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La ricerca consiste in un'analisi linguistica su testi regolativi di allievi di seconda media. In primo 

luogo, questo studio osserva se gli scritti soddisfino le esigenze informativo-regolative e 

linguistiche della sunnominata tipologia testuale. I risultati sono poi stati confrontati con quelli di 

un precedente lavoro sui generis, condotto però su una raccolta di testi narrativi. In seguito, il 

confronto si è esteso al linguaggio telematico giovanile (LTG). Da ultimo, è stato preso in 

considerazione un concetto teorico, quello del pensiero narrativo, per cercare di spiegare i processi 

cognitivi, sociali, emotivi ed esperienziali che sostengono la redazione degli scritti. 

In generale, gli allievi hanno mostrato una buona padronanza del testo regolativo; le maggiori 

difficoltà (molte delle quali peraltro condivise con i coetanei cimentatisi nei testi narrativi) si 

avvertono nella pochezza del bagaglio lessicale, nella gestione della virgola e, a livello sintattico, 

nel controllo dei periodi ipotattici, in cui la confusione dell'allievo investe anche gli altri livelli 

linguistici. I testi esaminati si dimostrano impermeabili al LTG, di cui accolgono pochissime forme. 

Da ultimo, negli elaborati sono stati evidenziati elementi personali che sottolineano l'esigenza di 

comunicare con il prossimo ben oltre le specificità del testo narrativo e legati al vissuto 

esperienziale degli allievi. 

 

Parole chiave: testo regolativo, livelli linguistici, linguaggio telematico giovanile, pensiero 

narrativo 
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Introduzione e motivazione della scelta del tema 

La scuola permea la vita dell'adolescente sotto vari aspetti e rappresenta un contesto in cui egli 

sottostà a regole ben precise. Un primo motivo di interesse per cui ho deciso di svolgere questo 

lavoro è certamente dato dalla possibilità di osservare il comportamento scrittorio degli allievi 

quando sono chiamati in prima persona a definire o a descrivere delle regole. Inoltre, ormai da 

qualche anno sui social è assai diffuso il fenomeno dei tutorial, ovvero video e testi multimediali 

che contengono istruzioni. Questi contributi espongono consigli, direttive, norme, ecc. con lo scopo 

di dare a chi legge (o ascolta) una guida perché sappia regolarsi nel suo operato. Gli adolescenti (e 

di riflesso, gli allievi) ne sono grandi fruitori.  

Oltre a ciò, in Ticino (ma in termini più estesi, nell'intera area di lingua italiana) la letteratura 

scientifica attuale relativa alla produzione di testi regolativi da parte di alunni di scuola media è 

alquanto esigua. Poter proporre un'analisi in un campo che finora è stato ben poco sondato è stato 

un altro motivo che mi ha spinto a voler svolgere un lavoro come quello che mi appresto a fare. 

Quadro Teorico 

Scopo e funzione del testo regolativo1 

Gli scopi di un testo regolativo possono essere molteplici: espone regole, detta prescrizioni e 

fornisce istruzioni da seguire. Il focus è messo fortemente sul destinatario con lo scopo di 

disciplinare (regolare) il suo comportamento, spiegargli come si deve comportare (obblighi, regole 

e divieti) o suggerendogli determinate scelte o azioni. Ha quindi anche una funzione persuasiva, in 

quanto l’autorevolezza o la competenza dell’emittente (purché riconosciute dal ricevente) 

accrescono il valore dei consigli e delle regole. 

I testi che rientrano in questa tipologia testuale possono essere distinti in due macrogruppi, in 

corrispondenza del pubblico a cui si rivolgono: alcuni testi, come le leggi, i testi giuridici e i 

regolamenti, sono indirizzati alla sfera pubblica, visto che interessano la collettività o comunque 

una pluralità di persone. Tali testi riguardano la sfera civile e sociale e hanno carattere di 

obbligatorietà; la non osservanza dei medesimi prevede interventi punitivi da parte dell’Autorità che 

li emana. Istruzioni per l'uso, ricettari, e galatei sono invece rivolti alla sfera privata, poiché si 

rivolgono al singolo o solo alle persone che ne fruiscono. Le indicazioni hanno carattere molto 

pratico e chi non le rispetta rischia di non raggiungere l’obiettivo. 

                                                 
1 Zanichelli (2019). Regolamentare, istruire, prescrivere (n.d.). Disponibile in: http://online.scuola.zanichelli.it/grammabilita-files/extra-arancione-

base/H4/H4.pdf   

 

http://online.scuola.zanichelli.it/grammabilita-files/extra-arancione-base/H4/H4.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/grammabilita-files/extra-arancione-base/H4/H4.pdf
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Di seguito, l'elenco delle sotto categorie del testo regolativo (“Regolamentare, istruire, prescrivere”, 

n.d.): 

- le leggi e i testi giuridici, emessi da un’autorità pubblica, sono composti da un titolo (Costituzione 

della Repubblica italiana), da articoli e norme.  

- i regolamenti (di società, condominiali, sportivi, ecc.) impongono i comportamenti da assumere  

- i manuali, le etichette e i fogli che accompagnano i prodotti enunciano le relative istruzioni per 

l’uso (l’assunzione corretta di un medicinale; le operazioni da compiere per il funzionamento di un 

elettrodomestico; le istruzioni sulla sicurezza. Quando è prevista una serie di operazioni, di solito le 

istruzioni sono fornite in successione cronologica e corredate da illustrazioni e disegni;  

- le ricette di gastronomia suggeriscono in successione cronologica le regole per preparare i cibi. 

Codici simili sono poi i galatei o i manuali di bon ton, che consigliano le belle maniere di cui 

servirsi in svariate occasioni e contesti 

Le caratteristiche del testo regolativo 

Le caratteristiche che nell'insieme concorrono a rendere un testo regolativo efficace, cioè congruo ai 

suoi scopi e finalità, sono le seguenti (“Regolamentare, istruire, prescrivere”, n.d.):  

Lessico tipico 

Il testo regolativo si contraddistingue innanzitutto per la presenza di termini specialistici (siano essi 

tecnici, scientifici o giuridici), che permettono di veicolare chiarezza e precisione assolute, così da 

evitare fraintendimenti favorendo in questo modo una comprensione univoca da parte di chi li 

legge. Solitamente, l'emittente di testi di questo tipo è l'autorità pubblica; visto che ci si rivolge a 

una pluralità di attori il destinatario è sempre indicato in maniera impersonale e ciò avviene 

attraverso l'uso di un registro formale e burocratico. 

Molto frequente è la presenza di indicatori temporali (dapprima, in seguito, ecc.), soprattutto 

quando ci sono delle istruzioni esposte in successione cronologica. 
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Aspetti sintattici 

Questa tipologia testuale è caratterizzata da costrutti prevalentemente paratattici; rarissime sono le 

clausole che superano il primo grado di subordinazione. 

Tra le sotto categorie che rientrano sotto il cappello dei testi regolativi possiamo trovare alcune 

differenze. I testi giuridici sono strutturalmente molto rigidi e schematici, mentre i regolamenti dal 

canto loro presentano una minore rigidità suggerita dalla presenza di un registro formale-

colloquiale. Nelle ricette inoltre è diffuso l'utilizzo della seconda persona plurale. 

Modi e tempi verbali 

Per quanto riguarda la declinazione dei verbi, si possono elencare seguenti tratti caratteristici: vi è 

una forte diffusione dell'indicativo presente, dell'imperativo (anche impersonale), dell'infinito con 

funzione di imperativo, del futuro con valore prescrittivo e del congiuntivo esortativo).  

Criteri di funzionalità 

I criteri di funzionalità tipici del testo regolativo sono i seguenti: 

− completezza: il testo espone tutte le informazioni necessarie perché il destinatario comprenda e 

possa seguire correttamente le regole, le istruzioni, le prescrizioni, i suggerimenti, ecc.; 

− brevità: il testo presenta informazioni essenziali e pertinenti; 

− ordine: la struttura è schematica, gli elenchi o le sezioni sono contraddistinti – in base alla 

complessità e allo sviluppo dell’argomento – da un numero progressivo, da una lettera 

dell’alfabeto, da un trattino per evidenziare la suddivisione delle norme o la successione logica e 

cronologica (prima-dopo) delle operazioni;  

− chiarezza: il lessico chiaro e preciso (sottocodice tecnico, scientifico, giuridico, burocratico, 

sportivo) suggerisce operazioni da compiere e comportamenti da assumere anche con 

illustrazioni e schemi; 

− oggettività: lo stile è oggettivo e sintetico con frasi brevi, coordinate e prive di ambiguità, senza 

commenti personali.  

In modo più schematico, di seguito vengono riassunte graficamente le principali caratteristiche 

della tipologia testuale poc’anzi citata: 
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Figura 1.1 – Caratteristiche del testo regolativo (“Regolamentare, istruire, prescrivere”, n.d.) 

Collegamenti con il Piano di studi 

Il testo regolativo ha una sua collocazione all'interno del Piano di studi della scuola ticinese (PdS, 

2015). Prendendola alla lontana, il significato dell’insegnamento dell'italiano mira un pieno 

sviluppo della competenza linguistica, con l'obiettivo di favorire l'inserimento dell'individuo nella 

società.  

Modello di competenza 

Nel PdS (2015, pp. 95-112) il modello di competenza dell'italiano è descritto in relazione a quattro 

ambiti (ascoltare, leggere, parlare e scrivere) che fanno capo a due dimensioni (produttiva e 

recettiva) espresse in funzione di cinque processi chiave (attivare, contestualizzare, strutturare, 

realizzare e rivedere). 

Riguardo alle diverse tipologie testuali l'insegnante deve considerare le caratteristiche dei vari testi 

per costruire itinerari pertinenti. La presenza del testo regolativo nel PdS viene legittimata dal fatto 

che l'individuo è sempre circondato da regole. Nel primo ciclo l'allievo comincia a famigliarizzare 

con il medesimo, soprattutto da un punto di vista recettivo. Nel secondo ciclo (di particolare 

interesse in questo lavoro), ci si concentra maggiormente sulla funzione, sul significato, la struttura 

e la riproduzione scritta di testi regolativi (PdS, p. 108). 
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La lingua usata nei social dai giovani 

Il fenomeno dei social media è oggigiorno molto diffuso; con questo termine s'intende una qualsiasi 

piattaforma telematica sulla quale un gruppo di utenti può scambiarsi messaggi o condividere testi, 

immagini, video, opinioni, ecc. (Bonomi, 2016). Il fenomeno dei tutorial o videotutorial, assai 

divulgato nella società contemporanea ed espressione di una nuova forma di testo (o esposizione) di 

tipo regolativo, mi ha spinto a voler includere nel mio lavoro alcune riflessioni relative alla presenza 

(o meno) di tratti tipici del linguaggio mediato dai social negli elaborati degli allievi. 

Durante la mia formazione presso il Dipartimento di Formazione e Apprendimento ho preso 

maggiore coscienza di quanto i mezzi di comunicazione di massa tradizionali vengano soppiantati 

da quelli nuovi, oltre a rendermi conto della sempre maggiore diffusione delle nuove tecnologie e 

dei nuovi supporti mediatici nella scuola, a cui si aggiunge l'iperraggiungibilità comunicativa di cui 

ognuno di noi è bersaglio, imponendoci di produrre sempre più testi e con maggiore rapidità (allievi 

compresi). 

Per queste ragioni, ho deciso di dedicare un capitolo di questo lavoro alla ricerca di tracce 

specifiche del linguaggio telematico giovanile (LTG) all'interno dei testi regolativi raccolti, che per 

caratteristiche intrinseche, rappresentano la categoria testuale che meno facilmente si apre ad altri 

linguaggi. 

La lingua usata nei social dimostra la grande malleabilità della lingua italiana, capace di adattarsi 

velocemente ai nuovi mezzi di comunicazione, caratteristica peraltro già evidenziata nell'intero 

corso della sua storia (Bonomi, 2016). La rete riflette poi “un tipo di scrittura nuovo, identificabile 

come italiano scritto informale” (Antonelli, 2016, p. 117) in cui prima dell'avvento del web e dei 

vari social era più difficile imbattersi. In questa cornice, la rete diventa cartina di tornasole delle 

difficoltà e delle caratteristiche scrittorie diffuse tra gli italofoni: si possono infatti riscontrare errori 

così ricorrenti, che in futuro potrebbero “portare a un cambiamento della norma linguistica, che può 

modificarsi in base alle spinte degli utenti di una lingua” (Gheno, 2017, p. 47) 

Il pensiero narrativo 

Un altro aspetto intrigante da poter affrontare in questo lavoro di diploma riguarda l'indagine su 

quali siano gli aspetti che portano gli allievi a scrivere in un certo modo un testo annoverabile alla 

tipologia testuale del testo regolativo. Quali sono i meccanismi cognitivi, emozionali ed 

esperienziali che entrano in gioco quando si scrive con finalità regolative e prescrittive? 

Nel corso della sua carriera scientifica lo psicologo J.S Bruner (uno dei pionieri della psicologia 

cognitiva e della psicologia culturale nel campo dell'educazione) ha dedicato grande attenzione alla 

narrazione, considerata dallo studioso assolutamente fondamentale per lo sviluppo dell'individuo e 

della sua cultura. Per Bruner la narrazione è uno dei meccanismi psicologici più importanti 
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(soprattutto durante l'infanzia) non solo per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, ma anche per il 

valore dell'interazione e reciprocità sociale, poiché la stessa possiede sia valenze conoscitive sia 

emotive. Lo psicologo ha poi coniato il termine di pensiero narrativo (Bruner, 1990) che permette 

alle persone di dare un senso alla loro esperienza di vita attraverso l'atto di raccontare. Bruner 

intende la narrazione nell’accezione più etimologica del termine, ovvero l'azione di rendere noto; 

pertanto, anche i testi di carattere regolativo ne fanno parte. 

Il pensiero narrativo nasce dalle relazioni che una persona tesse nel corso della sua vita a dalla loro 

continua e attiva modifica. Esso si concretizza nell'ambito del discorso e del ragionamento 

quotidiano e trova applicazione nelle interazioni con gli altri, quindi con il mondo sociale. 

