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Oltre la frase: le relazioni testuali

Integrare la sintassi valenziale 
alla linguistica testuale
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La valenziale potenzia le 
competenze d’uso?

● Una leggenda metropolitana: fare grammatica insegna a scrivere
● La sintassi valenziale offre un modello scientificamente attendibile e 
didatticamente efficace per descrivere la lingua, ma non garantisce 
ricadute immediate sull’uso

● Il suo campo di indagine è la frase, e le competenze d’uso si 
giocano in larghissima misura sul livello testuale (connessioni e 
richiami tra frasi)
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Cambiare prospettiva didattica

● Usare il modello grammaticale in prospettiva operativa
● Coglierne le potenzialità di illuminare zone della lingua 

lasciate in ombra dalla didattica tradizionale ma 
strategiche per le competenze d’uso

● Integrarlo con la linguistica testuale
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Un’esperienza sul campo

1. Le forme nominali del verbo

2. La nominalizzazione

3. Le congiunzioni coordinanti – nella frase e tra frasi

4. (La sintassi del verbo essere)
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1. Le forme nominali del verbo

Le risorse della subordinazione implicita

nella costruzione della frase  
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Nella GT

La “forma implicita” è trattata accanto a quella esplicita 
secondo le varie tipologie di subordinata

es. 

– Giovanni studia perché il compito gli vada bene

– Giovanni studia per andare bene al compito
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Ma non si pone una domanda

Perché c'è l'infinito? Perché c'è il gerundio? Perché c'è il 
participio?

cioè: 

Gli aspetti formali, prettamente grammaticali passano in 
secondo piano e vengono visti come regole  arbitrarie
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invece

• La prospettiva della GV consente una trattazione 
funzionale dei modi indefiniti

e soprattutto

• Consente di sottrarre una porzione considerevole di 
fatti linguistici all'arbitrio della “regola” e di renderne 
più consapevole l'utilizzo 
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a. L’infinito: il nome del verbo

• Si può accompagnare all’articolo, marcatore di 
elementi nominali: 

Mi porto il mangiare da casa.

• Può essere introdotto da preposizione, altro 
marcatore di elementi nominali: 

La tua capacità di sparire quando c’è da lavorare mi 
stupisce.
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La rappresentazione grafica della valenziale
evidenzia le equivalenze sintattiche
tra sintagmi nominali e costrutti all'infinito

• Mangiare piace mi

• Renzo ha dichiarato

• Harry si è preparato  

di amare Lucia

per uscire nella foresta proibita
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...qualche equivalenza meno 
scontata

• Hermione va a Hogwarts

• Hermione va a prendere          l'espresso 

                            al binario 9 ¾
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• Harry ha paura dei dissennatori

Harry    ha     paura

 dei dissennatori

• Harry non ha paura di volare

Harry   non ha     paura

              di volare

...e anche con le reggenze del nome:
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E i famosi “verbi fraseologici”...

• Cominciare a parlare

• Finire di leggere

• Provare a studiare...

… strutturalmente sono analizzabili come reggenze 
argomentali



 Laura Azzoni

b. Il participio: l’aggettivo del verbo

• Possiede la marca distintiva dell'aggettivo, la 
concordanza per genere e numero con un nome

• Caratterizza il nome di riferimento mediante un’azione 
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Lavoriamo innanzitutto sulla concordanza 
e sulle reggenze

L'atleta arrivato per ultimo al traguardo alla gara di 100 metri durante  le scorse 
Olimpiadi è mio cugino

L'atleta          è     mio cugino

arrivato      al traguardo

                           per ultimo

alla gara           durante le scorse Olimpiadi

di 100 metri
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Una volta metabolizzate queste caratteristiche formali
lavoriamo sulla funzione sintattica “nominale” 

• Attributivo

• Predicativo

Per un corretto sviluppo della personalità, il bambino deve 
sentirsi amato”.

