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ESERCITAZIONE: 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Quali funzioni linguistiche sono contenute nei seguenti testi? 
 

1 Stream TV. A Pasqua paghi solo lo spettacolo e l’attivazione. Tutto il resto è 
gratis. 
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La variante umana della Bse sembra essere trasmessa dai bovini all’uomo 
tramite una causa infettante, il prione, proveniente dagli animali contagiati 
dall’encefalopatia spongiforme bovina (Bse). Il contagio avverrebbe utilizzando 
cervello, midollo spinale, milza, tonsille e intestino tenue dei bovini nei piatti di 
carne e negli hamburger. 

 

3 Fiat Stilo JTD Common Rail: per un piacere di guida senza paragoni. I tempi 
cambiano, lo scoprirete anche voi. 

 

4 Parla un po’ più forte, non riesco a sentirti.  

5 Il petrolio ha toccato il record degli ultimi sei mesi, sopra i 25 dollari al barile e 
la benzina è rincarata del 30% negli ultimi tre mesi. 

 

6 Caro Michele, da quando sei partito la casa è vuota: ci manchi molto, 
soprattutto a me, mi mancano molto le lunghe chiacchierate che facevamo 
prima di addormentarci... 

 

7 Era una notte che pareva fatta apposta, un’oscurità cagliata che a muoversi 
quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il 
mondo, il suono del mare: un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. (L. 
Sciascia, Il lungo viaggio) 

 

8 Il colore rosso del semaforo significa obbligo di fermata.  

9 “Comincia a fare caldo: è ormai finito l’inverno!” “Eh sì, non ci sono più le mezze 
stagioni.” 

 

10 Si raccomanda di lavare il capo d’abbigliamento separato dagli altri indumenti.  

11 L’articolo determinativo indica che ci stiamo riferendo a qualcosa di già 
conosciuto o di cui si è già parlato. 

 

12 Quando ero piccolo avevo paura del buio e non riuscivo ad addormentarmi se non 
c’era almeno una piccola luce che mi facesse compagnia. 

 

13 Il locale rimane chiuso per lavori di ampliamento.  

14 Un bubbolìo lontano... 
Rosseggia l’orizzonte / come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, / stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: / un’ala di gabbiano. (G.Pascoli, Temporale) 

 



 
Soluzione: 
 

1 Stream TV. A Pasqua paghi solo lo spettacolo e l’attivazione. Tutto il resto 
è gratis. 

Referenz. / 
Conativa 
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La variante umana della Bse sembra essere trasmessa dai bovini all’uomo 
tramite una causa infettante, il prione, proveniente dagli animali contagiati 
dall’encefalopatia spongiforme bovina (Bse). Il contagio avverrebbe 
utilizzando cervello, midollo spinale, milza, tonsille e intestino tenue dei 
bovini nei piatti di carne e negli hamburger. 

Referenziale 

3 Fiat Stilo JTD Common Rail: per un piacere di guida senza paragoni. I tempi 
cambiano, lo scoprirete anche voi. 

Conativa 

4 Parla un po’ più forte, non riesco a sentirti. Fàtica / 
Conativa 

5 Il petrolio ha toccato il record degli ultimi sei mesi, sopra i 25 dollari al 
barile e la benzina è rincarata del 30% negli ultimi tre mesi. 

Referenziale 

6 Caro Michele, da quando sei partito la casa è vuota: ci manchi molto, 
soprattutto a me, mi mancano molto le lunghe chiacchierate che facevamo 
prima di addormentarci... 

Emotiva 

7 Era una notte che pareva fatta apposta, un’oscurità cagliata che a muoversi 
quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che 
era il mondo, il suono del mare: un respiro che veniva a spegnersi ai loro 
piedi. (L. Sciascia, Il lungo viaggio) 

Poetica 

8 Il colore rosso del semaforo significa obbligo di fermata. Metaling. 

9 “Comincia a fare caldo: è ormai finito l’inverno!” “Eh sì, non ci sono più le 
mezze stagioni.” 

Fàtica  

10 Si raccomanda di lavare il capo d’abbigliamento separato dagli altri 
indumenti. 

Conativa 

11 L’articolo determinativo indica che ci stiamo riferendo a qualcosa di già 
conosciuto o di cui si è già parlato. 

Metaling. 

12 Quando ero piccolo avevo paura del buio e non riuscivo ad addormentarmi se 
non c’era almeno una piccola luce che mi facesse compagnia. 

Emotiva 

13 Il locale rimane chiuso per lavori di ampliamento. Referenziale 

14 Un bubbolìo lontano... 
Rosseggia l’orizzonte / come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, / stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: / un’ala di gabbiano. (G.Pascoli, Temporale) 

Poetica 

 