La narrazione risponderebbe perciò al bisogno di ricostruire la realtà conferendole un significato 

specifico a livello temporale e culturale, fondamentalmente con l'obiettivo di interpretarla, creando 

una storia fondata sull'intenzionalità degli attori e sul contesto, vale a dire quella situazione 

autentica in cui nascono (o in cui vengono accolte e adattate) le storie. Secondo Bruner (1990) ogni 

individuo sente il bisogno di definirsi come soggettività dotata di scopi e intenzionalità e 

ricostruisce gli avvenimenti della propria vita in modo tale che siano in linea con questa idea. 

Lo psicologo ritiene inoltre che sia molto complesso definire gli elementi costitutivi di una storia, 

poiché pensiero, linguaggio e esperienze di vita si sovrappongono l'un l'altro continuamente 

(Smorti, 1998); tuttavia, il ricercatore è riuscito a proporre una selezione delle proprietà 

imprescindibili che ogni narrazione deve possedere. In primo luogo, tutte sottostanno a un processo 

temporale (sequenzialità) non per forza lineare, fatto di soste e potenzialmente diacronico (con 

importanti balzi in avanti o indietro): la dimensione temporale diventa quindi imprescindibile ai fini 

narrativi (Smorti, 1998). 

Tutti i racconti sono poi molto personali, riguardano cioè questioni legate alla vita dei singoli 

individui, i quali risultano essere i veri soggetti della trama narrativa (particolarità e concretezza) e 

considerati nella loro caratteristica di possedere degli stati mentali (intenzionalità), ovvero il fatto di 

avere degli scopi, delle opinioni e di provare diverse emozioni. Lo studioso ritiene inoltre che i fatti 

e le persone di cui si narra non possano essere definiti in termini di verità o falsità, di realismo o di 

immaginario, ma solo di verosimiglianza (Smorti, 1998) la quale viene determinata dalla coerenza 

del racconto (opacità referenziale). Per dirsi completa una narrazione deve perciò essere costituita 

da cinque elementi fondamentali, vale a dire attore, azione, scopo, scena e strumento (Smorti, 1997) 

e dalla loro coordinazione e organizzazione (composizione pentadica). In aggiunta, ogni narrazione 

prevede una fase in cui gli eventi narrati evolvono secondo le attese, a cui ne fa seguito un'altra in 

cui questa normalità vien rotta da un imprevisto o da un fatto precipitante (violazione della 

canonicità). 
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Così come in campo letterario esistono diversi tipi di racconto (la tragedia, la commedia, ecc.), allo 

stesso modo anche le narrazioni che costruiamo nella vita quotidiana possono essere ascrivibili a 

generi o tipi analoghi. Da ultimo, svolgendosi su un piano a metà strada fra realtà e immaginazione, 

la narrazione è fortemente soggetta a una certa incertezza e indeterminatezza, che stimola gli 

interlocutori a entrare dentro la trama e a riflettere sui significati da attribuire a ciò che viene 

narrato. 

Le procedure del pensiero narrativo 

I processi narrativi concorrono all'attribuzione di senso, a patto che due condizioni siano 

soddisfatte: l'analisi della situazione e, quando necessario, l'ampliamento del contesto, che può 

avvenire tramite diversi procedimenti. Talvolta è necessaria una ricerca degli antecedenti per 

costruire un fil rouge storico-causale in grado di spiegare qualcosa che altrimenti rimarrebbe 

incongruente. Questo processo di ricerca è reso possibile (secondo Bruner) dall'integrazione della 

storia personale con quella della collettività, creando così un patrimonio storiografico costituito da 

pure nozioni e cronache di esperienze personali (Smorti, 1998). In alcune occasioni tale ricerca può 

interessarsi maggiormente alla scoperta delle ragioni piuttosto che all'individuazione delle cause 

(ragionamento analogico) in modo tale da permettere una migliore comprensione dei fatti sociali: 

quando un comportamento risulta essere incongruente rispetto a una certa situazione, si cerca di 

attribuire un nuovo significato al rapporto comportamento-situazione in modo da renderlo coerente. 

Quando però non si riesce a spiegare un elemento contraddittorio, il pensiero narrativo può 

avvalersi di processi di tipo logico (le presupposizioni, dotate di maggiore astrattezza), oppure 

ricorrendo a copioni, i quali quanto più hanno una valenza di legge generale, tanto più il 

ragionamento analogico assomiglia a quello deduttivo. Un altro processo che interviene 

nell'articolazione del pensiero narrativo riguarda la coordinazione tra azioni e intenzioni (Smorti, 

1998). Le azioni sottostanno a una rigida logica causale e oggettiva, per cui un'azione accade 

oppure no; tuttavia, nei casi in cui si manifesti un'incongruenza è necessario passare a un livello più 

soggettivo e personale che riguarda le intenzioni, considerando quale sia la percezione di un 

determinato attore in una certa situazione, oltre che la sua coscienza e intenzionalità. 

L'accostamento delle intenzioni al livello delle azioni contribuisce quindi la narrazione (Smorti, 

1997). 
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Quadro metodologico 

Premessa 

Come scritto in apertura di questo lavoro, la bibliografia scientifica relativa al tema di questo lavoro 

è esigua per non dire assente. Come si intuirà dalle domande di ricerca, attraverso questa indagine 

scientifica miro a osservare se i testi prodotti soddisfino alcune caratteristiche funzionali proprie del 

testo regolativo. Oltre a ciò, mi interessa rilevare le caratteristiche linguistiche generali dei testi 

prodotti, considerando tutti i livelli linguistici (vedi capitolo 2.5). Dopo aver fatto ciò metterò a 

confronto i miei risultati con quelli del lavoro di Galfetti (2016), anch’egli autore di un’analisi 

linguistica su una raccolta di testi redatti da scriventi di età e percorso formativo molto simile a 

quello degli allievi di cui sono stati esaminati i testi in questa ricerca.  Inoltre, avendo seguito nel 

corso della mia formazione un seminario sulle tecnologie e i media digitali, vorrei indagare se vi 

siano tracce della lingua telematica usata dai giovani all’interno degli elaborati prodotti, per capire 

se anche una tipologia testuale tipicamente prescrittiva e rigorosa sia o meno soggetta a un 

linguaggio molto utilizzato nella quotidianità dei giovanissimi (e non solo). Da ultimo, mi 

piacerebbe proporre alcune riflessioni in merito alla situazione autentica da cui attingono gli allievi 

anche in un contesto in cui non è richiesta la redazione di testi narrativi. 

Domande di ricerca 

− I testi prodotti dagli allievi soddisfano i criteri di funzionalità descritti per questa categoria 

testuale? L’ipotesi è che lo siano per via della situazione autentica ricreata dal testo regolativo, 

con consegne che danno indicazioni come forma d’aiuto. 

− Quali sono le peculiarità linguistiche dei testi prodotti? Quali le differenze e quali le somiglianze 

con i risultati del lavoro di Galfetti?  

− Esistono tracce del linguaggio giovanile usato nei media all’interno degli elaborati raccolti? Se 

sì, quali? Perché? 

− Vi sono tracce del pensiero narrativo all’interno degli scritti? Se sì, quali? 
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Campione di riferimento 

Il corpus preso in esame si rifà ai testi prodotti da due classi di seconda media della sede di 

Canobbio. Si è scelto questo grado scolastico perché il testo regolativo viene spesso ripreso in 

questo anno del terzo ciclo e, in accordo con il PdS, si tratta del primo momento in cui gli allievi 

hanno occasione di cimentarsi nella produzione scritta di un testo sui generis. Il campione raccolto 

si è rivelato piuttosto eterogeneo, in quanto tutte le sottocategorie del testo regolativo citate in 

apertura di questo lavoro sono state rilevate. Le consegne e le modalità di redazione dei vari testi 

sono state però differenti: con una classe (2C) il docente disciplinare ha proposto una serie di tracce 

da cui gli allievi potevano prendere spunto. Per aiutare la redazione dei testi, il docente ha poi 

riportato sul foglio di consegna tutta una serie di consigli (soprattutto formali). In questo caso, gli 

alunni hanno prodotto i testi individualmente durante una lezione di due unità didattiche. Con l'altra 

classe (2D) l'altro docente ha invece fatto lavorare gli allievi a piccoli gruppi dando una consegna 

molto più destrutturata rispetto al collega: alla classe, a cui precedentemente erano stato introdotto il 

tema del testo regolativo, è stato chiesto di redigerne uno nuovo appartenente a questa tipologia 

testuale. Anche in questo caso i ragazzi hanno avuto a disposizione due ore scolastiche per portare a 

termine il lavoro. Nello specifico, alla produzione del corpus preso in analisi per questo lavoro 

hanno partecipato i 44 allievi della 2C (20) e della 2D (24) (anno scolastico 2018-19); visto che la 

classe 2C ha svolto il lavoro a gruppetti, i testi prodotti e analizzati per questo lavoro sono 26.  

Categorizzazione della ricerca 

In questo lavoro la ricerca ha ordine prevalentemente qualitativo in quanto il singolo testo prodotto 

e le sue peculiarità rappresentano l'oggetto di studio (Coggi e Ricchiardi, 2010). Nello specifico 

infatti, i testi prodotti dai singoli allievi/gruppetti sono stati esaminati individualmente. Inoltre, 

l’intento del lavoro non è quello di proporre dati generalizzabili; sempre Coggi e Ricchiardi 

affermano che l’obiettivo delle ricerche qualitative non è quello di generalizzare i risultati ottenuti, 

dal momento che non sarebbe possibile tenere conto di tutte le differenze individuali e di tutte le 

variabili contestuali che possono influenzare l’esito delle stesse. Lo scopo è infatti quello di 

approfondire una specifica realtà educativa attraverso partecipazione e coinvolgimento del 

ricercatore stesso (2010).  
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Metodo di Analisi 

Il metodo di analisi adottato sarà di tipo corpus driven. Con questo termine s'intende un'indagine 

linguistica su corpus o corpora che mira all'elaborazione di analisi e descrizioni linguistiche guidate 

da considerazioni eminentemente testuali (Cresti, 2000). In accordo con il relatore di questo lavoro 

di diploma, questa analisi riguarderà tutti i livelli linguistici (morfologico, lessicale, sintattico e 

interpuntivo). Di seguito, una breve definizione di ognuno: 

− per morfologia s’intende quella parte della linguistica che ha per oggetto lo studio della struttura 

grammaticale delle parole e che ne stabilisce la classificazione e l'appartenenza a determinate 

categorie, come il nome, il pronome, il verbo, l'aggettivo e le forme di flessione, cioè la 

coniugazione per i verbi e la declinazione per i nomi. Inoltre, indaga come le unità 

linguisticamente più semplici, ovvero le singole parole, si organizzano fino ad assumere 

significati più complessi (Berruto, 2006). 

− Il livello sintattico riguarda i diversi modi in cui si uniscono tra loro le parole fino a formare una 

proposizione (sintassi della frase semplice), nonché i vari modi in cui le proposizioni si 

collegano per formare un periodo (Berruto, 2006). 

− In merito agli aspetti lessicali, si osserva la scelta delle diverse parole, i loro significati, la loro 

appartenenza a particolari classi semantiche. Per esempio si può parlare di lessico in relazione ad 

un preciso settore del sapere umano, di un'attività o ancora, all'uso di parole e locuzioni tipiche di 

una precisa collettività (Berruto, 2006). 

− La punteggiatura (o interpunzione) può essere definita come un insieme di segni convenzionali 

che serve a scandire il testo scritto, così da individuarne le funzioni e di segnalare l'articolazione 

logica del discorso (funzione sintattica), a distanziare tra loro elementi del testo (funzione 

segmentatrice) e, da ultimo, a riprodurre le intonazioni espressive del parlato (Serianni, 2010).  



  Sandro Agosti 

11 

Analisi linguistica dei testi 

Aspetti lessicali 

Lessico generico 

Per quanto riguarda il lessico, una prima osservazione che può essere fatta riguarda l’uso di termini 

troppo generici (iperonimi) o troppo imprecisi. Spesso capita che tali parole siano dei verbi: 

(1) Intanto tiriamo fuori l'organo dalla pentola […] 

(2) Quando cominciano a friggere, buttateci dentro le pinne […]. 

Questo fenomeno si verifica quando lo scrivente deve far fronte al problema di usare la parola 

adeguata ed è solitamente più tipico del parlato, quando non si ha il tempo di ponderare le scelte 

lessicali. Vista la buona frequenza con cui gli scriventi sono incappati in errori di questo tipo, 

ritengo ci siano due possibili spiegazioni di tale fenomeno. In primo luogo, potrebbe darsi che gli 

allievi non abbiano (magari per mancanza di tempo) potuto rileggere quanto scritto, oppure, pur 

avendo riguardato il testo non disponevano di un'alternativa concettualmente equivalente e più 

adeguata sul piano stilistico. Infatti, in entrambi gli esempi il lettore riesce a comprendere senza 

fatica le istruzioni riportate; pertanto tali scelte lessicali non risultano fuorvianti ai fine della 

comprensione testuale. 

Frequenti sono inoltre i sostantivi usati in maniera troppo sommaria: 

(3) Getta la parte restante della spezia con le altre cose […]. 

Ci sono poi casi in cui un termine in apparenza molto generico non viene percepito come 

eccessivamente approssimativo: 

(4)  Per iniziare, posizionare la videocamera sul cavalletto...successivamente, mostrate il 

risultato finale, così che la gente capisca come uscirà il lavoro […]. 

In quest'occasione, il lavoro usato per indicare il prodotto del lavoro è tecnicamente un'espressione 

della figura retorica della metonimia e rispecchia un uso piuttosto diffuso anche nella lingua scritta 

colta (Brioschi & Di Girolamo, 1993). 
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Lessico tecnico 

A fare da contraltare rispetto a quanto scritto poc'anzi, è stato rilevato un alto numero di termini 

tecnici (o comunque specifici): 

(5) Poi, assemblare i rami […] 

(6) un ramo molto grosso da intagliare […] 

Ipercorrettismi 

Come riportato in apertura di questo lavoro di diploma, il testo regolativo mira a presentare 

determinate regole o norme che devono essere rispettate; per questa ragione, in generale, è implicito 

che il destinatario riconosca l'autorità dell'autore. Al fine di raggiungere una forse maggiore 

autorevolezza, non diffusamente ma comunque in maniera visibile è stata notata la presenza di 

termini usati con l'intenzione di avvicinarsi ai registri alti e di imitare lo standard, caratterizzati da 

un eccesso di specificità che nasce dal tentativo di evitare il lessico generico (Demartini, 2010). Gli 

ipercorrettismi risultano quindi essere mal calibrati rispetto al contesto d’uso: 

(7) il piatto possiede un sapore [...] 