• Sostantivato

I candidati all’esame di Maturità alzino la mano.
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E sulla relazione circostanziale
con la frase reggente

Uscito di casa, Giovanni comprò il giornale.

Giovanni          comprò          il giornale

uscito        di casa

• Dopo aver individuato la dipendenza con l'accordo grammaticale, 
riflettiamo sulla relazione sintattica con la reggente (temporale) 
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E gli altri valori

Causale: “Spinto dall’ambizione, l’ingegner Rossi presentò la 
sua domanda per la cattedra universitaria”. 

Concessivo: “Non mi piacciono le commedie americane, pur 
brillanti e impeccabilmente allestite”. 

Ipotetico: “Tirata a lucido, la mia Fiat Duna fa ancora la sua 
figura”.
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c. Il gerundio: un nome verbale
con funzione circostanziale

Giovanni si è iscritto a Scienze politiche, 

incentrando il piano di studi su tematiche storiche

● Esprime un’azione genericamente indotta dalla reggente, 
in chiaro rapporto di subordinazione
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Assume a volte valori più netti

• Strumentale/modale:

Giovanni ha preso la multa passando col rosso”. 
• Temporale:

Aspettando l’autobus, ho letto tutti i romanzi di T. Mann. 
• Causale:

Avendo un terribile mal di testa, oggi non farò lezione. 
• Concessivo:

Pur avendo sempre avuto buoni voti, Anna non riusciva a dormire prima dei compiti 
in classe.

• Consecutivo

Giovanni è scivolato sul ghiaccio, slogandosi una caviglia.
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Applichiamo sul testo

  I ragazzi hanno più tempo 
per leggere rispetto agli 
adulti, collegano la lettura 
alla loro vita perché se il 
libro è adatto a loro si 
mettono a confronto col 
libro, ad esempio “Io non ho 
paura” era un libro 
destinato agli adulti ma che 
ha riscosso successo fra i 
giovani perché parla di 
crescita e maturazione.

     I ragazzi, avendo più tempo per 

leggere rispetto agli adulti, hanno la 

possibilità di rendere la lettura 

un'esperienza di vita, se messi a 

confronto col libro giusto.

     Uno di questi può essere, “Io non ho 

paura”, che, pur essendo 

originariamente destinato agli adulti, 

ha riscosso successo fra i giovani 

perché parla di crescita e maturazione
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Ampliare il lessico

Esprimere processi di astrazione

Costruire periodi compatti

2. La nominalizzazione
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I livelli di analisi 

• Morfologico: lavorare sui meccanismi di 
derivazione lessicale

• Sintattico: le reggenze

• Lessicale: apprendere i modi in cui la lingua 
esprime concetti astratti

 Laura Azzoni
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I meccanismi di derivazione:
nomi da verbi

● L’infinito, il modo verbale che esprime l’azione in sé

il pensare, il credere, il dire, il fare

● Suffisso zero

inizio, abbandono, rettifica, (organizzo)
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La suffissazione

● -zione 

operazione, divisione, manifestazione

● - tura

arrabbiatura, abbottonatura, accordatura

● - mento

corteggiamento, coinvolgimento, incoraggiamento

● - enza

pazienza, intelligenza
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(...non solo verbi)

● da aggettivi
– - tà

libertà, pluralità
– - ezza

chiarezza, completezza
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Attenzione alle sfumature

● contrazione – il processo in sé, campo semantico ampio
● contrattura – una manifestazione particolare del processo

  campo semantico specialistico

● innamoramento / * innamoratura – possibilità della lingua e 
normalizzazione dell’uso
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Prospettive di applicazione:
consapevolezza del procedimento
e arricchimento lessicale

● Dati i seguenti verbi, forma tutti i possibili nomi derivati e 
definiscine il significato

incontrare, abbracciare, regolare, imbiancare…

● Dati i seguenti nomi derivati, ipotizzane il significato in base ai 
meccanismi di derivazione

accoppiamento, spaesamento, inglobamento, sublimazione, 
interposizione, sussistenza
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I deverbativi ereditano la struttura 
argomentale del verbo da cui derivano

