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Premessa

All’esame di Stato lo studente può scegliere tra quattro tipologie: analisi del testo (Tipologia A), saggio breve o ar-
ticolo di giornale (Tipologia B), tema di ordine storico (Tipologia C), tema di ordine generale (Tipologia D). Come 
sviluppare e potenziare le proprie abilità di scrittura per affrontare con successo la prova?

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. 
Così recita un famoso proverbio cinese, che ben riassume lo spirito pratico e operativo di Modelli di scrittura. Il vo-
lume intende fornire procedure e metodologie che favoriscano l'acquisizione di competenze e tecniche di scrittura e 
lo sviluppo di un metodo di lavoro efficace. Le spiegazioni teoriche sono quindi limitate agli aspetti centrali di ogni 
questione. 

È importante capire “come si fa”, ma si impara di più, poi, “facendo”. Così si acquisiscono concretamente le com-
petenze, che non si possono “trasferire” come delle conoscenze. Si è quindi lasciato molto spazio agli esercizi: sia a 
quelli preparatori, più brevi e mirati, presenti nella prima parte (dove abbondano strumenti operativi, modelli da 
imitare, esempi svolti, schede lessicali …), sia alle proposte operative della seconda parte. Queste, formulate secon-
do le modalità proprie della prima prova, sono utili per esercitare lo studente ad affrontare l’esame di Stato finale. 

Le sezioni in cui è strutturato il testo sono consequenziali ma autonome, in modo da garantire f lessibilità nell’uso 
del ricco materiale offerto e da permettere a ciascuno di tracciare il proprio personale percorso di apprendimento.
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2 Abilità e tipologie

Abilità e tipologie

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.
L’ispirazione esiste, ma deve trovarti al lavoro.

Pablo Picasso

Percorso 1

Come si scrive un testo

1. 1 La pianificazione del testo

Scrivere un testo è un’attività complessa, che coinvolge molte conoscenze e abilità che si acquisi-
scono durante tutto il percorso scolastico. Per questo può sembrare difficile rispondere a doman-
de del tipo: da dove è meglio iniziare? In che modo bisogna impostare il lavoro? Come preparare 
un testo efficace? Qui si fornisce una traccia di lavoro, un’utile guida per chiarirsi le idee, ed 
evitare così alcuni grossolani, ma diffusi, errori.

Organizzare il lavoro Prima di arrivare alla vera e propria stesura del testo, occorre svolgere 
alcune operazioni preliminari di fondamentale importanza, senza le quali si potrebbe pregiudi-
care la qualità del risultato finale. Vediamo nei dettagli.

Analisi della consegna e dell’argomento

Raccolta delle idee (mappa delle idee)

Preparazione della scaletta

Sviluppo della scaletta (in brutta)

Revisione del testo (in brutta)

Ricopiatura del testo (in bella)

Revisione del testo (in bella)

Analisi della consegna La prima operazione da svolgere, dopo aver letto la traccia, consiste 
nell’accertarsi di aver ben inteso le richieste della consegna. Questo per non correre il rischio, 
come si dice abitualmente, di andare “fuori tema”. Accorgersi di aver preparato un testo non in 
linea con le richieste costringerebbe ad abbandonarlo per scriverne un altro in tutta fretta. Per 
evitare pericolosi fraintendimenti può essere utile sottolineare parole e concetti chiave della trac-
cia. Si tratta in sostanza di capire preliminarmente che cosa viene chiesto circa:
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R l’argomento da trattare;
R la tipologia testuale (un testo informativo, narrativo, argomentativo, ...);
R il genere di testo (un testo narrativo comprende per esempio la cronaca, il racconto, il romanzo, 

la favola, la fiaba, la biografia, ...).

È utile scrivere all’inizio del foglio di “brutta copia” questi elementi, per tenerli sott’occhio du-
rante la preparazione del testo.

La mappa delle idee A questo punto è il momento di raccogliere i concetti da sviluppare nel 
testo. Meglio procedere con il metodo del brainstorming e annotare tutte le idee che sembrano in 
qualche modo collegate all’argomento trattato. Il brainstorming è una tecnica molto efficace per 
far emergere idee: se utilizzata con quella della mappa delle idee, che prevede di rappresentare 
graficamente le relazioni tra i concetti, dà spesso buoni risultati, stimolando il processo associati-
vo e favorendo la nascita di nuovi spunti. Allo scopo le domande della tabella che segue possono 
rivelarsi molto utili.

Strumenti FARSI VENIRE LE IDEE

Un fenomeno (un fatto, un problema, una manifestazione culturale, ...) può essere analizzato sotto vari 
aspetti:

Caratteristiche

Perché è rilevante? Come si può definire? Quali e quanti tipi ne esistono? Chi coinvolge?  
Quali sono i suoi aspetti più importanti o caratteristici? Quando si verifica? Dove?  
Con quali modalità? Quali sono le cause? Quali le conseguenze? Come si è sviluppato?  
Come si evolverà? È possibile fare esempi? Ci sono aneddoti significativi in merito?

Confronti

Ci sono fenomeni simili in altre epoche, luoghi, contesti sociali o culturali? Per quali 
aspetti si assomigliano (forma, contenuto, origine, conseguenze, ...)? In che cosa 
differiscono? Per quali aspetti? 

Vicinanza

Che cosa è successo prima? Che cosa è successo o potrebbe succedere dopo?  
Che cosa succede in luoghi vicini (geograficamente, temporalmente, culturalmente, ...)?  
E in quelli molto lontani? Che cosa è possibile fare (a livello sociale, economico, 
culturale, educativo, ...) per migliorare la situazione? Che cosa è possibile fare  
(a livello sociale, economico, culturale, educativo, ...) per migliorare la situazione?

Ipotesi

Che cosa succederebbe se non esistesse o lo si vietasse? Che cosa accadrebbe  
se avesse dimensioni maggiori o minori? Che cosa accadrebbe se tutti...? Che cosa 
accadrebbe se nessuno...? Che cosa è possibile fare (a livello sociale, economico, 
culturale, educativo, ...) per migliorare la situazione?

Opinioni

Esistono opinioni diverse sull’argomento? Quante e quali? Con quali argomentazioni 
a sostegno? Che cosa dicono i maggiori esperti del settore? Ci sono testimonianze 
significative in merito? In passato la si pensava diversamente? Che cosa se ne penserà  
in futuro?

Tesi

Che cosa ne penso? Quali argomenti sostengono la mia tesi (argomenti concreti, 
d’autorità, pragmatici, logici, ...)? Qual è l’antitesi? Quali argomenti la sostengono 
(argomenti concreti, d’autorità, pragmatici, logici, ...)? Come confutare l’antitesi 
(confutazione dei dati, confutazione dei valori, ...)?
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Esempio

Alcuni atleti assumono sostanze chimiche al fine di migliorare il loro rendimento sportivo. Quali moti-
vazioni spingono a tanto? Si può dire che questo atteggiamento sia in linea con lo spirito dello sport? 
Analizza la situazione e proponi alcune soluzioni.

Argomento: il doping nello sport (motivazioni? soluzioni?)

Tipologia: testo espositivo e argomentativo

Genere di testo: tema

Spirito sportivo:
• olimpiadi greche
• Pierre de Coubertin: 

“L’importante non è vincere, 
ma partecipare”

La situazione nella palestra  
che frequento

Episodi famosi:
Ben Johnson, Alberto Contador,  
Lance Armstrong, Alex Schwazer

Luoghi di vendita:
palestra, Internet,  

paesi extraeuropei

Diverse modalità di assunzione:
• pasticche
• iniezioni
• trasfusioni

Effetti negativi:
• perdita dello spirito agonistico
• pesanti squalifiche
• perdita della reputazione
• sensi di colpa
• dipendenza
• patologie: problemi cardiocircolatori, 

renali, epatici, ...
• alterazione della personalità

Costo

Diffusione:
• presso i giovani
• discipline più interessate: 

atletica, ciclismo, culturismo...