Malapropismi 

I malapropismi sono una manifestazione di incertezza lessicale e consistono in una riproduzione 

approssimata di forme che sono poco famigliari al parlante (Demartini, 2010). Nel testo se ne 

riconoscono diversi tipi: 

(8) mettiamo il guscio di lumaca per nascondere il piatto […]. 

Rispetto all'esempio reso qui sopra, la grammatica suggerisce tra i possibili sinonimi di nascondere 

anche il verbo coprire. In questo caso l'equivalenza risulta però forzata: infatti, il guscio di lumaca 

non serve a tenere celato qualcosa, ma viene utilizzato a fini gastronomici e di bon ton, ovvero per 

evitare che il piatto disperda il proprio calore e per garantire una migliore presentazione della 

pietanza stessa. 

Sempre in merito alle forme verbali, a volte si incontrano termini che danno una connotazione 

eccessivamente brusca o grezza del significato che invece l’allievo intende veicolare: 

(9) Infine, gettare la zattera nell'acqua, salire, remare, finché arrivati a destinazione […]. 

Oltre ai verbi, questo fenomeno si estende anche ai sostantivi: 

(10) Questa posa si usa moltissime volte nell'arco di una giornata […]. 

In realtà lo scrivente intendeva dire postura. Infatti, i termini posa e postura non possono essere 

considerati come perfettamente sovrapponibili: Se il primo indica un atteggiamento che viene 

assunto in modo voluto, il secondo riferisce invece di una posizione che si è soliti assumere in modo 

naturale e acquisita dall'abitudine. 
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Per quanto riguarda gli avverbi, in rari casi ci si è imbattuti in situazioni analoghe a quella riportata 

di seguito: 

(11) Adatto per persone forti, poi ingegnose […]. 

Nell’esempio, una prima, importante infrazione è data dal fatto che l'avverbio usato non si riferisce 

a un verbo. Nello specifico, l'avverbio ha valenza copulativa, cioè cerca di accoppiare il primo 

aggettivo (forti) con il successivo (ingegnose). In questo caso però, per suggerire il sommarsi di 

caratteristiche virtuose e nel contempo rispettando le regole grammaticali, sarebbe stato opportuno 

ricorrere alla locuzione congiuntiva oltre che oppure alla semplice congiunzione copulativa e. Un 

altro errore sui generis è dato poi dall’esempio riportato qui sotto: 

(12) Prendete una sedia principalmente con lo schienale, per facilitare la seduta […]. 

Anche in questo caso, la principale infrazione al codice grammaticale risiede nel fatto che 

l’avverbio non è giustapposto a un verbo senza poi contribuire a determinarne il significato; dall'uso 

che se ne fa nella clausola, si evince chiaramente l'intenzione dello scrivente nel voler riferire una 

caratteristica imprescindibile che secondo lui deve possedere la sedia, ovvero il fatto di essere 

munita di uno schienale. 

Un’altra situazione (peraltro non particolarmente diffusa negli altri scritti) relativa ad un uso 

improprio dell’avverbio e su cui vale la pena di soffermarsi un attimo la si trova nella clausola 

seguente: 

(13) Poi, tagliare la legna a rondelle […]. 

In questa occasione, l'avverbio spiega il verbo adempiendo pienamente ai propri obblighi 

grammaticali. In meccanica però, la rondella, è definita nel dizionario online di Garzanti (n.d.)  

come “un dischetto generalmente metallico con un foro centrale che viene inserito fra un dado di 

un bullone, o la testa di una vite, e l'oggetto contro il quale deve essere stretto al fine di migliorarne 

il bloccaggio”. Pertanto, l'avverbio è grammaticalmente corretto ma semanticamente inadatto in 

quanto non veicola un significato pertinente al contesto d'uso. Infatti, essere di forma circolare è 

solo una delle caratteristiche che identifica la rondella come tale; sarebbe dunque stato più 

appropriato ricorrere (per esempio) all'espressione a cerchi. 
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Colloquialismi 

I colloquialismi sono parole che riprendono il linguaggio colloquiale o famigliare, oltre a essere 

manifestazioni dell'influenza non controllata della lingua parlata (Cilia, 2011). Nel corpus 

esaminato i discenti hanno dimostrato di saper evitare espressioni manifestamente volgari, anche se 

non sono sfuggiti alcuni termini inadeguati a un contesto di lingua scritta: 

(14) Perché per produrre un lavoro di qualità bisogna starci molto dietro […] 

(15) Per finire, ecco qua uno schizzo di come dovrebbe essere uscita la zattera […] 

(16) Spero che vi siate salvati e vi auguro una buona vita […]. 

Pronomi 

Trattandosi di un tipo di testo in cui si riportano informazioni e azioni sequenziali, non sorprende 

l'alta frequenza di riprese pronominali: 

(17) Prendere i tronchi e unirli orizzontalmente, in seguito legarli […]. 

Talvolta, questo elemento variabile del discorso è assente quando invece non dovrebbe esserlo: 

(18) Ripetere il punto otto finché non si ha imparato correttamente […]. 

Ridondanza 

In linguistica, questo termine indica la mancanza di contenuto informativo specifico in uno o più 

elementi di un testo orale o scritto, per cui quegli elementi risultano superflui (Berruto, 1983). 

Frequenti nei testi sono le ripetizioni verbali nelle fasi in cui si espone il procedimento: 

(19) Cuciniamo la carne di topo, la prendiamo e la buttiamo ai bordi del piatto. Poi, prendiamo 

la salsa [...]. 

La ripetizione non solo dello stesso verbo ma addirittura di due forme verbali identiche, (indicativo 

presente prima persona plurale) rende l'enunciato un po' farraginoso. In casi del genere può darsi 

che gli scriventi non abbiano avuto sufficiente tempo per scegliere un termine equivalente 

(sinonimo); vista la discreta diffusione dell'evento, è più facile pensare che gli allievi non 

disponessero di un vocabolario sufficientemente ricco e che non abbiano consultato a dovere gli 

strumenti didattici messi a disposizione per il compito (su tutti, il vocabolario) per ovviare 

all'esigenza di una maggiore diversificazione lessicale. 

Considerando il carattere regolativo e prescrittivo del testo che gli alunni erano chiamati a produrre, 

non sorprende che il sunnominato fenomeno interessi verbi di comando: 

(20) Ora bisogna fissare il telone...Ora bisogna accendere la luce [...]. 

Nelle frasi riportate qui sopra è presente un altro tratto abbastanza diffuso nei testi raccolti che 

riguarda la forte ripresa di deittici identici. Anche questa caratteristica non sorprende più di tanto 

visto che queste forme linguistiche permettono di scandire (per esempio) la successione cronologica 
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delle azioni descritte in una ricetta. 

Riprese pronominali a distanza 

Non di rado si è riscontrata la presenza di riprese pronominali errate (cioè non accordate al 

sostantivo cui si riferiscono). Nella maggior parte dei casi la mancata corrispondenza riguarda il 

numero, come nell’esempio seguente: 

(21) due alberi... esso […]. 

In altri casi non c'è sintonia in quanto l'accordo è scorretto sia in genere sia in numero: 

(22) Dopo, quando questi... pasta […]. 

Probabilmente nella testa dell'allievo si sono attivati meccanismi che l'hanno riportato alla 

situazione autentica: la pasta, sostantivo generale, è stata sostituita da un suo costituente (gli 

spaghetti) ed è probabilmente qui che risiede l'origine della mancata intesa della ripresa 

pronominale. 

Abbreviazioni e simboli 

Nelle frasi che costituiscono i vari testi prodotti spesso ci si imbatte in abbreviazioni, sicuramente 

pertinenti e accolte anche in testi regolativi ufficiali. Infatti, si tratta di abbreviazioni comuni, 

comprensibili a tutti e che permettono di esprimere in maniera più spiccia una qualsivoglia 

disposizione, come accade nella frase riportata di seguito: 

(23) Farlo cuocere venti/trenta min a 95o lasciato fermo […]. 

In questa come in altre circostanze però, la forma abbreviata è imprecisa da un punto di vista 

ortografico, poiché manca il punto finale (min.); lo stesso si osserva per altre indicazioni temporali 

(sec anziché sec.). Per quanto riguarda i simboli, altrettanto diffuso è il contrassegno tipografico del 

grado (o) il cui uso è assolutamente accettato e consueto nel contesto in cui lo si ritrova. 

Anglicismi 

Una prima considerazione da fare in merito ai termini stranieri è certamente riguarda la loro quasi 

assoluta assenza dai testi analizzati. In totale se ne sono rinvenuti quattro (tre anglicismi e un 

francesismo) i quali hanno però funzioni ben differenti. Gli anglismi rinvenuti sono riportati di 

seguito: 

(24) videotutorial, youtube, computer 

Per il primo (videotutorial), parola composta formata dalla combinazione di un nome con un altro 

nome, non esiste attualmente un corrispettivo in lingua italiana; la forma che più si avvicina è il 

termine tutoriale, che ha però funzione di aggettivo anziché di sostantivo ed è comunque costruito 

sul modello dell'inglese tutorial. Videotutorial è un termine piuttosto recente, diffusosi di pari passo 

con l'evoluzione dei nuovi media e di cui purtroppo non sono riuscito a trovare una definizione 
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ufficiale; personalmente lo spiegherei come segue, ovvero una sorta di lezione in rete che utilizza 

diverse strategie (appoggi mono-multimediali) per trasferire contenuti specifici. Pertanto, questa sua 

non corrispettività con forme della lingua italiana lo fa rientrare nella categoria dei cosiddetti 

prestiti di necessità. 

Youtube dal canto suo, è una parola composta (you e tube) e rappresenta il nome proprio di quella 

che oggi è forse la più famosa piattaforma telematica per quanto riguarda la condivisione e la 

visualizzazione di video; in italiano ci si riferisce a questo medium con l'appellativo (peraltro non 

diffusissimo) di il Tubo. Da ultimo (per quanto riguarda gli inglesismi) computer ha degli 

equivalenti nella lingua di Dante (come calcolatore, elaboratore elettronico, cervello elettronico) i 

quali però sono oggi talmente desueti da renderlo un termine praticamente irrinunciabile. Come 

sinonimi, viene solitamente adoperato pc (che rimane comunque un'abbreviazione dell'inglese 

personal computer) 

Quindi, i tre anglismi rilevati nei testi condividono il fatto di essere assolutamente necessari, nella 

misura in cui gli scriventi non hanno disposizione alternative equiparabili ed equivalenti. 

Francesismi 

I francesismi si limitano invero ad una sola ricorrenza: 

(25) gateau 

Diversamente dagli altri forestierismi rilevati, questo vocabolo è funzionale allo specifico contesto 

d'uso, sia in termini pragmatici (il testo in cui lo si ritrova è infatti una ricetta) sia per soddisfare 

esigenze di variatio (in alternativa al termine italiano torta). 

La presenza di un solo francesismo è un fatto parzialmente sorprendente vista la vasta diffusione 

nell'italiano regionale ticinese di francesismi (classeur, riservazione, azione ecc.).  L'evitamento di 

francesismi, più che denotare una certa consapevolezza da parte degli allievi riguardo all' italiano 

ticinese e il conseguente tentativo di avvicinarsi invece a un italiano neutro e non connotato in 

diatopia, rappresenta più che altro una sorta di pragmatismo linguistico, nel senso che tali termini 

non vengono usati se non per soddisfare certe esigenze testuali: vista la sintassi semplice e il 

massiccio susseguirsi di clausole mono proposizionali, la ripetizione di termini identici risulterebbe 

fastidiosamente ridondante e quindi il ricorso al francesismo sopracitato interviene principalmente 

nell'evitare che ciò accada. 

Preposizioni 

Non di rado i discenti hanno mostrato qualche difficoltà nell'usare propriamente le preposizioni 

articolate: 

(26) La schiena potete accostarla sullo schienale […] 
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(27) Afferrare il tronco e con un sasso intagliare alle estremità due parti piatte in modo da 

costruire un ramo doppio […] 

(28) Successivamente, collocare la sedia nel centro della zona scelta […]. 

 

Per quanto riguarda invece le preposizioni semplici non sono state individuate particolari 

trasgressioni. 

Concordanze 

Questo termine indica in grammatica la corrispondenza delle caratteristiche morfologiche 

flessionali (maschile, femminile, singolare, plurale). 

Negli elaborati degli allievi errori di questo tipo sono presenti in discreta quantità: 

(29) Finita di montare la sceneggiatura […]. 

Il mancato accordo riguarda qui una forma verbale ma può anche riferirsi ad altre componenti 

dell'enunciato, come ad esempio le preposizioni articolate o gli articoli, che (vista la bassa 

frequenza) sono sicuramente annoverabili come refusi: 

(30) Cercate dei rami per terra (lunghi uno/due metri, dal diametro di dieci/venti centimetri) 

(31) Picchiate su un ramo al centro dell'imbarcazione formando una buca rotondo. 

Una breve parentesi la meritano poi le discordanze in genere e numero: 

(32) Per concludere l'esecuzione, giriamo il tutto con molta cura, e assicurarsi che non ci siano 

grumi […]. 

In questo caso si passa dalla prima persona plurale dell'indicativo presente alla forma riflessiva; 

nella seconda parte di enunciato, l'azione espressa da un verbo transitivo (assicurare) si rivolge al 

soggetto che la compie, mentre l'oggetto (espresso dalla particella pronominale si) e il soggetto sono 

in realtà la stessa persona. Nell'estratto, il cambiamento di forma verbale disturba perché rompe la 

continuità del soggetto che dovrebbe compiere l'azione prescritta. 

Nella seguente voce estrapolata da uno dei vari elenchi presenti nel corpus vi è invece un passaggio 

dall'infinito (con funzione di comando) all'imperativo presente. In questo caso il trasferimento da 

una forma verbale all'altra risulta (a mio avviso) meno intralciante perché si passa da una struttura 

priva di soggetto (l’infinito) a una un'altra in cui il soggetto è sottinteso (tu); rispetto all'esempio 

precedente, in questo caso il lettore è meno in difficoltà perché non viene interrotta quella che ho 

precedentemente definito continuità del soggetto: 

(33) 7. Dopo, ungere le alghe […] 8. Getta la parte restante della spezia […]. 

