
2. Sviluppo della conoscenza e dell’uso dei 
connettivi in un curricolo verticale
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Obiettivi
� Riconoscere i principi costitutivi di un testo, tra cui la 

coesione
� Individuare nei testi gli “strumenti linguistici” della 

coesionecoesione
� Riconoscere i connettivi e la loro funzione
� Conoscere gli obiettivi delle “Indicazioni 2012” e i 

“compiti” delle prove INVALSI per quanto riguarda i 
connettivi e la coesione

� Applicare queste conoscenze nell’elaborazione di un 
curricolo verticale (riflessione sulla lingua, ma anche 
lettura e scrittura)
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Grammatica è….

Testualità

Semantica

SintassiSintassi

Morfologia

Ortografia
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Ambiti della prova di INVALSI di grammatica
Ambito

Ortografia

Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole

(gliel’ho detto), uso delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e

grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.).

Morfologia

Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona,

aspetto, diatesi); categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e

sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.).

Formazione 
delle parole

Parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche (ferro da stiro,

asilo nido).

Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie lessicali;

[
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Lessico e 
semantica

Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie lessicali;

usi figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso

del dizionario.

Sintassi

Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato,

ecc.); sintagma (nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o

proposizione), complessa (o periodo); frase dichiarativa, interrogativa, ecc.;

elementi della frase semplice: soggetto (esplicito o sottinteso, in posizione pre-

verbale o post-verbale), predicato, complementi predicativi e altri complementi;

gerarchia della frase complessa: frase principale, coordinate, subordinate

(diverse tipologie); uso di tempi e modi nella frase.

Testualità

Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora,
connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni

del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.).



Oggi:il nostro ambito di lavoro

Sviluppo dell’uso dei connettivi

Non solo grammatica

ma anche lettura e scrittura
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Testo o non testo?

Elena sa pattinare magnificamente.  Simone va al 

lavoro in bicicletta ogni giorno. Andrea ha vinto una lavoro in bicicletta ogni giorno. Andrea ha vinto una 

medaglia in una gara regionale.
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Testo o non testo?

Elena sa pattinare magnificamente.  Simone va al 

lavoro in bicicletta ogni giorno. Andrea ha vinto lavoro in bicicletta ogni giorno. Andrea ha vinto 

una medaglia in una gara regionale: tutti i miei figli 

sono degli sportivi.
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Un testo coeso è 

come una rete 

con maglie e 

nodi.
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La coesione
� Un testo è coeso quando tutte le sue parti (di 

qualunque dimensione) sono connesse (collegate), 
dal punto di vista linguistico, da opportuni legamenti.

� I legamenti danno continuità al testo, che viene � I legamenti danno continuità al testo, che viene 
dunque percepito come un’unità di comunicazione 
dotata di significato.
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“Strumenti” linguistici per la coesione: 

“legamenti”

grammaticali lessicali

� Riferimento (pronomi personali; 
possessivi; deittici; comparazione)*

� Sostituzione (pronomi relativi, 

� Ripetizione 

� Uso di sinonimi, iperonimi, � Sostituzione (pronomi relativi, 
indefiniti ecc.)                                                        

� Concordanze morfologiche
� Ellissi
� Congiunzione (in senso funzionale, 

non come categoria lessicale)

*Es.  Questa/la sua/∅ è una vecchia macchina 
fotografica

� Uso di sinonimi, iperonimi, 
iponimi

� Parafrasi
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I connettivi
“Alcuni tipi di connettivi (in particolare le 
preposizioni e le congiunzioni subordinanti) interessano 
la frase o il periodo, ma non il testo. Per costruire e 
cementare testi di una certa ampiezza ci serviamo cementare testi di una certa ampiezza ci serviamo 
invece di congiunzioni coordinanti, avverbi e gruppi 
avverbiali, gruppi preposizionali e verbali, oltre che di 
ciò che abbiamo chiamato connettivo zero (intonazione, 
pause, punteggiatura)”. Chiamiamo questi ultimi 
connettivi testuali.