Tipi:
stimolanti, narcotici, anabolizzanti, 

ormoni, diuretici

Scopo:
• garantire successi alla propria nazione  

(paesi dell’Europa dell’Est durante  
la guerra fredda)

• guadagnare di più
• vincere facile
• faticare meno
• avere successo rapidamente 

(anche con l’altro sesso)

Crollo del Muro  
di Berlino (1989)

Ruolo degli sponsor 
nello sport

Diffusione dei giochi 
a premi

Pressione psicologica:
• degli sponsor • dell’allenatore
• del pubblico • dei compagni
• della tv di squadra

Limitarne la vendita

Aumentare i controlli

Inasprire sanzioni  
per trasgressori

Più informazione ed educazione:
• in famiglia
• a scuola
• in tv
• in palestra
• con manifestazioni pubbliche

IL DOPING 
NELLO SPORT

Motivazioni

Soluzioni
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La scaletta A questo punto è venuto il momento di fare ordine, compiendo tre veloci opera-
zioni:
R individuare le idee utili, eliminando quelle inadatte (perché ripetute, fuori argomento, ...);
R individuare relazioni tra i concetti (causa/effetto, analogia/contrasto, problema/soluzione, pri-

ma/dopo; generalizzazione/esempio, ...);
R stabilire un ordine di esposizione (utilizzando per esempio una semplice numerazione).

Esempio

Spirito sportivo:
• olimpiadi greche
• Pierre de Coubertin: 

“L’importante non è vincere, 
ma partecipare”

La situazione nella palestra  
che frequento

Episodi famosi:
Ben Johnson, Alberto Contador,  
Lance Armstrong, Alex Schwazer

Luoghi di vendita:
palestra, Internet,  

paesi extraeuropei

Diverse modalità di assunzione:
• pasticche
• iniezioni
• trasfusioni

Effetti negativi:
• perdita dello spirito agonistico
• pesanti squalifiche
• perdita della reputazione
• sensi di colpa
• dipendenza
• patologie: problemi cardiocircolatori, 

renali, epatici, ...
• alterazione della personalità

Costo

Diffusione:
• presso i giovani
• discipline più interessate: 

atletica, ciclismo, culturismo...

Tipi:
stimolanti, narcotici, anabolizzanti, 

ormoni, diuretici

Scopo:
• garantire successi alla propria nazione  

(paesi dell’Europa dell’Est durante  
la guerra fredda)

• guadagnare di più
• vincere facile
• faticare meno
• avere successo rapidamente 

(anche con l’altro sesso)

Crollo Muro di Berlino 
(1989)

Ruolo degli sponsor 
nello sport

Diffusione dei giochi 
a premi

Pressione psicologica:
• degli sponsor • dell’allenatore
• del pubblico • dei compagni
• della tv di squadra

Limitarne la vendita

Aumentare i controlli

Inasprire sanzioni  
per trasgressori

Più informazione ed educazione:
• in famiglia
• a scuola
• in tv
• in palestra
• con manifestazioni pubbliche

IL DOPING 
NELLO SPORT

Motivazioni

Soluzioni

3

1

5

2

9

6 4

7

8
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Queste azioni preliminari hanno un’importanza fondamentale perché garantiscono un’esposi-
zione delle informazioni logica e coerente, senza divagazioni, digressioni, sconfinamenti. Ovvia-
mente, nella fase della stesura vera e propria si scorgeranno ulteriori connessioni tra i concetti, 
affioreranno altre idee. Tutto ciò è del tutto normale: la scrittura di un testo è un’operazione che 
può essere divisa in fasi, ma nulla impedisce di ritornare sui propri passi, rivedere, correggere, 
modificare, man mano che si procede con il lavoro.
Nell’esempio appena presentato, la mappa delle idee costruita è stata sottoposta alle operazioni 
esposte in precedenza.

1. 2 La stesura del testo

Se la mappa delle idee è stata preparata con cura e in forma chiara e dettagliata, la successiva 
stesura del testo risulta un’operazione abbastanza agevole. Ovviamente la scaletta non deve di-
ventare una gabbia: in fase di stesura, vanno apportate tutte quelle aggiunte, integrazioni, modi-
fiche, che appaiono necessarie.

La struttura del testo I testi da preparare per l’esame di Stato prevedono tutti un’organizza-
zione tripartita (a parte, per alcuni aspetti, la tipologia A, cioè l’analisi del testo) che contempla:
R un’introduzione, che ha lo scopo di:
−	guidare il lettore alla comprensione del testo;
−	definire i limiti all’interno dei quali ci si muoverà;
−	suscitare interesse.

L’introduzione può mancare se si decide di incominciare in medias res, cioè “nel mezzo delle 
cose”, nel vivo dell’argomento, senza tanti preamboli.

R uno sviluppo, che è la trattazione nella forma più approfondita e completa dell’argomento di 
cui si deve parlare:
−	dandone una visione d’insieme;
−	esponendo i concetti o le informazioni principali;
−	eventualmente formulando e argomentando una tesi.

R una conclusione, che costituisce il congedo dal lettore e può prevedere per esempio:
−	un richiamo alle principali informazioni fornite;
−	 l’eventuale conferma della tesi sostenuta;
−	una frase a effetto, una domanda, per stimolare ulteriormente la rif lessione.

Vedremo nello specifico di ogni tipologia testuale le peculiarità di ciascuna di queste parti; per 
ora aggiungiamo solo che è importante dividere il testo in paragrafi, cioè in porzioni di testo 
dotate di significato autonomo. Ciascun paragrafo deve essere organizzato attorno a un unico 
concetto o informazione importante: in linea di massima, quindi, a ogni punto della scaletta cor-
risponderà almeno un paragrafo o un capoverso.

Citazioni Può capitare di voler arricchire il proprio scritto con citazioni, cioè fedeli trascri-
zioni di parti di testo tratte da altri libri (ma anche quotidiani, riviste, discorsi pubblici, ...).  
La loro presenza è talvolta necessaria per esplicitare i riferimenti che si fanno, oppure per irro-
bustire l’efficacia persuasiva del testo, ponendolo nell’ambito di un più ampio dibattito culturale. 
Come fare, quindi, una citazione? Prendiamo per esempio un documento apparso nella prova 
d’Esame del 2011.
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Ecco le principali regole da seguire:
R il testo va riportato in modo fedele, senza tralasciare parole, punteggiatura o altro. Nel caso si 

voglia omettere una parte del testo (perché magari ritenuta poco significativa) è opportuno in-
dicarlo con tre puntini di sospensione tra parentesi quadre. Nel caso si voglia invece aggiunge-
re del testo all’interno della citazione (magari per chiarire meglio un riferimento), è necessario 
inserirlo sempre tra parentesi quadre.

R è meglio indicare la fonte della citazione, in modo che sia sempre possibile risalire al testo ori-
ginario. Ciò è vero soprattutto per il tema, il saggio breve e l’articolo di giornale, mentre in un’a-
nalisi del testo non è necessario se si riportano parole e frasi del testo assegnato con la traccia.

R si può ricorrere ai due punti o inserire il testo riportato direttamente nel discorso. Nel primo caso, 
la citazione inizia con la lettera maiuscola perché il brano riportato costituisce un periodo a sé. 
Nel secondo caso è invece importante fare attenzione alle strutture sintattiche del testo di parten-
za (tempi verbali, soggetti, ...) e verificare che siano compatibili con quello di destinazione.

Esempio

Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati 
concessi, per compensarla di non poter esser ba-
dessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a 
parte. Quel lato del monastero era contiguo a una 
casa abitata da un giovine, scellerato di profes-
sione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro 
sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, 
fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e 

delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, 
senza parlar del casato. Costui, da una sua finestri-
na che dominava un cortiletto di quel quartiere, 
avendo veduta Gertrude qualche volta passare o 
girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito 
dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno 
osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.

(Alessandro Manzoni, I promessi sposi, 1840-42)

Esempio

Gertrude abitava in un quartiere a parte all’inter-
no del monastero e Egidio proprio «da una sua fi-
nestrina che dominava un cortiletto di quel quar-
tiere [...] un giorno osò rivolgerle il discorso.»

