
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

SIMONE MORO 

 

DIPLOMA DI INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE DI MATURITÀ 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

LA STRUTTURA DEL PENSIERO 

I CONNETTIVI E IL TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

 

 

RELATORE 

PROF. LUCA CIGNETTI 

 





 

   

Ai buoni compagni di viaggio. 



 

SimoneMoro_LD_Abstract 

Abstract 
 

In questo lavoro di ricerca si è voluto studiare da un punto di vista qualitativo l’impiego dei 

connettivi all’interno dei temi argomentativi di una classe di prima liceo, mettendo a frutto un 

itinerario didattico predisposto per accompagnare gli allievi verso una scrittura più coesa e coerente 

dei loro testi. 

Sul piano didattico, oltre a circoscrivere una casistica ragionata di connettivi impiegati dagli 

studenti, i risultati hanno confermato il valore nell’educazione alla scrittura di percorsi formativi 

pensati con una prospettiva testuale e sviluppati con l’obiettivo di risolvere una problematica 

puntuale. Sul piano pedagogico, benché la ricerca, per sua impostazione, non sia generalizzabile, ha 

dato utili indicazioni sul campione di riferimento, in particolare riguardo al processo di acquisizione 

dei traguardi formativi nel campo della scrittura di un testo argomentativo coeso e coerente, 

avvalorando dunque indirettamente il profilo del “docente-ricercatore”. 
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1. Introduzione 

1.1 (Insegnare a) scrivere è un bel problema 

Per il mio lavoro di diploma, ho scelto di approntare un itinerario di didattica della scrittura, perché 

si tratta di un aspetto sensibile e impegnativo della professione di insegnante, che non ho mai 

affrontato in modo esaustivo durante la mia formazione universitaria. Ho pertanto deciso di cogliere 

l’occasione per completare in questa direzione il mio curriculum di italianista, studiando saggi di 

linguistica testuale e opere di didattica della scrittura da poter utilizzare praticamente nelle classi del 

primo biennio. 

Saper scrivere bene è un problema sempre più serio per molte persone, non solo per gli studenti 

seduti ai banchi dei licei cantonali; è qualcosa che sa di miracoloso, come ricordava Luca Serianni 

citando Graziadio Isaia Ascoli in apertura di un suo manualetto di scrittura (2013, p. VII). Un 

docente è però chiamato a raccogliere la sfida, riducendo la componente “mistica” che aleggia 

attorno alla scrittura e tentando di renderla – al contrario – il più possibile oggettivabile e 

comprensibile. Per iniziare, è stato determinante scegliere da che prospettiva affrontare il problema. 

La scrittura è un’attività complessa, che chiama in causa molte competenze e differenti processi 

compositivi in modo simultaneo (Hayes & Flower, 1980; Corno, 2000); tuttavia, sul piano didattico 

un approccio sistemico è difficile, specie con scriventi inesperti, e l’insegnante si trova dunque nella 

posizione di dover esercitare ora l’una ora l’altra abilità, non senza qualche frustrazione. Come 

suggerito dagli specialisti (cfr. almeno Serianni, 2010), la scelta più opportuna sembra quella di 

partire dai problemi cogenti, quelli che caratterizzano e distinguono in negativo gli scritti delle 

attuali generazioni di studenti. 

Secondo le direttive del Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, lo sviluppo delle 

capacità logico-argomentative degli allievi rientra tra gli obiettivi primari della formazione liceale, 

poiché tra le competenze di base transdisciplinari necessarie a «strutturare le proprie conoscenze e 

saperle usare» si ricorda che: 

Ogni giovane deve poter disporre di un ventaglio di strategie per l’apprendimento e per la risoluzione di 

problemi. Gli elementi essenziali sono: dimostrare curiosità, esprimere delle ipotesi e tirarne le conclusioni, 

procedere metodicamente, saper utilizzare e saper condurre un’argomentazione. (Piano quadro degli studi, 

1994, p. 15) 
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A farsi carico in modo particolare di questo compito in Ticino sono soprattutto il settore delle 

lingue e – naturaliter – l’insegnamento dell’italiano occupa una posizione precipua in questo senso. 

L’analisi e la produzione di testi a carattere argomentativo è prevista fin dal primo biennio, sotto la 

supervisione del docente, e va decisamente implementata nel biennio successivo, quando tra gli 

obiettivi formativi da raggiungere è esplicitamente indicata la capacità di «utilizzare in modo 

personale e critico il proprio bagaglio culturale per argomentare, sostenere o confutare una tesi in 

modo convincente, proponendo e verificando ipotesi, traendo conclusioni» (Piano degli studi 

liceali, 2001, p. 27). 

Tuttavia, tra i principali problemi osservati durante il mio primo semestre di insegnamento con 

due classi di prima liceo del Cantone, uno dei più sensibili e dei più difficili da risolvere è risultato 

quello legato alla coesione logica e alla struttura degli scritti, specie di quelli più complessi e che 

richiedono maggiore chiarezza comunicativa. Una situazione che non mi ha stupito più di tanto. 

Saper organizzare un testo sul piano logico-gerarchico è un’abilita complessa, e le competenze 

linguistiche necessarie a scrivere in modo chiaro, organizzato, coeso e coerente sono quelle che 

spesso più mancano negli elaborati degli studenti (Cignetti & Fornara, 2014, pp. 39-40; Cignetti, 

2015, pp. 16-21). 

Per ovviare a questa situazione, ho dunque pensato di concentrare il mio lavoro sui connettivi: 

elementi linguistici che hanno la funzione di rendere evidente il modo in cui le diverse parti di un 

testo sono connesse, ovvero: il modo in cui ciò che segue è sistematicamente legato a ciò che 

precede. A differenza di altri elementi di coesione, i connettivi sono sempre lessicalizzati e 

svolgono una funzione logico-semantica esplicita, ciò che sul piano didattico li rende facilmente 

riconoscibili e apprendibili. In alcuni casi, infine, come vedremo meglio nel Quadro concettuale, 

sviluppano un legame molto stretto con le parti che compongono un testo argomentativo, 

segnalandole in modo specifico al lettore. 

 

1.2 Ipotesi di lavoro 

L’ipotesi di lavoro presume che la realizzazione di un percorso didattico incentrato sui connettivi 

quali strumenti di coesione testuale e indicatori argomentativi possa aiutare gli studenti a migliorare 

le loro competenze di scrittura sul piano della strutturazione e organizzazione del discorso. Per 

verificare questa ipotesi, si cercherà di rispondere alle seguenti domande di ricerca: gli allievi di 
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prima liceo usano i connettivi nella produzione dei loro testi? Quali e in che modo? L’esercitazione 

sui connettivi può favorire la scrittura coesa e coerente di un tema argomentativo? 
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2. Quadro teorico 

2.1 I connettivi in una prospettiva testuale 

Un testo non s’identifica tanto come un’unità grammaticale, quanto come un’unità semantica; il suo 

messaggio è un intreccio di significati espliciti ed impliciti che portano avanti un discorso unitario, 

progressivo e continuo. Quando si realizza un testo bisogna dunque essere in grado di controllare 

anche questi aspetti, organizzando le informazioni in una struttura coerente e coesa. La linguistica 

testuale si occupa appunto di indagare e definire l’architettura di un testo, riconoscendo in 

particolare gli elementi linguistici e semantici che governano un discorso. In questo senso, va 

identificata anzitutto quale tipologia testuale s’intende realizzare; quindi, sulla base di questa scelta, 

si considerano i fattori grammaticali “pretesi” dalla tipologia; infine, si definisce la gerarchia 

semantica delle informazioni che s’intente comunicare. Proprio quest’ultimo fattore genera in 

particolare la coerenza e la coesione del testo, ed è a questo livello che i connettivi svolgono un 

ruolo precipuo (Ferrari, 2019). 

A partire dagli studi di Michael Halliday e Ruqaiya Hasan (1976), la linguistica testuale ha 

sottratto i connettivi dalle maglie un po’ ristrette entro cui erano solitamente confinati nelle 

grammatiche, osservando come la categoria contenga al suo interno elementi grammaticalmente 

eterogenei e come questi elementi svolgano un ruolo imprescindibile nell’assicurare i rapporti 

sintattici e macrosintattici tra le varie parti di un testo, secondo un ordine logico riconoscibile. Oltre 

alle tradizionali congiunzioni, sono così entrati a far parte della categoria anche preposizioni, 

avverbi, predicati epistemici, locuzioni complesse, fino a interi enunciati. Un elenco esaustivo non è 

possibile, malgrado i tentativi abbozzati da più studiosi (Halliday & Hasan, 1976; Beretta, 1984; 

Sabatini, 1984, pp. 155-365; Ellero, 1986; Ferrari, 2010a; Ferrari & Zampese, 2016, pp. 345-374; 

Ferrari, 2019), ma per fini didattici ho comunque cercato di produrre una tabella riassuntiva, 

raggruppando le diverse forme a seconda del tipo di connessione logica che esprimono, cioè della 

loro funzione. 
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Tabella 2.1.1 – Principali connettivi in uso 

Connettivi Funzione 

e, anche, inoltre, per giunta, né, neanche, nemmeno, neppure, ecc. di aggiunta o di collegamento 

o, o … o, oppure, altrimenti, ecc. esclusiva 

prima, in precedenza, in seguito, successivamente, quindi, nel frattempo, 

durante, poi, infine, alla fine, mentre, due giorni fa, allora, allo stesso tempo, 

ecc. 

temporale 

dove, qui, là, verso, davanti, sopra, fuori, in direzione di, attraverso, ecc. spaziale 

infatti, difatti, in effetti, tant’è vero che, la ragione è, ecc. dichiarativa o esplicativo-

motivazionale 

siccome, perché, poiché, dato che, visto che, considerato che, infatti, causa ne 

è, ecc. 

causale 

di conseguenza, sicché, cosicché, tanto che, al punto che, così da, allora, 

perciò, per questo, ecc. 

consequenziale 

ma, però, bensì, tuttavia, invece, di contro, contrariamente, all’opposto, 

eppure, nondimeno, anzi, mentre, viceversa, d’altra parte, ecc. 

avversativa 

al posto di, anziché, invece che/di, piuttosto che/di, in luogo di, ecc. sostitutiva 

se, purché, a condizione di, a patto che, qualora, nel caso in cui, ecc. condizionale o ipotetica 

insomma, quindi, perciò, dunque, pertanto, in conclusione, allora, ecc. conclusiva 

ma, però, benché, anche se, malgrado, nonostante, sebbene, comunque, 

sennonché, seppure, ad ogni modo, d’altronde, ecc. 

concessiva 

per/ad esempio, esemplare a questo riguardo…, un esempio è…, ecc. di esemplificazione 

così, in questo modo, in altre parole, cioè, ovvero, ossia, in altri termini, vale a 

dire, detto altrimenti, ecc. 

riformulativa 

al fine di, affinché, con lo scopo di, per, ecc. di fine o di scopo 

come, così come, quale, similmente, allo stesso modo, ecc. di paragone 

per prima cosa, (inn)anzitutto, in secondo luogo, secondariamente, da ultimo, 

quindi, poi, infine, insomma, di seguito, dapprima, per iniziare, per concludere, 

come si è detto, come vedremo in seguito, ecc., e tutti i cosiddetti incapsulatori 

di disposizione testuale o di 

ordine 

in generale, generalmente, in senso lato, in linea di massima, ecc. di generalizzazione 

in particolare, nello specifico, specie, specialmente, più nel dettaglio, ecc. di specificazione 
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Ad ogni modo, va ricordato che altri tipi di classificazione sono pure possibili (Ferrari, 2010a); 

che sul piano dell’oralità entrano in gioco anche forme difficilmente riscontrabili in un testo scritto, 

specie se formale, come le interiezioni o i segnali di articolazione (Beretta, 1984); e – infine – che 

un identico connettivo può esprimere più funzioni differenti, con sfumature a volte sottili ma 

decisive. Valga su tutti l’esempio di ma e bensì, entrambi avversativi, ma con diverso valore 

semantico e sintattico: ma introduce un elemento che contrasta con il precedente senza 

necessariamente annullarlo e può essere usato anche quando i soggetti di reggente e dipendente non 

coincidono; bensì introduce invece un elemento che annulla sempre il precedente e può essere usato 

solo quando i soggetti di reggente e dipendente coincidono (Serianni, 2006, pp. 99-100). 

Per il loro legame intrinseco con una delle dimensioni fondative della testualità, la coesione, o 

coerenza a parte objecti (Conte, 1988; Conte, 1991), i connettivi si prestano particolarmente a 

esercitare una scrittura ordinata e chiara: quando sono usati in modo corretto, infatti, favoriscono le 

procedure logico-sintattiche che regolano ogni tipo di testo (Ferrari, 2010b; Ferrari, 2010c). 