(Lo Duca – Solarino, 2006)
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Funzione espressa dai connettivi
� Tempo
� Luogo
� Causa - effetto
� Numerazione, 

� mentre, in un primo tempo, 
infine…

� qui, da questa parte…

� giacché, ragione per cui, è per 
questo che…� Numerazione, 

corrispondenza, 
contrapposizione

� Dimostrazione
� Valutazione
� Metatestuali (“luoghi del 

testo”)

questo che…

� anzitutto, da una 
parte…dall’altra, d’altronde

� infatti, dunque, se è vero che, 
come si può notare

� certamente, secondo me, direi 
che

� come abbiamo già visto, ora 
parleremo di, (cambiando 
discorso: orale)
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Un po’ di esempi
� Gli adulti, quando non stavano mangiando, dormivano: le loro 

occupazioni erano tutte qui. Inoltre, nei primi giorni di vita, 
anche i cuccioli restavano tranquilli.

� Sia i cani sia i gatti sono cacciatori e le loro capacità intellettive 
sono pressoché uguali. Tuttavia i cani sono più comunicativi dei sono pressoché uguali. Tuttavia i cani sono più comunicativi dei 
gatti.

� Da qualche tempo avevano cominciato ad abituarsi a quel 
semplice tenore di vita. Non è infatti necessario che l’uomo viva 
nella ricchezza per essere felice.

� Oggi abbiamo tre materie: : matematica, italiano, educazione 
fisica.
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Ancora esempi
� La gara è stata durissima: sono stremata dalla fatica.

� La gara è stata durissima, perciò sono stremata dalla 
fatica.

� Sono stremata dalla fatica poiché la gara è stata � Sono stremata dalla fatica poiché la gara è stata 
durissima.

� ∅∅∅∅Essendo stata la gara durissima, sono stremata dalla 
fatica.

� Sono stremata dalla fatica per l’enorme durezza della 
gara.

Savignano sul Rubicone - 13/3/2013 - Presentazione 
di Daniela Bertocchi 15



E qui, si parla di 

connettivi?

Forse non 

molto, ma di molto, ma di 

testi ben 

strutturati sì.
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Alcuni traguardi nella scuola 

dell’infanzia
� “Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne le regole. 

� Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e � Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana.

� Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.

� Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali”. (IND12: 28-29, passim)

Savignano sul Rubicone - 13/3/2013 - Presentazione 
di Daniela Bertocchi 17



Nella scuola del primo ciclo
� “Gli oggetti della riflessione sulla lingua e della 

grammatica esplicita sono: le strutture sintattiche 
delle frasi semplici e complesse (per la descrizione 
delle quali l’insegnante sceglierà il modello 
grammaticale di riferimento che gli sembra più grammaticale di riferimento che gli sembra più 
adeguato ed efficace); le parti del discorso, o categorie 
lessicali; gli elementi di coesione che servono a 
mettere in rapporto le diverse parti della frase e 
del testo (connettivi di vario tipo, pronomi, segni 
di interpunzione)…”

IND12:39      
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Nella scuola del primo ciclo
Obiettivi della primariaObiettivi della primaria

� Riconoscere in una frase o in un testo … le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).

� Scrivere testi chiari e coerenti […] rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi.sintattiche dei principali segni interpuntivi.

Obiettivi della SSPGObiettivi della SSPG

� Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica.

� Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative […] ai connettivi testuali.

� Scrivere testi di tipo diverso […] coerenti e coesi. 

(IND12:40-43, passim)
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Prove INVALSI: competenza di lettura
� Aspetto 4
Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica 
entro e oltre la frase) e coerenza testuale
Esempi di compiti:

� Identificare il riferimento di una anafora o di catene � Identificare il riferimento di una anafora o di catene 
anaforiche  (sinonimi, pronomi, aggettivi e pronomi 
possessivi, deittici, ecc.)

� Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi frasali e 
testuali

� Riconoscere il significato e la funzione dei segni 
d’interpunzione

� Esplicitare nessi impliciti (tra due frasi o in una frase costruita 
con forme implicite del verbo: gerundio, participio)
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Prove INVALSI:riflessione sulla lingua

� Ambito 6: Testualità

“Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di 
coesione: anafora, connettivi, punteggiatura…”

Esempi di compiti:Esempi di compiti:
�Riconoscere la funzione dei segni di punteggiatura e 
saperli usare correttamente

�Riconoscere la funzione e il significato dei connettivi e 
saperli usare correttamente in contesti dati.
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Domande 2011-12
classe domanda parte della 

prova
compito specifico indice diffic.

5° PR C8 grammatica uso punteggiatura 0,21

1° SSPG A4 lettura riconoscere il significato di un 
connettivo frasale

-1,94

1° SSPG B8 lettura ricostruire una catena anaforica 
(coreferenza)

-0,73

1° SSPG B13 lettura riconoscere il significato di un 
connettivo testuale

-1,19

3° SSPG D6 grammatica riconoscere i due diversi 
antecedenti di alcuni sostituenti 
(pronomi personali)

-0,21

3° SSPG D7 grammatica riconoscere il significato di un 
connettivo frasale “sbagliato” e 
sostituirlo con quello “corretto”

-1,23
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Che cosa fare nella prospettiva di un curricolo verticale:

-lettura-lettura

-scrittura

-riflessione sulla lingua
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Dal “Sillabo di riflessione sulla lingua”
Tematiche afferenti 
alla testualità e alla 
coesione

Classi

Punteggiatura Primaria: 1, 2, 3, 4 (riepilogo), 5 (riepilogo)
SSPG: 1 (punteggiatura e struttura del testo: a capo  con e SSPG: 1 (punteggiatura e struttura del testo: a capo  con e 
senza rientro); 2 (virgola, punto e virgola, due punti); 3 
(virgola, due punti; riepilogo in diversi tipi di testi)

Congiunzioni (e 
preposizioni)

Primaria: 4 ( “e”); 5 (“e” collega elementi diversi)
SSPG:  1 (“e”, “o”, “oppure”); 2 (preposizioni: collegano 
elementi diversi); 3 (frasi complesse e parole “legame”; 
elementi “introduttori”)

Sostituenti (e altri 
“legamenti”)

SSPG: 1 (articolo det./indet.: nuovo/dato; pronomi 
personali e determinativi); 3 (agg. e pronomi 
interrogativi; pronomi relativi).
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Un esempio di attività di riflessione sulla 

struttura del testo per la classe 1°SSPG

Dai manuali degli studenti INS seleziona alcuni testi che 
utilizzano l’a capo con rientro; suddivide la classe in 
gruppi e invita ciascun gruppo a osservare la struttura di 
un testo (come si presenta il testo? si possono un testo (come si presenta il testo? si possono 
individuare delle parti? perché il testo è scritto in questo 
modo?). STUD fanno delle ipotesi, che poi presentano 
alla classe. Segue discussione guidata da INS, per 
concettualizzare la funzione dell’a capo (con o senza 
rientro).

(Sillabo di riflessione sulla lingua, 2012:61)
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I connettivi “al servizio” della scrittura: 

esempi di attività
� In 5° PR: l’insegnante prepara e distribuisce ai gruppi dei 

cartellini ognuno con una frase semplice; le frasi devono poter 
essere coordinate tra loro in modi diversi. I gruppi scelgono 
coppie di frasi e le coordinano, usando “e”, “o”, “ma”.

� In 1° SSPG: come il precedente, ma con possibilità di � In 1° SSPG: come il precedente, ma con possibilità di 
coordinazione tra le frasi (v. sopra) e subordinazione (“perché”, 
“quando”, “mentre”…)

� I gruppi preparano brevi testi a buchi corrispondenti alle 
congiunzioni; i gruppi si scambiano i testi e li completano.