CITAZIONE CON OMISSIONE

Egidio abitava una casa vicina al monastero. 
«Costui, da una sua finestrina che dominava un 
cortiletto di quel quartiere [la zona del convento 
abitata da Gertrude], avendo veduta Gertrude 
qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, al-
lettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà 
dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso.»

CITAZIONE CON AGGIUNTA

Esempio

Manzoni parla di Egidio come di «un giovine, 
scellerato di professione», uno capace di «rider-
si della forza pubblica e delle leggi». (Alessandro 
Manzoni, I promessi sposi, 1840-42)

CITAZIONE NEL SAGGIO BREVE

Egidio è una persona corrotta, tanto che Man-
zoni lo definisce «un giovine, scellerato di pro-
fessione».

CITAZIONE IN UN’ANALISI DI TESTO

Esempio

Quando Manzoni descrive Egidio, afferma: «Il 
nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza 
parlar del casato.»

CITAZIONE CON I DUE PUNTI

Manzoni non dà molte informazioni su Egidio e 
dice che «il nostro manoscritto lo nomina Egi-
dio, senza parlar del casato.»

CITAZIONE SENZA I DUE PUNTI



8 Abilità e tipologie

R Si possono utilizzare verbi dichiarativi (come dire, pensare, affermare, obiettare,...) o farne a 
meno.

Un’ultima precisazione: i testi poetici vanno citati segnalando con il segno / la fine di un verso e 
con il segno // la fine di una strofa.

1. 3 Le tre C: coerenza, coesione, correttezza

Quali fondamentali requisiti deve possedere un testo? Quali aspetti formali lo devono caratte-
rizzare? La parola “testo” deriva dal latino textum, che significa “tessuto”: un testo è, infatti, un 
“tessuto di parole”, un intreccio di frasi, un insieme di informazioni in relazione fra loro, struttu-
rate in modo da formare un tutto unito e coerente. Un testo, per poter assolvere pienamente alla 
sua funzione comunicativa, deve possedere alcune caratteristiche irrinunciabili, di fondamentale 
importanza: la coerenza, la coesione e la correttezza (le tre C).

Coerenza La coerenza è l’unità e la continuità di senso e di stile di un testo: senza di essa 
avremmo solo un groviglio di parole e frasi, privo di significato. La coerenza è di due tipi:
R logica: le idee vanno esposte con ordine, secondo un preciso “filo logico”. Non ci devono essere 

concetti estranei all’argomento trattato o in contraddizione tra loro. Il testo deve contenere tut-
te le informazioni necessarie per essere pienamente compreso.

Esempio

Gertrude non pare opporre nessuna resistenza 
alle proposte di Egidio, come afferma implicita-
mente il Manzoni quando dice che il giovane le 
rivolse il discorso e aggiunge che «la sventurata 
rispose».

CITAZIONE CON VERBI DICHIARATIVI

Egidio «allettato anzi che atterrito dai pericoli e 
dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivol-
gerle il discorso» e Gertrude «rispose».

CITAZIONE SENZA VERBI DICHIARATIVI

Esempio

La crisi economica ha provocato la chiusura 
di molte attività commerciali. La diminuzio-
ne dei consumi ha infatti messo in difficoltà i 
negozianti perché ha notevolmente ridotto il 
volume degli scambi commerciali, mentre il 
costo dell’affitto e delle bollette (riscaldamen-
to, elettricità, ...) è in costante salita. Le fami-
glie, questo è il dato che emerge, destinano 
una quota sempre minore del proprio budget 
alle spese quotidiane, anche perché temono di 
veder diminuito il potere d’acquisto dei propri 
stipendi.

TESTO CON COERENZA LOGICA

La crisi economica ha provocato la chiusura 
di molte attività commerciali. L’incremen-
to dei consumi ha infatti messo in difficoltà i 
negozianti perché ha notevolmente ridotto il 
volume degli scambi commerciali, mentre l’au-
mentato costo del denaro ha danneggiato la 
stagione turistica. Le famiglie, questo è il dato 
che emerge, sono in crisi perché in questa fase 
di benessere economico sono in aumento an-
che separazioni e divorzi. In questi casi i figli 
diventano il primo motivo di scontro tra i due 
ex-coniugi.

TESTO SENZA COERENZA LOGICA
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R linguistica: il registro linguistico, il lessico e la sintassi devono essere omogenei e uniformi 
nelle varie parti del testo, senza immotivati cambi di stile. Non è opportuno mescolare, per 
esempio, parole o espressioni appartenenti a registri linguistici differenti (alto, medio, basso).

Coesione La coesione è l’insieme di legami, grammaticali e lessicali, che tengono unito un 
testo e lo fanno percepire come una costruzione unitaria. Quando manca la coesione, il testo è 
un insieme di parole o frasi non collegate tra loro. Si ottiene, per esempio, con la concordanza 
grammaticale (maschile/femminile, singolare/plurale) tra le varie parole (per esempio un nome e 
l’aggettivo corrispondente), con l’uso delle proposizioni e dei pronomi, o con l’impiego dei con-
nettivi (d’altra parte, ancora, per giunta, anche se, infatti, in primo luogo, concludendo, ...).

Esempio

Nel marzo del 1999, la Nato iniziò una campa-
gna di pesanti bombardamenti sulla Serbia, che 
aveva intrapreso un’operazione di pulizia etnica 
contro gli Albanesi residenti in Kosovo (allora 
una provincia di Belgrado). Terminato il conflit-
to, dopo il ritiro dell’esercito serbo dalla provin-
cia, il Kosovo venne amministrato dalle Nazioni 
Unite fino al 2008, quando fu proclamata l’indi-
pendenza. Attualmente sono solo 92 le nazioni 
dal mondo che lo riconoscono ufficialmente e 
tra queste, come è facile immaginare, non c’è la 
Serbia.

TESTO CON COERENZA LINGUISTICA

Nel marzo del 1999 la Nato iniziò a buttare 
bombe sui Serbi. Questi infatti avevano prin-
cipiato una campagna di pulizia etnica contro 
gli Albanesi residenti in Kosovo, che allora era 
provincia di Belgrado. All’epilogo delle opera-
zioni belliche, dopo che i Serbi avevano fatto 
le valigie, le Nazioni Unite presero in mano la 
situazione e (detto, fatto!) amministrarono il Ko-
sovo fino al 2008. Il 17 febbraio 2008, infatti, il 
Parlamento di Pristina, riunito in seduta straor-
dinaria, approvò la dichiarazione d’indipenden-
za del Kosovo, un passaggio extraimportante 
nella storia di questo piccolo Paese. Ora come 
ora, sono solo 92 le Nazioni che riconoscono uf-
ficialmente questa situazione de facto. Anche la 
Serbia? Come è facile immaginare, no.

TESTO SENZA COERENZA LINGUISTICA

Esempio

Il diritti dei minori sono oggi lontani dall’essere 
universalmente rispettati: nonostante i trattati 
internazionali, le dichiarazioni, le convenzioni, 
molti bisogni fondamentali dell’infanzia non 
sono soddisfatti. Tra gli altri ricordiamo il dirit-
to all’istruzione, ad avere un’alimentazione e 
delle cure mediche adeguate, alla protezione 
da abusi, violenze o sopraffazioni. Lo sfrut-
tamento del lavoro minorile, per esempio, è 
ancora molto diffuso, soprattutto nei paesi in 
via di sviluppo, e sono numerosi i conflitti in 
cui vengono impiegati bambini-soldato. Non 
mancano, inoltre, episodi di violenza fisica e 
psicologica sui minori: le pagine di cronaca dei 
quotidiani ne sono piene. 