Aggettivi numerali cardinali 

Negli scritti raccolti questa classe aggettivale è alquanto ricorrente: infatti, molto spesso gli allievi 

sono stati costretti a fare riferimenti relativi a quantità, una certa tempistica, ecc., così da renderli 
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inevitabili. Nel corpus è stata notata un'alternanza molto arbitraria tra aggettivi numerali cardinali 

espressi in parola o in numero. Spesse volte ci si è accorti della presenza di entrambe le forme in 

proposizioni molto vicine tra loro; in alcuni casi le si ritrova addirittura compresenti nella stessa 

frase: 

(34) Almeno trenta tronchi […] 4 mozzarelle di bufala […] 

La forma numerale è più diffusa nelle parti di testo in cui è presente un elenco mentre la forma 

verbale è assai più diffusa nei segmenti testuali più elaborati da un punto di vista sintattico (per 

esempio, nel paragrafo procedimento). 

Ortografia 

A livello ortografico, nel corpus sono presenti sia semplici errori di distrazione, certamente 

ascrivibili alla categoria dei refusi, sia errori molto più evidenti, riconducibili a vere e proprie 

lacune anziché a sviste accidentali. In entrambi i casi sono state rinvenute diverse manifestazioni 

riportate nelle righe che seguono. 

Assenza di una lettera 

Si tratta di errore molto comune le cui cause sono riconducibili alla poca attenzione (sia in fase 

produttiva sia di revisione) da parte dell'autore del testo: 

(35) Versare il mezzo litro d'olio nel recipiente contenente le mele tagiate. 

Raddoppiamento o mancato raddoppiamento di consonanti 

Manifestazioni di questo tipo non sono particolarmente diffuse tra i vari elaborati ma nemmeno così 

rare da poter essere completamente ignorate: 

(36) piatto rottondo […] 

(37) Inanzitutto […] 

(38) Aggiungere il pecorino, il parmiggiano […]. 

Nella maggior parte dei casi è più facile pensare a una svista o comunque a una mancanza di 

rilettura (esempi 37 e 38), mentre in altre circostanze (esempio 39) si è invece più propensi a 

pensare che si tratti di una manchevolezza tecnica di chi scrive. In (37) più che altro sembra che si 

tratti di un errore di interferenza, in cui semplicemente la -tt- di piatto interferisce sulla grafia 

dell'aggettivo. In (38) invece abbiamo un’intrusione di un tratto dell'italiano regionale parlato 

settentrionale (scempiamento delle doppie) 

Errori come quelli dell'esempio (39) non appaiono mai reiterati all'interno del medesimo testo e 

riguardano il più delle volte parole d'uso frequente che gli allievi ben conoscono. Nel caso di 

parmiggiano si può forse azzardare un'interferenza dovuta alla conoscenza da parte dei discenti del 

ben noto prodotto alimentare parmigiano reggiano (un sostantivo), per cui tendono a raddoppiare 

anche la consonante (gg) del primo termine per una sorta di analogia con il secondo. Probabilmente, 
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la consapevolezza che parmigiano possa anche avere la funzione di aggettivo qualificativo (che 

nello specifico definisce l'attinenza geografica di un prodotto) avrebbe aiutato il discente a 

ponderare meglio la propria scelta ortografica. 

In tutti e tre i casi si tratta dunque di errori di pura distrazione e non di errori di apprendimento, che 

invece consisterebbero nella corretta applicazione di una regola che tuttavia porta a un risultato 

sbagliato, come ad esempio ebbimo al posto di avemmo per il passato remoto del verbo avere. 

Apostrofo 

Non particolarmente diffusa negli elaborati ma comunque non sporadica è la presenza 

dell’apostrofo davanti a nomi maschili che cominciano con una vocale. 

(39) mischia in senso antiorario fino ad ottenere un'impasto […]. 

Vista la scarsa diffusione si è più propensi a catalogare questi sbagli come distrazioni, riconducibili 

a un'insufficiente attenzione durante la fase di redazione e/o rilettura. 

Accento fonico (e accento grave) 

All'interno di questa sotto categoria una prima osservazione riguarda un aspetto essenzialmente 

grafico del suddetto segno diacritico, ovvero la sostituzione dell'accento grave (`) con l'accento 

acuto (′) come nella frase che segue: 

(40) mettere l'uovo sopra la pasta quando questa é ancora calda […]. 

Una seconda considerazione da fare riguarda invece un altro uso inappropriato dell'accento (peraltro 

molto diffuso anche in altri contesti e tra scriventi molto più esperti) vale a dire l'assenza del 

summenzionato segno nella seconda persona singolare dell'indicativo presente del verbo dare (da), 

la cui grafia non si differenzia dalla preposizione semplice da. Presumibilmente gli allievi hanno 

dato poco peso a ciò perché la diversa valenza sintattica di da è facilmente deducibile dalla cornice 

di senso e pertanto non abbisogna (dal punto di vista degli scriventi) di alcuna distinzione grafica. 

Casi di omofonia 

Dall'indagine condotta sui testi raccolti preoccupa un po' la diffusione di forme omofone 

ortograficamente scorrette; nello specifico, ci si rifà qui alle varie voci del verbo cuocere riprodotte 

erroneamente sia all'interno del medesimo scritto sia in molti elaborati, fatto che porta a escludere 

questo tipo di scorrettezza dalla categoria degli errori di composizione dovuti a disattenzione o 

all'assenza di rilettura da parte dello scrivente: 

(41) lasciare quocere tutto […] 

(42) prendete le rane più piccole che avete così quoceranno in fretta […] 

(43) attendete qualche minuto che quociano […]. 

Come ricorda la versione online del vocabolario Treccani (n.d.) ci sono inoltre parole che 

mantengono la i per influenza della grafia latina. In casi come questi non esiste una regola sicura. 
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L’unico modo per non sbagliare è consultare il vocabolario; la corretta resa ortografica di queste 

parole risulta pertanto complicata, soprattutto per autori ancora inesperti; di seguito se ne riporta un 

esempio rinvenuto nei testi: 

(44) ciliege […]. 

Raramente ci si è poi imbattuti nel fenomeno inverso, ovvero in cui viene aggiunta una i quando 

invece le grammatiche postulano il contrario: 

(45) scieglie […] 

Maiuscole 

Un’altra caratteristica (seppur sporadica) rinvenuta nei componimenti raccolti è la traccia di 

maiuscole in porzioni testuali che invece non richiedono tale manifestazione: 

(46) spero che siate riusciti a Costruirla e vi siate salvati […]. 

Scelta degli articoli 

Piuttosto ampio è invece l'impiego di articoli (di vario tipo) in maniera non coerente a quanto 

assunto dalle grammatiche: 

(47) aggiungerci sopra il pepe […]. 

Gli articoli determinativi vengono utilizzati per indicare ciò che è già noto all’interno del discorso 

(Ferrari, 2014) e nell'esempio riportato sopra l’allievo ha fatto uso della suddetta categoria di 

articoli in modo improprio perché il pepe (che nella frase riproposta svolge la funzione di 

complemento oggetto) non era stato precedentemente introdotto nel discorso. Quindi, visto che 

questo termine viene reso per la prima volta (e considerando il fatto che non si fa riferimento ad un 

pepe ben preciso di cui si è scritto in precedenza) in questo caso sarebbe più indicato ricorrere 

all'articolo partitivo, che infatti si usa in riferimento a una certa quantità di cose o oggetti 

considerati non numerabili (Berruto, 2006). 

In altri casi si usa invece l'articolo partitivo senza necessità: diversi tra gli scritti raccolti presentano 

una struttura molto simile in merito all'organizzazione della materia. Nei casi di ricette o simili, 

nella prima parte gli allievi sono soliti indicare in modo spiccio gli ingredienti necessari così come 

eventuali utensili, la durata delle varie fasi, ecc. Per questo motivo nell'esempio riportato la 

presenza del partitivo non è obbligatoria, anzi: per accordarsi con l'istantaneità e l'economicità con 

cui vengono esposte le informazioni, sarebbe stato più opportuno evitare qualsivoglia articolo: 

(48) Occorrente: delle palette per girare il cibo […]. 

La d eufonica 

Un'ultima peculiarità lessicale che è stata notata riguarda il diffuso utilizzo della d eufonica. Se 

questo fenomeno ancora recentemente veniva giustificato dalle grammatiche a fini stilistici (per 
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evitare la sequenza di due vocali consecutive appartenenti a parole diverse) ora tale uso viene 

tollerato solo nei casi in cui preceda una vocale uguale a quella cui si appone (come ad esempio in 

ed era, ad altri, ecc.); ciononostante, nei testi la presenza della d eufonica rimane tangibile, 

dimostrando l’estraneità degli scriventi a questo aggiornamento linguistico: 

(49) spostare l'utensile sul fornello ed iniziare […] 

(50) mischia in senso antiorario fino ad ottenere […]. 

Interpunzione 

La virgola 

La virgola è il segno interpuntivo più eclettico in quanto impiegato con molteplici funzioni e in 

stretta relazione con gli altri livelli linguistici (Serianni, 2010). Questa varietà d'uso viene 

ampiamente certificata anche dall'analisi linguistica svolta sul campione di testi esaminato. 

Considerata l'alta densità di indicazioni fornite in sequenza dallo scrivente al lettore, non sorprende 

che la virgola intervenga spesso nello scandire le diverse voci di elenchi asindetici (caratteristica 

visibile praticamente in ognuno dei testi raccolti): 

(51) Bastone multiuso, forchetta, cucchiaio, bastone medio […]. 

Questa tecnica espositiva è ricorrente nei paragrafi dedicati agli ingredienti o al materiale a cui si 

accenna nei vari elaborati. Non è inoltre così raro ritrovare la virgola in sostituzione della 

congiunzione copulativa e: 

(52) Poi, prendere dieci/venti lumache, tirargli fuori la bava che sarà usata come salsa […]. 

Abbastanza in voga è inoltre un suo impiego prima della medesima congiunzione: 

(53) Intingeteci le mezze pinne, e successivamente mettetele nel pan grattato. 

In accordo con le regole grammaticali, l'uso della virgola è anche presente in posizione 

immediatamente successiva ad un connettivo: 

(54) Innanzitutto, si deve cacciare uno squalo bianco […]. 

Nelle subordinate anteposte alla reggente (in posizione incipitaria) la virgola interviene sempre nel 

delimitarne la fine: 

(55) Per raccogliere l'elemento principale della zattera, bisogna munirsi di [...]. 

Le subordinate presenti nei vari testi, benché poco numerose, non vengono sempre introdotte dalla 

virgola in corrispondenza di quanto invece postulato dalle grammatiche, le quali non vogliono una 

divisione tra reggente e proposizioni oggettive, soggettive o interrogative segnalata dalla virgola, 

mentre per tutti gli altri tipi di subordinate l'uso o meno di questo segno interpuntivo dipende dalle 

finalità di rilievo semantico che lo scrivente vuole dare. In questo caso, gli allievi hanno mostrato di 

essere molto contigui rispetto alle regole grammaticali. 

Un'altra situazione in cui interviene la virgola sono gli incisi, delimitandone l'inizio e la fine, 
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permettendo di mettere il focus sulla frazione di testo circoscritta: 

(56) Prendete le rane più piccole che avete, così cuoceranno molto in fretta, e adagiatele nella 

pentola […]. 

A volte gli allievi la preferiscono a un segno interpuntivo più forte: 

(57) Però è meglio se lo mangi quando fa freddo, io mi sono divertito molto a creare questo 

piatto strano […]. 

Nell’esempio che segue invece, la virgola viene poi addirittura omessa (tra salire e prendere il 

largo). 

(58) Spingere la zattera verso l'acqua, una volta nel mare salire prendere il largo […]. 

Abuso della virgola 

Talvolta la virgola interviene nello scandire frasi a fiotti, la cui funzione risulta pertanto molto 

complicata da interpretare: 

(59) Prendere un pentolino piccolo, per intanto lasciarlo da parte, prendere una zucca intera e 

dividerla a metà, procurare un frullatore, tagliare a fettine la metà zucca, ciò che è stato 

tagliato, mettere il tutto dentro il frullatore […]. 

In questo caso si tratta chiaramente di un elenco di azioni indispensabili affinché la ricetta riesca: il 

fatto che le proposizioni appaiano giustapposte su un piano d'esposizione orizzontale  rende più 

difficoltosa la comprensione del testo, essenzialmente perché si fatica a distinguere le diverse 

funzioni delle virgola stessa: come detto, essa adempie in primo luogo la funzione di dividere le 

singole azioni descritte, ma allo stesso tempo appare in quantità sovrabbondante, spesso procurando 

delle pause intonative che limitano fortemente la scorrevolezza e l'intendimento del testo. Nello 

spezzone di testo riportato sopra, la confusione si estende anche a livello morfosintattico. Infatti, il 

concetto che l'allievo intendeva probabilmente veicolare, si sarebbe dovuto esporre come segue: 

(60) Tagliare a fettine la metà zucca e mettere tutto ciò che è stato tagliato dentro al frullatore 

[…]. 

Il punto e virgola 

Così come si osserva nell’attuale prosa giornalistica e nel linguaggio telematico giovanile, anche nel 

corpus in questione l'uso del sunnominato segno interpuntivo si fa sempre più esiguo. 

Personalmente me lo sarei aspettato con maggiore frequenza negli elenchi per asindeto, 

praticamente sempre presenti nei testi analizzati. In quest'occasione gli allievi hanno invece spesso 

preferito il punto fermo o la totale assenza di interpunzione. 

Il suo utilizzo, oltre che sporadico, non sempre risulta appropriato al contesto; in alcune circostanze 

esso appare quando invece sarebbe preferibile una pausa intonativa più breve: 

(61) Successivamente, prendete il pezzo di legno più grosso, stabile, alto; infilatelo nel foro che 
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avete scavato, controllando che sia stabile e ben centrato [...]. 

