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a) Indica la funzione prevalente ed eventualmente le funzioni subordinate di
ciascuno dei messaggi.
b) Riflettendo sul valore delle funzioni assegnate individua il contesto da cui è
stato tratto.
a) È per me un piacere ringraziare qui tutti coloro che hanno dato il loro
contributo a questo libro
b) Il capitolo XII del Principe è dedicato al problema delle armi
c) Sede d'esame è il tuo istituto sia se frequenti una scuola statale che una
scuola pareggiata o legalmente riconosciuta
d) Questa carestia di felicità non affliggeva solo le mie relazioni affettive, anche
la mia quotidianità procedeva per inerzia, pigra e banale come la giornata di
un'annoiata signora di mezza età
e) Ma parla come mangi!
f) Ho usato più aggettivi per meglio rendere il concetto
g) Perciò, per quanto puoi, accusa te stesso, fa l'esame della tua coscienza
h) La pizza da Giando è una vera squisitezza!
i) Questo telefono offre una gamma di funzioni che consentono di adattarlo alle
proprie esigenze.
l) La galera non ci ha fermati: infami genovesi siamo tornati.
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a) Indica la funzione prevalente ed eventualmente le funzioni subordinate di
ciascuno dei messaggi.
b) Riflettendo sul valore delle funzioni e del significato assegnati individua il
contesto da cui è stato tratto e i possibili destinatari.
c) Tenendo conto di quanto elaborato esprimi in forma sintetica il significato di
ciascun messaggio
1. "Coraggio, Baggio, è il tuo turno. Ci volevano l'emozione e il dolore e
l'attesa e l'angoscia dei rigori per rendere viva la più brutta finale di un
mondiale di calcio. Coraggio, Baggio: il destino non poteva scegliere che te.
Devi segnare. Sei costretto a segnare o il Brasile vincerà la Coppa. Devi
segnare, dopo che hai portato l'Italia sin qui, a questo giorno di caldo e di
speranze".
2. "In genere ciascuna città aveva il suo re. Si hanno tuttavia, nel corso della
storia fenicia, casi in cui una città esercita il predominio sull'altra, o su altre.
Accade così che per i sovrani di Tiro si usa talvolta il termine 're dei Sidonii'".
3. "Respiro
il fresco
che mi lascia
il colore del cielo".
4. "Conto Interattivo Comit. Lo strumento più semplice per cambiare musica
nella gestione dei tuoi affari".
5. "Gli insuccessi hanno perseguitato il vostro avversario. Il suo esercito si è
polverizzato ed egli ha salvaguardato soltanto il re. Ma aspettate, è ancora
presto per far festa. Bisogna ancora mettere questo re isolato in posizione tale
che non abbia ove fuggire dai colpi decisivi dei vostri pezzi".
6. "In genere ciascuna città aveva il suo re. Si hanno tuttavia, nel corso della
storia fenicia, casi in cui una città esercita il predominio sull'altra, o su altre.
Accade così che per i sovrani di Tiro si usa talvolta il termine 're dei Sidonii'".
7. "Amore, amore, come sempre
vorrei coprirti di fiori e di insulti".
8. "Sottoscriva l'abbonamento a Italia Oggi del martedì, che contiene l'inserto
'Azienda Scuola', dedicato ai professionisti della scuola"