TESTO COESO

Il diritti con minori sono oggi lontani dall’essere 
universalmente rispettate: nonostante i trattati 
internazionali, la dichiarazioni, la convenzioni, 
molti bisogni fondamentali dell’infanzia non 
sono soddisfatti. Benché ricordiamo il diritto 
all’istruzione, ad avere un’alimentazione e delle 
cure mediche adeguati, alla protezione di abu-
si, violenze o negligenze. Lo sfruttamento del 
lavoro minorile è ancora molto diffuso, soprat-
tutto nei paesi in via di sviluppo, tuttavia sono 
numerosi i conflitti in cui vengono impiegati 
bambini-soldato. Non mancano, ciononostan-
te, episodi di violenza fisica e psicologica sui mi-
nori: le pagine di cronaca dei quotidiani questo 
sono piene.

TESTO NON COESO
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Strumenti COLLEGARE

Per collegare tra loro le varie parti di un testo è pos-
sibile ricorrere a connettivi, cioè espressioni in 
grado di unire fra loro parole, proposizioni, frasi, pa-
ragrafi. Si tratta di avverbi, congiunzioni, preposizio-
ni, verbi, locuzioni formate da più parole o da intere 

frasi la cui funzione è fondamentale perché, oltre a 
dare coesione al testo, sono in grado di segnalare ed 
esplicitare le relazioni tra le varie parti che lo com-
pongono. Nella tabella sono indicate le principali 
funzioni dei connettivi.

FUNZIONE ESEMPI

Porre 

problemi

Perché? Come mai? Per quale motivo? Per quale ragione? Una questione si pone  
in modo chiaro, da più parti si solleva il problema che, bisogna considerare  
il fatto che, un problema è da tempo sotto gli occhi di tutti, ...

Individuare 

cause

perché, poiché, dato che, dal momento che, a causa di, grazie al fatto che, siccome, 
visto che, per confermare quanto detto è necessario aggiungere che, alla base  
del fenomeno analizzato occorre collocare, tra le cause non va dimenticato che, 
per dimostrare la fondatezza del ragionamento bisogna ricordare che, ...

Indicare 

conseguenze

perciò, di conseguenza, quindi, così, ne deriva che, pertanto, allora, tanto che, 
tanto da, ne consegue che, è evidente quindi che, da quanto detto discende che, 
ciò significa che, tra i più evidenti esiti va ricordato, ...

Spiegare ossia, cioè, vale a dire, per esempio, infatti, in altre parole, in tal modo, diciamo 
allora che, per dirla in breve, per chiarire, facciamo un esempio, ...

Presentare 

una prova

infatti, difatti, in effetti, così, effettivamente, in realtà, è noto che, come sostiene,  
a questo proposito si può ricordare che, a tal proposito molti esperti dicono che,  
la comunità scientifica è unanime nell’affermare che, molte indagini statistiche 
mettono in rilievo che, ...

Aggiungere 

un’informazione

inoltre, ancora, in più, anche, allo stesso modo, per giunta, così pure, peraltro,  
si aggiunga che, oltre a ciò, è noto inoltre che, ricordiamo anche che, si osservi poi, 
non bisogna tralasciare, ...

Specificare 

uno scopo

per, al fine di, allo scopo di, affinché, perché, lo scopo è quindi quello di, tutto ciò 
con l’obiettivo di, a tal fine, l’intenzione è quella di, si ha di mira, il traguardo  
da raggiungere è, ...

Confrontare come, così come, similmente, alla maniera di, nello stesso modo, meno, tanto/
quanto, da una parte/dall’altra, d’altra parte, sia che/sia che, quanto più/tanto più, 
non diversamente, diversamente, al contrario, differentemente, la realtà descritta 
può essere paragonata a, il fenomeno presenta analogie con, una situazione simile 
si trova, ...

Obiettare  

e precisare

però, ma, tuttavia, nondimeno, ciononostante, per contro, al contrario, 
contrariamente, in realtà, invece, peraltro, senonché, è evidente l’infondatezza di, 
non si può concordare sul fatto che, emerge chiaramente l’insostenibilità di tale 
tesi perché, ciò non corrisponde alla realtà perché, ...

Ordinare  

le idee

per prima cosa, soprattutto, anzitutto, prima di tutto, in secondo luogo, in terzo 
luogo, si tratta ora di chiarire che, al riguardo bisogna capire se, in relazione  
al primo punto della questione si osservi che, un’analisi più attenta del problema  
ci porta ad affermare che, emergono almeno tre questioni: la prima consiste,  
un secondo e ulteriore problema si pone: quello di, ...

Concludere concludendo, in conclusione, quindi, in definitiva, per finire, per concludere, 
insomma, è vero dunque che, per le ragioni esposte si può quindi affermare che, 
riepilogando il discorso, riassumendo, ricapitolando, ...
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Correttezza La correttezza consiste nel rispetto delle regole della lingua in cui il testo è scrit-
to. In particolar modo essa dipende:
R dall’osservanza delle norme ortografiche (accenti, apostrofi, h, cq, ...);
R dall’osservanza delle regole grammaticali, sia a livello sintattico che morfologico (uso dei tem-

pi verbali, concordanze, uso dei pronomi, ...);
R dal corretto utilizzo della punteggiatura.

1. 4 La revisione del testo

Il controllo e la correzione del testo avvengono già in fase di stesura: capita infatti spesso di rileg-
gere una frase o una paragrafo appena scritti per verificare se tutto funziona bene, se il concetto 
è stato espresso in modo chiaro, se la forma è corretta. Una volta che la “brutta copia” è pronta, 
però, bisogna sottoporre il testo a una revisione generale, leggendolo di nuovo dall’inizio alla 
fine, paragrafo per paragrafo, esaminandone sia il contenuto che la forma. La lettura completa 
del testo è fondamentale per individuare incongruenze ed errori che non possono essere ricono-
sciuti soffermandosi solo sulle sue singole parti. Per compiere agevolmente questa operazione e 
porre attenzione agli aspetti solitamente più critici, può essere utile utilizzare questa griglia di 
domande guida.

Esempio

Negli Usa è stata realizzata un’indagine per cer-
care di capire quali sono i lavori più stressanti. 
Secondo questa speciale classifica al primo po-
sto c’è il lavoro del soldato, seguito a una certa 
distanza dal pompiere, dal poliziotto e dal pilo-
ta. A determinare il tasso di stress sono vari fat-
tori: il pericolo con cui si deve fare i conti ogni 
giorno, il livello di competizione, il peso dei giu-
dizi e delle valutazioni degli altri, l’irregolarità 
dei ritmi di vita e il tasso di responsabilità sulle 
vite altrui.

TESTO CORRETTO

In usa è stato realizzando un’indagine per cer-
care di capire cuali sono i lavori più stressante. 
secondo questa speciale classifica al primo po-
sto c’e il lavoro del soldato... seguito da uno cer-
ta distanzza da pompiere, polizziotto e pilota; 
A determinare il tasso di stress sono vari fattori: 
il pericolo con cui si deve fare i conti ogni cior-
no, il livelo di competizione, il peso dei giudizi 
e delle valutazioni degli altri, l’iregolarità dei 
ritmi di vita è il tasso di responsabilità sulle vite 
altrui?

TESTO NON CORRETTO

CONTROLLO DEL CONTENUTO

• Il contenuto corrisponde alle indicazioni del titolo (argomento, tipo e genere di testo)?

• Sono rispettati i caratteri formali del genere di testo (per esempio titolo e destinazione per l’articolo 

di giornale e il saggio breve)? Sono coerenti con il resto dello svolgimento?

• Il testo ruota attorno a un argomento principale o a una tesi sviluppati in modo completo?

• I punti della scaletta sono svolti in modo ordinato, logico, coerente, completo?

• Ci sono idee e concetti ripetuti, o “fuori tema”, o in contrasto fra di loro?

• Ci sono idee e concetti originali, frutto di elaborazione personale?

• Ci sono passaggi poco chiari o salti logici tra un concetto e l’altro?

• Il testo si dilunga su aspetti secondari e poco importanti?

• Le tre parti del testo (introduzione, sviluppo, conclusione) sono elaborate in modo equilibrato?
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SOLUZIONE SPIEGAZIONE ESEMPIO

Sinonimo Parola che ha un significato uguale  
o simile a un’altra.