Qui, vista la continuità logico sintattica dell'enunciato, il testo sarebbe risultato più soccorrevole se 

si fosse optato per la congiunzione copulativa e. In una sola occasione (fortunatamente) i due punti 

viene impiegato per introdurre una subordinata finale, che rappresenta la situazione più irregolare in 

cui viene usato tale segno: 

 

(62) Tagliare accuratamente il frutto a metà. Successivamente, ancora in due parti; così da 

ottenere quattro fettine dell'alimento […]. 

Il punto fermo 

I testi sono generalmente contraddistinti dall'uso di clausole semplici, dove i periodi mostrano una 

struttura prevalentemente paratattica. A livello morfo sintattico, nei periodi più complessi si arriva 

al massimo (e in rarissime circostanze) al secondo grado di subordinazione. 

I due punti 

Questo segno risulta molto diffuso al fine di adempiere una delle sue funzioni classiche ovvero 

introdurre un elenco. Per questo motivo lo si nota facilmente in corrispondenza dei paragrafi in cui 

vengono indicati gli ingredienti (o il materiale, la durata, ecc.) necessari a realizzare quanto 

prescritto nei testi: 

(63) Materiale: almeno trenta tronchi […]. 

In rari casi permette di dare un certo rilievo semantico a specifiche porzioni di enunciato: 

(64) Questa nave improvvisata dovrebbe essere stabile: spero che siate riusciti a costruirla e vi 

siate salvati […]. 

Sintassi 

Verbi di comando 

Visto il carattere regolativo dei testi osservati, il modo verbale più diffuso è l'imperativo, il quale si 

trova declinato alla seconda persona singolare e alla prima e alla seconda plurale: 

(65) Prendi la bottiglia […] 

(66) Poi, prendiamo la salsa e la buttiamo al centro […] 

(67) Servite e buon appetito […]. 

È inoltre molto diffuso l'infinito con funzione di comando: 

(68) Posizionare la videocamera […] 

Nei vari elaborati è stata notata la grande varietà relativa alle summenzionate forme verbali. Per 

esempio, in alcuni testi viene usato inizialmente il modale dovere seguito da infinito, per poi passare 

alla prima persona plurale dell'imperativo a cui più avanti si preferisce ancora la seconda persona 
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plurale dello stesso tempo verbale. 

Complessità del periodo 

Come ribadito più volte, la sintassi del testo risulta in generale molto semplice. Per quanto riguarda 

la subordinazione, il numero delle proposizioni che costituiscono il periodo e il grado di 

subordinazione sono complessivamente piuttosto bassi. 

La presenza di periodi mono proposizionali (molti dei quali nominali) ha evidentemente l’obiettivo 

di semplificare la sintassi del testo per favorire una maggiore chiarezza, incisività e comprensione 

del medesimo. 

Come già evidenziato nelle pagine precedenti, la densità di clausole nominali risulta maggiore in 

precise aree del testo, ovvero nei paragrafi dedicati ad aspetti quali gli ingredienti, i materiali, la 

durata, ecc. 

Tipi di subordinate 

Da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le subordinate più diffuse sono le modali e le finali 

seguite da temporali, relative e causali. Considerata la tipologia dei testi redatti, che mirano a 

regolare, prescrivere e istruire, a cui si somma poi il carattere giustappositivo delle disposizioni, i 

risultati riportati sopra non sorprendono affatto. 

Discordanza dei tempi verbali tra reggente subordinata 

Di tanto intanto capita di imbattersi in periodi dove il tempo verbale della subordinata non è in 

accordo con quello della reggente: 

(69) Spero che ora riesci a sederti […]. 

Se nel parlato l'uso dell'indicativo presente in sostituzione del congiuntivo è molto diffuso, un suo 

utilizzo nello scritto è ancora stigmatizzato dalle grammatiche. 

Non di rado capita di imbattersi in subordinate inserite tra un deittico e la principale, caratterizzate 

da modi verbali tipici del parlato (nell'estratto riportato di seguito, l'indicativo presente viene 

preferito al congiuntivo): 

(70) Poi, se si vuole migliorare il prodotto da un punto di vista estetico, versare a piacere un 

colorante alimentare […]. 

Subordinate in apertura di frase 

Come già anticipato nel capoverso dedicato alla virgola, piuttosto diffusa è poi l'ubicazione di 

subordinate in avvio di clausola al fine ottenere l'effetto di sede privilegiata (su cui l'autore intende 

mettere particolare enfasi): 

(71) Se non si conosce questo tipo di esecuzione, non è detto che [...]. 



  Sandro Agosti 

25 

Connettivi 

Questo elemento linguistico di raccordo è stato (il più delle volte) ben sfruttato dagli allievi, 

permettendo di legare le varie parti del testo in modo da conferire una certa continuità e un certo 

ordine a quanto scritto. In primo luogo, i connettivi permettono a chi scrive di rendere bene la 

sequenzialità con cui si succedono le azioni riportate negli elaborati. 

Tuttavia, in alcune circostanze è stato notato un utilizzo improprio dei connettivi, in quanto non 

pertinenti al contesto d'uso, poiché oltre a non adempiere la funzione cui sono chiamati, ovvero 

rendere espliciti e chiarire i legami logici con le altre parti del testo e integrare progressivamente 

delle informazioni, creano confusione: 

(72) Quindi, per costruire una zattera bisogna trovare un sasso affilato [...]. 

In un’altra occasione l'inadeguatezza riguarda invece lo storpiamento grammaticale di una forma 

altrimenti appropriata: 

(73) Dopo di tutto, raccogliere un pezzo di legno […]. 

Di rado ci si è poi imbattuti in connettivi corretti ma alquanto desueti: 

(74) In terzo luogo, versa la farina […]. 

Assenza di connettivi 

Come già ripetuto più volte, spesso si trovano elenchi in cui vengo descritte in successione le azioni 

da compiersi. In questi casi, visto che lo stacco tra un'azione e la seguente è suggerito anche a 

livello visivo da un accapo (e spesso anche da un'enumerazione dei singoli enunciati) i connettivi 

sono spesso assenti, anche se ciò non incide sulla comprensione del testo: 

(75) 2. Tornare subito a casa per farlo cuocere […] 

(76) 3. Farlo cuocere venti/trenta minuti […]. 

Da ultimo, in merito alla sintassi può essere fatta un'osservazione conclusiva che va intesa come 

complemento a quanto scritto sull'uso della virgola. In alcuni segmenti testuali è mancato l'utilizzo 

di connettivi, come se i discenti non riuscissero a contenere il flusso di quanto volevano rendere per 

iscritto. In questo caso siamo naturalmente in presenza di un fenomeno tipico del knowldge telling 

(Demartini, 2010) in cui lo scrivente lascia uscire senza filtri ciò che ha nella testa a svantaggio di 

una bassa coesione tra le singole unità testuali, le quali non cooperano alla progressione logico-

sintattica del testo: 

(77) Questo piatto lo puoi mangiare quando vuoi, però è meglio se lo mangi quando fa freddo, 

io mi sono divertito molto a creare questo piatto strano, è stato molto bello! 
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Elementi paratestuali 

I titoli 

In ordine di apparizione, il titolo è ovviamente la prima componente del paratesto in cui ci si 

imbatte ed è presente in tutti i testi raccolti. I titoli sono tendenzialmente nominali e resi in formato 

minimal o comunque molto telegrafico: spesso infatti sono costituiti da un unico termine (un nome) 

che indica il topic del testo (es: zattera, rubabandiera). 

Quando presenti, i titoli verbali, sono tutti costruiti ricorrendo alla stessa formula: come + infinito 

(es: come costruire...; come imparare a.…); visto che il testo regolativo è fortemente incentrato sul 

destinatario (con lo scopo di disciplinarne e regolarne il comportamento) tale scelta è sembrata 

molto coerente con le finalità di questa tipologia testuale. 

Le illustrazioni 

Un'alta percentuale dei testi raccolti contiene delle illustrazioni disegnate a mano dagli allievi e ciò 

senza che vi sia stata alcuna menzione nella consegna; nella fase di avvicinamento al compito 

redazionale svolto dagli allievi il docente aveva però fatto svolgere esercizi che prevedevano 

l'impiego di immagini, per cui questo aspetto è rimasto agli allievi, che lo hanno ripreso anche nella 

stesura dei loro componimenti. La maggior parte di queste immagini si riferisce alle varie fasi di 

quanto riportato nei testi, in particolare a quella procedurale. Le illustrazioni appaiono in rigoroso 

ordine cronologico, molte volte reso più esplicito dalla numerazione delle singole immagini. In 

alcuni casi gli allievi hanno adottato accorgimenti grafici che si ritrovano di frequente sui vari blog 

o più in generale in rete, come ad esempio il termometro per la difficoltà del procedimento descritto, 

sicuramente di grande impatto per chi legge: infatti, in questi casi l'immagine sublima un aspetto 

importante, spesso decisivo, per persuadere il lettore a cimentarsi o meno nell'esecuzione di una 

determinata ricetta, nella pratica di un gioco specifico, ecc. A volte, queste figure si trovano 

giustapposte a brevi elementi verbali, i quali svolgono una funzione complementare, cioè 

concorrono nel rendere l'immagine più chiara ed esaustiva possibile. 

Talvolta, le illustrazioni prendono spunto da alcune peculiarità presenti in testi che incontriamo 

quotidianamente: appaiono così indicazioni relative al rischio di allergie, oppure il marchio che 

qualifica il prodotto come vegano, ecc. 

Il paragrafo “giudizio” 

La presenza di questa sezione è stata rilevata in quasi tutti i testi prodotti pur non essendo richiesta 

espressamente nella consegna. Il titolo stesso è molto eloquente e lascia ben intuire le intenzioni di 

questo paragrafo, in cui lo scrivente esprime la propria opinione, sensazioni, apprezzamenti, ecc. 

Rispetto alle altre porzioni testuali, questo paragrafo mostra globalmente la più alta densità di errori 
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linguistici. Un primo motivo potrebbe essere dato dal fatto di trovarsi in chiusura di elaborato, 

ovvero quando gli allievi stanno ormai per concludere la redazione, momento questo che coincide 

con un livello di stanchezza alto e acuito da una quota attentiva molto più bassa rispetto a quella di 

inizio compito. 

Personalmente ritengo però che nella sunnominata porzione testuale vi siano anche cause 

intrinseche per cui la medesima mostra un alta fittezza di incorrettezze: se negli scampoli di testo 

precedenti l'allievo era in grado di mantenere un certo rigore dato dal tentativo di essere quanto più 

prescrittivo e regolatore possibile, in questa sezione il discente è quasi invitato a non esserlo più, 

come se gettasse via una maschera che fino a quel momento aveva indossato, molto aderente ai 

vincoli espositivi caratteristici del testo regolativo: 

(78) Questo piatto lo puoi mangiare quando vuoi, però è meglio se lo mangi quando fa freddo, 

io mi sono divertito molto a creare questo piatto strano, è stato molto bello! 

In questo esempio, il complemento oggetto in posizione incipitaria viene ripreso dal pronome lo 

quando sarebbe stato più semplice scrivere puoi mangiare questo piatto quando vuoi. A questo 

scampolo di enunciato fa poi seguito un'avversativa (però è meglio) a sua volta accompagnata da 

una subordinata condizionale (se lo mangi quando fa freddo) caratterizzata da un accordo verbale 

grammaticalmente scorretto benché molto in diffuso nel parlato: anziché il condizionale seguito dal 

congiuntivo (però sarebbe meglio/ se tu lo mangiassi quando fa freddo), si opta invece per 

l'indicativo presente (è meglio / se lo mangi). 

Inoltre, a livello interpuntivo l'esempio riportato sopra è scandito unicamente da pause brevi dettate 

dalle virgole anche se in alcuni casi i legami logico-sintattici tra la porzione testuale che le precede 

e ciò che segue suggerirebbero scelte interpuntive diverse. 

In conclusione, si potrebbe dire che dal momento in cui si smette di essere prescrittivi si crea una 

specie di progressiva dissolvenza dell'autocontrollo espositivo. 

Anche se non rientra direttamente negli obiettivi di questo lavoro di diploma, ritengo che a questo 

punto possa essere interessante una piccola riflessione sulle conseguenze delle considerazioni 

riportate in questo ampio capitolo per quanto concerne l'intervento del docente in sede di correzione 

degli elaborati. 

Spunti didattici 

In quest'ottica mi sembra molto interessante quanto proposto da Galfetti, il quale ha integrato nel 

suo lavoro l’utilizzo di una revisione testuale a fini formativi, pratica questa che prevede un 

approccio articolato in tre fasi: rilettura, correzione e riscrittura di quanto prodotto. Questo esercizio 

ha senso se svolto in cooperazione con la correzione da parte del docente e, visto che tale revisione 

non è assolutamente un automatismo acquisito dagli allievi, occorre che la stessa venga strutturata 
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in modo da consentire un riesame sistematico di quanto scritto. A tal proposito, la creazione di una 

scheda di valutazione in corrispondenza dei grandi macrosettori linguistici ovvero, ortografia, 

morfologia, sintassi lessico e stile (Cattana &Nasci, 2000) che permetta da una parte di veicolare 

una valutazione formativa utile all'allievo e dall'altra di non mettere in secondo piano i criteri di 

valutazione decisivi per la valutazione sommativa, ritengo sia una misura molto valida. Galfetti ha 

ripreso tre tipi di correzione intercambiabili, che a seconda dei casi possono essere didatticamente 

molto funzionali (Serianni & Benedetti, 2009): 

• la correzione rilevativa, che consiste nel mettere in evidenza una specifica forma errata 

senza dare altre indicazioni. Questo tipo di indicazioni può essere efficace se il docente è 

persuaso che l'allievo abbia un bagaglio formativo sufficientemente attrezzato da cui 

reperire le conoscenze necessarie a colmare la distanza tra errore e forma corretta. Tra i tipi 

di correzione è quella che più di tutte mette alla prova l'allievo poiché limita al minimo le 

informazioni su cui impostare una correzione. 

• la correzione risolutiva, la quale prevede invece interventi chiari, diretti, in cui l'errore viene 

sottolineato e commentato, acquisendo maggiore efficacia nel caso in cui contenga 

un'alternativa o una motivazione dell'errore commesso, non limitandosi a osservazioni 

vaghe. Una correzione del genere è invece comprensibile per occasioni diametralmente 

opposte a quelle riportate nel paragrafo precedente, in cui si presume che l'allievo non abbia 

da sé gli strumenti per portare a compimento in modo autonomo la correzione; la soluzione 

commentata dal docente dovrebbe peraltro permettergli di capire il perché di un determinato 

errore, fornendogli allo stesso tempo le istruzioni necessarie a evitarlo. 

