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emittente destinatario 

referente 

canale codice 

messaggio 

funzione fàtica funzione metalinguistica 

funzione poetica funzione emotiva 

funzione referenziale 

funzione conativa 

Fattori e funzioni della comunicazione  



•  funzione poetica = il messaggio è incentrato interamente sulla 
forma del messaggio stesso (cfr. retorica) 

•  funzione emotiva = il messaggio è incentrato sul mittente che parla 
di sé (cfr. 1a pers. gramm.) 

•  funzione conativa = il messaggio è incentrato sul destinatario da 
cui si sollecita una risposta/reazione (cfr. 2a pers. gramm.) 

•  funzione referenziale = il messaggio è incentrato su un oggetto 
che nel contesto accomuna mittente e destinatario (cfr. 3a pers. gramm.) 

•  funzione fàtica = il messaggio apre/chiude la comunicazione, o 
verifica le condizioni del canale (cfr. espress. convenzionali) 

•  funzione metalinguistica = il messaggio spiega il codice usato, 
mediante il medesimo codice o un altro codice (cfr. dizionario) 
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significante 
(i suoni di cui è fatta la parola) 

significato 
(il contenuto mentale convenzionalmente  

associato a quell’insieme di suoni) 

realtà esterna 
(l’oggetto concreto in quanto tale) 

‘pane’ 

[p][a][n][e] 

Triangolo semiotico 

segno linguistico 



significante 

significato 

realtà esterna 

‘pane’ 

[p][a][n][e] 

Trapezio semiotico 

segno linguistico 

immagine mentale 

PANE 



•  denotazione = la parola è usata nel suo significato di base  
(-notare = attribuire un significato; de- = giù, verso il basso) 
NB: la denotazione ha un valore tendenzialmente semplice, univoco, oggettivo 

•  connotazione = la parola è usata con una aggiunta, uno spostamento 
di significato rispetto al suo significato di base  
(-notare = attribuire un significato; con- = insieme, in aggiunta) 
NB: la connotazione ha un valore tendenzialmente complesso, molteplice, soggettivo 



Afasia di Wernicke 
“Bene..., è un..., è un..., è un posto, e è una ragazza, e un ragazzo, 
e il..., essi hanno ovviamente preso qualcosa che..., fatto bene..., 
sta solo cominciando...” 

Afasia di Broca 
“Ah..., ah..., ragazza e ragazzo... [indica l’acqua sul pavimento], e... 
caro me... scalini... finestre... scatola..., ah povero me” 