Il Tenrikyo è un culto di origine giapponese.  
Il culto La religione fu fondata nell’Ottocento 
da Miki Nakayama.

Iperonimo Parola che ha un significato  
più generale rispetto a un’altra. 

I carrarmati furono utilizzati per la prima volta  
durante il Primo conflitto mondiale. I carrarmati  
La nuova arma era figlia delle invenzioni  
della seconda rivoluzione industriale.

Perifrasi “Giro di parole” per esprimere  
un concetto in modo indiretto.

Manzoni, prima sostanzialmente indifferente 
alla questione religiosa, si convertì al cristianesimo  
e subito dopo si impegnò nella composizione 
degli “Inni sacri”. Manzoni L’autore de “I Promessi  

Sposi” non portò però a termine il suo progetto  
e ne scrisse solo alcuni (cinque dei dodici 
previsti). Un sesto rimase incompleto.

Pronome Parte del discorso utilizzata  
per sostituire una parola o una frase.

Si studiano ormai da anni i vulcani attivi,  
per cercare di prevedere con un certo anticipo  
le eruzioni. Le eruzioni Queste infatti possono  
avere effetti disastrosi sulla popolazione  
che abita nelle vicinanze del cratere.

Ellissi Omissione in una frase di uno  
o più termini, che rimangono sottintesi.

Il PIL è uno degli indici che si possono utilizzare 
per misurare il benessere di uno Stato,  
anche se il PIL non può essere considerato 
come l’unico parametro di riferimento.

Strumenti EVITARE LE RIPETIZIONI

La ripetizione dei medesimi termini nel giro di poche 
righe può servire per richiamare l’attenzione del let-
tore su un certo concetto o per rendere il testo più 
chiaro e comprensibile, evitando ambiguità. Diversa-

mente, è meglio evitare di utilizzare continuamente 
le stesse parole, perché ciò rende un testo pesante, 
prevedibile, noioso. Nella tabella sono indicate le solu-
zioni che si possono adottare per ovviare al problema.

CONTROLLO DELLA FORMA

• Ci sono frasi lunghe e contorte?

• Ci sono periodi sospesi (senza principale)?

• Le frasi sono ben collegate tra loro, in modo che il testo appaia unito e coeso?

• Sono rispettate le regole grammaticali (concordanze, tempi verbali, ...)?

• I pronomi sono utilizzati in modo corretto e chiaro?

• L’ortografia è corretta (doppie, plurali, accenti, apostrofi, maiuscole, ...)?

• La punteggiatura è usata in modo corretto?

• Il registro è adeguato all’argomento e alla destinazione? Ci sono “salti” di registro?

• Il lessico è pertinente ed efficace?

• Ci sono insistenti ripetizioni?

• Il testo è diviso in paragrafi?

• Le citazioni e i riferimenti bibliografici sono formulati in modo corretto?



13Percorso 1 Scrivere un testo

Suggerimenti Nella fase di revisione alcuni semplici accorgimenti possono aiutare a produr-
re un testo corretto ed efficace. Eccone alcuni:
R Scrivere la brutta su metà foglio protocollo, lasciando un certo margine a destra, da utilizzare 

per successive osservazioni o correzioni;
R Lasciare passare un po’ di tempo tra stesura e revisione del testo, per riuscire a verificare ciò 

che è realmente scritto sul foglio e non ciò che si è sedimentato nella nostra memoria;
R Rileggere ad alta voce il testo (se possibile): errori e incongruenze emergono più facilmente;
R Separare con una riga introduzione, svolgimento e conclusione, per controllare che siano in 

equilibrio tra loro; 
R Evidenziare tutti i punti fermi del testo, per verificare se ci sono frasi troppo lunghe;
R Rileggere le parole del testo in ordine inverso, dall’ultima alla prima: è così più facile indivi-

duare gli errori d’ortografia;
R Creare una lista di errori abituali (ortografia, uso dei congiuntivi, posizione della virgola, ...), e 

tenerla sott’occhio in fase di revisione;
R Usare il vocabolario per verificare le parole di cui non si conosce bene il significato o la grafia;
R Utilizzare il dizionario dei sinonimi e contrari per evitare le ripetizioni.

LESSICO • Le parole per dire

RIVELARE (una notizia, un’informazione): av-
vertire, avvisare, comunicare, dare avviso, dare 
informazione, dare notizia, diffondere, diramare, 
divulgare, far conoscere, informare, mettere al 
corrente, pubblicare, pubblicizzare, raccontare, 
relazionare, rendere edotto, rendere noto, ripor-
tare, segnalare, spiattellare, svelare.

PRONUNCIARE (un discorso, una sentenza): 
aggiungere, annunciare, continuare, declamare, 
decretare, dichiarare, enunciare, insistere, men-
zionare, proclamare, proferire, riferire, riportare, 
sancire, sentenziare.

SOTTOLINEARE (un aspetto, un problema): 
dare importanza, dare peso, evidenziare, far no-
tare, mettere a fuoco, mettere in rilievo, mettere 
in risalto, mettere l’accento su, porre l’attenzione 
su, precisare, rilevare, rimarcare.

ESPRIMERE (un’opinione, un’idea): accennare, 
affermare, ammettere, asserire, attestare, confer-
mare, confessare, convenire, dichiarare, esporre, 
esprimere, esternare, estrinsecare, far capire, far 
presente, far sapere, insistere, manifestare, no-
tificare, osservare, palesare, ricordare, scrivere, 
testimoniare.

CHIARIRE (una questione, un concetto): chio-
sare, decifrare, definire, delucidare, dipanare, di-
stricare, illustrare, inquadrare, mettere in chiaro, 
mettere in luce, mostrare, puntualizzare, sbro-
gliare, sgarbugliare, specificare, spiegare.

SOSTENERE (una tesi, un’ipotesi): argomen-
tare, articolare, attestare, avvalorare, comprova-
re, confermare, assicurare, consigliare, dedurre, 
definire, dimostrare, documentare, far vedere, 
imporre, indicare, ipotizzare, proporre, provare, 
raccomandare, ribadire, suggerire.

CRITICARE (un giudizio, una scelta): assume-
re una posizione contraria, biasimare, bocciare, 
censurare, condannare, confutare, contestare, 
controbattere, demolire, denunciare, deplorare, 
dichiararsi perplesso su, disapprovare, dissentire, 
dissociarsi, mostrare dubbi, negare, obiettare, 
polemizzare, prendere le distanze, replicare, re-
spingere, ribattere, ricusare, rifiutare, smentire.

RITENERE: ammettere, avere un’idea, conside-
rare, convenire, credere, essere convinto di, esse-
re dell’idea di, essere dell’opinione di, essere del 
parere di, essere sicuro di, giudicare, reputare, 
riconoscere, pensare, stimare, valutare.

1 Definisci i seguenti termini presenti aiutandoti con gli elenchi sopra.

spiattellare – declamare – sentenziare – estrinsecare – biasimare – chiosare – delucidare 

2 Scrivi un testo di circa 200 parole per raccontare lo svolgimento di una conferenza 
o di un dibattito televisivo a cui hai assistito. Utilizza almeno 10 verbi presenti negli 
elenchi.
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3 Con l’aiuto del dizionario, trova alcuni sinonimi per ognuno dei seguenti termini.

  comprovare – deplorare – dissentire – dissociarsi – reputare – palesare – ricusare – ribadire

4 Per ogni termine in corsivo, indicane uno di intensità minore e maggiore, sceglien-
do tra quelli indicati.

  demolire – ipotizzare – essere dell’idea di – mettere in luce – essere certo di – imporre – ricusare 
– accennare – dipanare – sentenziare

5 Nel brano riportato, di tipo umoristico, quattro amici (Rapezzi, Gubbioli, Cocosecco 
e Truzzi) salgono su una Lambretta e prendono la strada. Riscrivi il testo sostituen-
do il verbo dire con il sinonimo che ritieni più adatto.