• La correzione classificatoria, che indica la categoria cui appartiene l'errore; in questo caso, 

affinché tali avvertenze risultino comprensibili, è opportuno ricorrere a delle sigle o 

etichette. Questo tipo di correzione rappresenta una forma a metà strada tra la correzione 

rilevativa e risolutiva visto che restringe il campo delle possibili categorie di errore, 

incanalando l'attenzione del discente senza però dargli la soluzione. 

Dall'analisi del corpus gli aspetti più preoccupanti a livello linguistico riguardano la modesta 

ampiezza del lessico dei discenti e la loro difficoltà a controllare il testo quando il medesimo 

presenta situazioni in cui si avverte una certa mescolanza di tipologie testuali (per esempio nel 

capitolo giudizio). A tal proposito, oltre all'utilizzo di strumenti didattici ad hoc per 

accompagnare al meglio la revisione dei testi proporrei agli allievi attività (che ho visto svolgere 

perlopiù nel medio superiore nelle ore di laboratorio di italiano) come l'elaborazione orale e 

scritta di testi di vario genere (testo espressivo-emotivo, descrittivo, espositivo, argomentativo, 

ecc.) oppure esercizi di scrittura creativa, in cui gli allievi redigono un testo di base in stili 
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diversi (per esempio cambiando il punto di vista, cambiando il narratore, cambiando il registro, 

ecc.).  
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Aderenza al testo regolativo e confronto con scritti 

narrativi  

A questo punto ritengo sia utile proporre delle osservazioni per cominciare ad avanzare delle 

risposte alle domande di ricerca presenti in apertura di questo lavoro, ovvero se gli allievi siano 

riusciti o meno produrre dei testi regolativi rispettando le peculiarità specifiche di questa tipologia 

testuale e, in seconda battuta, quali siano le differenze e le affinità tra i due corpora (quello preso in 

esame dal sottoscritto e quello analizzato da Galfetti). 

La coerenza degli elaborati in relazione alle peculiarità principali del testo regolativo 

Come scritto nella parte dedicata al quadro teorico, il testo regolativo mira a regolare, prescrivere, 

istruire, disciplinare e, in una certa misura, persuadere. 

In merito agli aspetti lessicali, i discenti hanno dimostrato di usare termini funzionali alle loro 

intenzioni espositive. Tuttavia, sono emerse alcune lacune, su tutte l'uso di iperonimi (in particolare 

per quanto riguarda alcuni verbi). Talvolta si è notata l'assenza di termini tecnici sufficientemente 

precisi e disambiguanti, mentre in alcuni casi è stata rilevata l'intenzione di appropriarsi di un 

vocabolario ricercato ma inadatto al contesto d'uso (ipercorrettismi). 

Per quanto riguarda la sintassi, la maggior parte dei lavori prodotti ha mostrato una redazione ben 

strutturata, con i diversi paragrafi ben riconoscibili. La presenza di frasi brevi (spesso nominali) e di 

una sintassi del periodo semplice conferiscono ai vari testi una certa compattezza e scorrevolezza. 

Oltre a ciò, gli allievi hanno dimostrato di saper utilizzare con accortezza un importante elemento di 

coesione testuale come i connettivi anche se in certi casi si è osservata una certa ridondanza di 

alcune forme deittiche (poi, dopo, ecc.) 

Vista la forte componente regolativa e prescrittiva dei testi prodotti si è spesso (e giustamente) 

ricorso alle diverse forme dell'imperativo presente oltre che a verbi di comando; diversamente da 

quanto accade nei testi regolativi per così dire ufficiali non vi è alcuna traccia del congiuntivo 

esortativo o del futuro con valore prescrittivo (“Regolamentare, istruire, prescrivere”, n.d.). 

Riprendendo quanto scritto nelle precedenti righe di questo capitolo, si può dire che le 

caratteristiche che concorrono nel permettere al testo di adempiere la sua funzione informativo-

prescrittiva (vale a dire chiarezza, brevità, completezza, ordine, chiarezza e oggettività) sono state 

globalmente soddisfatte. 
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Confronto con i testi narrativi  

Come dichiarato nella formulazione delle domande di ricerca, un altro motivo di interesse era 

rappresentato dalla possibilità di confrontare i risultati di questa analisi linguistica con quelli di un 

altro studio svolto da un ex studente del DFA (Daniele Galfetti) il quale aveva però esaminato testi 

narrativi redatti da allievi di età e background formativo molto simili a quelli che hanno prodotto gli 

elaborati presi in considerazione per questo studio. La possibilità di confrontare fenomeni linguistici 

risultanti dalle produzioni di elaborati appartenenti a due tipologie testuali differenti (testo 

regolativo e testo narrativo) è sicuramente intrigante in quanto permette di appurare se esistano (o 

meno) manifestazioni della lingua scritta generalizzabili e altre più specifiche delle singole varietà 

testuali. Riprendendo quanto scritto nei capitoli dedicati all'analisi linguistica, è stato osservato 

quanto segue. 

Considerazioni sul lessico 

Per quanto riguarda gli aspetti lessicali, si è osservata la presenza di parecchi tratti comuni. In primo 

luogo, in entrambe le raccolte di testi sono state rilevate parole troppo generiche in particolare in 

relazione alla scelta di alcuni verbi e nomi. Questa peculiarità ha certamente un impatto più 

negativo sui testi regolativi, proprio per il fatto che la precisione e la chiarezza sono caratteristiche 

imprescindibili per realizzare gli scopi informativo-regolativi di tale categoria testuale. Tuttavia, 

questo aspetto ha ripercussioni sfavorevoli anche sulle produzioni narrative, poiché un uso 

sommario e reiterato di certe parole contribuisce a spezzare il flusso del ritmo narrativo. 

Si può quindi dire che la stessa lacuna produce effetti svantaggiosi diversi. Le possibili 

interpretazioni del summenzionato fenomeno sono molteplici: in primis,  può darsi che gli scriventi 

non dispongano ancora di un bagaglio di parole così ampio da soddisfare esigenze compositive 

legate alla variatio, d'altro canto, è possibile che gli allievi non abbiano avuto tempo a sufficienza 

per una rilettura efficace o che non sappiano attuarla in maniera efficiente, oppure ancora che 

attualmente non abbiano acquisito la necessaria fiducia o praticità nell'uso di un importante mezzo 

ausiliario che è del vocabolario. 

Per ovviare all'uso di un lessico troppo generico alcuni allievi sono incappati in un errore che per 

certi versi si potrebbe definire opposto, ovvero quello di ricorrere a ipercorrettismi lessicali, in cui 

viene utilizzata una forma più complessa, ritenuta corretta, allorquando sarebbe preferibile una 

forma più semplice, che per qualche ragione viene invece giudicata inadatta dall'apprendente, forse 

per il tentativo (esasperato e malriuscito) di ricercare un registro formale alto, oppure per la paura di 

ottenere l'effetto opposto (ovvero sminuire il repertorio linguistico dell'enunciato). 
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Un altro elemento in comune tra i due corpora riguarda l'uso di malapropismi, anche se a tal 

proposito occorre fare una distinzione: nell'insieme di scritti raccolti da Galfetti si ritrovano forme 

in cui c'è una chiara inconciliabilità lessicale: 

(79) digrignare la gente 

Come ha giustamente notato lo stesso Galfetti, l'allievo ha in una qualche maniera assimilato nel 

suo retroterra linguistico il verbo digrignare, tuttavia senza mostrare una sufficiente dimestichezza 

al fine di usarlo in modo pertinente. Nel corpus relativo a questo lavoro di diploma è per contro 

rilevabile una forma ibrida (di cui si è già scritto in precedenza) a metà strada tra il malapropismo e 

l'iponomo: 

(80) mettiamo il guscio di lumaca per nascondere il piatto […]. 

Nell'esempio riportato sopra (come d'altronde già scritto nel capitolo dedicato all'analisi linguistica) 

il verbo nascondere e il verbo coprire (per l'occasione più opportuno) sono, in talune circostanze, 

assolutamente sovrapponibili, cioè impiegabili come termini sinonimici. Nello specifico però, 

questa equivalenza non è legittimata perché se analizziamo integralmente la frase, risulta chiaro 

come il guscio di lumaca serva effettivamente a coprire, quindi a soddisfare certi criteri di galateo e 

di etichetta in ambito gastronomico. In questo caso, l'inadeguatezza lessicale del verbo nascondere 

non è assoluta (come invece lo era nell'esempio precedente) perché il lettore riesce a decriptare il 

significato logico dell'enunciato vista la forte congruenza semasiologica (ma come visto, non totale) 

dei due verbi summenzionati. Un caso analogo è osservabile in presenza di alcuni sostantivi: 

(81) Questa posa si usa moltissime volte nell'arco di una giornata […]. 

Nella clausola posa viene utilizzato al posto di postura; la differenza tra i due termini sta nel fatto 

che il primo indica un atteggiamento corporeo assunto volontariamente, il secondo denota invece 

una posizione che si è soliti assumere in modo naturale e acquisita dall'abitudine. Per quanto 

riguarda i nomi, nel corpus di Galfetti, sono stati trovati esempi come il seguente: 

(81)  di difficile apprensione (anziché di difficile comprensione) 

Sempre nel lavoro del collega, questo tratto lessicale investe anche la sfera aggettivale: 

(82) prato espanso 

In conclusione, contrariamente a quanto invece accade per gli esempi riportati da Galfetti, si può 

dire che nei testi regolativi esaminati, di tanto in tanto ci si trova di fronte a una sorta di 

malapropismi attenuati, in quanto l'inadeguatezza lessicale dei termini scelti non è infatti tale da 

compromettere il significato logico della clausola in cui sono contenuti. 

Per quanto riguarda il lessico, un ultimo tratto comune a entrambe le raccolte di testi riguarda 



  Sandro Agosti 

33 

certamente il fenomeno di ridondanza, che riflette una lacuna già precedentemente evidenziata, 

ovvero il fatto che gli allievi posseggano un bagaglio lessicale globalmente limitato. Questo eccesso 

di ripetitività non interessa solo i tecnicismi (peraltro molto spesso necessari e utili) ma lo si osserva 

anche nella ripresa di termini generici, presenti spesso e volentieri in clausole che si susseguono:  

(82) Cuciniamo la carne di topo, la prendiamo e la buttiamo ai bordi del piatto. Poi, prendiamo 

la salsa [...] 

L'uso della virgola 

La virgola si conferma il segno interpuntivo più malleabile, capace di adempiere una pluralità di 

funzioni. Focalizzandoci sugli errori relativi all'uso della medesima, nei testi presi in esame nel 

precedente lavoro di diploma le maggiori infrazioni alla norma sono state le seguenti: 

• virgola tra soggetto e predicato e tra predicato e oggetto 

• omissione della virgola di chiusura degli incisi 

• uso della virgola al posto di segni interpuntivi più forti 

Per quanto riguarda la raccolta di testi regolativi, tra gli usi inadeguati del sunnominato segno vale 

la pena di elencare: 

• virgola che precede la congiunzione copulativa e 

• virgola al posto della congiunzione copulativa e 

• uso della virgola al posto di segni che veicolano una pausa intonativa più forte. 

Per la caratteristica che ambedue le raccolte testuali hanno in comune, vale a dire la preferenza della 

virgola al posto di altri segni, si può azzardare una spiegazione generale: in questi casi, sembra 

quasi che lo scrivente abbia la necessità di far prevalere la continuità semantica del testo 

trascurando totalmente la coesione sintattica, una scelta che inevitabilmente si ripercuote a livello di 

coerenza logico-testuale:   

(83) Però è meglio se lo mangi quando fa freddo, io mi sono divertito molto a creare questo 

piatto strano […]. 

Nella parte che precede la virgola e in quella successiva, vengono rese informazioni molto personali 

in merito alla ricetta riportata nel testo, ma allo stesso tempo profondamente differenti: nella prima 

clausola viene data un'indicazione temporale, cioè quando sia meglio consumare la pietanza; nella 

frase che segue la virgola invece, l'autore descrive i sentimenti provati nel prepararla. In questo caso 

è come se l'esigenza a voler parlare del topic del testo mettesse in secondo piano la necessità di 
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porre fine ad un'unità di senso. 

L’uso dei due punti 

Nei testi narrativi questo segno interpuntivo permette di avviare il discorso diretto, di cui 

ovviamente non vi è alcuna traccia nei testi regolativi. Nei primi, questo segno introduce 

spiegazioni e chiarimenti, allo scopo di dare rilievo a tali elementi a discapito della continuità del 

costrutto sintattico: 

(84) Ieri il postino ha portato: due cartoline, una lettera un telegramma. 

In termini di tipologia linguistica, nell'esempio soprastante viene sì introdotto un elenco di oggetti 

(per cui l'uso dei due punti sarebbe anche giustificato) ma allo stesso tempo si interrompe il trittico 

SVO (soggetto-verbo-oggetto), tratto che caratterizza la lingua italiana; nei testi regolativi invece, lo 

si ritrova con la stessa funziona ma con effetto meno invasivo: 

(85)  Materiale: almeno trenta tronchi […]. 

Lo stile nominale unito al fatto che i due punti siano preceduti da un solo elemento (un sostantivo) 

non interrompe nessun concatenamento sintattico pur trattandosi sempre e comunque di 

un'enumerazione. 

Inoltre, questo segno lo si usa anche per una messa in rilievo di tipo semantico-evocativo: 

(86) Questa nave improvvisata dovrebbe essere stabile: spero che siate riusciti a costruirla e vi 

siate salvati […]. 

Confronto sintattico 

Per quanto concerne la sintassi, la differenza più evidente riguarda il maggiore grado di 

subordinazione e la maggiore lunghezza dei periodi dei testi narrativi rispetto a quelli regolativi. Per 

entrambi i corpora i periodi ipotattici sono caratterizzati da un flusso magmatico di idee che Hayes e 

Flower (1980) hanno definito con il termine knowledge telling, in cui l'autore espone tutto ciò che 

ha da dire in maniera poco coesa, sabotando la cooperazione delle varie componenti testuali e 

concentrandosi solo sulla progressione espositiva dei fatti narrati del testo. 