Tuttavia, nella scrittura degli studenti l’impiego dei connettivi è spesso nullo o manca di 

«un’adeguata considerazione del loro valore logico-semantico» (Cignetti, 2015, p. 17). Un 

problema che può minare l’efficacia o la comprensibilità anche di uno scritto breve, come un 

riassunto, e che di fronte a testi più estesi e complessi, come un tema argomentativo, rischia di 

rendere incomprensibile il ragionamento sotteso, vanificando ogni sforzo dimostrativo o persuasivo. 

L’imperativo della chiarezza, proprio di ogni discorso orale e scritto, è infatti quanto mai necessario 

nel caso dell’argomentazione, quando la riuscita del nostro ragionamento dipende completamente 

dalle nostre doti comunicative e persuasive. 

 

2.2 Il testo argomentativo e i connettivi 

Saper argomentare significa molto più di saper produrre un buon testo argomentativo, significa 

saper 

disporre idee e conoscenze in un rapporto di logica interazione e opportuna successione in modo da produrre 

adesione o confutazione rispetto a certe asserzioni. […] È l’attività che ci permette di produrre e capire 

ragionamenti per chiarire le nostre posizioni, definire le nostre opinioni sulla realtà che ci circonda e ci 

coinvolge. (Lo Cascio, 1991, p. 12) 

Per Aristotele, che tratta il tema nella Retorica (1354a-1355b), queste capacità appartengono o 

dovrebbero appartenere a chiunque, non solo agli specialisti, poiché «tutti infatti sino a un certo 

punto si occupano di indagare su qualche tesi e di sostenerla, di difendersi e di accusare»; la 
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differenza semmai sta nel fatto che «la maggior parte fa ciò spontaneamente, alcuni invece lo fanno 

per una pratica che proviene da una disposizione» (Aristotele, 1992). Nella vita di tutti i giorni 

capita spesso e in situazioni molto diverse tra loro di sostenere delle opinioni o, viceversa, di 

valutare le argomentazioni esposte da qualcun altro, trovandosi in accordo o in disaccordo con 

quanto asserito. «Il fatto è che da qualche parte c’è sempre qualcuno che cerca di convincerci di 

qualcosa. Ogni volta che guardiamo la televisione, leggiamo il giornale o studiamo su un libro 

siamo esposti a considerazioni che hanno lo scopo di giustificare questa o quella asserzione» 

(Iacona, 2005, p. XI). Sviluppare la consapevolezza e la conoscenza dei funzionamenti di un testo 

argomentativo non è dunque solo un modo per migliorare la nostra capacità di scrittura e di 

riflessione logica, ma anche un modo per evitare di essere persuasi di qualcosa senza rendercene 

conto. 

Nella tradizionale partizione del discorso oratorio, l’argumentatio aveva il compito di dimostrare 

la validità di un discorso, facendo affidamento a un ragionamento logico sostenuto da prove 

oggettive (volte a convincere l’interlocutore) o affettive (volte a persuaderlo emotivamente); sul 

piano dello svolgimento, si riconoscevano le sottocategorie della probatio, quando il discorso era 

svolto a difesa della propria tesi, e della refutatio, quando invece s’intendeva smontare l’opinione 

contraria (Lausberg, 1969; Mortara Garavelli, 1988). La trattazione moderna, pur accogliendo 

alcune descrizioni già presenti in modo esplicito o implicito nel pensiero antico, come la differenza 

tra persuasione e dichiarazione, riflessa indirettamente nella distinzione tra testo argomentativo e 

testo espositivo, ha approfondito l’analisi dell’argomentazione sia sul piano della riflessione logico-

cognitiva, cioè filosofica (Perlman & Olbrechts-Tyteca, 1966; Iacona, 2005), sia su quello della resa 

linguistica del pensiero (Toulmin, 1975; Lo Cascio, 1991; Desideri, 1991b; Colombo, 1992; 

Cignetti, 2011). 

Per i fini testuali e pragmatici della nostra ricerca, interessano soprattutto i risultati proposti dagli 

studi linguistici, anche se i due campi non sono sempre scindibili in modo netto, anzi, si avvalgono 

spesso di proficue intersezioni. In particolare, lavori come quelli di Toulmin (1975) e soprattutto Lo 

Cascio (1991) hanno permesso di giungere a precisazioni sul piano della struttura di un testo 

argomentativo utili anche in chiave didattica. La tipologia si compone infatti di tre elementi fissi: 

una tesi (un’opinione in merito a qualcosa), sostenuta da almeno un argomento (la prova a favore 

dell’opinione espressa), legato alla tesi attraverso una regola generale (la garanzia condivisa sulla 

quale è giustificata la relazione tra tesi e argomento). Diamo di seguito due brevi esempi. 

1) Pioverà, il nostro vicino sta uscendo con l’ombrello. 
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2) Prima o poi dovrai morire: sei un uomo, e tutti gli uomini sono mortali. 

Se i primi due elementi sono quasi sempre lessicalizzati (in a. Pioverà è la tesi, il nostro vicino sta 

uscendo con l’ombrello è l’argomento; in b. Prima o poi dovrai morire è la tesi, sei un uomo è 

l’argomento), la regola generale, al contrario, spesso non è immediatamente riconoscibile 

all’interno del testo, rimane implicita (in a. inferiamo che una persona esce di casa con l’ombrello 

se minaccia pioggia); ciononostante, la sua presenza è un presupposto indispensabile per definire 

tale un testo argomentativo. La regola generale può inoltre essere di tipo oggettivo, corrispondere 

cioè a una legge invariabile della natura (come in b., tutti gli uomini sono mortali), oppure di tipo 

soggettivo (come in a.) e fare affidamento a un’abitudine sociale, storica, morale, culturale, ecc. 

condivisa da una determinata comunità di individui, ma passibile di modifiche nel corso del tempo 

o nel confronto con altre comunità. 

Questa struttura minima può poi essere ampliata in vari modi e modificata nell’ordine con cui 

compaiono le parti. A sostegno di una tesi, per esempio, possiamo portare più argomenti, possiamo 

citare delle fonti, oppure possiamo occuparci di confutare anticipatamente una possibile antitesi alla 

nostra opinione, rafforzando così indirettamente quest’ultima. Nell’esprimere la nostra tesi 

possiamo pure sfumarne la certezza con un qualificatore, oppure limitarne la portata osservando 

che esistono argomenti alternativi che suggeriscono una diversa conclusione (riserva) o addirittura 

valide opinioni alternative alla nostra, richiamate nondimeno con l’obiettivo di rafforzare in ultima 

analisi la nostra tesi (rinforzo). 

Sul piano della coesione, poi, le diverse parti che compongono abitualmente un testo 

argomentativo possono essere introdotte sia in modo implicito sia attraverso espliciti referenti 

linguistici. Nel secondo caso, a farsi carico della loro resa testuale sono spesso alcuni connettivi, 

che assumono un valore specifico quali indicatori di forza argomentativa, rendendo evidenti i 

rapporti logici che sorreggono il discorso. 
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Tabella 2.2.1 – Principali indicatori di forza argomentativa 

Indicatori Parti dell’argomentazione 

Si ritiene che, sono dell’opinione che, supponiamo che, secondo me, a mio 
avviso, sono convinto che, credo che, penso che, e altre locuzioni verbali o 
nominali analoghe. 

Tesi (anteposta agli argomenti) 

Connettivi conclusivi/consecutivi: quindi, dunque, così, di conseguenza, 
perciò, pertanto, allora, sicché, ecc. 

Tesi (posposta agli argomenti) 

Connettivi avversativi: ma, però, bensì, tuttavia, nondimeno, d’altra parte, 
eppure, viceversa, invece, di contro, ecc. 

Antitesi 

Connettivi causali: poiché, perché, infatti, in effetti, considerato che, visto 
che, dal momento che, essendo che, ecc. 

Argomento 

Spesso non è introdotta da un elemento specifico, ma sfrutta locuzioni 
come: dato che, in base a, si sa che, ecc. 

Regola generale 

A quanto si dice/si legge, secondo…, come sostiene, come dimostrato, lo 
si ricava da, come riportato, ecc. 

Fonte 

Connettivi concessivi: nonostante, sebbene, benché, anche se, malgrado, 
seppure, se si tiene conto che, senza contare che, ecc. 

Rinforzo 

A meno che, tranne che, ad eccezione di, anche se, ecc. Riserva 

Forse, probabilmente, verosimilmente, certamente, sempre, spesso, ecc., 
oltre all’uso modale dei verbi dovere e potere. 

Qualificatore 

 

Chiunque intenda cimentarsi nella scrittura di un testo argomentativo, specie se alle prime armi, 

dovrebbe dunque imparare prima a padroneggiare quegli strumenti linguistici che, come i 

connettivi, permettono di esplicitare con sufficiente chiarezza il proprio ragionamento logico, 

limitando così le funamboliche improvvisazioni che troppo spesso capita di leggere nei temi liceali. 

A livello didattico, pare dunque importante che gli allievi acquisiscano le necessarie conoscenze 

sull’insieme dei connettivi e che sappiano poi utilizzare in modo corretto gli indicatori più 

funzionali a esplicitare la struttura del loro pensiero. In assenza di precise indicazioni linguistiche, 

infatti, «le funzioni argomentative sono ricostruite ricorrendo al patrimonio generale di conoscenze 

del lettore» (Cignetti, 2011, p. 1496), con il rischio, quando si tratti di scriventi poco esperti o di 

lettori con un’enciclopedia culturale ancora limitata, che il testo riscontri seri problemi 

comunicativi. 
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3. Metodologia 

3.1 Parametri e fasi della ricerca 

Secondo i principi della ricerca pedagogica (Trinchero, 2002), il lavoro previsto è di tipo 

interpretativo, perché persegue un obiettivo definito a partire da un’ipotesi di lavoro esplicitata 

prima della raccolta dei dati e verificata attraverso un metodo d’indagine deduttivo, e di tipo 

esperienziale-trasformativo, dal momento che si prefigge di apportare un miglioramento diretto dei 

soggetti chiamati in causa attraverso la realizzazione di un percorso didattico (Mortari, 2007). 

Partendo da alcune premesse già note, riscontrabili tanto nella prassi scolastica quanto nella 

bibliografia (1. “Gli studenti si trovano in difficoltà sul piano della realizzazione di una scrittura 

coerente e ben strutturata, soprattutto quando sono chiamati a produrre un testo complesso come 

quello argomentativo”; 2. “I connettivi sono elementi di coesione particolarmente utili nella 

realizzazione del testo argomentativo, perché introducono in modo fisso le varie parti che lo 

compongono”), intendo verificare l’ipotesi di ricerca riassunta nelle tre domande seguenti: 

a) gli allievi di prima liceo usano i connettivi nella produzione dei loro testi? 

b) quali e in che modo?  

c) l’esercitazione sui connettivi può favorire la scrittura coesa e coerente di un tema 

argomentativo? 

Per farlo, ho raccolto i dati relativi ai connettivi sulla produzione scritta dei miei studenti di prima 

liceo, prima e dopo aver proposto loro un percorso didattico di esercitazione specifica sui connettivi 

quali indicatori di forza argomentativa. Il tipo di testo su cui ho concentrato le mie analisi è il tema 

argomentativo: prova sommativa caratteristica dell’insegnamento liceale di italiano. L’aver 

privilegiato un momento di verifica a un momento di esercitazione per la raccolta dei dati dovrebbe 

garantire che gli studenti abbiano dato prova delle loro abilità di scrittura con il massimo impegno, 

sebbene in alcuni casi il fattore emotivo potrebbe anche aver peggiorato le prestazioni. 

Ho proposto il percorso didattico a una classe di prima liceo nella sede in cui sono incaricato 

(Locarno), sfruttando le ore di laboratorio: un momento privilegiato, solitamente dedicato a 

problemi di scrittura (Maiocchi, 2015), durante il quale sono confrontato solo con metà classe alla 

volta e posso quindi seguire più da vicino il lavoro dei singoli allievi. La 1D è una classe 

eterogenea, formata da un gruppo molto coeso e partecipativo di 22 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 16 

anni, capace di esprimere buoni risultati sul piano della scrittura, con alcuni elementi che spiccano 
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per la loro competenze linguistiche e pochi (solo due o tre) che mostrano serie difficoltà in questo 

ambito. 

L’analisi dei risultati ha trattato i dati raccolti da una prospettiva qualitativa, in ragione del 

campione circoscritto di studenti preso in considerazione e dell’obiettivo di valutare le competenze 

logico-linguistiche nell’uso dei connettivi all’interno di un testo argomentativo della classe presa in 

esame, per intervenire efficacemente sul piano didattico (ciò che un conteggio meramente 

quantitativo del numero delle occorrenze dei connettivi nei testi non avrebbe permesso di fare). La 

campionatura si è svolta sulla base degli studi citati nel precedente Quadro concettuale e della 

competenza personale di chi scrive; rispetto al totale degli elementi individuati, ho poi scelto di 

presentare solo i casi più emblematici. 

