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La comprensione è un La comprensione è un processo complessoprocesso complesso

che mobilita inconsapevolmente  che mobilita inconsapevolmente  che mobilita inconsapevolmente  che mobilita inconsapevolmente  
saperi, abilità e competenze saperi, abilità e competenze 

specifiche.specifiche.



Queste si legano tra loro per fare in modo che le Queste si legano tra loro per fare in modo che le 
nuove informazioni, tratte dai materiali proposti, nuove informazioni, tratte dai materiali proposti, 

siano in grado di sollecitare quelle conoscenze siano in grado di sollecitare quelle conoscenze siano in grado di sollecitare quelle conoscenze siano in grado di sollecitare quelle conoscenze 
preesistenti, immagazzinate nella memoria a lungo preesistenti, immagazzinate nella memoria a lungo 

terminetermine
((JohnsonJohnson --LairdLaird, 1983), 1983)



Essa è riconducibile a più fattori Essa è riconducibile a più fattori 
interdipendenti tra loro interdipendenti tra loro interdipendenti tra loro interdipendenti tra loro 

(linguistici, cognitivi, conoscitivi, pragmatici, pedagogici..) (linguistici, cognitivi, conoscitivi, pragmatici, pedagogici..) 



Lo svantaggio prettamente linguistico è Lo svantaggio prettamente linguistico è 
caratterizzato da deficit nel riconoscimento caratterizzato da deficit nel riconoscimento 
delle parole, nell’accesso lessicale, nella delle parole, nell’accesso lessicale, nella 
rappresentazione sintattica, nella capacità di rappresentazione sintattica, nella capacità di 
comprensione orale, i legami tra le diverse comprensione orale, i legami tra le diverse comprensione orale, i legami tra le diverse comprensione orale, i legami tra le diverse 
parti per conferire al testo l’idea di unità parti per conferire al testo l’idea di unità 

(gli espedienti linguistici che garantiscono la coesione, pronomi, connettivi causali e (gli espedienti linguistici che garantiscono la coesione, pronomi, connettivi causali e 

temporali, proposizioni subordinate..)temporali, proposizioni subordinate..)



Quello cognitivo da difficoltà a:Quello cognitivo da difficoltà a:

-- compiere inferenze;compiere inferenze;

-- organizzare una narrazione ben formata;organizzare una narrazione ben formata;

-- elaborare efficientemente gli indicielaborare efficientemente gli indici

contestuali insieme alla struttura del racconto;contestuali insieme alla struttura del racconto;

-- integrare e mettere in relazione le informazioni integrare e mettere in relazione le informazioni 
linguistiche;linguistiche;

-- effettuare elaborazioni anaforiche; effettuare elaborazioni anaforiche; 

-- rilevare informazioni implicite;rilevare informazioni implicite;

-- controllare il processo di comprensione controllare il processo di comprensione 

((metacognizionemetacognizione, memoria di lavoro)…, memoria di lavoro)…



In altri casi ancora la «responsabilità» del deficitIn altri casi ancora la «responsabilità» del deficit

di comprensione potrebbe essere attribuito alladi comprensione potrebbe essere attribuito alla

relativa debolezza di conoscenze dichiarative erelativa debolezza di conoscenze dichiarative e

procedurali (enciclopedia del lettore).procedurali (enciclopedia del lettore).

Lo spettro del deficit di comprensione Lo spettro del deficit di comprensione 

(linguistico, cognitivo, culturale, etc.) è molto (linguistico, cognitivo, culturale, etc.) è molto 

ampio.ampio.



Difficoltà cognitiveDifficoltà cognitive



Compiere inferenzeCompiere inferenze

Integrare e mettere in relazione le Integrare e mettere in relazione le 
informazioni linguisticheinformazioni linguistiche

Ragionamento Ragionamento 
inferenzialeinferenziale

informazioni linguisticheinformazioni linguistiche



““Tre tartarughe riposavano su un tronco Tre tartarughe riposavano su un tronco 
galleggiante e un pesce nuotava sotto di galleggiante e un pesce nuotava sotto di 

esso”.esso”.

(inferenza: le tartarughe sono sopra al pesce. (inferenza: le tartarughe sono sopra al pesce. 

EsempioEsempio

Ragionamento inferenzialeRagionamento inferenziale

(inferenza: le tartarughe sono sopra al pesce. (inferenza: le tartarughe sono sopra al pesce. 

La rappresentazione del significato delle frasiLa rappresentazione del significato delle frasi

include immediatamente l’integrazione che fainclude immediatamente l’integrazione che fa

parte dell’immagine, anche se non del testoparte dell’immagine, anche se non del testo

linguistico. Integrazione fornita dall’immagine)linguistico. Integrazione fornita dall’immagine)

L. L. LumbelliLumbelli, , Le inferenze nella comprensione del testo: prospettive applicative, Le inferenze nella comprensione del testo: prospettive applicative, Università di Trieste).Università di Trieste).



John inchiodò un asse (con il martello).John inchiodò un asse (con il martello).