Un tratto assai diffuso nei racconti degli allievi di Galfetti (invece assente nel campione preso in 

esame) è quello del che polivalente, fenomeno tipico dell’italiano parlato colloquiale o dell’uso 

medio, il quale interviene (con significato generico) anche come introduttore di subordinate che 

nell’italiano standard avrebbero di preferenza congiunzioni subordinanti semanticamente più 

precise (Berruto, 1998). Questo fatto non sorprende più di tanto visto gli scopi della tipologia cui 

appartengono gli elaborati raccolti, in cui un'attenuazione (o addirittura scomparsa) del tono 



  Sandro Agosti 

35 

prescrittivo-regolativo avviene solo nel paragrafo giudizio (quando presente), anche se questa 

congiunzione può essere potenzialmente utilizzata per introdurre frasi finali e temporali, di cui si fa 

ampio uso nei testi esaminati. 

Un'altra somiglianza riguarda la difficoltà da parte degli allievi nel selezionare preposizioni (o 

preposizioni articolate) adeguate, le cui regole d'uso, è bene ricordarlo, sono piuttosto arbitrarie: 

proprio questa labilità sembra spingere gli allievi ad operare degli slittamenti d'uso da un contesto 

all'altro non sempre funzionali (Solarino, 2009). 

Da ultimo, per quanto riguarda i pronomi, nel lavoro di Galfetti è stata notata una certa confusione 

nell'uso delle forme gli e li, da ricercare essenzialmente nel fatto che queste due forme vengono 

percepite come omofone (Colombo, 2001). Probabilmente per influenza della lingua parlata, nei 

testi narrativi è stato notato l'utilizzo del pronome singolare maschile gli sia per il plurale sia per il 

singolare femminile: se la prima forma è sdoganata nel maggior parte dei contesti, la seconda 

rappresenta invece un'infrazione più sensibile al codice linguistico (Colombo, 2001). 
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Contaminazioni con il linguaggio dei social 

In questo capitolo si cercherà di osservare se la lingua usata dai giovani per scrivere sui social trova 

delle corrispondenze anche all’interno degli scritti di tipo regolativo prodotti dai ragazzi. 

Aspetti grammaticali del LTM 

Un primo tratto peculiare del LTM riguarda le cosiddette forme sintetiche, molto diffuse soprattutto 

per riuscire a far fronte alle esigenze produttive dovute a quella che nel quadro teorico di questo 

lavoro è stata definita come iperraggiungibilità mediatica. Come osservato da Grasselli (2014) in 

questo contesto è certamente da sottolineare l'utilizzo di codici omofoni (Lube 6 la migliore!!!) 

talvolta anche mescolati (4u; xkè). Come non citare poi le abbreviazioni (risp.) o le contrazioni di 

vocali (cmq). Un altro fenomeno sui generis evidenziato da Gheno (2017) è dato dalle variazioni 

grafiche, le quali possono essere usate per scopi di sintetici (o ma ke volete?!) o con finalità 

espressive (Sbanxy paxxa al cubo!). 

Ci sono poi quelle che Bonomi (2016) ha definito “strategie comunicative con intenti prosodici” 

(p.181), di cui fanno parte l'uso delle maiuscole a fini espressivi (NO NO e NO) che sottolineano il 

tono fortemente irritato dell'enunciato, ma anche l'impiego abusivo della punteggiatura e le 

ripetizioni di vocali con l'intenzione di rendere l'enunciato più incisivo (andiamo forteeee !!!). 

Peculiarità lessicali 

Per quanto concerne il lessico, il linguaggio giovanile dei social si dimostra molto innovativo e 

misto. Le peculiarità lessicali più evidenti, come ricorda Grasselli (2014) sono le onomatopee 

(explBOOOM), l'impiego di forme dialettali o di regionalismi (nun ce tengo a venì), i volgarismi 

(un trionfo di broccoli, e i broccoli sono, quasi come la merda) nonché l'uso di elementi retorici di 

cui i più diffusi sono le metafore e le iperboli (se piangi ti si arrugginiscono le guance / ma se tipo 

metto lo scotch a terra, la neve attacca). 

Ancora Grasselli (2014) ha poi osservato i diversi esempi di linguaggio simbolico, nella cui 

categoria rientrano le diffusissime emoticon e i simboli (<3). Bonomi (2016) ha inoltre notato 

l'ampia diffusione di forme tipiche del parlato, come l'uso del ci attualizzante e di forme popolari 

come sto/sta (sti virus; ma che cavolo c'ha oggi facebook!), così come la dislocazione a sinistra 

(erano buoni i cannelloni di ieri!). 
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Anglicismi 

Come sappiamo, l'inglese ha assunto lo status di lingua di riferimento in diversi ambiti e diversi 

settori come ad esempio l'informatica, la musica, l'economia, la comunicazione, ecc. Visto che i 

social accolgono svariati topic, non sorprende la grande diffusione di termini in lingua inglese. 

Perlopiù si tratta di termini utilizzati senza alcun adattamento; come ricorda D’Achille (2017) ciò 

rappresenta una frattura con il recente passato (fino agli anni '90) in cui si erano soliti ricorrere a 

calchi semantici (skyscraper = grattacielo). L'assenza di adattamenti non ha comunque risolto il 

problema dell'attribuzione di genere (una mail / un mail) né del plurale (fans o fan). 

Oltre a ciò, la maggiore conoscenza dell'inglese ha permesso un aumento nella diffusione di grafemi 

e fonemi prima estranei alla lingua italiana, il che ha provocato una crescente incertezza nell'uso di 

alcune lettere all'interno delle parole, come ad esempio l’h o le k (D'Achille, 2017). Dall'inglese 

hanno preso piede alcuni derivati semanticamente equivalenti come stoppare, mixare, ecc. Per 

quanto riguarda questi verbi, bisogna dire che in molti casi esisterebbero delle espressioni 

equivalenti in lingua italiana: la scelta dell'inglese si deve essenzialmente a una maggiore rapidità e 

velocità impiego. Sempre riprendendo le osservazioni dell’autore sopracitato (2017), altri fenomeni 

linguistici legati alla lingua inglese sono ad esempio gli accorciamenti (app, memo, ecc.), l'uso di 

sigle oggi note in tutto il mondo (AIDS), le abbreviazioni (night per nightclub) e le parole 

macedonia, cioè formate da pezzi di due o più parole diverse (infotainment). Abbastanza diffusi 

nella scrittura in rete sono inoltre i forestierismi e i dialettismi che a seconda dei casi, possono 

svolgere “funzione ludica, snobistica oppure eufemistica” (D'Achille, 2017, p. 99). 

Neologismi 

Un altro tratto distintivo dei testi prodotti sui vari supporti mediatici sono i neologismi, di cui se ne 

riconoscono essenzialmente due tipi: quelli effimeri, immediati e destinati a rimanere impiegati al 

massimo in una cornice gergale (es. cuorare, stellinare) e quelli invece orientati a essere accolti 

stabilmente nei dizionari come ad esempio il famoso petaloso (Poggi Salani, Binazzi, Paoli & 

Torchia, 2017). 
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Punteggiatura 

Anche nella scrittura sui social la punteggiatura ha subito una forte semplificazione. Tra i fenomeni 

più importanti Bonomi (2016) sottolinea la quasi scomparsa del punto e virgola, il cui uso tende a 

ridursi (a ogni livello e in ogni settore) anche nella scrittura cartacea. A svolgere la funzione di 

segmentazione del testo intervengono, oltre alla virgola e al punto, anche punti esclamativi e 

interrogativi (molte volte in concomitanza, come ad esprimere una sorta di sorpresa) oppure le 

emoticon o emoji, collocati quasi sempre alla fine della frase che “finiscono per diventare una 

particolare forma di punteggiatura espressiva” (Antonelli 2007, p. 149). 

Sintassi e assenza di rilettura 

La letteratura scientifica inerente alla scrittura dei social è concorde nell'evidenziare una certa 

destrutturazione dovuta alle diverse peculiarità del medium su cui si scrive, come ad esempio i 

limiti di spazio (di cui twitter, con i suoi 140 caratteri, rappresenta l'esempio più evidente), la 

rapidità di scrittura (causa prima delle poche possibilità di riflettere su quanto prodotto) nonché la 

frequente implicitezza dei testi, i quali fanno riferimento a conoscenze condivise tra gli utenti. 

Queste caratteristiche concorrono inoltre nel provocare un indebolimento dei legami sintattici, 

inficiando la comprensione dell'atto comunicativo (Bazzanella, 1994).     

A livello più generale, mentre il testo scritto, per essere appunto un testo, deve possedere requisiti 

come la coerenza, la coesione, l’unitarietà nello svolgimento di un tema di fondo, ecc. (Sabatini, 

1990) il testo dei social risulta di fatto un elemento isolato che acquista un pieno significato solo se 

considerato all’interno nel suo contesto (Ferrari, 2014). 

Oltre a ciò, non può passare inosservato il progredire di una certa economicità linguistica, che se 

fino a qualche decennio fa investiva soprattutto la lunghezza e la complessità della subordinazione 

oppure la tipologia delle clausole usate (vale a dire l'abbandono di frasi verbali a favore di costrutti 

nominali) va ora estendendosi sempre più verso aspetti morfologici. La separazione delle parole, a 

cui la scrittura è arrivata gradualmente nel corso della sua storia, sembra oggi messa in discussione: 

con la diffusione dei vari hashtag (oggi impiegati anche in altri ambiti come i cartelloni pubblicitari 

o nelle campagne politiche, imponendo di fatto una scrittura senza spazi tra le parole in sequenza) la 

lingua scritta mostra un ulteriore avvicinamento alla continuità fonica che è propria dell’oralità 

(D'Achille, 2017). Come osserva ancora D'Achille, sui social lo scritto ha perso alcuni dei suoi tratti 

tipici, ovvero “il tempo di programmazione anche lungo e la possibilità concessa allo scrivente di 

intervenire nel testo in fieri, correggendolo e modificandolo” (2017, p. 96). Lo stesso autore 

evidenzia poi che “il testo affidato alla scrittura può durare nel tempo e raggiungere destinatari 

lontani; questo spiega perché lo scritto, nelle sue forme tradizionali, ricorra molto di rado alla deissi 
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spazio-temporale: avverbi come qui, adesso, oggi, ieri e domani sono molto rari perché a distanza di 

tempo perdono il loro significato” (P. D'Achille, 2017, p. 104). 

Lingua dei social e lingua usata nei testi regolativi prodotti: affinità e divergenze. 

Una prima grande differenza tra le due categorie sopracitate riguarda l'utilizzo dei deittici spazio-

temporali: nei testi regolativi prodotti dagli allievi queste espressioni sono infatti alquanto 

ricorrenti. In primo luogo, questa frequenza è da ricondursi alla presenza di un contesto di 

riferimento preciso, che è appunto la ricetta, il gioco, ecc. su cui l'allievo sceglie di scrivere. I 

deittici permettono di conferire ordine e sequenzialità alle azioni descritte; pertanto, visto il 

carattere prescrittivo del testo regolativo, la loro presenza non sorprende affatto. Nei testi rilevabili 

sui vari social invece, buona parte della comunicazione è asincrona, cioè “viene o può venire letta in 

un momento successivo alla sua creazione e questa distanza farebbe perdere il loro significato” 

(Gheno, 2017, p. 151). 

Per quanto riguarda i tempi verbali, negli scritti telematici redatti dai giovani risulta evidente una 

certa inclinazione ad accogliere forme più semplici e più tipiche del parlato (es. imperfetto per il 

congiuntivo). Nel corpus di testi esaminato invece, prevale l'imperativo o comunque altre forme 

verbali che indicano un comando. Diversamente dai social, in questo contesto non si tratta però di 

una scelta stilistica, bensì imposta dalla cornice d'uso, subordinata alle finalità prescrittive e 

regolatrici del tipo di testo che i discenti hanno prodotto. 

In termini di coesione e coerenza sintattica, gli scritti presenti sui social sono contraddistinti (come 

già scritto) da una certa destrutturazione; la necessità di essere rapidi e veloci indebolisce i legami 

sintattici, il che rappresenta un'ulteriore complicazione nel processo di decodifica di quanto scritto, 

provocando nell'insieme una sorta di frammentarietà. 

Per contro, nel campionario raccolto i testi appaiono perlopiù ben strutturati, soprattutto a livello 

visivo (es. divisione in capitoli riconoscibili con un contenuto specifico). 

Per quanto riguarda la punteggiatura in rete, si può notare una certa tendenza alla semplificazione: il 

punto e virgola è praticamente scomparso e appaiono nuovi segni a svolgere funzioni interpuntive 

come ad esempio le emoticon e l'impiego giustapposto e reiterato di punti esclamativi e 

interrogativi. Entrambi questi due accorgimenti sembrano essere usati per dare una chiave di lettura 

emotiva del significato letterale dell'enunciato. Nel campionario osservato invece, si fa uso 

unicamente dei segni di punteggiatura classici (seppur non sempre usati secondo norma); aspetto 

comune è invece la quasi totale assenza del punto e virgola. 

Riguardo al lessico, la diffusa presenza di anglicismi e forestierismi negli scritti su social non trova 

corrispondenza negli elaborati dei discenti, fatta eccezione per le quattro parole riportate nel 

capitolo dedicato all'analisi linguistica (ovvero youtube, videotutorial, computer e gateau) che come 
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si è visto risultano essere termini irrinunciabili in quanto privi di un corrispettivo in lingua italiana o 

se esistente, alquanto desueto (computer = cervello elettronico, calcolatore). 

Dialettalismi e forestierismi sono assolutamente assenti nelle pagine analizzate. Da una parte, la 

natura intrinseca dei testi che i ragazzi sono stati chiamati a produrre impone un rigore espressivo 

non proprio favorevole all'accoglienza di termini fortemente marcati in diatopia. Inoltre, le finalità 

del testo regolativo, ovvero stabilire regole, dettare prescrizioni e fornire istruzioni spiegano da sé 

l'incompatibilità con le funzioni ludica, snobistica e eufemistica che invece giustificano la presenza 

di questi elementi spiccatamente diatopici all'interno dei contributi presenti sui social. 