 

3.2 Obiettivi 

Due sono gli obiettivi che intendo perseguire e corrispondono alle due esigenze diverse ma 

complementari che animano il lavoro (ricerca e didattica). Attraverso lo svolgimento della mia 

ricerca mi prefiggo lo studio qualitativo dell’impiego dei connettivi in testi complessi come un 

tema argomentativo e la verifica della funzionalità del percorso didattico ideato per tentare di 

risolvere questo particolare problema linguistico. Attraverso la realizzazione di un percorso 

didattico intendo invece rispondere all’esigenza di colmare le difficoltà degli allievi sul piano della 

realizzazione di un testo argomentativo coeso e coerente attraverso l’esercitazione dell’uso dei 

connettivi quali elementi fondamentali nella strutturazione del discorso e del ragionamento logico. 

Le ricadute di un lavoro di questo tipo con gli studenti vanno però a mio avviso al di là degli 

obiettivi disciplinari. Lavorare sull’organizzazione linguistica del discorso permette anzitutto di 

esercitare in modo ordinato il pensiero logico, colonna portante di molte altre discipline, come la 

matematica, e alla base della maturità cognitiva di uno studente. Quella argomentativa rappresenta 

inoltre una pratica linguistica e di pensiero quanto mai necessaria in un mondo in cui la discussione 

è spesso accantonata a favore delle asserzioni semplicistiche, dei dogmi, dei fondamentalismi. Il 

tema è infatti un esercizio dialogico, durante il quale lo studente sostiene una tesi, un’opinione 

formulando ipotesi intelligibili, che vanno considerate verificabili e reversibili, in un’ideale 

discussione infinita. Proprio per questo: 
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L’uso dell’argomentazione implica la rinuncia al ricorso esclusivo alla forza, implica che si attribuisca un certo 

pregio all’adesione dell’interlocutore ottenuta con l’aiuto di una persuasione ragionata, che non si tratti 

l’interlocutore stesso come un oggetto, ma si ricorra alla sua libertà di giudizio. L’uso dell’argomentazione 

presuppone che si stabilisca una comunità di spiriti che per tutta la sua durata escluda l’uso della violenza. 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1966, p. 58) 

Credo dunque che non ci sia modo migliore per preparare uno studente a raggiungere quella 

maturità – non solo cognitiva ma anche civile – che dovrebbe essere l’obiettivo alla base del 

percorso liceale, se non permettendogli di acquisire «un’attrezzatura di concetti, procedure, 

abitudini mentali che rendano l’individuo autonomo nella ricezione e nella valutazione, e poi nella 

produzione in proprio, di argomentazioni» (Colombo, 1992, p. 59). Ciò che semmai va osservato, 

sul piano didattico, è come questo tipo di risultato necessiti di un adeguato apprendistato: di un 

percorso formativo, protratto anche oltre il primo biennio, che si giovi ovviamente di introdurre il 

testo argomentativo attraverso altre forme testuali e, soprattutto, di pratiche didattiche opportune, 

come, credo, quella centrata sui connettivi che esporrò di seguito. 

 

3.3 Principi didattici e tipologia degli esercizi 

Nel predisporre il percorso per esercitare l’uso dei connettivi in funzione di un loro impiego corretto 

ed efficace all’interno del testo argomentativo, ho tenuto conto di alcuni principi didattici, desunti 

sia dalla prassi scolastica sia dagli studi. 

Anzitutto, varie ricerche (cfr. almeno Desideri, 1991a; Manzotti & Ferrari, 1994) hanno 

dimostrato come la dimensione testuale sia da preferire in ambito didattico rispetto allo studio 

puntuale e sistematico dei singoli elementi linguistici; e questa posizione è stata prontamente 

recepita tra le direttive del Piano degli studi liceali («In ogni caso sarà preferibile un’analisi 

linguistica che parta dal testo, inserito nella propria situazione comunicativa, per giungere alle sue 

parti ed ai legami tra queste», 2001, p. 23). A ciò possiamo aggiungere che uno studente al primo 

anno di liceo ha già alle spalle un lungo percorso di scolarizzazione, durante il quale ha avuto già 

modo di studiare la grammatica e di sperimentare varie tipologie testuali; anche se, come altri studi 

hanno ricordato (Ellero, 1986, p. 90), sul piano cognitivo l’apprendimento dei connettivi – specie in 

chiave testuale – non si completa con le scuole dell’obbligo, ma va integrato successivamente. 

Queste premesse mi hanno portato a definire gli esercizi iniziali sui connettivi privilegiando la 

dimensione testuale e cercando di valorizzare le competenze pregresse che gli allievi hanno 
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acquisito alle scuole medie attraverso il metodo induttivo, prevedendo tuttavia anche una breve 

integrazione teorica e deduttiva delle loro conoscenze in materia. 

La scelta di praticare il testo argomentativo sembrerebbe declinarsi in modo più che tradizionale 

nel proporre agli studenti di scrivere un tema; non possiamo però ignorare che quella argomentativa 

è una delle tipologie più complesse da padroneggiare per uno studente e – forse per questo – il 

tradizionale tema scolastico comincia a perdere la sua centralità tanto nella pratica (Serianni & 

Benedetti, 2009, pp. 11-64) quanto nelle indicazioni degli specialistici di didattica (è assente, non a 

caso, da illustri manuali di educazione linguistica come quelli curati da Emilio Manzotti e Angela 

Ferrari, 1994 e da Susanna Conti e Dario Corno, 2000). Al suo posto, sono privilegiate forme o 

generi testuali più semplici (riassunti, parafrasi, ecc.) e più vicini alla pratica quotidiana degli 

studenti (articoli di giornale, lettere, ecc.), alcuni dei quali con una marcata componente 

argomentativa (come la recensione). 

Esercitare la capacità degli studenti nel costruire un testo coeso e ben strutturato attraverso l’uso 

appropriato dei connettivi potrebbe dunque giovarsi dell’applicazione su forme e generi testuali 

diversi e – forse – didatticamente più appropriati rispetto a quella del tema tradizionale. Tuttavia, 

credo che la scelta del tema sia ancora difendibile, non solo per le ragioni culturali evocate all’inizio 

del lavoro, ma anche per ragioni di tipo didattico. Stando alle parole di Maria Teresa Serafini, 

infatti, il tema può essere considerato «la forma più completa di scrittura espositiva» (Serafini, 

1985, p. 9), candidandosi così a prova ideale per esercitare la scrittura in tutta la sua complessità 

procedurale. Semmai, la scelta di scrivere un tema non va considerata il punto di partenza nella 

didattica della scrittura di prima liceo, bensì il punto d’arrivo, con l’ambizione di affinare 

ulteriormente le abilità degli studenti in questo esercizio anche negli anni successivi. La 

progressività è stata dunque un ulteriore criterio didattico che ha guidato la realizzazione 

dell’itinerario, in modo analogo a quanto già realizzato in percorsi didattici simili (Coltellini & 

Sabatino, 1992). 

Di conseguenza, i primi esercizi sono stati pensati su testi argomentativi molto brevi e semplici 

ma didatticamente efficaci (articoli di giornale, brevi recensioni), in seguito, ho proposto loro 

esempi più complessi e articolati, fino a giungere alla progettazione e alla scrittura di un tema 

argomentativo vero e proprio. Questo principio ha determinato anche il quadro delle competenze 

chiamate in causa durante il percorso. Inizialmente, il lavoro si è concentrato sull’attivazione e 

sull’esercitazione di competenze di analisi e lettura: saper individuare le parti che costituiscono 
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l’argomentazione; saper riconoscere i connettivi e la loro funzione; saper schematizzare il discorso 

logico. In seguito, l’attenzione si è spostata sull’attivazione di competenze di scrittura: saper 

costruire lo schema di una struttura argomentativa; saper utilizzare i connettivi per organizzare la 

struttura argomentativa; saper produrre un testo argomentativo coeso e coerente. 

La necessità di praticare testi di vario tipo richiama l’attenzione sull’esigenza di proporre agli 

allievi modelli riusciti di testo argomentativo, inizialmente da analizzare per estrapolarne le regole 

costitutive, in seguito da imitare nella loro produzione scritta. È infatti buona abitudine della scuola, 

ma anche convinzione moderna della didattica più pragmatica e lungimirante, che di là da tutti i 

processi cognitivi e dai metodi prediletti, “scrivere bene significa anche leggere bene”, cioè avere a 

disposizione e saper imitare dei buoni modelli (Serianni, 2013). «Imparando a criticare le tesi altrui, 

riconoscendone pregi e difetti linguistici, il discente apprende le regole della scrittura in conformità 

alla materia trattata, all’istanza ricevente e agli obiettivi comunicativi, e quindi riuscirà anche a 

valutare con maggiore consapevolezza i propri elaborati» (Desideri, 1991b, p. 12). 

Sulla base di questi presupposti teorici, abbiamo concentrato il percorso didattico su quattro tipi 

essenziali di esercizi, per creare i quali mi sono avvalso di alcuni manuali di scrittura in uso nelle 

scuole di maturità (Tagliaferri, 1996; Conti & Corno, 2000; Serianni, 2013; Cignetti & Fornara, 

2014; Rossi & Ruggiano, 2015). Di seguito, diamo un quadro sinottico delle fasi previste e della 

tipologia di esercizi proposti agli studenti durante le sei lezioni che hanno contraddistinto 

l’itinerario. 
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Tabella 3.3.1 – Fasi dell’itinerario didattico 

Fase Data Descrittivo delle lezioni Modalità e materiali Obiettivi puntuali 

1 20.01.2020 Partendo da brevi testi espositivi (estratti di 
giornale), ho chiesto agli allievi di spiegare 
cosa fossero gli elementi linguistici 
evidenziati e quale funzione svolgessero 
nell’economia del testo. Insieme abbiamo poi 
fissato alla lavagna le forme di connettivo 
individuate e la loro funzione logica. Infine, 
ho integrato con un breve momento frontale 
le acquisizioni e le loro conoscenze 
pregresse attraverso la teoria e una tabella 
riassuntiva (cfr. tabella 2.1.1). 

Induttiva e deduttiva. 

Lavoro a gruppi, 
discussione condivisa, 
spiegazione frontale. 

Dispense distribuite dal 
docente e lavagna. 

Riconoscere in un testo 
breve i connettivi e 
indagare la loro 
funzione logica. 

Riattivare le 
conoscenze pregresse. 

2 27.01.2020 Durante la seconda lezione, ho assegnato 
agli allievi una serie di esercizi per 
consolidare gli apprendimenti precedenti. 
Sfruttando la pratica del cloze (Serianni, 
2013), ho proposto loro di completare con i 
connettivi più opportuni alcuni brevi testi e, 
con leggera variante a questo modello 
didattico, di correggere in altri testi l’uso 
errato dei connettivi con la forma più 
opportuna. Anche in questo caso, mi sono 
avvalso di forme testuali semplici, come 
l’articolo di cronaca o un breve testo 
narrativo. 

Deduttiva. 

Lavoro a gruppi, 
correzione condivisa. 

Esercizi testuali 
distribuiti dal docente. 

Esercitare e 
consolidare le 
conoscenze apprese in 
precedenza. 

3 03.02.2020 

10.02.2020 

Sull’arco di due lezioni, ho proposto agli 
allievi di approcciare il testo argomentativo, 
ragionando sulla sua struttura in modo 
induttivo. Leggendo alcuni modelli opportuni 
di argomentazione, ho chiesto loro di 
riflettere sull’uso dei connettivi in rapporto 
alla struttura del testo, che loro conoscono 
già dalle scuole medie. Siamo così giunti di 
nuovo su base induttiva a identificare la 
categoria degli indicatori di forza 
argomentativa; categoria in seguito 
sistematizzata sul piano teorico con un 
approccio più deduttivo e frontale. 

Induttiva e deduttiva. 

Lavoro a gruppi, 
correzione condivisa, 
spiegazione frontale. 

Modelli testuali 
distribuiti dal docente e 
lavagna. 

Esercitare e 
consolidare le 
conoscenze apprese in 
precedenza. 

Riconoscere i connettivi 
quali indicatori di forza 
argomentativa. 

Riconoscere la struttura 
di un testo 
argomentativo. 
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4 17.02.2020 Con la quinta lezione, ho spostato l’accento 
sul versante produttivo e in particolare sulla 
fase essenziale della pianificazione del testo 
argomentativo. Agli allievi è stata assegnata 
una traccia, con una serie di argomenti da 
usare liberamente, per ovviare al problema 
dell'inventio. Partendo da questi spunti, ho 
chiesto loro di realizzare una scaletta o una 
mappa concettuale. Più che sui contenuti, la 
scaletta dovrebbe riflettere la struttura 
argomentativa e la finalità del loro discorso, 
per questo ho chiesto loro di individuare le 
parti che lo compongono e di esplicitare con 
la scelta di un connettivo i legami logici tra le 
stesse. 

Deduttiva. 

Lavoro singolo. 

Esercizi testuali 
distribuiti dal docente. 

Saper riprodurre in 
modo opportuno la 
struttura di un testo 
argomentativo. 

Saper impiegare in 
modo corretto i 
connettivi quali 
indicatori di forza 
argomentativa. 