Gli attori          entrarono            in scena

            L’entrata                   suscitò           grande emozione
 
in scena       degli attori               tra il pubblico

• Il soggetto dell’azione è retto dal sostantivo derivato come sintagma introdotto da “di”
• Gli argomenti preposizionali diventano reggenze del sostantivo derivato senza 

variazioni
L’accoglienza in casa nostra degli ospiti è una tradizione familiare

• Nei verbi transitivi è l’oggetto diretto a diventare un sintagma introdotto da “di”
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Anche reggenze frasali

Giovanni è convinto che domani pioverà e ha deciso di 
non partire per la montagna

La convinzione di Giovanni che domani pioverà gli ha fatto 
prendere la decisione di non partire per la montagna
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Esercizio  1 
Data la frase con un elemento concreto (sostantivo, aggettivo, verbo), trasformala sostituendovi il 
corrispondente sostantivo astratto:
es. Questo ragazzo riesce bene a sintetizzare i concetti. Questo ragazzo riesce bene nella sintesi concettuale.
1)   Venne premiato quel ragazzo perché era stato buono.
2)   L'attrice fu molto ammirata perché si dimostrò un'artista.
3)   Non otterrai mai nulla se sei scortese verso gli altri.

Esercizio 2 
Trova un’espressione che definisca in modo generalizzante le situazioni particolari che vengono 
espresse.
Es. Giovanni piange, tira su col naso, pesta i piedi: Giovanni manifesta in modo evidente un dolore stizzoso.
1.      Anna guarda le persona dritte negli occhi, non nasconde i suoi sentimenti, manifesta sempre le sue 
opinioni.
2.      La stanza aveva una finestra semichiusa, oscurata da pesanti tende; un divano di modello antiquato, 
ricoperto da una tappezzeria damascata; un tavolo di noce, circondato da alte sedie rivestite di cuoio consunto.
3.      L’uomo con l’impermeabile guardava continuamente verso la porta, lanciava sguardi fugaci a tutti quelli 
che entravano, sussultava visibilmente ad ogni chiamata dell’altoparlante.

Usare la nominalizzazione: 
per generalizzare
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Dalla frase al testo: 
nominalizzazione e anafore
Trasforma i coesivi generici “questo”, “questo fatto” ecc. in formule che riepiloghino 

efficacemente il concetto che richiamano
1.      Le nascite in Europa diminuiscono costantemente, al contrario di quanto avviene nei paesi in via di 

sviluppo, a partire da India e Cina, i due “giganti miliardari” (per numero di abitanti). Questo fatto 
riproporrà certamente nuovi flussi migratori.

2.      La fase preliminare delle ricerche sugli OGM è sostanzialmente terminata e in varie parti del mondo i 
prodotti OGM vengono abitualmente prodotti e commercializzati. Questo ha comportato una serie di 
problemi, dovuti essenzialmente alla resistenza psicologica di molte persone ad accettare la diffusione di 
organismi così modificati.

3.      Nelle piccole frazioni attorno a Matera la scuola media dista dal paese 15 km di strada attraverso 
boschi e monti. D’inverno, poi, il ghiaccio rende il viaggio un’autentica avventura. Per far fronte a questo 
è nata la scuola virtuale: cinque ragazzi per due mesi hanno seguito le lezioni via satellite, grazie a 
Internet.

4.      H2PIA è una città nella quale gli abitanti producono da soli l'energia che consumano, una comunità di 
individui che vivono di idrogeno e che dividono spazi comuni nei quali creano, immagazzinano e 
consumano energia pulita e rinnovabile. H2PIA è la prima città al mondo interamente ad idrogeno. 
Questa non è un'utopia, ma la sua costruzione verrà avviata nel 2007 in Danimarca.
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Un dettaglio: usare gli specificatori

Le nascite in Europa diminuiscono costantemente, al contrario di quanto avviene nei paesi in 
via di sviluppo, a partire da India e Cina, i due “giganti miliardari” (per numero di abitanti). 
Questo fatto riproporrà certamente nuovi flussi migratori.

