estendere questa visione a tanti altri
uffici, compreso la dirigenza (spesso
monolitica)



※※※※※※

... se i cittadini intenderanno la la
semplificazione come un modo per
avvicinarsi alle loro esigenze. In alcuni casi
la semplificazione (anche nell'uso dei
termini) viene invece interpretata come un
eccesso di confidenzialità nei loro confronti.
Questo ad esempio avviene da parte delle
persone più anziane (come se gli volessimo
dare del "tu" invece che del "lei")

tutti condividiamo le stesse metodologie e
criteri altrimenti si può creare confusione

Tutte gli uffici del Gabinetto e Segreteria
della Sindaca useranno lo stesso metodo di
approccio

potrò intervenire sui testi che realmente
vengono approvati e diffusi

smetterò di spiegare sempre le stesse cose
(dire la stessa cosa con parole diverse)

Se nella riscrittura si coinvolgeranno anche
persone che solitamente non hanno
contatto con la materia, al fine di
comprendere se quanto scritto raggiunge
l'obiettivo della chiarezza

Faremo fatica a...

condividere il concetto di semplificazione
con superiori che hanno ancora la mentalità
del "distacco" della Pubblica
amministrazione dal "popolo"

far credere che è stato anche divertente...
ognuno ha forse diversi parametri di
divertimento...

se il linguaggio della pubblica
amministrazione resterà di difficile
comprensione per tutti

mantenere l'allenamento se torneremo a
correre sulle vecchie rotaie che chi decide
non vuole abolire

A volte il passaggio da modalità cartacee a
software già predisposti (ad esempio quelli
utilizzati per gestire l'invio di moduli tramite
form) non permette di semplificare in
quanto è necessario attenersi a quello che è
già previsto dal programma stesso.

convincere che non bastano 5 incontri per
sollevare gli uffici dal peso di un linguaggio
anacronistico



padlet.com/robertamarzorati/rnunhwze1f02mz5w

Verso le linee guida per la semplificazione
Percorso formativo per la promozione dell’accesso ai servizi attraverso la sempli�cazione dei moduli

ROBERTA MARZORATI 15 GIUGNO 2020 06:58

fare attenzione al linguaggio inclusivo! la
cittadinanza è molto articolata e variegata
il maschile plurale neutro NON ESISTE! Provate a usare il
femminile plurale neutro e vedrete le reazioni.... anche fra le
donne!

lunghezza dei testi
anche se ben scritti, i testi con spiegazioni, informazioni,
istruzioni, lunghi già si presentano come sgradevoli

distanziare le frasi
per facilitare la lettura

la distribuzione �sica del testo è importante!
― ROBERTA MARZORATI

Firmare la comunicazione in prima persona +il nome dell'uf�cio

adattare la forma gra�ca e i grassetti o sottolineature secondo il
tipo di messaggio che si vuole fornire

il giusto mezzo
cercare una via di mezzo fra linguaggio troppo tecnico e un
eccesso di sempli�cazione

Antonio. Riuscire ad inserire termini tecnici (ad es: Patrocinio, per
promuovere un azione pedagogica nei confronti dell'utente) in un

linguaggio semplice e comprensivo. ― ANONIMO

Usare tabelle per allegerire il testo

Non essere ridondanti

l'importanza della gerarchizzazione delle
informazioni: cosa è più importante?

un altro aspetto della piani�cazione ― ANONIMO

Piani�care la risposta

può essere un risparmio di tempo! ― ROBERTA MARZORATI

la piani�cazione è uno degli elementi costitutivi della
comunicazione scritta, condivido quindi l'importanza che essa

possa rivestire per rendere il messaggio charo. ― ANONIMO

rispondere partendo dal soggetto. Cauto
uso dell'impersonale

affrontare due questioni
contemporaneamente: l'informatività e le
scelte stilistiche/semantiche

specificare i termini poco chiari
rinviare a una nota o usare un asterisco per fare comprendere
un termine particolare, o acronimo

occhio ai tecnicismi e ai sotto codici ― ROBERTA MARZORATI

A chi rispondo

maria Grazia ― ANONIMO

linguaggio semplice con riferimenti precisi ― ANONIMO

adattamento

tarare la comunicazione anche in base al destinatario

uso del plurale
scrivere utilizzando la prima persona plurale quando si risponde

pensare quale destinatario si deve raggiungere

mail
usare linguaggio non formale cercando di "personalizzare" il
messaggio. Non a risposte pre-confezionate.



※※※※※※

terminologia
usare sempre le stesse parole

Informazioni chiare ed essenziali 

Frasi brevi e sintetiche.

non rinunciare alla subordinazione ma senza esagerare
― ROBERTA MARZORATI

dare informazioni chiare sulle attività che il
cittadino deve seguire per risolvere il suo
problema

evitare i verbi all'impersonale



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