5 18.02.2020 L’ultima lezione è coincisa con la prova 
sommativa. Sull’arco di due ore, gli studenti 
sono stati chiamati a redigere il classico 
tema argomentativo, partendo da alcune 
tracce scelte per permettere loro di riflettere 
su temi vicini ai loro orizzonti di riferimento o 
trattati in classe in altre occasioni, come il 
commento a un testo letterario. Dalla 
correzione di questi elaborati ho poi ricavato 
i dati per l’analisi qualitativa della mia ricerca. 

Deduttiva. 

Lavoro singolo. 

Consegne distribuite 
dal docente. 

Dimostrare di aver 
acquisito una nuova 
competenza nella 
strutturazione del 
pensiero logico e della 
scrittura argomentativa. 
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4. Analisi e interpretazione dei dati 

4.1 Situazione iniziale 

Prima del percorso formativo incentrato sui connettivi, la situazione globale della 1D si presenta 

normalmente eterogenea, ma con un tratto comune che distingue quasi tutti gli allievi: un impiego 

ridotto e asistematico dei connettivi, parzialmente privo di una consapevolezza testuale per ciò che 

riguarda la coesione e la coerenza dell’insieme del discorso. Questo dato è di gran lunga 

maggioritario rispetto all’uso erroneo degli stessi, alla forzatura della loro funzione logico-

semantica. Nel dettaglio, sinteticamente: 

- molti testi sono privi o quasi di connettivi; 

- i pochi testi che sfruttano maggiormente i connettivi per strutturare il discorso si fermano 

solo a quelli con funzione di disposizione testuale o d’ordine e a quelli con funzione di 

aggiunta (di solito i più comuni: in primo luogo, in secondo luogo, inoltre, infine, anche); 

- quando presenti, non mancano errori di coesione o di coerenza dovuti a un uso non 

competente dei connettivi; 

- non traspare alcuna competenza consapevole dell’uso dei connettivi quali indicatori di forza 

argomentativa (va detto che i testi presi in analisi non rispondevano a una tipologia testuale 

rigorosamente argomentativa). 

  

4.2 Usi e abusi dei connettivi 

Sebbene, come è ovvio, un percorso didattico di alcune settimane non possa aver modificato 

radicalmente l’assetto della classe 1D sul piano della scrittura, nelle prove sommative prese in 

esame alla fine si possono notare alcune interessanti progressioni e altrettante resistenze. 

A una considerazione d’insieme, si osserva anzitutto come la maggior parte degli studenti abbia 

recepito l’importanza di avvalersi dei connettivi per strutturare il discorso argomentativo e si sia 

sforzata di integrare nei testi le conoscenze e le competenze acquisite attraverso l’itinerario 

didattico, anche se la varietà dei connettivi impiegata è ancora ridotta. Il risultato tutto sommato 

positivo è particolarmente evidente in quei casi che mostrano un po’ a tutti i livelli gravi difficoltà 
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nella padronanza della scrittura, ma che comunque sono riusciti a produrre un tema con una 

struttura logico-argomentativa chiara e riconoscibile (tema I). Possono essere letti in questo senso 

anche altri esempi, che potremmo definire di “ipercorrettismo”. Si tratta di allievi che hanno in 

qualche modo abusato dei connettivi, inserendoli anche quando non erano strettamente necessari ai 

fini della resa coerente del testo (temi II e III). Questi casi, per altro verificatisi in allievi 

mediamente bravi o molto bravi, possono essere letti come indizio di un’assimilazione ancora un 

po’ acerba, non del tutto competente, e di una capacità di autoriflessione sulla propria scrittura 

ancora in fieri. Situazione del tutto normale per degli studenti di prima liceo, che sul piano didattico 

conferma la necessità di riprendere – anche in forma meno puntuale – il tema, svolgendo di tanto in 

tanto osservazioni in merito alla struttura e ai legami che sorreggono un testo, non necessariamente 

di tipo argomentativo. 

Un altro dato comune che emerge scorrendo i lavori dell’intera classe è l’attenzione sistematica 

riservata dagli allievi ai connettivi con funzione di disposizione testuale o d’ordine. Pochi sono i 

casi in cui l’utilizzo di questi elementi produce degli errori di coesione oppure che prediligono 

l’accumulo continuato di elementi senza gerarchizzarli, sfruttando semplici connettivi di aggiunta 

(tema IV). Al contrario, quasi tutti gli allievi hanno saputo utilizzare con rigore questo tipo di 

connettivi per scandire le parti centrali del testo, quelle in cui solitamente presentavano i loro 

argomenti, impiegando i classici: in primo luogo, secondariamente, inoltre, infine, ecc. (temi I, II, 

III, IV, VII, VIII). Questo risultato non stupisce più di tanto, perché questa tipologia di connettivi è 

tra le più semplici da assimilare e da impiegare, non presupponendo un ordine logico-consecutivo 

tra le informazioni ma solo una gerarchia numerale progressiva. In qualche caso si può poi 

evidenziare l’uso accorto degli incapsulatori (temi II e V), sebbene si debba ammettere che in 

generale gli allievi non sfruttino ancora questa categoria in tutto il suo potenziale, avvalendosi 

soprattutto di sintagmi generici come la cosa e simili (tema IV). Un singolo caso, invece, ha saputo 

adottare il procedimento più raffinato della domanda-risposta per legare due parti di testo: 

1) Di fronte a un problema, spesso preferiamo far finta di niente, essendo questa la via più 

facile. Affrontare la questione, vorrebbe dire doversi impegnare a trovare una soluzione che 

vada bene per tutti e che probabilmente chieda anche dei sacrifici. 

Quindi perché porsi di fronte a queste difficoltà, quando basta costruire una barriera che ci 

permette di evitare i problemi? A questa domanda rispondo con un pezzo della poesia di 

Caproni […] (tema V) 

Un altro risultato trasversale a tutti gli elaborati è l’assenza quasi totale dei connettivi con 

funzione concessiva. Anche in questo caso la sorpresa è solo parziale, perché sono tra i più difficili 

da capire e conseguentemente da utilizzare nel concreto. La difficoltà, infatti, non è solo linguistica 
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o semantica ma pure logico-deduttiva, poiché nei testi manca quasi totalmente anche la categoria 

argomentativa che questi connettivi solitamente introducono: il rinforzo. La concessione infatti 

implica un discorso capace di più sfumature, aperto da un accordo provvisorio con la tesi avversa, 

seguito poi da una confutazione più o meno decisiva, prevista fin dalla partenza. È un modo 

“educato” di contestare le opinioni altrui, che si avvale di un naturale fair play (Olbrechts & Tyteca, 

1966) e produce un dettato da civil conversazione ancora estraneo alle corde degli studenti, che 

quando ammettono un’alternativa optano sempre per l’avversativa netta della relazione tesi-antitesi 

(temi I, III, VI, VII). Su tutti gli scritti, solo due brevi esempi di questo tipo sono rinvenibili, con il 

primo che in realtà propone un’antitesi, mitigandola parzialmente con il rinforzo: 

2) Nonostante penso che la lettura sia un bellissimo passatempo non è tra le mie preferenze. La 

musica [invece], che è tra le mie preferenze, mi permette di sfogarmi, cosa di cui non sono 

capaci la lettura e i libri. (tema VI) 

3) Nonostante, come detto prima, lo studio non sia essenziale per tutti gli argomenti trattati a 

scuola trovo che sia comunque positivo per la persona. Quando si studia si ragiona e si allena 

il cervello. Ripetere molte volte la stessa cosa velocizza la mente e la rende più attiva. (tema 

IV) 

La dinamica alla base dei due estratti è identica. Entrambi gli allievi, dopo aver sviluppato il loro 

discorso in una certa direzione (l’esempio 2 avvalla inizialmente la tesi della traccia: «Un libro è un 

buon amico»; l’esempio 3, invece, si oppone alla tesi della traccia: «…la scuola non si basa solo 

sullo studio»), introducono una concessione che permette loro di aggiungere un elemento 

alternativo nel primo caso, o di sfumare la propria posizione nel secondo. Da notare, nel primo 

testo, anche l’assenza di un connettivo avversativo necessario per esprimere la seconda parte 

dell’obbiezione, cioè la preminenza della musica sulla lettura negli interessi di chi scrive (nonché 

un’insicurezza linguistica nell’uso del connettivo che interessa anche la modalità verbale richiesta, 

con l’indicativo preferito al congiuntivo). 

All’infuori della concessio, invece, possiamo osservare come gli studenti sappiano utilizzare con 

sufficiente perizia i connettivi legati all’introduzione della tesi, dell’eventuale antitesi e degli 

argomenti. Nella maggioranza dei casi prevale la struttura più semplice e lineare (tesi ➔ 

argomento): 

4) Io sono contrario a questa iniziativa, perché, in primo luogo, credo che con la chiusura delle 

frontiere si tolga a degli esseri umani la possibilità di una nuova vita, una vita migliore. (tema 

VII) 
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5) Io condivido pienamente i pensieri e le idee di Giorgio Caproni e Giulio Giorello, la soluzione 

dei muri e delle barriere non è la giusta contromisura da adottare, perché, in primo luogo, 

come mostra Giorello, quando si fa un muro si escludono gli altri e si imprigiona sé stessi […] 

(tema I) 

Quelli presentati sono due esempi tipici. Il primo esprime in modo lapidario la sua opinione, senza 

avvalersi di alcun specifico indicatore argomentativo, e di seguito presenta un argomento iniziale 

introdotto dal classico perché, a cui ne seguiranno altri (come lascia intendere il connettivo d’ordine 

in primo luogo). Il secondo introduce la tesi per mezzo di una locuzione verbale, secondo una 

consuetudine maggioritaria nei temi presi in esame (cfr. temi I, II, III, IV, VI, VIII), rafforzandola 

subito con l’avverbio pienamente; lo sviluppo argomentativo è poi analogo al precedente. Qualche 

studente sfrutta anche le potenzialità dell’antitesi per rafforzare il suo discorso confutando 

preventivamente possibili obiezioni e rilanciando l’argomentazione a favore della loro tesi (6), 

oppure – più raramente – opponendosi a una tesi inizialmente sostenuta con calcolata previsione 

(7): 

6)  […] le persone a favore della chiusura delle frontiere pensano che questo sia il modo 

migliore per fermare il flusso dei migranti, a questa gente basta che la propria vita e quella 

del proprio paese sia buona. Ma si sbagliano, perché una nazione sta bene quando tutte le 

altre stanno bene, […] (tema VII) 

7) Come afferma Paola Mastrocola, una parte molto importante della scuola del giorno d’oggi è 

lo studio. Io concordo con lei, perché l’obiettivo della scuola è insegnare nozioni agli 

studenti, e per capire appieno ciò che viene spiegato dai docenti è necessario rivedere più 

volte l’argomento ed esercitarsi. Quindi, studiando e ripetendo si possono ottenere dei 

risultati scolastici migliori. 

Tuttavia, io non credo che sia questo lo scopo principale dello studio, nonostante spesso 

l’obiettivo a cui gli studenti puntano studiando sia appunto migliorare proprio i loro voti. 

(tema III) 

Infine, qualcuno, sempre in numero minoritario, ha provato a cimentarsi anche con la costruzione 

inversa (argomento ➔ tesi): 

8) Per spiegare ciò che intendo dire mi riferisco nuovamente al libro [di Maze Runner]. Infatti i 

personaggi rinchiusi nel cerchio, erano convinti di vivere nel paradiso, essendo stata loro tolta 

la memoria della vita passata, e solo quando iniziano a ricordare, si accorgono di essere 

rinchiusi. Quindi anche nel mondo reale, finché vige l’ignoranza, può esserci l’illusione di un 

mondo perfetto. (tema V) 

L’esempio ha una portata testuale ridotta, circoscrivibile all’interno del paragrafo, e serve alla 

studentessa per completare una tesi già espressa in precedenza secondo la costruzione lineare più 
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comune («quando si fa un muro si escludono gli altri e si imprigiona sé stessi»), ma dal punto di 

vista logico-strutturale è coerente e ben scandito (meno sul piano della punteggiatura…). 

Guardando più da vicino il processo argomentativo, si nota inoltre che non sempre gli argomenti 

sono introdotti subito da un connettivo. In molti casi, l’argomento è strutturato in due parti: una 

iniziale, affermativa, introdotta in modo implicito; una successiva, esplicativa, introdotta da un 

connettivo causale o motivazionale (al solito: perché o infatti, con pochissime eccezioni). 

9) In secondo luogo un libro ti fa evadere dalla realtà, facendoti immergere in un mondo 

inesistente. Infatti la biografia di Paul Cézanne mi fa vivere nell’Ottocento tramite la sua 

storia. Questo mi succede anche con i miei amici, mi raccontano aneddoti, episodi ed 

esperienze che hanno vissuto. In questo modo – proprio come un libro – raccontandomi le loro 

storie mi fanno rivivere un’esperienza che io non potrei fare, e con un punto di vista 

differente. (tema II) 

Con il medesimo scopo di approfondire e rafforzare l’argomento proposto, alcuni studenti ricorrono 

a degli exempla, che aprono brevi digressioni narrative all’interno del testo (non di rado a sfondo 

personale). I connettivi che introducono questi momenti sono anch’essi tra i più semplici e comuni: 

10) […] a me è già capitato molte volte di non studiare per un test per svariati motivi. Per esempio io faccio 

fatica a studiare per una verifica se l’argomento di cui tratta non mi piace o non lo trovo interessante. Mi è 

inoltre successo, quando ero alle scuole medie, di non studiare perché non ne avevo voglia oppure tempo. 