• Questa sproporzione...
• Questa notevole sproporzione...
• La notevole sproporzione che si viene a creare…

Il determinante crea il nesso anaforico
Il nome astratto richiama il contenuto
Gli aggettivi qualificativi e le relative aggiungono particolari
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Evitare gli eccessi da linguaggio 
burocratico

Si è convenuto nell’ufficio di mantenere un equilibrio effettivo nel 
lavoro che deve essere espletato da ciascun funzionario in 
sostituzione del collega assente a motivo di ferie annuali durante il 
mese di agosto, in modo da tendere ad assicurare una equa 
distribuzione del carico di lavoro. (46 parole)

Riscrittura
Si è convenuto di distribuire equamente il carico di lavoro 
nell’ufficio tra i funzionari in servizio in agosto. (18 parole)
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Nominalizzazione e educazione alla scrittura:
snellire i periodi, 
evitando la giustapposizione di frasi
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3. Lavorare con le congiunzioni 
coordinanti

Uno snodo indispensabile ai vari livelli della frase
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Nella GT: 

● Trattate quasi esclusivamente nell’ambito della sintassi del 
periodo (coordinazione tra frasi)

● Un elenco eterogeneo, che comprende forme che hanno 
usi sintattici diversi (e, o, ma -------- cioè, infatti, dunque, ad 
esempio….)
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Un po’ di ordine: partiamo dal 
“nocciolo duro”

Le congiunzioni coordinanti “prototipiche”, che cioè 
possiedono tutte le caratteristiche essenziali a individuare 
una forma”:

e

ma

o
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Coordinano costituenti equivalenti

● Ho comprato mele e pere
● Giovanni non è un tifoso dell’Inter, ma del Bologna
● Stasera vado al cinema o correggo i compiti
● Giovanni ha fatto i compiti in fretta e male
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Una prospettiva di lavoro

1. Il livello della sintassi e il livello della coerenza
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La coordinazione copulativa: unire concetti 
omogenei

semanticamente,  morfologicamente e sintatticamente

● Perché funziona questa frase?

Giovanni ha comperato mele e pere 

● … e perché non funziona questa?

Giovanni mangia una mela e avesse giocato a tennis 
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Perché funziona questa frase?

– Giovanni è un po’ scorbutico, ma affascinante 

… e perché non funziona questa?

– Giovanni è intelligente, ma buono 

La coordinazione avversativa: unire concetti 
morfologicamente e sintatticamente omogenei 

ma opposti sul piano logico
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Qualche esercizio per scoprire le correlazioni

Sottolinea le strutture sintattiche equivalenti, poi collegale con la congiunzione coordinante adatta

La mia prof. di Italiano è severa in apparenza … disponibile in realtà.

Siamo usciti … abbiamo incontrato Giovanni.

Non importa se domani ci sarà assemblea … ci sarà lezione: io sarò comunque assente perché andrò a una visita.

Non ricordo se il libro di Italiano abbia la copertina rigida … floscia.

Non sono preoccupato perché ho preso un brutto voto, …. perché non capisco nulla durante le lezioni.

Completa le seguenti frasi con una struttura sintattica equivalente a quella sottolineata, semanticamente 
coerente alla congiunzione coordinante che la collega ad essa

Giovanni è un ragazzo simpatico e _____________.

Giovanni è un ragazzo simpatico ma _____________.

Giovanni ha un carattere disponibile ma __________________________________.

Giovanni ha un carattere disponibile ma __________________________________.

Giovanni ha un carattere disponibile ma ___________________________________.
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2. Applicare alla scrittura:
il ruolo strategico delle CC nella costruzione 
del periodo

Riconoscere i costrutti asimmetrici (e correggerli)

● Questo romanzo di Jane Austen è incentrato sulla vita della famiglia 
Bennet, e in particolare sulle vite delle cinque sorelle: Jane, 
Elizabeth, Mary, Catherine e Lydia e come trovano marito.

