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Pratica, riflessione, teoria

Per un curriculum sulla coesione testuale
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Un percorso che inizia presto 

Fin dai primi anni della primaria si decodificano e 
producono testi (orali o scritti)

quindi

si attivano competenze ricettive e produttive 

relative alla testualità



 Laura Azzoni

cioè

si attivano competenze linguistiche

che permettono a un insieme di contenuti coerenti

di tradursi in una formulazione perspicua scritta o orale

In altre parole, si lavora sulla coesione
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La prospettiva verticale:
una progettazione complessa

● Gli elementi della coesione si intrecciano con quelli della coerenza
● Superano il confine della frase, e spesso riguardano le relazioni 

tra frasi
● Non possono essere oggetto di riflessione esplicita se non a uno 

stadio avanzato del curriculum (biennio 2 ciclo)
● Ma nei segmenti precedenti devono essere sperimentati, 

attraverso prove, errori e correzioni, ed esercizi propedeutici
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Il punto di vista degli studenti

1.Fare, sbagliare, correggere

2.Acquisire automatismi

3.Ragionare

4.Concettualizzare
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Il punto di vista dei docenti:
una regia delicata

Procedere su 3 livelli:

● Che cosa sapere (alta competenza teorica, quadro 
completo del curriculum)

● Che cosa fare
● Che cosa portare gradualmente a consapevolezza 

attraverso una didattica esplicita



 Laura Azzoni

Gli ambiti

1. Costruire le unità comunicative (periodi)

2. Connettere le unità comunicative (movimento testuale)

3. Le catene anaforiche
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1. L’elemento minimo del testo:
l’unità comunicativa

Nei casi più frequenti, essa è costituita da una singola proposizione, intesa 
come articolazione di concetti, o da più proposizioni (ovviamente articolate fra 
loro)…

Quando l’unità comunicativa è veicolata esplicitamente, il suo corrispettivo 
linguistico è l’enunciato…

Tra i segnali più stabili di confine di enunciato vi è senz’altro la punteggiatura 
forte (punto, punto e virgola, due punti)... L’associazione tra punteggiatura 
forte e confine di enunciato è sistematica quando, come spesso capita, è 
accompagnata dall’indipendenza sintattica dei costituenti che articola.

A. Ferrari, 2014
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Il flusso delle idee

Mio cugino si chiama Federico.

Gli piace molto stare all’aperto, gioca a tennis, ma non 
lo fa impazzire, i miei nonni abitano in campagna e a 
lui piace girare in motorino, giocare con i videogiochi, 
ma la cosa che lo esalta più di tutte è lavorare nei 
campi insieme al nonno, fin da piccolo saliva insieme 
al nonno sulla mietitrice, io non ci salivo perché non mi 
interessava molto, ma soprattutto perché i miei genitori 
non volevano, l’ultima cosa che desideravo era 
prendere una ramanzina gratuita, quando potevo 
correre e rotolarmi nel prato.

Alessandro, II media

● Un’idea per 
unità 
comunicativa

● La 
punteggiatura
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Un’idea per unità comunicativa
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Il cambio di soggetto: snodo 
cruciale
Sembrava tutto perduto, quando, ad un certo 
punto, arrivarono tanti agnelli che 
accerchiarono il lupo, e dovette consegnare 
l’agnello, poi andò via.

Iqbal Masih era sottile, bruno e non molto alto. 
Aveva occhi dolci, profondi e non avevano 
paura.

Elisa, I media

● Uno stesso 
schema

● Risolvere 
con una 
relativa
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Il livello del tessuto linguistico:
uso scorretto dei costrutti impliciti
Partecipante al banchetto, vi è 
anche il podestà di Lecco, descritto 
come colui che, in teoria, dovrebbe 
aiutare Renzo a trovare ragione e 
dovrebbe acquietare l’animo di don 
Rodrigo ma non avviene venendo 
meno ai suoi doveri verso la 
giustizia.

Marta, II liceo

● Il soggetto sottinteso
● Gerundio e identità di 

soggetto
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Il livello del tessuto linguistico:
le asimmetrie
● 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

Francesco, II liceo

● Scoprire il ruolo 
delle congiunzioni 
coordinanti
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Il livello del tessuto linguistico: 
paratassi selvaggia
Renzo sta per tornare indietro 
da don Abbondio, determinato 
ad avere maggiori spiegazioni 
dal curato in merito al ritardo 
per celebrare le nozze e vede 
Perpetua, vuole scoprire 
qualcosa che possa chiarirgli 
la situazione, la chiama.

Pietro, II liceo

● Eventi in sequenza
● qualitativamente diversi
● formulazione piatta
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Paratassi organizzata

Renzo sta per tornare indietro 
da don Abbondio, determinato 
ad avere maggiori spiegazioni 
dal curato in merito al ritardo 
delle nozze, ma vede 
Perpetua; allora la chiama; 
infatti vuole scoprire 
qualcosa che possa chiarirgli 
la situazione.