Essendo molto impegnata con lo sport che pratico: la pallavolo. (tema IV) 

Non mancano neppure alcuni casi in cui l’uso dei connettivi porta a degli errori di coerenza 

logica. Curiosamente, tre di essi sono riconducibili all’uso del connettivo con funzione consecutiva 

perciò. 

11) L’ultimo motivo è la mancanza della concentrazione necessaria allo studio. Quando un allievo 

studia a scuola, intorno a sé ha molte meno distrazioni che se si trovasse a casa sua. Perciò alla 

minima distrazione l’allievo perderebbe la concentrazione e si metterebbe a fare tutt’altro, 

lasciando il lavoro dello studio incompleto. (tema VIII) 

12) Perciò, ricapitoliamo tutto ciò che è stato detto sopra: […] (tema VIII) 

13) Nella mia vita la frequenza con la quale ho letto dei libri non è mai stata costante. Ci sono stati 

periodi in cui ho letto tantissimo, e momenti in cui non ho toccato un libro per mesi. Però, 

grazie a questa mia incostanza riesco a immedesimarmi perfettamente sia in Mafalda, che in 

Miguelito. (tema II) 

Nei due esempi iniziali, l’allievo impiega il connettivo in modo improprio: in (11) introduce una 

connessione consecutiva dove sarebbe necessario un legame di tipo relativo («…se si trovasse a 
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casa sua, dove alla minima distrazione…»); in (12) l’utilizzo di perciò apre il paragrafo finale, che 

però è pensato dall’allievo come una ricapitolazione di quanto già detto («…ricapitoliamo tutto ciò 

che è stato detto sopra»), non come una conclusione consecutiva al ragionamento svolto nei 

paragrafi precedenti. Il terzo esempio, invece, impiega una connessione di tipo avversativo-

limitativo laddove il legame logico ne richiederebbe una di tipo consecutivo o finale (rafforzata 

correttamente da un incapsulatore: «questa mia incostanza»); il però è qui usato dall’allievo in 

modo desemantizzato, come connettivo generico di collegamento tra i due periodi, secondo 

un’abitudine già riscontrata negli studi sulla scrittura delle scuole medie (Cignetti, 2015) e presente 

a più riprese anche nel campione analizzato in questo studio (temi II, III, VII, VIII). Un altro 

esempio di incoerenza logica è infine dovuto a un errore di tipo pragmatico. Lo studente afferma 

inizialmente di condividere la tesi espressa nella traccia («Un libro è un buon amico»), e rimarca 

questa sua aderenza con l’uso dell’avverbio pienamente, che non ammette sfumature di pensiero. 

Tuttavia, nello svolgere la sua argomentazione passa da un’adesione totale alla tesi a un parziale 

distacco: 

14) Penso che non si possa essere conto ad un’affermazione del genere perciò la condivido 

pienamente. Come tutti ben sanno, i libri sono una fonte di ricchezza per le lingue. […] 

Nel corso del tempo, mi sono avvicinato alla situazione di Miguelito, anche se in passato ho 

letto molti libri. (tema VI) 

Da notare, anche in questo caso, che il passaggio da una tesi all’altra è mitigato dall’uso di un breve 

rinforzo («anche se in passato ho letto molti libri»), che vorrebbe ridurre la portata della svolta. 

Per concludere, malgrado l’attenzione didattica sui connettivi, si presentano ancora casi in cui a 

gravare sugli elaborati degli studenti è l’assenza di un legame di connessione esplicito fra le varie 

parti e/o informazioni testuali (temi IV e VI), anche se, va aggiunto, questi esempi sono legati 

soprattutto a passaggi puntuali del testo e solo di rado si estendo alla sua struttura argomentativa; 

come a dire che gli allievi hanno assimilato abbastanza bene l’idea dei connettivi quali indicatori 

argomentativi, ma non hanno ancora raggiunto una padronanza completa dell’elemento linguistico 

né una piena consapevolezza delle necessità di coesione e coerenza che sottostanno a qualsiasi 

testo. 
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5. Conclusioni 

5.1 Risultati 

Rispetto alle domande di ricerca che hanno indirizzato il presente lavoro (Gli allievi di prima liceo 

usano i connettivi nella produzione dei loro testi? Quali e in che modo? L’esercitazione sui 

connettivi può favorire la scrittura coesa e coerente di un tema argomentativo?), grazie all’analisi 

qualitativa dei dati testuali possiamo osservare alcuni risultati interessanti. 

Anzitutto, come già hanno dimostrato molti studi linguistici fondati su corpora studenteschi, i 

connettivi sono un elemento testuale parzialmente assente dagli elaborati degli allievi che arrivano 

in prima liceo, con la conseguenza principale che i loro testi – anche quelli non argomentativi – 

mostrano problemi di coerenza e/o di coesione. L’impiego dei connettivi nei loro elaborati mostra 

inoltre una scarsa varietà: gli allievi di 1D ne utilizzano un ventaglio ridotto (infatti, perché, però, 

ma, in primo luogo, inoltre, infine, nonostante, ecc.), con rare eccezioni, e qualche insicurezza 

(preferenza per le forme più semplici, errori di coerenza e di coesione, ipercorrettismo), frutto di 

una competenza non del tutto acquisita. Queste caratteristiche mutano parzialmente con 

l’introduzione dell’itinerario didattico, che sul corto termine si rivela efficace soprattutto riguardo 

all’utilizzo dei connettivi quali indicatori di forza argomentativa: in questo senso, infatti, molti 

studenti, anche quelli in difficoltà, sono riusciti a costruire dei testi con una struttura chiara e 

riconoscibile, ancorché privilegiando quasi sempre le forme più semplici di argomentazione.  

 

5.2 Limiti e prospettive 

Il limite più grande del lavoro è insito nel tipo di ricerca che si è scelto di seguire: una ricerca 

interpretativa, volta a raccogliere dati qualitativi su una popolazione ristretta, non permette di 

generalizzare i risultati raggiunti né di utilizzarli per un confronto; questo impedisce di proiettare i 

risultati oltre i confini della classe presa in analisi e, al contempo, riduce l’attendibilità degli stessi. 

Certo, un confronto con ricerche analoghe può sempre essere utile per definire in modo più ampio il 

problema, ma i parametri metodologici adottati – di fatto – riducono la possibilità di un’estensione 

dei risultati ad altre realtà scolastiche, anche all’interno dello stesso istituto (se non in via 

congetturale, come nuova ipotesi da verificare con ulteriori indagini). Insomma, la ricerca proposta 
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in questo lavoro è utile soprattutto per saggiare lo stato di apprendimento della classe 1D riguardo 

al problema affrontato e, come tale, rappresenta un esempio concreto di come debba caratterizzarsi 

il “docente-ricercatore” descritto nel Profilo del docente SMS: 

Il “docente ricercatore” è colui che sa costantemente mantenere uno sguardo vigile e critico nei confronti della 

propria professionalità: egli è attento ai processi di apprendimento e al dosaggio modulare dell’informazione, 

aperto alla sperimentazione, predilige la dimensione “laboratoriale” e – a partire dai risultati raggiunti sul piano 

didattico e pedagogico – sa mettere in atto strategie innovatrici. 

Ecco dunque che sotto questo aspetto anche una ricerca mirata come questa può effettivamente 

essere molto utile alla prassi didattica del docente liceale, aiutandolo a visualizzare il 

raggiungimento dei traguardi formativi degli allievi coinvolti. 

Infatti, sebbene non sia possibile generalizzare, i risultati emersi dall’analisi qualitativa dei dati 

hanno comunque mostrato una buona tenuta del percorso didattico proposto agli allievi, dunque una 

validità indiretta dei principi didattici che lo hanno ispirato. L’attenzione al dato testuale nello 

studio dei connettivi e la loro finalizzazione in senso argomentativo hanno permesso a molti allievi, 

deboli o forti che fossero nella scrittura, di sviluppare una competenza di base nella produzione di 

un testo strutturato in modo coerente e coeso, anche se la consapevolezza del processo è ancora solo 

parziale e non mancano gli errori. In questo senso, mi sembra aver dato frutti positivi anche la 

decisione di rimanere ancorati alla forma del tema argomentativo, a patto che, come già detto, 

l’insegnante si prefigga di svolgere con gli allievi un percorso formativo graduale, un apprendistato 

che preveda all’inizio delle tappe testuali più semplici. 

In conclusione, poiché il problema delle capacità di scrittura degli allievi liceali rimane cogente, 

indipendentemente dalla specola adottata per osservarlo, ritengo che ricerche analoghe a quella 

proposta potrebbero essere svolte a tappeto nelle classi di prima liceo del Cantone, coinvolgendo 

anche altri aspetti problematici (punteggiatura, lessico, pianificazione e revisione, ecc.) e 

preparando dunque altri percorsi didattici ad hoc per le ore di Laboratorio. In questo modo si 

otterrebbero almeno due risultati utili sul piano didattico: da un lato, una mappatura delle difficoltà 

di scrittura di tutti gli allievi in entrata di liceo; dall’altro, un modus operandi didattico comune, 

verificato tramite la ricerca, da applicare poi secondo le esigenze di ogni singola classe. 
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7. Annessi 

7.1 Tracce per la prova sommativa 

1. 

 Quello che tu, mio vecchio, 

scorgi oltre la frontiera 

è quanto è qua. 

La barriera 

– non te n’accorgi? – è uno specchio. 

da G. CAPRONI, La barriera (Res amissa, 1991) 

La breve poesia del poeta italiano Giorgio Caproni può essere avvicinata alle parole del filosofo 

Giulio Giorello, intervistato da Tommy Cappellini qualche anno fa sul Corriere del Ticino (12 

ottobre 2015) riguardo a un tema di grande attualità: le migrazioni dal Sud del mondo e i nuovi 

muri che alcuni paesi del Nord stanno innalzando. 

Il problema della libertà non può essere confinato in isole felici su un pianeta che gronda, nel migliore dei casi, 

parecchie difficoltà, nel peggiore sangue e impoverimento. […] Prendiamo la questione dei rifugiati, io li 

chiamo così, non profughi o migranti. Si tirano su reti, fili spinati, mattoni, dimenticandosi un’ovvietà: quando 

si fa un muro si escludono gli altri e si imprigiona sé stessi. L’immagine emblematica della seconda metà del 

secolo scorso è la foto dei berlinesi che abbattono il Muro. Mi chiedo: perché quella del presente dev’essere 

una barriera, ovunque sia, tra Stati Uniti e Messico, Israele e Palestina, Ungheria e Serbia? 

Rifletti su questo problema dal punto di vista della libertà e del confronto con l’altro, prendendo a 

spunto le due citazioni riportate sopra. Come ti poni di fronte al problema dei migranti? La 

soluzione dei muri, delle barriere ti sembra legittima ed efficace? Saresti pronto a rinunciare a parte 

della tua libertà per garantirti più sicurezza? 
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2. 

 

«Un libro è un buon amico». In base alla tua esperienza di lettore e di studente, commenta 

quest’affermazione di Mafalda. Sei d’accordo con lei, oppure no? Per quali ragioni? Quali aspetti 

dei libri che conosci ti hanno colpito di più in questo senso? E se assomigli piuttosto a Miguelito, 

prova a riflettere su che cosa vadano allora le tue preferenze (film, fumetti, musica, ecc.), e perché. 

  

3. 

Nel suo libro Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare (Guanda, 2011), Paola 

Mastrocola, docente e scrittrice, afferma che 

La scuola funziona ancora così: l’insegnante fa lezione; gli allievi ascoltano, prendono appunti; a casa studiano sugli 

appunti e sul libro; la volta dopo l’insegnante interroga per vedere che cosa hanno studiato. Semplice. Si chiama 

scuola. Si è chiamata scuola, fino a oggi (da domani non so). […] C’è anche dell’altro, naturalmente, non temete: si 

discute, si scherza, si parla di tante cose. Ma il nucleo-base resta questo qua. È la scuola fondata sullo studio. Tutto 

normale. Il mondo (scolastico) va (ancora) così. […] Quindi li interrogo. Vengono alla cattedra lenti, portandosi la 

sedia. […] Non hanno studiato. Il problema è questo: non hanno studiato. Io faccio le domande e nessuno risponde. 

Quattro interrogati, zero sillabe. Impreparati. Non hanno studiato. Ovvio. Se uno a domanda non risponde, vuol dire 

che non sa. E non sa perché non ha studiato. Giusto? Giusto. E io non capisco perché. Questa è la domanda: perché 

non hanno studiato? […] Era una sfida? Non credo. Una dimenticanza? Una ribellione? Un’indifferenza? Non lo so. 

e poi aggiunge che 

Studiare vuol dire stare molto fermi con la mente su una sola cosa e per moltissimo tempo. Tre cose oggi deleterie: 

star fermi, su una sola cosa, per moltissimo tempo. Tre cose che contrastano con la mobilità, la molteplicità, la 

velocità. 