● Marianne decide di sposare il colonnello Brandon, di cui non è 
innamorata, ma prova un grandissimo rispetto
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3. Aggiungere complessità:
riconoscere le ellissi
● Giovanni non ha dato un libro a Marco, ma un quaderno a 

Luca.

● A Marco Giovanni ha dato un libro e Luca un quaderno.
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4. Scoprire il ruolo del contesto per 
valutare la coerenza
● John ha pranzato con sua madre e con appetito.              

                                        (P. Schachter, 1977 cit. in A.Colombo, 2012) 

● Asparagi e immortalità dell’anima
una coordinazione umoristica di Achille Campanile (id)

una pista di scrittura creativa?



 Laura Azzoni

Le altre cosiddette congiunzioni 
coordinanti

La GT generalmente classifica come congiunzioni 
coordinanti:

● anche, inoltre (tra le copulative)
● però, tuttavia (tra le avversative)
● infatti, cioè (esplicative)
● così, dunque, perciò (conclusive)



 Laura Azzoni

Differenze d’uso: la posizione

● Giovanni si sveglia alle sette, tuttavia non riesce a uscire di casa prima delle 
dieci.

● Giovanni si sveglia alle sette, non riesce tuttavia a uscire di casa prima delle 
dieci

posizione libera
● Giovanni si sveglia alle sette, ma non riesce a uscire di casa prima delle dieci
● * Giovanni si sveglia alle sette, non riesce ma a uscire di casa prima delle dieci

posizione vincolata (prima del costrutto che introducono)  
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Niente omogeneità morfosintattica

● Giovanni è caduto nel fosso, inzaccherandosi quindi le 
Nike appena comprate.

● Giovanni ha consegnato il compito di matematica, di cui 
però non ha svolto gli esercizi finali
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Una funzione fondamentale

Una funzione essenziale di queste forme (pur non 
esclusiva per tutte): connettere porzioni di testo 
sintatticamente autonome, cioè connettere periodi

● Oggi Giovanni si è addormentato in classe; infatti stanotte è rientrato 
alle quattro.

● Oggi Giovanni è rientrato alle quattro; inoltre, ha svegliato tutti perché 
non aveva le chiavi.

● Giovanni stanotte è rientrato alle quattro; quindi, comprensibilmente, 
si è addormentato in classe.
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La parola ai linguisti:
congiunzioni o avverbi?

● “Al punto attuale della ricerca, nessuna delle due analisi è esclusa: probabilmente 
la verità si troverà a metà strada”. 
(Ferrari e Zampese, 2000, cit in Colombo, id)

● “Lo specifico di parole come però, tuttavia, infatti, quindi, perciò, dunque è che 
questi avverbi sono sempre usati in senso anaforico testuale, ...cioè si riferiscono 
al contesto precedente”.

Connettori testuali
(Colombo, id)
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E in classe?

● Non dare definizioni contraddette dall’uso

● Tenere presente la complessità ma non perdersi in essa

● Incominciare da un ambito sicuro e promettente per le 
competenze d’uso: la connessione tra periodi
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Un nodo dell’educazione alla scrittura: 
l’uso scorretto dei connettori testuali

● Il bambino, è stato spostato in un altro luogo con l’intento di 
ucciderlo, infatti Michele quando torna nell’edificio 
abbandonato non lo trova.

● I bambini inventano storie che poi si raccontano a vicenda. 
Infatti loro tendono a crederci e a vivere dentro questi 
racconti immaginari, il che per loro è una cosa normalissima.
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Individuare le relazioni: 
a che cosa servono?

