
Atti illocutori
esempi di classificazione



• Questo bambino ha il morbillo

• Diagnostico a questo bambino il morbillo

• VERDETTIVO

• La mia ipotesi/opinione è che questo bambino ha il morbillo

• ESPOSITIVO-VERDETTIVO

• Questo vaso risale al secondo secolo a.C. 

• Dato questo vaso al secondo secolo A.C.

• VERDETTIVO

• Spiego che questo vaso risale al secondo secolo a.C.

• ESPOSITIVO-ESERCITIVO

• Questa pianta è una ranuncolacea

• Descrivo questa pianta come una ranuncolacea

• Classifico questa pianta fra le ranuncolacee

• VERDETTIVO



• Non mandatemi via per carità!

• Vi prego/ supplico/ imploro/ scongiuro di non mandarmi via

• ESERCITIVO

• In questa trattoria fanno un ottimo fritto misto

• In questa trattoria vi consiglio/ vi raccomando di ordinare il fritto misto

• Se volete mangiare fritto misto vi consiglio/ vi raccomando questa trattoria

• ESERCITIVO

• Sabato faccio una festa per il mio compleanno, puoi venire?

• Ti invito alla festa di compleanno che faccio sabato

• ESERCITIVO

• Andiamo a mangiare una pizza questa sera?

• Suggerisco che potremmo andare a mangiare una pizza questa sera.

• Propongo di andare a mangiare una pizza questa sera.

• ESERCITIVO

• Vi chiedo se il vostro programma per questa sera è mangiare una pizza

• ESPOSITIVO-ESERCITIVO



• D'accordo, andiamo a cercare la scaffalatura al "Brico"

• Accetto la tua proposta di cercare la scaffalatura al "Brico"

• Concordo con la tua proposta di cercare la scaffalatura al "Brico"

• COMMISSIVO

• Nella sessione estiva vorrei sostenere tre esami.

• Nella sessione estiva intendo sostenere tre esami.

• Nella sessione estiva mi propongo/ mi prefiggo di sostenere tre esami.

• COMMISSIVO

• Mi dispiace ma ho dimenticato di riportarti il tuo libro.

• Chiedo scusa per aver dimenticato di riportarti il tuo libro.

• COMPORTATIVO

• Poveraccio, l'influenza l'ha proprio ridotto male

• Lo compatisco per come l'influenza l'ha ridotto

• COMPORTATIVO



• Dobbiamo difendere la razza bianca

• Io (con altri) ritengo doveroso difendere la razza bianca

• Dichiaro/ribadisco il nostro impegno a difendere la razza bianca

• Vi esorto a difendere (con me) la razza bianca

• Aspetti VERDETTIVO/COMMISSIVO/ESERCITIVO