● Segmentare in unità 
comunicative più piccole, 
esplicitando le relazioni tra 
l’una e l’altra coi connettori 
testuali
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Ipotassi (con juicio)

Quando Renzo, determinato 
ad avere maggiori informazioni 
da don Abbondio in merito al 
ritardo del matrimonio, sta per 
tornare indietro dal curato, 
vede Perpetua, e, pensando 
che lei possa chiarirgli meglio 
la situazione, la chiama.

Una gerarchia di 
informazioni:

● La circostanza temporale: 
Renzo ritorna

● La causa di tale circostanza: 
ottenere maggiori informazioni

● Gli eventi in evidenza: vede 
Perpetua e la chiama

● Lo scopo: chiarire la 
situazione
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Focus su

● La didattica della punteggiatura: attivare da subito il taglio 
sintattico (strumento di articolazione del senso), lasciando in 
secondo piano quello prosodico

● Lavorare con le congiunzioni coordinanti per costruire 
strutture simmetriche

● Dalla paratassi all’ipotassi
● Scrivere per modelli: clonare i periodi (cfr. Notarbartolo)
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2. Connettere le unità comunicative: 
il movimento testuale

Fra un enunciato e l’altro si creano nessi logico-semantici 
che fanno procedere il discorso dandogli un movimento 
direzionale. Le sequenze possono essere costituite da 
capoversi oppure frasi o gruppi di frasi fra i quali avvenga 
un passaggio categorizzabile: per esempio dalla causa al 
suo effetto oppure da un concetto alla sua spiegazione.

 Notarbartolo, 2014
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Scoprire la catena noto-nuovo

Una volta il semaforo che sta a Milano, 
in piazza del Duomo fece una 
stranezza.

Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero 
di blu, e la gente non sapeva più 
come regolarsi.

"Attraversiamo o non attraversiamo? 
Stiamo o non stiamo?"

G. Rodari, Il semaforo blu

un concetto generale

Il particolare: quale stranezza

Una conseguenza, in termini 
generali

L’esempio: le domande della 
gente confusa
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Anche al biennio, su un testo di 
analisi
Sotto i due anni, un bambino nato in una famiglia 
povera sente in media 670 parole a lui dirette ogni 
giorno. 

Un bambino nato in una famiglia benestante ne sente 
fino a 12 mila. 

Risultato: chi sente più parole è in grado di capire più 
velocemente, accumula un vocabolario più ampio e 
farà meno fatica a imparare a leggere e a scrivere. 

Lo conferma una recente ricerca dell’Università di 
Stanford che evidenzia come le differenze 
nell’apprendimento comincino nella prima infanzia.

S. Medetti, Repubblica 9/12/2013

● Dati a confronto

● Conseguenza/
generalizzazione

● La fonte relativa 
all’informazione



 Laura Azzoni

Il lavoro sulla scrittura: individuare 
le idee

La lettura per i ragazzi può essere piacevole o non piacevole a 
seconda del libro letto, se leggerlo è obbligatorio o volontario, a 
seconda dell’età la lettura è più o meno accessibile, i ragazzi hanno 
più tempo per leggere rispetto agli adulti, sono più motivati alla 
lettura perché 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 di un bambino 
che scontra le sue idee con quelle dei genitori durante l’adolescenza.

Federica, I liceo

Applichiamo alla scrittura: 
dallo stream of consciousness...
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...al movimento testuale

A seconda dell’età la lettura è più o meno accessibile:

i ragazzi ad esempio hanno più tempo per leggere rispetto agli adulti.

La loro motivazione alla lettura, tuttavia, varia, a seconda che essa sia 
stata liberamente scelta o se sia stata imposta.

Quando riescono a identificarsi nel libro, la motivazione è ancora 
maggiore:

ad esempio “Io non ho paura” era un libro destinato agli adulti ma ha 
riscosso successo fra i giovani perché parla di crescita e maturazione 
di un bambino che si scontra coi genitori.
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Focus su

● Scoprire la sequenzialità attraverso la catena noto/nuovo
● Scoprire relazioni tipiche tra contenuti, e la loro 

differenziazione per tipologie testuali
● Differenziare tra ordine lineare e ordine gerarchico
● Esplicitare tali relazioni mediante i connettori
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In particolare la presenza di 
Azzeccagarbugli e del podestà è 
un richiamo, perché fanno parte di 
quegli uomini di legge che 
dipendono per clientela dai potenti, 
cioè in cambio della loro protezione 
quelli come loro li tirano fuori dai 
guai.