Partendo da queste affermazioni, sviluppa un discorso argomentato sul tema dello studio e della 

scuola. Sei d’accordo con quanto affermato dalla Mastrocola? È (solo) questo secondo te il senso 

della scuola? Ce ne sono altri? Secondo la tua esperienza personale di studente ha ancora valore lo 
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studio? È ancora utile e possibile oggi studiare? Ti è già capitato di non studiare per una verifica 

prevista, per quale ragione?  
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7.2 Temi argomentativi della classe 1D (campione di riferimento) 

I testi che seguono sono stati trascritti fedelmente, senza apportare modifiche sostanziali, se non per 

eliminare refusi o errori ortografici di poco conto (accenti, caduta di una lettera, ecc.), al fine di 

facilitarne la lettura. Gli elementi analizzati nelle tabelle che accompagnano ogni testo sono 

sottolineati o indicati in corsivo; la tesi o le tesi sono sempre evidenziate in neretto; come 

d’abitudine filologica, eventuali aggiunte sono sempre poste tra parentesi quadre, mentre le 

soppressioni suggerite sono tra parentesi uncinate. All’analisi schematica fa seguito un breve 

commento complessivo sul testo, con attenzione particolare alla struttura e ai connettivi.  

 

Tema I 

Come ben ci spiega il filosofo Giulio Giorello, intervistato qualche anno fa sul Corriere del Ticino, le migrazioni dal 

sud del mondo e i nuovi muri che alcuni paesi del nord stanno innalzando, sono un problema che persiste ormai da 

tanto, al quale il nord si impone in modo arrogante. Di certo non scrivo poesie, o non sono un filosofo, e non voglio 

nemmeno scrivere da uomo, quindi, per esprimere le mie idee in modo indistinto, scrivo in quanto persona per non 

sentirmi diverso da nessuno. 

Io condivido pienamente i pensieri e le idee di Giorgio Caproni e Giulio Giorello, la soluzione dei muri e delle 

barriere non è la giusta contromisura da adottare perché, in primo luogo, come mostra Giorello, quando si fa un 

muro si escludono gli altri e si imprigiona anche sé stessi, quindi l’edificazione di muri non ha delle ripercussioni solo 

sui rifugiati, ma anche su di noi, che ci ostiniamo a non voler mai affrontare i problemi, preferiamo sempre isolarci e 

sperare che tutto passi, un po’ come fanno i bambini quando hanno paura del buio, si nascondono sotto le coperte e 

aspettano che arrivi mattina al posto di accendere la luce. 

In secondo luogo ogni persona deve avere la libertà e il diritto di poter farsi da sé il proprio futuro, il muro non deve di 

certo ostacolare o addirittura impedirgli di farne della sua vita quello che vuole.  

Tuttavia alcuni pensano che il notevole incremento dei rifugiati andrebbe a minare gli ambiti sociali e politici dei nostri 

paesi. In contrapposizione io penso che di certo non sono i rifugiati il problema del presunto regresso dello sviluppo di 

questi ambiti, ma <bensì> bisognerebbe attribuirsi la colpa, e per capirlo non basta guardare troppo lontano – cosa 

diventata assai difficoltosa – si può prendere in considerazione l'Italia ed esaminare il suo sistema politico, come si può 

pretendere che si tiri assieme qualcosa se i ministri continuano a cambiare. Qua i rifugiati non centrano nulla.  

In conclusione riaffermo che l’edificazione di barriere, muri non sia il giusto metodo per affrontare questo 

problema, bensì inviare prodotti alimentari e affiancare alle persone del terzo mondo gente in grado di aiutarle 

sia la cosa giusta. 
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Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

6 Io condivido pienamente locuzione verbale Introduce la tesi, in accordo con la traccia. 

7 perché causale Introduce l’argomento. 

7 e 12 in primo luogo… In secondo 
luogo… 

d’ordine Individuano e ordinano i differenti 
argomenti a supporto della tesi. 

8 quindi conclusiva Approfondisce l’argomentazione. 

14 Tuttavia avversativa Introduce l’antitesi. 

15 In contrapposizione avversativa Introduce la confutazione all’antitesi. 

16 Ma <bensì> avversativi Il raddoppiamento di due connettivi con 
funzione analoga, a scopo rafforzativo, 
andrebbe evitato. 

17 cosa… incapsulatore  

18 In conclusione conclusiva/d’ordine Introduce la conclusione. 

18 riaffermo che locuzione verbale Ribadisce la tesi. 

19 bensì avversativa Ribadisce l’antitesi. 

Commento generale: Il testo, si capisce a una prima lettura, è insufficiente sotto più aspetti; nondimeno, lo studente, 
che presenta gravi difficoltà di scrittura dall’inizio dell’anno, ha saputo integrare quanto svolto durante il percorso 
didattico a favore di una struttura argomentativa chiara e riconoscibile. 
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Tema II 

Nella mia vita la frequenza con la quale ho letto dei libri non è mai stata costante. Ci sono stati periodi in cui ho letto 

tantissimo, e momenti in cui non ho toccato un libro per mesi. Però [Perciò], grazie a questa mia incostanza riesco a 

immedesimarmi perfettamente sia il Mafalda, che in Miguelito. 

In questo periodo sto leggendo molto, infatti sto portando avanti la lettura di due libri contemporaneamente. Uno è la 

biografia di Paul Cézanne, un grande artista dell'Ottocento, questo mi fa riflettere sul mio stile di vita facendomela 

paragonare alla sua. L’altro è un romanzo di Dostoevskij, quest’ultimo lascia molti spunti di riflessione su vari 

argomenti, dai più profondi e intimi ai più superficiali, intrattenendomi molto.  

Dunque, con la citazione di Mafalda “Un libro è buon amico” mi trovo, in questo momento, molto d'accordo. In 

primo luogo perché tramite un libro si possono fare grandi riflessioni, come le si farebbero con un amico. Infatti, alla 

fine di ogni capitolo del romanzo mi fermavo a riflettere sui pensieri dell'autore, cercando di capirli pienamente per poi 

magiari contestarli. <In effetti>, questo rapporto è analogo a quello dei miei amici. Ci raccontiamo i nostri pensieri, e ne 

discutiamo quasi analizzandoli, e poi se siamo in disaccordo esponiamo i motivi del nostro pensiero contrastante.  

In secondo luogo un libro ti fa evadere dalla realtà, facendoti immergere in un mondo inesistente. Infatti la biografia di 

Paul Cézanne mi fa vivere nell’Ottocento tramite la sua storia. Questo mi succede anche con i miei amici, mi 

raccontano aneddoti, episodi ed esperienze che hanno vissuto. In questo modo – proprio come un libro – raccontandomi 

le loro storie mi fanno rivivere un'esperienza che io non potrei fare, e con un punto di vista differente.  

Infine un libro ti intrattiene, facendoti provare molte emozioni, dalla felicità alla tristezza. Proprio come succede con il 

rapporto con un amico. Ci sono momenti di felicità e di euforia e momenti di grande tristezza. Però il libro, come il vero 

amico, rimane.  

<Quindi> in conclusione ribadisco il fatto che per me un libro è un buon amico e probabilmente non me ne 

staccherò più. 

 

Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

2 Però [Perciò] avversativa Il connettivo crea un errore di coerenza, 
perché è usato per introdurre un legame 
consecutivo o finale. 

2 Questa mia incostanza incapsulatore  

4 Infatti esplicativa Spiega le ragioni dell’argomento. 

5 e 6 Uno … L’altro incapsulatori  

8 Dunque conclusiva Introduce la tesi come conseguenza di 
quanto detto sopra. 

8 mi trovo … molto d’accordo locuzione verbale Introduce la tesi in accordo con la traccia. 

10 perché causale Introduce gli argomenti. 

10, 14 
e 18 

In primo luogo… In secondo 
luogo… Infine 

d’ordine Scandiscono i tre argomenti a sostegno 
della tesi. 

10 Infatti esplicativa Spiega le ragioni dell’argomento. 
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12 <In effetti> esplicativa Poiché il legame logico-semantico è chiaro, 
potrebbe essere tralasciato, alleggerendo 
così il dettato già carico di connettivi. 

14 Infatti esplicativa Spiega le ragioni dell’argomento. 

16 In questo modo esplicativa Spiega le ragioni dell’argomento. 

17 le loro storie incapsulatore  

21 <Quindi> in conclusione conclusiva/d’ordine Il raddoppiamento di due connettivi con 
funzione analoga, a scopo rafforzativo, 
andrebbe evitato. 

21 ribadisco il fatto che per me locuzione verbale Ribadisce la tesi. 

Commento generale: Si tratta di un buon tema, riuscito particolarmente bene anche sotto l’aspetto strutturale; i 
connettivi sono numerosi (forse anche troppi) e sono gestiti con sufficiente perizia, ad eccezione di alcuni casi 
segnalati. Pur se una competenza completa non è ancora stata raggiunta, si nota che l’allievo ha integrato con profitto 
quanto svolto nel percorso didattico. 
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Tema III 

Come afferma Paola Mastrocola, una parte molto importante della scuola del giorno d’oggi è lo studio. Io 

concordo con lei, perché l’obiettivo della scuola è insegnare nozioni agli studenti, e per capire appieno ciò che viene 

spiegato dai docenti è necessario rivedere più volte l’argomento ed esercitarsi. Quindi, studiando e ripetendo si possono 

ottenere dei risultati scolastici migliori.  

Tuttavia, io non credo che sia questo lo scopo principale dello studio, nonostante spesso l’obiettivo a cui gli studenti 

puntano studiando sia appunto migliorare i propri voti. <Però>, io, in base alla mia esperienza da studente ho imparato 

altro dallo studio. In primo luogo, ho migliorato la mia capacità di concentrazione, dato che è risaputo, per studiare in 

maniera efficace è necessario concentrarsi ed io sono arrivata a possedere questa capacità anche grazie allo studio. 

Secondariamente, ho imparato organizzarmi, dato che il carico scolastico con cui gli studenti si confrontano spesso non 

è indifferente, è <dunque> necessario organizzare, tenendo conto di tutti gli impegni, il proprio studio nella maniera più 

efficiente possibile. 

Inoltre, è grazie allo studio che ho appreso e capito molte cose che non saprei spiegarmi se non le avessi imparato a 

scuola.  

In conclusione, concordo con Mastrocola quando afferma: “è la scuola fondata sullo studio”, “studiare vuol dire stare 

molto fermi con la mente su una sola cosa per moltissimo tempo”. <Ma> d’altra parte non sono pienamente d’accordo 

con lei quando dice: “Quattro interrogati, zero sillabe. Impreparati. Non hanno studiato. Ovvio”. Io non credo 

che si tratti di una cosa ovvia, non tutti hanno trovato il loro metodo di studio ideale, perché è un processo che 

richiede tempo, e, come afferma anche Mastrocola, sta fermi su una sola cosa, per moltissimo tempo è divenuto 

deleterio. Dunque, non è detto che non sappiano le cose per una mancanza di studio, potrebbe essere solamente che non 

sono ancora arrivati ad avere il giusto metodo di studio.  

 

Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

1-2 Io concordo con lei locuzione verbale Introduce la tesi in accordo con la traccia. 

2 perché causale Introduce un argomento a favore della tesi. 

3 Quindi conclusiva Approfondisce la tesi iniziale come 
conseguenza dell’argomento. 

5 Tuttavia avversativa Introduce l’antitesi come parziale 
opposizione alla tesi precedente. 

5 io non credo locuzione verbale Introduce la nuova tesi in opposizione alla 
traccia. 

5 nonostante concessiva Introduce un breve rinforzo, legato 
all’approfondimento della tesi iniziale (r. 3). 

6 Però avversativa Vorrebbe opporsi al rinforzo precedente, 
ma appare piuttosto un connettivo generico 
desemantizzato, non necessario. 

7, 9 e 
12 

In primo luogo… 
Secondariamente… Inoltre 

d’ordine Scandiscono i tre argomenti a favore 
dell’antitesi parziale. 
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7 dato che causale Spiega le ragioni dell’argomento. 

9 dato che causale L’errore in questo caso è sintattico: il 
connettivo vorrebbe introdurre una causale 
anteposta alla principale “è necessario 
organizzarsi”, non successiva 
all’affermazione che lo precede (“ho 
imparato a organizzarmi”), che andrebbe 
dunque isolata con un segno interpuntivo 
più marcato (un punto e virgola). 

10 <Dunque> conclusiva Non è necessario, il legame logico-
semantico è già sufficientemente chiaro. 

14 In conclusione d’ordine/conclusiva Introduce la conclusione. 

14 concordo locuzione verbale Ribadisce la tesi iniziale. 

15 <Ma> d’altra parte avversativa Il raddoppiamento di due connettivi con 
funzione analoga, a scopo rafforzativo, 
andrebbe evitato. 