«Quando arriviamo?» diceva il freno Ra-
pezzi. «Ci siamo quasi» disse Gubbioli. 
Proprio in quel momento Cocosecco forò e 
si sgonfiò sibilando. Per fortuna proprio lì 
vicino c’era un meccanico. Gubbioli lo trovò 
che dormiva dentro al cofano d’una macchi-
na, coperto da un gigantesco calendario con 
donne nude.
«Non è ancora pronto», disse il meccanico.
«Cosa?» disse Gubbioli.
«Quello che volete. Non è ancora pronto. 
Sarà pronto martedì.»
«Ma io non sono mai venuto qui prima.»
«Ah», disse il meccanico, «bisognerà smon-
tare il differenziale.»
«Insomma», disse Gubbioli.
«Ho molto da fare. Devo fare centoventi fri-
zioni, otto batterie e una semifinale. Sarà 
pronto giovedì.»
«Noi veramente abbiamo forato un Coco-
secco» disse Gubbioli.
«Ah», disse il meccanico.
«Glielo faccio vedere?»
«Mmm», disse il meccanico, e si schizzò un 
po’ d’olio in bocca.
Truzzi entrò portando in braccio Cocosec-
co, pallido e magro. Aveva perso sulla de-
stra una fetta di ciccia di mezzo metro. Il 
meccanico lo girò più volte, poi disse che 
il battistrada era consumato, e che ci vole-

va un Cocosecco nuovo. Ne portò tre, uno 
da neve con una bella giacca a vento e gli 
scarponi, uno da ghiaccio con un chiodo in 
bocca e uno normale, bello grosso e nuovo 
nuovo.
«Glielo monto?» disse il meccanico.
«E il vecchio?» disse Gubbioli.
«Il vecchio è da buttar via», disse il mecca-
nico. Cocosecco rantolò.
«La prego», disse Gubbioli, «me lo ripari.»
«Se vuole», disse il meccanico.
Prese Cocosecco e lo buttò nella buca 
dell ’ ingrasso insieme a quattro gomme 
nane e a un copertone tubercolotico.
«Aiuto!», urlò Cocosecco, «non voglio re-
stare qui. Non sono f inito. Posso ancora 
fare qualcosa. Mettetemi all’ala destra.»
«Stai buono», disse Gubbioli, «tra un po’ 
veniamo a prenderti. Fai il bravo. Il signore 
qui ha detto che sei pronto martedì.»
«Aiuto», urlò Cocosecco.
Il meccanico montò il Cocosecco nuovo, si 
fece pagare 34000 lire perché, diceva, aveva 
sostituito anche le pastiglie dei freni e dato 
un’occhiata al motore. Gubbioli protestò, 
ma il meccanico disse che se non la smette-
va gli faceva anche una revisione alla frizio-
ne, e fu pagato. La lambretta ripartì.

(Stefano Benni, Bar Sport, Mondadori, 1976)

far conoscere Pubblicizzare un risultato sbandierare

..................................................................... Bocciare un’ipotesi

..................................................................... Dichiarare la verità

..................................................................... Proporre una soluzione

..................................................................... Essere convinto di accettare

..................................................................... Spiegare una questione
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o1 Completa la seguente mappa delle idee.

Traccia: L’acqua è la sostanza più diffusa sulla Terra e la condizione necessaria per la vita. Se 
un essere umano ne è privato anche solo per pochi giorni, muore. Ciononostante essa è spre-
cata, sciupata, inquinata. Traccia un quadro della situazione indicando anche qualche ipotesi 
di soluzione.

Argomento: L’importanza dell’acqua (problemi? soluzioni?)

Tipologia: Testo espositivo e argomentativo

Genere di testo: Tema

Soluzioni

Spreco:

• acquedotti carenti

• cattive abitudini domestiche

• ........................................................

• ........................................................

• ........................................................

Desalinizzazione

Irrigazione a goccia

Guerre scoppiate  
per le risorse idriche

Inquinamento

Aumento della popolazione mondiale

Molte persone non hanno accesso 
all’acqua potabile

Diffusione:

• siamo il “pianeta azzurro”

• il 97% dell’acqua è nel mare

• .........................................................................

• .........................................................................

• .........................................................................

............................................................................

Fonte di vita:

• le antiche civiltà sono nate lungo i fiumi

• la vita è nata nell’acqua

• Talete diceva che ........................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Il corpo umano è fatto  
in buona parte da acqua

............................................................................

............................................................................
L’IMPORTANZA 

DELL’ACQUA............................................................................

......................................................

......................................................Problemi
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2 Sviluppa una mappa delle idee partendo da una delle seguenti tracce.

a. L’inquinamento nelle grandi città.
b. I nuovi mezzi di comunicazione (smartphone, Internet, ...) favoriscono od ostacolano la 

nascita di vere amicizie?
c. Molti affermano che la poesia sia ormai in crisi e che oggi poetare sia superfluo, quando 

non impossibile. Sei d’accordo?
d. Un film che mi ha fatto riflettere.
e. La produzione letteraria di Dante.

3 Completa le frasi aggiungendo una o più cause.

Esempio: Il trapianto di organi si sta diffondendo. Il trapianto di organi si sta diffon-
dendo perché in alcuni casi non esistono terapie alternative e la sensibilità comune 
su questo tipo di pratiche sta cambiando.
a. Secondo molti storici il Medioevo finisce nel 1492.
b. Non c’è vera pace senza giustizia.
c. Il fumo passivo è dannoso.
d. La foresta amazzonica andrebbe difesa con più energia.
e. Minore evasione fiscale permetterebbe a tutti di pagare meno tasse.
f. In Italia sopravvivono molti dialetti locali.

4 Completa le frasi aggiungendo una o più conseguenze.

Esempio: La stampa a caratteri mobili fu inventata a metà del XV secolo. La stampa a ca-
ratteri mobili fu inventata a metà del XV secolo: essa permise un abbassamento del 
costo dei libri e una maggiore diffusione degli stessi.
a. Il sistema sanitario di molti Paesi poveri è del tutto inadeguato.
b. Il consumo di petrolio è sempre maggiore.
c. A metà dell’Ottocento iniziarono a viaggiare i primi treni.
d. Il tempo che i genitori possono dedicare ai loro figli è, nella società contemporanea, sem-

pre minore.
e. Molte zone dell’Africa sono state colonizzate da Paesi europei.
f. Molti giovani frequentano assiduamente i fast-food.

5 Sviluppa una mappa delle idee per ciascuno dei seguenti fenomeni, facendo riferimen-
to alla scheda-strumenti “Farsi venire le idee” (vedi p. 3).

a. L’abbandono degli animali domestici.
b. Le piogge acide.
c. L’aumento del numero dei divorzi.

6 Scrivi un breve testo (300 parole circa) sviluppando la seguente scaletta. Stendi un pa-
ragrafo per ciascun punto.

a. L’obesità è un serio problema sociale.
b. Negli Usa la percentuale degli obesi è alta.
c. L’educazione familiare è fondamentale per interiorizzare corrette abitudini alimentari.
d. Bisogna intervenire sulle dosi di cibo, sempre più abbondanti (esempio: fast-food).

7 Riscrivi i seguenti testi, estratti da articoli di giornale, inserendo una citazione dal do-
cumento riportato.

[1]  Il gas naturale sarà molto probabilmente l’energia del futuro perché economicamente 
più conveniente sia rispetto al carbone che al petrolio, e perché le riserve di gas sono ab-
bondanti. Si parla di ancora 50 anni ai ritmi di estrazione attuali. Inoltre è un’energia tutto 
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sommato abbastanza pulita: non produce ceneri o particolato e brucia in modo efficiente, 
con un basso rilascio di anidride carbonica nell’atmosfera (30% in meno rispetto al petro-
lio e 50% in meno rispetto al carbone).

Documento: «Il gas naturale rappresenta oggi la seconda fonte energetica per l’Europa e le 
previsioni per i prossimi anni fanno presagire che il suo impiego cresca in maniera non trascu-
rabile, a un tasso medio annuo di circa il 2% nell’UE.»