Leone, II liceo

3. Le catene anaforiche:
gli strumenti per seguire il “filo del discorso”

● Ellissi scorretta

● Pronomi con co-
referente ambiguo: 
chi fa che cosa?
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Catene anaforiche
Nel frattempo il cristiano aveva ricuperato la sua 
mazza, e il saraceno, temendo quell’arma 
pericolosa che lo aveva atterrato, cambiò tecnica. 
Tenendosi un po’ a distanza, [  ] descrisse due giri al 
galoppo intorno al suo avversario, quindi [ ] gli 
scaricò addosso sei frecce con tale precisione che 
solo la perfezione della corazza del cristiano riuscì a 
renderle innocue. 
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Capsula anaforica

Il gruppo fascista volle sfilare per la città, con le armi e al 
canto degli inni fascisti. Ne nacque un pandemonio. (E. Lussu, 
Marcia su Roma e dintorni)

Durante il VI secolo Roma comincia ad avere già l'aspetto 
della polis greca e questo progresso dice che certamente i 
Latini erano entrati in diretto contatto con la superiore 
civiltà etrusca.

(R.Fabietti, La storia insieme)



 Laura Azzoni

Veicoli di anafore

● Ellissi
● Richiami pronominali (+ i possessivi)
● Richiami lessicali

– Sinonimi
– Iperonimi
– Parafrasi
– Nomi generali

● Ripetizioni
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I materiali linguistici

• I pronomi
– Personali (soggetto e complemento, 

forme toniche e atone)

– Dimostrativi

– Possessivi

– Relativi

– Indefiniti

– Avverbi di luogo e particelle avverbiali

● I richiami lessicali 1: iponimi e 
iperonimi

● Albicocca, mela – frutta – cibo
● Riso, pianto – sentimenti

● I richiami lessicali 2: i termini astratti
● Derivati da verbi: incontrare - incontro
● Derivati da aggettivi: libero - libertà

● I richiami lessicali 3: i termini 
generalissimi

● Cosa, fatto, situazione, problema, incontro, 
scontro...
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L’ordine delle priorità
(approccio empirico)

1. Ellissi

2. Pronominale

3. Lessicale

4. Ripetizione
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I nodi problematici

 La prima menzione
Ieri Giovanni è uscito con gli amici. * Mio fratello non vede Tommaso dai tempi del liceo.

 L’ellissi del soggetto
* Il problema dell'inquinamento sta diventando sempre più serio. Nelle grandi città si supera ad esempio il livello dello smog per 

la maggior parte dei mesi invernali. X Non può essere risolto se non con un intervento programmatico dell'amministrazione 
pubblica.

 L’abuso dei sinonimi

* Niccolò Machiavelli/Machiavelli/il segretario fiorentino/Niccolò... e ritorno

 Il rapporto iponimo-iperonimo
Il protagonista dei Promessi sposi è un giovane filatore di seta. * Un giorno, Renzo Tramaglino  va dal parroco per fissare la data 

del matrimonio.
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A cosa serve? 

Problemi ad alta complessità
S'era fatto, nella parte più riposta della mente, come uno splendido ritiro: ivi si 
rifugiava dagli oggetti presenti, ivi accoglieva certi personaggi stranamente 
composti di confuse memorie della puerizia, di quel poco che poteva vedere del 
mondo esteriore, di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne; si 
tratteneva con essi, parlava loro, e si rispondeva in loro nome; ivi dava ordini, e 
riceveva omaggi d'ogni genere. Di quando in quando, i pensieri della religione 
venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose. Ma la religione, come 
l'avevano insegnata alla nostra poveretta, e come essa l'aveva ricevuta, non 
bandiva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere 
una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una 
larva come l'altre. Negl'intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto, e 
grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice, sopraffatta da terrori confusi, e 
compresa da una confusa idea di doveri, s'immaginava che la sua ripugnanza al 
chiostro, e la resistenza all'insinuazioni de' suoi maggiori, nella scelta dello stato, 
fossero una colpa; e prometteva in cuor suo d'espiarla, chiudendosi 
volontariamente nel chiostro.
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Focus su

Quando e come lavorare su:
● l’uso testuale dell’articolo: dalla primaria al biennio
● i determinanti pronominali e la concordanza
● la differenza fra deissi e anafora
● lo sviluppo della competenza lessicale: meccanismi di 

produzione lessicale, nominalizzazione, i termini generali
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Ipotesi di riflessione per il 
laboratorio
● Varie tipologie di esercizi realmente proposti in classe nei tre 

segmenti
● Quali tipologie possono avere valenza verticale con opportuni 

adattamenti?
● Esercizi strutturati su microstrutture ed esercizi a partire da 

testi: valutare l’efficacia e la finalità
● Tra lettura e scrittura: è possibile immaginare attività 

integrate che rafforzino le competenze in entrambi gli ambiti? 
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Una bibliografia essenziale

A. Colombo, La coordinazione, Carocci 2012

A. Ferrari, Linguistica del testo, Carocci 2014

M.G. Lo Duca, Lingua italiana ed educazione linguistica, Carocci 
2013
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