Passando ora alle somiglianze dei due campioni analizzati, dall'analisi dei testi risulta che, 

nonostante gli allievi avessero due ore scolastiche per redigere il testo, sono presenti errori 

ortografici piuttosto banali: in molti casi è lecito catalogarli come semplici refusi, mentre in altre 

circostanze l'eventualità di una certa incompetenza dello scrivente rimane piuttosto fondata (nel 

corpus di questo studio, l'esempio più evidente è dato dalle diverse voci del verbo cuocere, rese in 

maniera scorretta in svariati testi. Comune a entrambi i corpora vi è poi la diffusa dimenticanza di 

accenti e apostrofi. A livello sintattico, sia i testi presenti sui social sia gli elaborati prodotti dagli 

allievi presentano tendenzialmente un basso grado di subordinazione e la preferenza per l'uso di 

periodi semplici. 

Da ultimo, considerando che molti degli elaborati sono ricette di cucina, ci si poteva aspettare 

qualche termine in lingua francese, visto che la stessa rappresenta la lingua ufficiale della 

gastronomia; quest'aspettativa si è rivelata inattesa probabilmente per il fatto che le tracce proposte 

dal docente erano molto fantasiose e poco reali (vedi allegati) portando quindi indirettamente a 

escludere l'impiego di un gergo settoriale classico. 
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Il pensiero narrativo negli elaborati degli allievi 

Negli scritti raccolti e presi in esami si intuisce più volte la volontà degli allievi a voler raccontare o 

a raccontarsi e questo nonostante gli stessi siano stati chiamati a produrre non dei testi narrativi 

bensì regolativi. Un primo aspetto riconducibile all'interazione con il mondo sociale (i lettori) 

riguarda la configurazione del testo, sempre organizzato in capitoli e paragrafi ben definiti e 

distinguibili. 

Per quanto concerne l'organizzazione degli eventi sull'asse cronologico, massiccia è la presenza di 

deittici temporali al fine di riprodurre la sequenzialità delle azioni descritte: 

(87) In seguito, appoggiate lentamente il sedere (…) Successivamente, mostrate il risultato 

finale […]. 

All'interno degli scritti si notano diversi rimandi da parte degli allievi a situazioni autentiche: 

(88) prendere il coltello dalla mensola 

In questo esempio, chi scrive non si limita a descrivere in maniera neutra una parte del 

procedimento ma vi inserisce un riferimento molto preciso (dalla mensola) da cui si intuisce il 

rimando a una situazione vissuta o a un bagaglio esperienziale da cui l'allievo ha attinto per rendere 

l'informazione riportata sopra. Questo elemento è del tutto accessorio, per nulla indispensabile; 

tuttavia riesce a permeare il rigore di una tipologia testuale epistemologicamente molto controllata e 

quanto più obiettiva possibile. Se da una parte l'esempio ripreso non crea alcuna incongruenza nel 

lettore (nel senso che l'aggiunta personale e non dà adito ad alcuna ambiguità) dall'altra ci sono casi 

(rari all'interno del corpus) che possono invece provocare qualche incertezza: 

(89) un bastone o muretto altezza vita […]. 

Il riferimento altezza vita è molto personale: infatti, è probabile che lo scrivente abbia usato tale 

espressione prendendo come riferimento sé stesso e quindi, non sapendo a cosa corrisponda la 

caratteristica antropometrica riportata nell'esempio (l'altezza dell'allievo) chi legge può solo farsi 

un'idea abbastanza approssimativa di quanto debba essere alto il bastone o il muretto. 

In molti testi si trova inoltre una sede privilegiata per la manifestazione di emozioni stati d'animo, 

idee, ecc. nel capitolo intitolato giudizio, in cui il tono preciso e controllato degli elaborati si rilassa 

permettendo allo scrivente di lasciar trasparire ciò che prova e sente; in questa collocazione l'allievo 

inserisce elementi personali relativi a quanto esposto nel testo, oltre ad arricchirlo con l'aggiunta di 

consigli al lettore: 

(90) Ricetta perfetta per una merenda tra amici o per un'occasione speciale, ad esempio il 

compleanno del vostro figlio alieno. Perfetto da accompagnare con un succo di fragole 

marce e qualche biscotto alla carta di gabinetto. 
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La specificità nel ricostruire la realtà è poi suggerita anche dalla presenza di alcuni elementi 

paratestuali, come ad esempio le stelline (o altre immagini) usate per dare un'indicazione riguardo al 

grado di difficoltà di ciò che viene riportato nei testi. Più diffusa è invece la presenza di figure 

disposte in ordine sequenziale, spesso numerate e accompagnate da un a minima didascalia al fine 

di essere complementari al capitolo dedicato al procedimento. Questo accorgimento sottolinea il 

forte interesse di chi scrive nel voler supportare il più possibile la comprensione del lettore. 

Nelle prime righe dei vari testi gli allievi tendono a presentare gli ingredienti e i materiali/oggetti 

necessari a realizzare un determinato procedimento, resi talvolta in presenza di articoli partitivi. 

Riprendendo uno spunto dall'analisi linguistica precedentemente condotta e inserendolo in una 

riflessione sui processi che concorrono alla narrazione (nel senso più ampio del termine) ci si può 

chiedere quanto l'articolo partitivo (es. del pepe) sia davvero assimilato nella lingua degli allievi e 

di quanto l'uso dell'articolo diretto (es. il pepe) non sia anche una traccia del pensiero concreto che 

caratterizza comunque l'agire dei ragazzi di quell'età: l'impiego dell'articolo determinativo lascia 

intendere che l'allievo abbia fatto riferimento a una specifica immagine della sunnominata spezia, 

riesumata dal suo vissuto quotidiano e da cui non riesce a discostarsi totalmente. Sempre 

riesumando alcune riflessioni già presenti nel capitolo dedicato all'analisi dei livelli linguistici, si 

può forse azzardare una spiegazione per quanto concerne l’uso dei verbi di comando, usati nei testi 

in maniera un po' confusa, in cui inizialmente veniva impiegato il modale dovere seguito da infinito, 

per poi passare alla prima persona plurale dell'imperativo, la quale più avanti lasciava a sua volta il 

posto alla seconda persona plurale dello stesso tempo verbale. In questo caso, ritengo che non si 

tratti di una sorta di residuo del linguaggio puerile, bensì di un sintomo della difficoltà incontrata 

dal discente nel controllo del compito scrittorio. La forma dovere seguita da infinito è quella più 

diretta (quasi asettica) e non veicola alcuna ricerca di contatto con il lettore, mentre invece le altre 

due forme presenti denotano un maggiore sensibilità interattiva: l'uso della prima persona plurale 

dell'imperativo attenua il carattere prescrittivo dell'enunciato perché l'autore mette sé stesso e il 

ricevente del suo testo sullo stesso piano, come se volesse accompagnare concretamente il lettore 

nell'esecuzione dei gesti e delle azioni indicati: 

(91) Poi, prendiamo la salsa [...]. 

Ricorrere alla seconda persona (singolare o plurale) di tale modo verbale permette invece allo 

scrivente di selezionare in modo più preciso il destinatario dello scritto, creando con quest'ultimo 

una specie di legame, questa volta però di tipo gerarchico, in cui il consegnatario dell'atto regolativo 

è subordinato alle disposizioni dell'allievo prescrittore: 

(92) Successivamente, quando la torta si è bruciata ben bene, toglila dal forno. 
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In conclusione, questa alternanza di forme è come se sottolineasse la difficoltà di chi scrive a 

mantenersi in linea con il carattere ordinativo e dispositivo tipico dei testi regolativi, portandolo di 

tanto in tanto a voler prendere le distanze dall'atto di scrivere in linea con le finalità distintive di 

questa tipologia testuale. 
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Conclusioni 

Il primo obiettivo di questo lavoro (corrispondente alla prima domanda di ricerca) consisteva nel 

verificare se i testi prodotti dagli allievi soddisfacessero i criteri di funzionalità descritti per il testo 

regolativo. Dall'analisi svolta, risulta che gli allievi hanno generalmente una buona padronanza 

delle caratteristiche funzionali tipiche di questa categoria testuale: i testi si sono rivelati quasi 

sempre completi, strutturati in capitoli molto chiari, dove le diverse operazioni venivano rese in 

modo preciso e oggettivo. Andando più in profondità, ovvero analizzando i diversi livelli linguistici, 

sono state però evidenziate lacune, o comunque alcuni usi che esulano dalla norma linguistica. 

A livello lessicale, nonostante si sia osservata una certa attenzione per la selezione di termini tecnici 

e specifici, non di rado i discenti sono incappati in alcuni errori, come ad esempio l'impiego di 

forme eccessivamente colloquiali, inadatte a essere ospitate nel testo regolativo, così come l'uso di 

parole troppo generiche (iperonimi quando invece sarebbe stata preferibile una precisione maggiore. 

Ci sono poi circostanze in cui lo scrivente ha mostrato i limiti del proprio bagaglio linguistico 

quando utilizza impropriamente parole non compatibili con il contesto d'uso (malapropismi). Per 

quanto riguarda la sintassi, gli elaborati esaminati riflettono le caratteristiche tipiche della 

sunnominata tipologia testuale: i vari capitoli sono costituiti da periodi brevi e concisi 

(prevalentemente paratattici) in cui si predilige il susseguirsi di proposizioni semplici, delimitate dal 

punto fermo o comunque regolate ricorrendo a una sintassi coordinata. 

In merito alla punteggiatura, non sorprende la varietà d'utilizzo della virgola (talvolta anche in 

maniera irregolare) e in sostituzione di segni interpuntivi più forti (punto e punto e virgola) oltre che 

della congiunzione coordinata e. Inoltre, in linea con quanto si osserva nella stragrande 

maggioranza dei contesti linguistici, anche nel corpus analizzato è stata notata la quasi totale 

assenza del punto e virgola.  

A livello ortografico sono state rilevate diverse incorrettezze, anche se la maggior parte sono da 

imputare a un’inefficace rilettura dei testi da parte degli allievi; più raramente si sono constatate 

sgrammaticature più gravi. 

In merito alla sintassi, gli scriventi hanno dimostrato di saper gestire bene l'organizzazione degli 

enunciati fintanto che le loro scelte linguistiche si coniugavano a costrutti paratattici. Nel capitolo 

giudizio (diffuso in molti degli scritti raccolti e probabilmente ripreso dai videotutorial che gli 

allievi guardano in rete) i redattori degli elaborati assumono un atteggiamento molto più rilassato 

rispetto agli altri capitoli e ciò si ripercuote negativamente in termini di resa linguistica: il valore 

prescrittivo-regolativo lascia spazio ai sentimenti, alle emozioni dell'autore, in una sorta di auto 



  Sandro Agosti 

45 

invito alla valutazione e al commento di quanto esposto precedentemente. In queste porzioni di 

testo si è notata il più delle volte una confusione onnicomprensiva, che investe tutti i livelli 

linguistici. 

Per quanto concerne le scorrettezze linguistiche, il confronto con il lavoro di Galfetti ha mostrato 

molti tratti comuni con altri scriventi di età e background formativo simile, ma anche alcuni segni 

distintivi. Tra le affinità più evidenti sono sicuramente da annoverare i fenomeni di inadeguatezza 

lessicale (colloquialismi, malapropismi e iperonimi) mentre in ambito interpuntivo non si può non 

citare la multifunzionalità della virgola, spesso usata in entrambi i corpora in sostituzione di segni 

che introducono pause più forti. Passando all'ortografia e alla sintassi le somiglianze riguardano la 

difficoltà nel gestire costrutti ipotattici così come nel selezionare le giuste preposizioni (o 

preposizioni articolate). 

Tra le maggiori differenze occorre citare il che polivalente, assente nella raccolta di testi regolativi e 

invece assai diffuso negli scritti narrativi. Inoltre, in quest'ultimi si è riscontrata una maggiore 

presenza del pronome gli sia per il plurale sia per il singolare femminile. Da ultimo, ovviamente 

divergono anche i tempi e le forme verbali, così come il numero e la varietà delle proposizioni 

subordinate. 

Dal confronto con i testi prodotti dai giovani sulle varie piattaforme telematiche sono invece emersi 

alcuni tratti comuni ma anche diverse differenze. Le somiglianze riguardano l’ampia diffusione di 

banali errori ortografici, la maggior parte dei quali certamente catalogabili come refusi, di cui la 

dimenticanza di accenti e apostrofi rappresentano le manifestazioni più frequenti, così come la 

presenza di una sintassi fondamentalmente semplice. Parlando delle diversità, i testi del cyber 

spazio sono contraddistinti da una maggiore destrutturazione linguistica, caratterizzata soprattutto 

da un uso molto più arbitrario della punteggiatura (talvolta sostituita dalle emoticon o simili) e da 

un lessico molto più variegato e fantasioso contrassegnato dalla presenza di elementi fortemente 

marcati in diatopia (numerosi dialettalismi), forestierismi, neologismi, nonché altri artifici retorici 

come le onomatopee e l’iperbole. A livello sintattico, alcuni elementi di coesione testuale (i deittici) 

sono molto diffusi nei testi regolativi ma quasi totalmente assenti negli scritti del web per il 

semplice fatto che in quest’ultimi buona parte della comunicazione avviene in un momento molto 

successivo alla redazione e questa distanza farebbe perdere il significato degli stessi. 

In merito ai meccanismi che regolano la produzione testuale, notiamo che gli allievi ricorrono 

incontrovertibilmente alla situazione autentica, cioè a tutto ciò che hanno vissuto in prima persona, 

alle esperienze che hanno suscitato in loro emozioni e ricordi. Anche se chiamati a produrre scritti 

non di carattere narrativo, tra le righe affiorano elementi tipici della narrazione, la quale riesce a 

penetrare la rigida scorza formale dei testi regolativi, come se ricondurre il discorso alla propria 
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esperienza fosse un'esigenza irrinunciabile, che va al di là le delle finalità specifiche di un a precisa 

categoria testuale. 

Concludendo, in qualità di futuro docente questo lavoro mi ha permesso di capire quali siano le 

maggiori difficoltà redazionali dei ragazzi di inizio scuola media e allo stesso tempo di cominciare a 

interrogarmi sulle possibilità di intervento didattico al fine di dissiparle. 
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Allegati2 

 

 

 

                                                 
2 Di seguito, verranno riportati gli elaborati degli allievi ritenuti più importanti ai fine dell’anali linguistica 
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