(Susanna Dorigoni e Federico Pontoni, Domanda e offerta di gas in Europa e in Italia,  

in Susanna Dorigoni (a cura di), Il gas naturale liquefatto per l’Europa, Franco Angeli, 2009)

[2]  Uno dei tratti salienti della società contemporanea è la capillare e massiccia diffusione 
delle informazioni. La radio, la stampa, la TV, Internet, la pubblicità sfornano continua-
mente e in modo ininterrotto una quantità di notizie, di dati, a cui è molto difficile sottrar-
si. Si tratta di un vero e proprio bombardamento mediatico che rischia di appannare la 
nostra capacità di commuoverci e partecipare, rendendoci indifferenti e impassibili anche 
di fronte alle disgrazie più grandi. Non è forse quello che succede tutte le sere, mentre 
consumiamo la nostra cena davanti al TG?
Documento: «In sostanza, come affermato da Steven Johnson, il possesso dell’informazione 
in questo nuovo modello non rappresenta più il vero vantaggio competitivo, essendo dispo-
nibile in grande quantità; diventa un fattore critico la modalità con cui l’informazione è rac-
colta, organizzata e utilizzata. La teoria che identifica come problema l’accesso informativo 
(troppe informazioni equivalgono a nessuna informazione) è stata ormai superata; in questi 
ultimi anni stanno nascendo strumenti semplici e utili per riprendere dal “caotico serbatoio” di 
Internet ciò che interessa.»

(Laurenzia Binda, La comunicazione economico-finanziaria e le nuove tecnologie, Franco Angeli, 2008)

8 Individua gli errori di coerenza commessi nei seguenti brani, scrivendo la lettera corri-
spondente nell’apposito spazio.

1 Non c’è un argomento centrale.
2 Ci sono informazioni contradittorie.
3 Ci sono informazioni inutili.
4 Le informazioni non sono disposte secondo un ordine.

a. [...] Con il termine Patti Lateranensi si indicano i patti stipulati l’11 febbraio 1929 tra lo Stato 
italiano e la Santa Sede. Sono composti da due documenti distinti: un trattato e un con-
cordato. Mussolini aveva infatti partecipato alla Prima guerra mondiale ed era stato anche 
ferito. Tra gli allegati del trattato vi è anche una convenzione finanziaria che regolava gli 
aspetti economici del nuovo rapporto tra i due Stati.

b. [...] Il Rinascimento è un periodo artistico e culturale che si sviluppa tra fine Medioevo e 
inizio dell’età moderna. È considerato uno dei maggiori prosatori del suo tempo anche 
perché i suoi testi sono liberi da ogni forma di retorica. Leonardo da Vinci fu un intellettua-
le multiforme. Si dedicò all’architettura, alla scultura, alla pittura. Incarnò in pieno lo spirito 
della sua epoca, il Rinascimento. Fu ingegnere e anche uomo di lettere.

c. [...] Il modello di bellezza femminile è mutato nel tempo. Oggi quindi sono molti gli uomini 
che sono a dieta e cercano di curare il proprio aspetto fisico. D’altra parte la diffusione de-
gli agriturismi testimonia una maggiore attenzione per i cibi sani e genuini e la volontà di 
ristabilire un positivo contatto con la natura.

d. [...] Il Neorealismo è un movimento culturale che si è sviluppato in Italia negli anni ’40 e ’50 
e che ha interessato soprattutto il cinema e la narrativa. In questo periodo la diffusione di 
una nuova cultura dell’impegno ha portato molti intellettuali a porre alla base della propria 
attività letteraria il rinnovamento della coscienza civile. Dopo il suicidio di Hitler, avvenuto il 
30 aprile 1945, la Germania si era arresa: rimaneva però ancora in guerra il Giappone.

e. [...] Il mondo è caratterizzato da gravi squilibri nella distribuzione delle ricchezze e nell’ac-
cesso alle risorse primarie. Una soluzione immediata ci sarebbe: il coraggio della rinuncia. 
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Non si tratta certo di una situazione nuova, ma il fenomeno ha raggiunto oggi dimensioni 
ragguardevoli. Ma chi concretamente sarebbe disposto a rinunciare al proprio benessere 
per far posto a quello altrui? Un terzo della popolazione della Terra è infatti in situazione di 
povertà.

f. [...] L’affermazione dei mezzi di comunicazione di massa ha comportato una riduzione della 
diffusione dei fumetti. Ciononostante essi possono contare ancora su un fedele e numero-
so pubblico di appassionati, composto sia da giovani che da adulti. La morte del fumetto, 
decretata dall’avvento delle nuove tecnologie, è però già cosa fatta e ormai le copie di Tex 
o Topolino sono retaggio solo di qualche solitario collezionista.

9 Ordina i seguenti sinonimi, da quello di registro più basso a quello di registro più alto.

a. 3(...) caparbio, 2(...) ostinato, 1(...) testone
b. (...) indarno, (...) inutilmente, (...) invano
c. (...) inconveniente, (...) grana, (...) guaio
d. (...) desiderio, (...) voglia, (...) brama
e. (...) bidone, (...) imbroglio, (...) raggiro

10 Riscrivi il seguente testo sostituendo frasi fatte e luoghi comuni con altre parole o 
espressioni.

Mio nonno ottantenne, che ha tutta la vita dietro le spalle, mi raccontò come un vecchio 
diavolo, riposando sugli allori, pretendesse di tagliare la testa al toro fuggendo da famiglia 
e amici e rimandando i suoi problemi alle calende greche. Per una sua idea fissa circa la 
presenza di nemici inesistenti, lottava contro i mulini a vento, sebbene, pur non essendo 
un stinco di santo, fosse nato con la camicia, in quanto la fortuna non gli aveva mai voltato 
le spalle. Ostentando lacrime di coccodrillo dichiarava di essere povero in canna e di fare 
fiasco in tutti i suoi progetti. 

  Il colpo di grazia che lo rovinò definitivamente fu per l’appunto la suddetta fuga, in quan-
to cadde dalla padella nella brace. Solo, seppur nell’occhio del ciclone, si trovò a dover dare 
una svolta decisiva alla sua esistenza: tentando di uscire dal tunnel della disperazione sparì 
per sempre considerando questa azione una vittoria, mentre noi sappiamo perfettamente 
che si trattava di una vittoria di Pirro. Di questo vecchio episodio permane ancora l’eco.

(Umberto Eco (a cura di), Povero Pinocchio, Comix, 1995)

11 Riscrivi le seguenti frasi, correggendo gli errori di coesione presenti.

  Esempio: Una parte degli scioperanti avevano deciso di barricarsi nella fabbrica. 
Una parte degli scioperanti aveva deciso di barricarsi nella fabbrica.
a. Molti acquistano autovetture alimentate a GPL invece di risparmiare sui costi del combu-

stibile.
b. Dal treno scesero un gruppo di tifosi, cantando inni e sventolando bandiere.
c. A rendere il dovuto riconoscimento all’opera di Svevo contribuì anche l’azione di Montale 

e l’iniziativa di Joyce.
d. A metà spettacolo molta gente abbandonò la sala, il quale rimase ben presto vuota.
e. La città americane sono sorte nell’arco degli ultimi secoli e sono spesso ricche di grattacieli.
f. Era stanco, ma decise di rimanere a casa e rinunciare all’allenamento.
g. Più del 50% delle persone con meno di 18 anni fanno un uso abituale di videogiochi.

h. Internet è senza dubbio una rivoluzione per la nostra era, perciò le sue conseguenze nega-
tive dipendono dal modo con cui le persone la usano.

i. Talvolta una persona è succube da ciò che la circonda o, viceversa, si chiude in se stesso.
l. Il mio cane era finito nel giardino del vicino. Andai allora a chiamarlo.