La macchina si fermò (aveva le porte).La macchina si fermò (aveva le porte).

EsempioEsempio

Ragionamento inferenzialeRagionamento inferenziale

L. L. LumbelliLumbelli, cit., cit.



“Una sigaretta accesa venne abbandonata“Una sigaretta accesa venne abbandonata

sbadatamente. L’incendio distrusse molti acrisbadatamente. L’incendio distrusse molti acri

di foresta vergine” di foresta vergine” 

EsempioEsempio

Ragionamento inferenzialeRagionamento inferenziale

di foresta vergine” di foresta vergine” 

(inferenza: deduco che l’incendio è stato(inferenza: deduco che l’incendio è stato

provocato dalla sigaretta accesa). provocato dalla sigaretta accesa). 

(L. (L. LumbelliLumbelli, , La comprensione come problema, La comprensione come problema, Bari, Laterza, 2009).Bari, Laterza, 2009).



Bambini dai 6 agli 8 anni con scarse Bambini dai 6 agli 8 anni con scarse 
abilità di comprensione hanno difficoltà abilità di comprensione hanno difficoltà 

Ragionamento inferenzialeRagionamento inferenziale

abilità di comprensione hanno difficoltà abilità di comprensione hanno difficoltà 
nell’integrare le informazioni nell’integrare le informazioni 
provenienti da due frasi collegate.provenienti da due frasi collegate.



Riscontrano difficoltà in frasi come «MarcoRiscontrano difficoltà in frasi come «Marco

ha dato il suo ombrello a Lucia nel parcoha dato il suo ombrello a Lucia nel parco

perché ___ non voleva bagnarsi»perché ___ non voleva bagnarsi»

Ragionamento inferenzialeRagionamento inferenziale

Il compito consisteva nel completare le frasi Il compito consisteva nel completare le frasi 
inserendo il pronome personale corretto inserendo il pronome personale corretto 
(«lei»). («lei»). 





MetacomprensioneMetacomprensione

La richiesta, a fine lavoro, di indicare che cosa La richiesta, a fine lavoro, di indicare che cosa 
non si è capito (termini, espressioni o frasi) non si è capito (termini, espressioni o frasi) può può 
essere un’utile integrazione dei due strumenti essere un’utile integrazione dei due strumenti 
presentati. Essa spinge lo studente a presentati. Essa spinge lo studente a 
un’ulteriore riflessione sulle proprie difficoltà di un’ulteriore riflessione sulle proprie difficoltà di 

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

un’ulteriore riflessione sulle proprie difficoltà di un’ulteriore riflessione sulle proprie difficoltà di 
fronte al testo e permette di rilevare alcuni fronte al testo e permette di rilevare alcuni 
punti cruciali che ostacolano la comprensione, punti cruciali che ostacolano la comprensione, 
evidenziando carenze sul piano del lessico, delle evidenziando carenze sul piano del lessico, delle 
conoscenze enciclopediche richieste, del conoscenze enciclopediche richieste, del 
riconoscimento dei nessi logicoriconoscimento dei nessi logico--semantici.semantici.



MetacomprensioneMetacomprensione

Riporta le parole e le espressioni che hai trovato Riporta le parole e le espressioni che hai trovato 
difficili.difficili.
Di quali ulteriori informazioni avresti bisogno Di quali ulteriori informazioni avresti bisogno 
per una migliore comprensione del testo?per una migliore comprensione del testo?

( Colombo cit.)( Colombo cit.)



Difficoltà legate alle Difficoltà legate alle 
conoscenzeconoscenze



La carenza di conoscenze enciclopedicheLa carenza di conoscenze enciclopediche

d) d) La carenza di conoscenze enciclopediche La carenza di conoscenze enciclopediche 
relative agli argomenti, ai referenti, alle relative agli argomenti, ai referenti, alle 
allusioni allusioni presenti in un testo è una delle presenti in un testo è una delle 

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

difficoltà più frequentemente segnalate dagli difficoltà più frequentemente segnalate dagli 
studenti quando vengono invitati a rilevare studenti quando vengono invitati a rilevare 
termini ed espressioni non chiari in ciò che termini ed espressioni non chiari in ciò che 
hanno letto.hanno letto.



ProblemaProblema

“Leggi attentamente il testo del seguente “Leggi attentamente il testo del seguente 
problema e, senza risolverlo, individua i dati problema e, senza risolverlo, individua i dati 
mancanti o superflui: Un allevatore possiedemancanti o superflui: Un allevatore possiede
47 mucche e 10 cavalli. Una mucca produce47 mucche e 10 cavalli. Una mucca produce

ENCICLOPEDIA DEL LETTOREENCICLOPEDIA DEL LETTOREEsempioEsempio

Comprendere un Comprendere un problema…problema…
che problema! che problema! Rosetta Rosetta ZanZan, cit., cit.

47 mucche e 10 cavalli. Una mucca produce47 mucche e 10 cavalli. Una mucca produce
in media 15 litri di latte al giorno. Quantoin media 15 litri di latte al giorno. Quanto
latte viene prodotto ogni giorno latte viene prodotto ogni giorno 
nell’allevamento? nell’allevamento? 