● anche, inoltre: per aggiungere
● però, tuttavia: per contrapporre
● infatti, cioè: per spiegare, per introdurre un dato che consente di fare 

un’affermazione
● così, dunque, perciò: per dare una conseguenza
● ad esempio: per esemplificare
● in primo luogo – poi – infine: per elencare
● ciononostante: per introdurre un dato in contrasto con l’azione 

precedentemente menzionata che tuttavia non ne impedisce la 
realizzazione (difficilissimo!)
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Connettere coppie di frasi indipendenti 
(una paratassi ragionevole)

Stabilisci tra i seguenti enunciati tutte le connessioni 
logiche possibili, usando i connettori testuali appropriati

Es. Il sentiero era molto ripido. Ci siamo stancati. “Il sentiero era ripido. Dunque ci siamo 
stancati.” “Ci siamo stancati; infatti il sentiero era ripido” 

● Alessandro Magno era iroso. Una notte, ubriaco, uccise il suo migliore amico, Clito.

● Tutti i miei amici uscirono. Rimasi a lavare una montagna di piatti.

● Ettore combatteva contro Achille. Tutta la città lo guardava dalle mura.

● Abbiamo studiato. Il compito andrà bene.

● Abbiamo studiato. Il compito non è andato bene.
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Connettere più periodi in un testo 
coerente

Rendi più coeso questo testo stabilendo le connessioni adeguate tra i periodo mediante 
connettori testuali

In un moderno stato democratico le leggi ordinarie possono  cambiare con una certa facilità. * 
Le leggi si devono adattare alle diverse situazioni della vita sociale, politica, economica e così 
via. * Cinquant’anni fa non esistevano leggi sui trapianti di organi. * Oggi ci sono leggi su 
queste materie. * C’è bisogno di una sorta di legge fondamentale, la Costituzione, che non 
deve cambiare se non in circostanze eccezionali. (V.Foa, con mooolti adattamenti)

In un moderno stato democratico le leggi ordinarie possono  cambiare con una certa facilità. 
Infatti si devono adattare alle diverse situazioni della vita sociale, politica, economica e così 
via. Cinquant’anni fa non esistevano ad esempio leggi sui trapianti di organi. Oggi invece ci 
sono leggi su queste materie. Dunque c’è bisogno di una sorta di legge fondamentale, la 
Costituzione, che non deve cambiare se non in circostanze eccezionali.
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Presupposizioni 
per comprendere i testi

Attraverso le formule di connessione individua la struttura di questo testo

La pubblicità di utilità sociale va assumendo un ruolo crescente nel nostro paese.
Infatti, nonostante quello che gli addetti ai lavori definiscono “marketing sociale” risulti 

ancora insufficiente ai bisogni di informazione dei cittadini, è pur vero che nell’ultimo 
biennio gli sforzi da parte istituzionale di migliorare la qualità del dialogo con i cittadini e 
la coscienza dei contenuti della propria azione pubblica appaiono sempre più 
significativi. Cresce dunque il ruolo della pubblicità sociale, di servizio, di pubblica utilità.

Può essere interessante ad esempio notare come gli ambiti di intervento di questa nuova 
forma di comunicazione sociale siano diversificati: in primo luogo la promozione di 
comportamenti prosociali, quindi l’educazione e tutela dei bambini, e anche la diffusione 
della lettura, e infine la prevenzione degli infortuni domestici. Anche questa 
diversificazione appare un ulteriore indicatore di diffusione e radicamento di un nuovo 
modo di intendere la comunicazione sociale.

(da un rapporto del Censis)
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Una conclusione provvisoria

● Le 10 Tesi affermano l'”inutilità dell'insegnamento 
grammaticale rispetto ai fini primari e fondamentali 
dell'educazione linguistica” (tesi VII, D a)

● La differenza la fa la didattica: da una grammatica della 
classificazione e della memorizzazione a una grammatica 
della comprensione e dell’uso
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Possibili piste di lavoro

● Come integrare il potenziamento del lessico alla riflessione 
grammaticale?

● Quali argomenti grammaticali sono strategici in prospettiva 
testuale?

● Quali tipologie di esercizi sono utili a potenziare le 
competenze d’uso?
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