f. (...) sfottere, (...) canzonare, (...) prendere in giro
g. (...) deflagrazione, (...) scoppio, (...) botto
h. (...) incrociare, (...) incorrere, (...) imbattersi
i. (...) baldanzoso, (...) arrogante, (...) spaccone
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12 Inserisci il connettivo corretto, scegliendo nell’elenco seguente.

in secondo luogo – anche – inoltre – mentre – in terzo luogo – per esempio – e – innanzitutto

La Seconda rivoluzione industriale può essere collocata tra il 1870 e il termine del secondo 
conflitto mondiale. Essa presenta una serie di caratteristiche che la distinguono nettamen-
te dalla Prima. ............................................... essa vide la fine del primato dell’Inghilterra e l’ascesa 
economica della Germania e, soprattutto, degli Stasi Uniti. ............................................... si basò su 
due nuove fonti di energia: il petrolio ............................................... l’elettricità sostituirono infatti 
il carbone e il vapore. ............................................... , se la Prima rivoluzione industriale aveva in-
teressato principalmente l’industria tessile (ma ............................................... quella siderurgica e 
dei trasporti), con la Seconda nacquero una serie di prodotti e di oggetti che trasformarono 
radicalmente la vita quotidiana delle persone. ............................................... , la diffusione dell’illu-
minazione artificiale, con l’arrivo della lampadina, cambiò la vita delle famiglie, allungando i 
tempi del lavoro e della vita sociale. ............................................... l’affermazione e lo sviluppo della 
chimica furono determinanti in campo industriale, ............................................... la medicina face-
va ogni giorno passi da gigante.

13 Riscrivi le seguenti frasi eliminando le ripetizioni. Utilizza, allo scopo, sinonimi, ipero-
nimi o perifrasi. Sono possibili più soluzioni.

a. Imparare a suonare il violino obbliga ad anni di studio. Il violino è infatti difficile da suonare.
b. Verso la metà dell’Ottocento, gli Stati Uniti erano formati da 31 Stati. I bianchi erano stan-

ziati principalmente sulla Costa orientale degli Stati Uniti, mentre sulla Costa occidentale 
degli Stati Uniti c’erano solo piccoli villaggi di pescatori.

c. Il nome di Albert Einstein è diventato sinonimo di intelligenza perché le teorie di Albert 
Einstein costituirono una vera rivoluzione rispetto ai principi newtoniani.

d. Cesare Pavese nacque nel 1908 a Santo Stefano Belbo, un piccolo paese nelle Langhe, in 
Piemonte. Poco dopo la madre lo affidò a una balia del vicino paese di Moncucco.

e. Il morbo di Parkinson fu descritto la prima volta nel 1817. Oggi si sa che il morbo di Par-
kinson è causato da una degenerazione cronica e progressiva delle strutture nervose che 
costituiscono il sistema extrapiramidale.

f. Il Big Bang è il modello cosmologico più accettato dalla comunità scientifica per spiegare 
lo sviluppo e l’espansione dell’universo. Secondo i sostenitori del Big Bang l’universo iniziò 
a espandersi, a partire da un momento iniziale di elevatissima concentrazione della mate-
ria cosmica.

g. Il Colosseo, detto anche Anfiteatro Flavio, è forse il monumento più famoso di Roma. È 
infatti diventato uno dei simboli con cui la città di Roma è conosciuta in tutto il mondo.

h. L’usanza di seppellire i morti è molto antica. Già gli egizi utilizzavano sarcofagi per seppel-
lire i morti, che venivano collocati in ambienti simili a stanze. 

14 Riscrivi il seguente testo eliminando le ripetizioni. Sono possibili più soluzioni.

Se in alcune zone del pianeta la vita degli uomini è messa in discussione da denutrizione, 
epidemie, gravi carenze igieniche e mancanza di un’adeguata assistenza sanitaria, in altre zo-
ne del pianeta gli uomini sono colpiti da nuove malattie. Si tratta di malattie legate non alla 
mancanza di cibo, ma legate semmai all’abbondanza di cibo. Oltre ai cambiamenti ambientali, 
anche le nuove abitudini di vita del mondo occidentale hanno infatti importanti ricadute sulla 
salute degli individui. Nel mondo occidentale la principale causa di morte per malattia è co-
stituita dalle malattie cardiovascolari: l’aumento delle malattie cardiovascolari è dovuto prin-
cipalmente all’invecchiamento della popolazione, all’alimentazione inadeguata e a un inade-
guato esercizio fisico. L’inquinamento ambientale, inoltre, ha un notevole peso nell’insorgere 
di malattie difficili da diagnosticare in tempo e difficili da curare, come il cancro. Se è vero che 
lo sviluppo di nuove tecnologie permette la diagnosi prematura del cancro, è anche vero che 
il cancro, soprattutto nei Paesi più industrializzati, miete sempre più vittime.



20 Abilità e tipologie
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15 Ogni gruppo contiene due parole scritte in modo scorretto: cerchiarle.

a. Ahi, farmacie, ventitré, doccie, belghi.
b. Antologie, coniglio, valigetta, scheggie, ritalio.
c. Sognamo, ingeniere, luglio, stagno, cancelliere.
d. Inbuto, bempensante, liquido, liquore, province.
e. Scemo, squillo, risquotere, migliardo, ambulante.
f. Disciesa, taccuino, teglia, conoscenza, sciegliere.
g. Cavalliere, jolly, famiglia, milione, alievo.
h. Benedizzione, ogniuno, specie, adolescenza, cui.
i. Carroziere, propio, scuoiare, incosciente, cieco.
l. Trecce, cilia, igenico, scientifico, Giulia.
m. Pazzia, cospiquo, fascie, scie, niente.
n. Profiquo, accudire, gregge, polizia, griliata.
o. Figuraccie, usciere, squarcio, acquedotto, superfice.
p. Malvage, scientifico, soprattutto, qua, cosidetto.
q. Domicilio, esilio, sufficiente, scielta, Ceciglia.
r. Spezie, agenda, lievitare, ammaziamo, bagnio.
s. Colognia, equinozzio, bugie, nascere, percuotere.
t. Topazzio, striscie, purtroppo, celeste, sollievo.
u. Bucce, piaciono, geragno, cerimonia, caviglia.
v. Farmacie, nazzionale, magnoglia, ahimè, indizio.

16 Le frasi seguenti sono prive di molti apostrofi e accenti; aggiungili dove servono.

a. Usciamo verso le tre; poi la saluto e vengo da te per un te.
b. Sta attento a cio che il tuo capo sta facendo: potrebbe danneggiare se stesso.
c. Metti nel cassetto quel libro: non lo voglio vedere ne qui ne la.
d. Ho preso una nuova confezione di matite, ma non ne do ne a lui ne a te.
e. Di un po: Francesco, il tuo amico, sta un po fermo li, o no?
f. Si, se si sa decidere da se, dimostra finalmente di essere diventato grande.
g. Chi mi da una mano, se di giorno qui su non c’e nessuno?
h. Di la verità: anche lui se ne va via?
i. Fa male pensare che spesso chi fa da se fa per tre.
l. So già che Giorgia viene da te e non da me. Le puoi restituire questi tre maglioni blu?

17 Cerchia tutte le virgole poste in posizione errata. Fai attenzione, non tutte le frasi con-
tengono errori.

a. Il film era già iniziato, ma alcuni spettatori stavano ancora cercando, posto.
b. Per preparare la torta il cuoco acquistò, farina, uova, fecola e burro.
c. Domani arriverà Alfredo, il mio migliore amico.
d. Credono, tutti che tu abbia fatto del tuo meglio.
e. Mentre guardavo la tv, qualcuno suonò alla porta.
f. Quando l’autista guida, l’autobus che gli è stato assegnato, i passeggeri devono rimanere 

seduti.
g. Ermes, ha letto quel libro, non questo.
h. Il numero degli sfollati cresce, mentre non smette ancora di piovere.
i. Il dentista, il dottor Rossi, visita i pazienti, nel suo laboratorio, in via Mazzini.
l. Andrea, il figlio di Stefania e, Oscar, non dorme la notte.