15-16 non sono pienamente 
d’accordo … Io non credo… 

locuzione verbale Introduce una nuova antitesi rispetto alla 
traccia. 

17 una cosa incapsulatore  

17 perché causale Introduce un breve argomento a sostegno 
della seconda antitesi. 

18 dunque conclusiva Approfondisce l’argomento. 

Commento generale: Si tratta di un buon tema, riuscito bene anche sotto l’aspetto strutturale; i connettivi sono 
numerosi (forse anche troppi) e sono sempre gestiti con sufficiente perizia e una certa variabilità. Pur se una 
competenza completa non è ancora stata raggiunta, si nota che l’allievo ha integrato con profitto quanto svolto nel 
percorso didattico. 
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Tema IV 

La scuola e il suo insegnamento sono argomenti su cui la società è spesso in conflitto e sono in continuo cambiamento. 

Infatti tra come si insegna ora e come lo si facesse soltanto trent’anni fa c’è una grandissima differenza. Studiare è una 

delle cose che bisogna fare a scuola ed è proprio di questo che ci parla la docente Paola Mastrocola nel suo libro 

“Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare”. Secondo lei la scuola si basa unicamente sullo studio. 

Afferma pure che ci siano altre cose ma le lascia in secondo piano come se fossero meno importanti (r. 3: “si discute, si 

scherza, si parla di tante cose”). Io [però] non sono d’accordo, la scuola non si basa soltanto sullo studio.  

In primo luogo non sempre è necessario studiare per arrivare preparati ad una interrogazione poiché alcuni ragazzi su 

determinati argomenti non hanno bisogno di studiare se li hanno già capiti e assimilati in classe. Inoltre 

[Secondariamente] a scuola si imparano molte altre cose che a parer mio sono importanti tanto quanto studiare. Infatti 

io che sono studentessa da quasi undici anni in questo tempo non ho solo studiato per la scuola ma ho anche imparato 

molte altre cose che mi sono servite e mi serviranno per andare avanti nella vita. Una di queste cose per esempio è il 

rispetto verso le altre persone. Il rispetto nella vita e una delle cose più importanti. Ho capito il valore del rispetto senza 

studiare ma semplicemente andando a scuola e socializzando con i miei compagni e miei docenti. Con rispetto includo 

anche quello verso l’autorità adulta o professionale. Un’altra cosa che la scuola ti insegna e la capacità di entrare nel 

mondo reale. Grazie ai suoi insegnamenti capisci come è fatto il mondo e quando finisci gli studi sei pronto ad 

affrontarlo.  

Mastrocola nel suo tema si interroga anche sulle ragioni per cui un allievo non studia e afferma che lo studente non 

risponde alle domande solo perché non ha studiato. Io come studentessa vorrei rispondere dicendo che ci sono vari 

motivi per cui un allievo non studi. <Per esempio> a me è già capitato molte volte di non studiare per un test per 

svariati motivi. Per esempio io faccio fatica a studiare per una verifica se l’argomento di cui tratta non mi piace o non lo 

trovo interessante. Mi è inoltre successo, quando ero alle scuole medie, di non studiare perché non ne avevo voglia 

oppure tempo. Essendo molto impegnata con lo sport che pratico: la pallavolo. Malgrado ciò molte volte sono 

comunque riuscita a ottenere buoni risultati anche senza studiare mentre magiari un mio compagno che non aveva 

studiato come me ha ricevuto una brutta nota, la cosa è molto soggettiva e cambia da persona a persona. Non è detto 

che uno non vada bene a un’interrogazione perché non ha studiato. Infatti a me è successo anche il contrario. Dopo aver 

studiato per molte ore su un argomento sono arrivata al test e presa dal panico oppure non avendo ancora bene in chiaro 

le cose ho fatto un pasticcio prendendo un brutto voto. Tutto dipende da rilievo ad allievo. Le ragioni per cui un allievo 

non studia sono varie e non è detto che non avendo riguardato l’argomento a casa lo studente non abbia appreso appieno 

il tema trattato.  

Mastrocola aggiunge poi che per lei studiare è sinonimo di stare fermi con la mente su una sola cosa per molto tempo e 

perciò diminuisce la mobilità la molteplicità e la velocità del cervello. Mi trovo in disaccordo anche con questa 

affermazione, lo studio non limita le capacità di una persona. Nonostante, come detto prima, lo studio non sia 

essenziale per tutti gli argomenti trattati a scuola trovo che sia comunque positivo per la persona. Quando si studia si 

ragiona e si allena il cervello. Ripetere molte volte la stessa cosa velocizza la mente e la rende più attiva. Il contrario di 

ciò che afferma la docente scrittrice Mastrocola. Studiare rende più attenti. Dopo che io ho studiato un argomento e 
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dopo averlo capito, se si parla di esso sarò più attiva e più attenta dato che sono informata su di esso. La mia mobilità 

mentale aumenterebbe.  

Concludo questi discorsi sullo studio e sulla scuola ribadendo che lo studio non sempre è essenziale e non è la cosa su 

cui si basa la scuola ma è comunque positivo per la mente aumenta la velocità del cervello.  

 

Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

2 Infatti esplicativa  

5 pure di aggiunta  

6 Io non sono d’accordo locuzione verbale Introduce la tesi in opposizione alla traccia. 

6 [però] avversativa La tesi, che si oppone a quella della 
traccia, andrebbe introdotta con un 
connettivo avversativo che indichi questo 
legame logico. 

7, 8 In primo luogo… Inoltre 
[Secondariamente]… 

d’ordine La successione dei connettivi non è ideale 
e crea qualche problema sul piano della 
coesione. 

7 poiché causale Spiega le ragioni dell’argomento. 

9 infatti esplicativo Spiega le ragioni dell’argomento. 

11, 14 Una di queste cose… Un’altra 
cosa… 

d’ordine  

11 per esempio esemplificativa Spiega le ragioni dell’argomento 
adducendo un esempio personale. 

15 grazie a causale Spiega le ragioni dell’argomento. 

19 <Per esempio> esemplificativa Pleonastico, anche perché ripetuto subito 
dopo in modo più coerente. 

20 Per esempio esemplificativa Spiega le ragioni dell’argomento 
adducendo un esempio personale. 

21 inoltre di aggiunta  

24 la cosa incapsulatore  

25 Infatti esplicativo Spiega le ragioni dell’argomento. 

30 poi di aggiunta  

31 Mi trovo in disaccordo… locuzione verbale Introduce una nuova tesi in opposizione 
alla traccia. 

32 Nonostante concessiva Introduce un rinforzo alla tesi. 

36 dato che causale Spiega le ragioni dell’argomento. 

38 Concludo conclusiva/d’ordine  

38 ribadendo che locuzione verbale Ribadisce la tesi. 

39 ma concessiva  

Commento generale: Un tema sufficiente, piuttosto lungo e disordinato, che impiega molti connettivi, ma con poca 
perizia ed efficacia, sicché la struttura argomentativa procede soprattutto per un continuo accumulo di brevi 
affermazioni seguite da altrettanto brevi argomenti. Interessante, ad ogni modo, l’uso del rinforzo sul finale per 
introdurre una concessione alla tesi sviluppata fino a quel punto, anche se il presupposto che spinge l’allievo a 
considerare questa alternativa poggia su un fraintendimento della traccia… 
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Tema V 

Di fronte ad un problema, spesso preferiamo far finta di niente, essendo questa la via più facile. Affrontare la 

questione, vorrebbe dire doversi impegnare a trovare una soluzione che vada bene per tutti e che probabilmente chieda 

anche dei sacrifici. 

Quindi perché porsi di fronte a queste difficoltà, quando basta costruire una barriera che ci permette di evitare i 

problemi? A questa domanda rispondo con un pezzo della poesia di Caproni: “La barriera – non te ne accorgi – è uno 

specchio” che sottolinea il fatto che, costruendo un muro, ci si limita a rinchiudersi in “un’isola sicura” ed 

ignorare l’ignoto al di là della frontiera. Questo mi ricorda il libro “Maze Runner” in cui viene trattata proprio questa 

problematica. Il libro parla di un gruppo di persone, scelte come cavie di un esperimento, che vengono rinchiuse in uno 

spazio circondato da un muro altissimo. Ignorando il mondo al di là del muro, quindi l'ignoto, vivono felici e senza 

problemi, fino a quando si accorgono che ha l'interno è al di là del muro si trovano altre creature viventi. Questo 

racconto parla, secondo me, di quello di cui scrive il filosofo Giorello: “Si tirano su reti, fili spinati, mattoni, 

dimenticandosi un’ovvietà: quando si fa un muro si escludono gli altri e si imprigiona sé stessi”.  

Giorello sottolinea un altro fatto interessante: l’idea che il muro, ideato per proteggerci, in fondo è una sorta di prigione 

che ci costruiamo da soli. Questo, secondo me, è strettamente legato a un fatto che ho menzionato più volte: 

l'ignoranza. Per spiegare ciò che intendo dire mi riferisco nuovamente al libro. Infatti i personaggi rinchiusi nel 

cerchio, erano convinti di vivere nel paradiso, essendo stata loro tolta la memoria della vita passata, e solo quando 

iniziano a ricordare, si accorgono di essere rinchiusi. Quindi anche nel mondo reale finché vige l'ignoranza, può esserci 

l'illusione di un mondo perfetto. 

In conclusione, io penso che nella maggior parte dei casi preferiamo rinchiuderci dietro a un muro di ignoranza e 

inconsapevolezza per sentirci al sicuro. Ma in questo modo, saremo sempre rinchiusi nella nostra “prigione” e 

questa barriera non farà altro che aumentare la nostra paura verso l'ignoto. Secondo me, per poter veramente 

vivere in libertà bisogna essere consapevoli di quello che succede e di conseguenza affrontare le questioni che si 

presentano al posto di ignorarle. Essenzialmente dovremo tutti farci la stessa domanda che si è posto Giorello, perché 

l'immagine emblematica del presente deve essere una barriera, ovunque sia? 

 

Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

4 Quindi conclusiva  

5 A questa domanda incapsulatore L’interessante meccanismo della domanda-
risposta permette all’allievo di rilanciare il 
discorso introducendo la sua opinione 
come antitetica al “pensiero comune” 
espresso sopra. 

7-8 questa problematica incapsulatore  

11-12 questo libro incapsulatore  

13 secondo me locuzione nominale Introduce parte della tesi. 

16 secondo me locuzione nominale Introduce parte della tesi. 

17 Infatti esplicativa Introduce l’argomento. 
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19 Quindi conclusiva Introduce parte della tesi come 
conseguenza dell’argomento. 

21 In conclusione conclusiva/d’ordine  

21 io penso che locuzione verbale Ribadisce la sua tesi. 

22 Ma avversativa Ribadisce la sua tesi. 

22 in questo modo incapsulatore  

23 Secondo me locuzione nominale Ribadisce la sua tesi. 

Commento generale: È un tema abbastanza buono, con una struttura riconoscibile, anche se si fatica a circoscrivere la 
tesi, articolata su più momenti (non senza una certa ripetitività, anche perché il testo è piuttosto breve). I connettivi non 
sono molti e non spiccano per varietà, ma sono usati con sufficiente perizia. 
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Tema VI 

Nel fumetto, Mafalda, non avendo la possibilità di uscire, consiglia al suo amico di leggere un libro. Miguelito segue il 

consiglio dell'amica e prende un libro dallo scaffale. Senza sapere il modo con cui utilizzarlo, lo appoggia a terra e ci 

dialoga. Durante la telefonata tra Miguelito e Mafalda, la ragazza afferma: “un libro è un buon amico”. 

Penso che non si possa essere contro ad un’affermazione del genere perciò la condivido pienamente. Come tutti 

ben sanno i libri sono una fonte di ricchezza per imparare le lingue. Per imparare a sapersi esprimere si deve dapprima 

leggere. Sulla base della mia esperienza personale, ho notato che durante questi anni c'è stato un cambiamento graduale, 

dovuto alla lettura di libri e testi. Il modo con cui mi esprimevo è cambiato, diventando con il passare del tempo, più 

accurato. Inoltre, il modo in cui è costruita la nostra società richiede della cultura e una capacità di esprimersi per essere 

integrati. I libri possono essere utilizzati come mezzo di insegnamento ma possono essere utilizzati [anche] come 

passatempo o come amico. Sono capaci di immedesimarti nel personaggio del racconto e di farti viaggiare nel tempo o 

per chilometri restando fermi. Inoltre, sono sempre presenti proprio come buoni amici. Penso che i libri, e non solo, 

siano una forma di distrazione dalla vita reale, per concedersi un momento in cui sognare e vivere in un mondo 

fantastico, soprattutto nei momenti tristi, con cui è difficile convivere. La lettura può essere un buon amico, per 

sintonizzarti su altre vicende come distrazione.  