� In 3° SSPG: a ogni gruppo viene dato un testo tagliato in 5-6 parti 
(sequenze) e senza connettivi testuali. Il gruppo deve riordinare 
le sequenze e completare con gli opportuni connettivi testuali.
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Caratteristiche di fondo

È necessario, a tutti i 
livelli, lavorare 

Scelta di testi  
(preferibilmente 

espositivi) significativi 
come meccanismi di 

coesione

La coesione del testo 
(soprattutto se non ben 

esplicitata) costituisce un 
ostacolo alla comprensione

livelli, lavorare 
specificamente sulla 

coesione Focalizzazione di un 
fenomeno alla volta, 

ripreso poi e approfondito 
nelle varie Unità

Per apprendere gli studenti 
hanno bisogno di  agire e 

di interagire 

Lavoro in gruppi, con 
momenti di: analisi sul 

testo e sui propri processi 
di comprensione; di 

confronto; di applicazione
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Risultati attesi alla fine del percorso

� Gli studenti sono più consapevoli dei propri problemi di 
lettura e comprensione

� Prestano maggiore attenzione ai “fili” e ai “segnali” testuali

� Sanno parafrasare brevi testi espositivi� Sanno parafrasare brevi testi espositivi

� Gli studenti con DSA si muovono (in senso letterale) con 
minore difficoltà nel testo (eventualmente con 
facilitazioni).

� Hanno incrementato la comprensione, almeno locale, di 
testi espositivi (manualistici) e lo dimostrano rispondendo 
a domande dell’insegnante o dei compagni di gruppo.
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Fasi di preparazione 

dell’insegnante su ogni Unità

Lettura del testo

Lettura delle indicazioni di lavoro 

Scelta delle attività da fare in classe

Studio della scheda di analisi del testo fornita

Realizzazione in classe, con eventuali modifiche 
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“Notizie dall’antico Egitto”
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Dai testi alla scoperta dei fenomeni linguistici ai testi

TESTI

Per 
apprendimenti 

stabili

RIFLESSIONI 
SUI TESTI E SUI 

PROCESSI DI
COMPRENSIO

NE

MAGGIORE 
ATTENZIONE AI 
FENOMENI DI
COESIONE (E 

ALLA 
COERENZA)

INCREMENTO 
DELLA 

COMPRENSIO
NE DEI TESTI 

SCRITTI
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Si arriverà a questo traguardo?
“Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere appieno i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti”.

(IND12: 43)
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Ovvero, come proseguire il lavoro
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Proposte per il follow-up
� a. Individuare nel sillabo proposto [prima relazione, Punto 6.1] un contenuto relativo al 

nome o al verbo e costruire una o più proposte "laboratoriali" per promuovere negli allievi 
un apprendimento stabile.

� b. Ampliare le proposte didattiche ("laboratoriali") rispetto a quelle già riportate al punto 
7.1 [prima relazione], tenendo conto della classe per cui sono previste.

� c. Rileggere la parte delle Indicazioni 2012 - Italiano relative alla "grammatica esplicita"(in � c. Rileggere la parte delle Indicazioni 2012 - Italiano relative alla "grammatica esplicita"(in 
particolare traguardi e obiettivi) ed elencare gli elementi che devono essere compresi nel 
sillabo, avvalendosi di una scheda come questa.
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Classe Morfologia Sintassi Lessico Testualità

1-3 PR

4-5 PR

1- 3 
SSPG



Proposte per il follow-up
� d) Raccogliere e “schedare” quello che, nei manuali in uso, viene detto 

sui connettivi (definizione, spiegazione, esemplificazioni, tipi di 
esercizi). Discuterne la validità.

� e) Identificare per almeno una classe della primaria e una della SSPG 
attività di lettura e scrittura che permettano una riflessione sui attività di lettura e scrittura che permettano una riflessione sui 
connettivi (oppure, in modo più ampio, sui legamenti) e che ne 
rafforzino l’uso adeguato.

� f) Fare tre o quattro esempi articolati di che cosa, nelle attività orali e 
scritte, non specificamente di grammatica, viene fatto per promuovere 
l'apprendimento di nuovi concetti grammaticali o consolidare concetti 
già appresi.
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