Nel corso del tempo, mi sono avvicinato alla situazione di Miguelito, anche se in passato ho letto molti libri. Penso 

che ho perso la voglia di leggere perché non ho trovato più dei libri capaci di suscitare delle emozioni che altri 

passatempi sono capaci di fare. Nonostante penso che la lettura sia un bellissimo passatempo non è tra le mie 

preferenze. La musica, [invece], che è tra le mie preferenze, mi permette di sfogarmi, cosa di cui non sono capaci la 

lettura e i libri. Dopo una giornata stressante ascoltare musica penso che mi aiuti molto. La lettura invece diventa quasi 

un obbligo e non uno sfogo perché, come detto in precedenza, serve per sapersi esprimere. Ciò che diventa obbligo non 

piace a nessuno perciò deve essere fatto con la voglia. Concludo dicendo che, i libri sono una fonte di ricchezza 

linguistica e culturale e purtroppo con il passare del tempo scompariranno per l'avvento della tecnologia. L'unico 

modo per tenerli ancora in vita e tenerseli stretti proprio come dei buoni amici. 

 

Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

4 Penso che … la condivido 
pienamente 

locuzione verbale Introduce la tesi in accordo con la traccia. 

8 Inoltre d’aggiunta  

9 [anche] d’aggiunta Sembra opportuno, per chiarire il rapporto 
con quanto precede, aggiungere un 
connettivo. 

11 Inoltre d’aggiunta  

15 anche se concessiva Introduce un breve rinforzo per mitigare la 
portata dell’antitesi, poi ribadito poco sotto. 

15-16 Penso che locuzione verbale Introduce l’antitesi. 

16 perché causale Introduce l’argomento. 
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17 Nonostante concessiva Introduce un altro breve rinforzo per 
mitigare la portata dell’antitesi. 

18 [Invece] avversativa Volendo ribadire l’antitesi, è opportuno 
introdurla con il connettivo avversativo che 
espliciti il legame rispetto alla tesi iniziale 
(“penso che la lettura sia un bellissimo 
passatempo”). 

20 invece avversativa Confuta, almeno in parte, la tesi iniziale. 

21 perché causale Introduce un argomento a favore della 
confutazione (che prima era a favore della 
tesi ora osteggiata…). 

22 Concludo conclusiva/d’ordine  

22 dicendo che locuzione verbale Introduce una nuova tesi.. 

Commento generale: Il tema è insufficiente sotto più aspetti, tra cui quello della struttura argomentativa. L’allievo 
commette errori di coerenza e utilizza in modo approssimativo i connettivi: inizialmente, sfrutta solo connettivi di 
aggiunta, accumulando una serie di brevi argomenti alla sua tesi iniziale, quindi introduce un’antitesi sfumata dalla 
concessiva e l’approfondisce con una confutazione della tesi iniziale, gestendo con maggiore sapienza questo 
passaggio (seppur, come detto, entrando in contraddizione con l’inizio del tema…). Sul finale, apre a una nuova tesi 
senza per altro argomentarla. 
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Tema VII 

Il problema dei migranti sta facendo discutere molto, soprattutto in Europa, dove i profughi continuano ad arrivare 

senza sosta. Non c’è televisione, giornale o radio che non ne parli, è un problema che riguarda tutti, anche noi giovani. 

Ognuno ha la sua opinione su questo tema e ognuno ha la propria idea su come risolvere la questione. <Ma> quello che 

sta facendo più discutere è l’innalzamento di muri o fili spinati alle frontiere, per non permettere a nessuno di entrare 

senza permesso nella nazione.  

Io sono contrario a questa iniziativa perché, in primo luogo, credo che con la chiusura delle frontiere si tolga a degli 

esseri umani la possibilità di una nuova vita, una vita migliore. Le persone che cercano di abbandonare il proprio paese 

per entrare in un altro non lo fanno senza un motivo valido, anzi, lo fanno per salvare la vita a loro o in caso di un 

genitore ai propri figli. Queste persone scappano dalla fame, dalla guerra, scappano da una morte certa. E noi, gente 

fortunata, non abbiamo il diritto di privare la salvezza a degli esseri umani che sono uguali a noi, o quasi, loro non 

hanno avuto la nostra stessa fortuna.  

Secondariamente, le chiusure delle frontiere possono portare a dei problemi di numeri. Quando una nazione decide di 

chiudere la propria frontiera di conseguenza i migranti devono recarsi tutti nella nazione confinante, questo può portare 

a un sovraffollamento di profughi in un singolo stato, mettendo così in difficoltà il paese. Possiamo prendere come 

esempio l’Italia, che è il primo paese che incontrano i migranti provenienti dall’Africa. Dopo la chiusura delle frontiere 

della Francia, l’Italia ha avuto molte difficoltà nel gestire i profughi anche perché in Svizzera in Germania c’era un 

numero limite di profughi che potevano entrare.  

Infine ci sono dei costi per innalzare i muri e io penso che siano dei soldi sprecati. Il denaro che i politici spendono per 

questi lavori potrebbero spenderlo in altro modo, ad esempio per migliorare la qualità di vita nei paesi dove provengono 

i profughi, costruendo dei pozzi dove manca l'acqua, portando del cibo dove c'è fame, eccetera. Se si risolvono i 

problemi alla radice poi va tutto a seguire. Le persone non dovrebbero più scappare dai loro paesi nativi, ponendo così 

la parola fine ai problemi sui migranti. 

Credo che quest'ultimo argomento non abbia solo la funzione di confermare la tesi ma serva anche a confutare l’antitesi. 

<Perché> le persone a favore della chiusura delle frontiere pensano che questo sia il modo migliore per fermare il flusso 

dei migranti, a questa gente basta che la propria vita e quella del proprio paese sia buona. Ma si sbagliano, perché una 

nazione sta bene quando tutte le altre stanno bene, per questo penso che andare a lavorare alla base del problema sia la 

soluzione migliore. È meglio che sia il mondo a funzionare al meglio, non una sola nazione. O forse no? 

<Quindi>, in conclusione, penso che la chiusura delle frontiere non sia il modo corretto per risolvere il problema 

dei migranti, ma che ce ne siano di migliori. Basta solo che le persone smettino di essere egoiste e inizino a essere un 

po’ più altruiste, così facendo i problemi inizieranno a diminuire.  

 

Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

3 <Ma> avversativa Il connettivo è usato in modo generico e 
desemantizzato. 

6 perché causale Introduce l’argomento a favore della tesi. 
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6, 15 e 
21 

In primo luogo… 
Secondariamente… Infine… 

d’ordine Scandiscono le tre parti 
dell’argomentazione. 

17-18 come esempio esemplificativa Spiega le ragioni dell’argomento 
adducendo un esempio. 

22 ad esempio esemplificativa Spiega le ragioni dell’argomento 
adducendo un esempio. 

27 <Perché> causale Il connettivo è usato in modo generico e 
desemantizzato. 

28 Ma avversativa Introduce la confutazione dell’antitesi. 

28 perché causale Introduce l’argomento a favore della 
confutazione. 

31 <Quindi>, in conclusione conclusiva/d’ordine Il raddoppiamento di due connettivi con 
funzione analoga, a scopo rafforzativo, 
andrebbe evitato. 

31 penso che locuzione verbale Ribadisce la tesi. 

32 ma avversativa Ribadisce l’antitesi. 

Commento generale: È un tema discreto, che sul piano della struttura argomentativa mostra come l’allievo si sia 
sforzato di interiorizzare quanto appreso attraverso il percorso didattico, anche se permangono in più di un caso delle 
situazioni problematiche nell’uso dei connettivi, presenti in buon numero ma scarsamente variati. 
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Tema VIII 

Recentemente, molti docenti si sono accorti che i loro studenti non studiano a casa e di conseguenza arrivano 

impreparati alle verifiche e alle interrogazioni. Sebbene i docenti cerchino di capire come mai gli allievi non 

studiano, non è sempre così semplice, perché ci sono diverse ragioni per cui l'allievo non studia abbastanza o peggio 

non studia affatto. Inoltre non tutti i motivi sono validi per tutti gli allievi, ovvero due diversi studenti non studiano per 

due motivi diversi.  

Uno dei motivi principali è sicuramente la pigrizia. Spesso gli allievi non studiano perché non hanno voglia di studiare, 

ma preferiscono uscire di casa con gli amici e passare del tempo insieme a loro, sebbene sappiano che devono studiare, 

ma, come ho già detto sopra, non ne hanno voglia. 

Un altro motivo potrebbe essere la noia. Noi giovani oggi purtroppo ci annoiamo in fretta, e quando dobbiamo studiare 

delle ore sui libri e sui nostri appunti, la noia fa in fretta a farsi sentire.  

Terzo motivo, anch'esso piuttosto frequente, e la poca disponibilità a studiare una materia che non piace. Se a un allievo 

non piace una materia, e improbabile che studierà, poiché non gli piace farlo. 

L'ultimo motivo è la mancanza della concentrazione necessaria allo studio. Quando un allievo studio a scuola, intorno a 

sé ha molte meno distrazioni che se si trovasse a casa sua. Perciò [dove] alla minima distrazione l’allievo perderebbe la 

concentrazione e si metterebbe a fare tutt'altro, lasciando il lavoro dello studio incompleto. 

Paola Mastrocola, nel suo libro “Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare”, afferma che “studiare vuol 

dire stare molto fermi, con la mente su una cosa sola e per moltissimo tempo”. Queste sono tre cose che gli adolescenti 

faticano a fare: infatti spesso non ci piace stare fermi troppo a lungo, e nemmeno pensare a una cosa sola alla volta, 

preferiamo far vagare la mente in oscuri recessi della nostra esistenza e essere travolti dalle nostre proprie emozioni. Lo 

afferma anche Aristotele: i giovani provano più emozioni degli adulti, sono più passionali e si lasciano travolgere dai 

loro sentimenti, senza avere l'esperienza per tenere a freno le proprie emozioni e pensare in modo razionale.  

<Ma> deve esserci, e c'è, una soluzione. Un metodo per far studiare anche gli allievi più recalcitranti. Ebbene, non è 

così complicato. Basta cominciare prima del giorno prima dell'interrogazione. Se si comincia a studiare circa due 

settimane prima della verifica, sia molto più tempo e perciò si può studiare con più calma, anche solo mezz'ora al 

giorno, anziché tre o quattro ore in un colpo prima della verifica. Ritengo questo metodo aiuti anche contro l'ansia 

prima della verifica; perché si è più preparati e tranquilli e inoltre si è più sicuri di non avere tralasciato niente. Invece, 

se si studia un giorno prima della verifica, già solo al pensiero di dover studiare quattro ore ci fa passare la voglia di 

farlo e ci demoralizza. Di conseguenza arriveremmo alla verifica con molti dubbi, per esempio se si ha veramente 

capito tutto, o se si ha studiato abbastanza, o se non sono stati tralasciati dei concetti importanti; e tutti questi dubbi ci 

impediscono di ragionare lucidamente, di conseguenza sarà improbabile prendere un buon voto durante l'interrogazione.  

<Perciò>, ricapitolando tutto ciò che è stato detto sopra: gli allievi non studiano perché: sono pigri, sono annoiati, non 

gli piace la materia oh non riescono a concentrarsi. Una possibile soluzione è quella di cominciare a studiare due 

settimane prima della verifica. Ciò ci permette di essere più organizzati e più preparati e meno ansiosi e insicuri. Inoltre, 

impedisce gli allievi di annoiarsi o di distrarsi, poi che studiano solo mezz’ora al giorno, un tempo abbastanza corto per 

studiare anche ciò che non ci piace ma abbastanza lungo da capire bene ciò che si studia.  
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Righe Connettivo Tipo/Funzione Commento 

3 perché causale Introduce un argomento. 

4 inoltre d’aggiunta  

6, 9, 
11, 13 

Uno dei motivi principali… Un 
altro motivo… Terzo motivo… 
L’ultimo motivo… 

d’ordine  

6 perché causale Spiega le ragioni dell’argomento. 

12 poiché causale Spiega le ragioni dell’argomento. 

14 Perciò [dove] consecutiva Il connettivo crea un errore di coerenza, 
introducendo un legame consecutivo al 
posto di quello relativo. 

18 infatti esplicativa Spiega le ragioni dell’argomento. 

22 <Ma> avversativa Il connettivo è usato in modo generico e 
desemantizzato. 

25 Ritengo locuzione verbale Introduce una nuova tesi. 

26 perché causale Introduce un argomento. 

26 inoltre d’aggiunta  

26 Invece avversativa Introduce una breve antitesi. 

28, 30 di conseguenza consecutiva Introduce delle conseguenze dell’antitesi, 
che vorrebbero dimostrarne il carattere 
negativo, dunque confutarla. 

31 <Perciò> consecutiva Il connettivo è usato in modo generico e 
desemantizzato. 

31 ricapitolando tutto ciò… conclusiva/d’ordine  

31 perché causale  

Commento generale: Il tema è sufficiente; la struttura argomentativa non è sempre immediatamente riconoscibile e 
l’allievo utilizza i connettivi con qualche insicurezza, senza grande varietà, dimostrando di aver acquisito solo 
parzialmente quanto svolto insieme nel percorso didattico. 

 

 

* * * 
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