Nel problema c’è un dato:  superfluo  Nel problema c’è un dato:  superfluo  
mancante mancante 
Quale?Quale?……………………………………………………………………………………………………………………
……””

ENCICLOPEDIA DEL LETTOREENCICLOPEDIA DEL LETTORE

Comprendere un Comprendere un problema…problema…
che problema! che problema! Rosetta Rosetta ZanZan, cit., cit.

Un bambino (5a primaria) risponde così: Un bambino (5a primaria) risponde così: 
Nel problema c’è un dato:  mancante. Nel problema c’è un dato:  mancante. 
Quale? Quale? 
Non sappiamo quanto latte producono i Non sappiamo quanto latte producono i 
cavalli ogni giorno. cavalli ogni giorno. 



Difficoltà linguisticheDifficoltà linguistiche



CompetenzeCompetenze

Le competenze, in ordine di complessità crescente, sono:Le competenze, in ordine di complessità crescente, sono:

A)A) Competenza tecnica: Competenza tecnica: comprende le capacità di comprende le capacità di 
decifrazione dei segni graficidecifrazione dei segni grafici

( Colombo cit.)

B) B) Competenza semantica: Competenza semantica: riguarda prevalentemente la riguarda prevalentemente la 
comprensione dei significati lessicali.comprensione dei significati lessicali.

C) C) Competenza sintattica: Competenza sintattica: capacità di comprendere i capacità di comprendere i 
rapporti tra gli elementi della frase, di dare giudizi di rapporti tra gli elementi della frase, di dare giudizi di 
accettabilità sintattica, di recuperare gli elementi accettabilità sintattica, di recuperare gli elementi 
sottintesi ed i rinvii testuali.sottintesi ed i rinvii testuali.



Competenze Competenze 

D) D) Competenza testuale: Competenza testuale: include le capacità di cogliere i rapporti di include le capacità di cogliere i rapporti di 
coesione lessicale e grammaticale, di riconoscere le unità testuali ed coesione lessicale e grammaticale, di riconoscere le unità testuali ed 
i loro rapporti semantici (coerenza di un testo).i loro rapporti semantici (coerenza di un testo).

E) E) Competenza Competenza pragmaticopragmatico--comunicativacomunicativa: : riguarda la capacità di riguarda la capacità di 
‘situare’ un testo in termini di emittente, destinatario, intenzioni ‘situare’ un testo in termini di emittente, destinatario, intenzioni 

( Colombo cit.)

‘situare’ un testo in termini di emittente, destinatario, intenzioni ‘situare’ un testo in termini di emittente, destinatario, intenzioni 
ecc., di coglierne le idee centrali e la struttura ideativa.ecc., di coglierne le idee centrali e la struttura ideativa.

F) F) Competenza Competenza rielaborativarielaborativa e valutativa: e valutativa: riguarda la capacità di riguarda la capacità di 
utilizzare un testo per scopi determinati, applicando strategie di utilizzare un testo per scopi determinati, applicando strategie di 
lettura differenziate e selezionando le informazionilettura differenziate e selezionando le informazioni
pertinenti a uno scopo. pertinenti a uno scopo. 



A. A. Competenza tecnicaCompetenza tecnica
Abilità di decodificaAbilità di decodifica

(lettura fluente, senza errori nel processo di conversione grafema-fonema)

La semplice decifrazione  o competenza tecnica La semplice decifrazione  o competenza tecnica 
non è la comprensione, ma è un suo non è la comprensione, ma è un suo 
presupposto:presupposto:

se non avviene in modo rapido, fluido, se non avviene in modo rapido, fluido, 
automatizzata al punto da non esserne più automatizzata al punto da non esserne più 
consapevole, è molto difficile che ci sia poi una consapevole, è molto difficile che ci sia poi una 
comprensione adeguata dell’insieme del testocomprensione adeguata dell’insieme del testo

Colombo A. (2006), Colombo A. (2006), Leggere. Capire e non capireLeggere. Capire e non capire, Bologna, Zanichelli., Bologna, Zanichelli.



Altre competenzeAltre competenze
relative al codice oralerelative al codice orale

Insieme alle abilità di decodifica l’altra Insieme alle abilità di decodifica l’altra 
abilità più intrinsecamente legata alla abilità più intrinsecamente legata alla 

comprensione del testo è la comprensione comprensione del testo è la comprensione comprensione del testo è la comprensione comprensione del testo è la comprensione 
del del linguaggio orale.linguaggio orale.

Quando anche solo una di queste due componenti sia Quando anche solo una di queste due componenti sia 
danneggiata, il processo di lettura può risultarne danneggiata, il processo di lettura può risultarne 
deficitario. deficitario. 



Numerose sono le difficoltà Numerose sono le difficoltà 
che gli alunni incontrano nel che gli alunni incontrano nel 

testotestotestotesto



Categorie di difficoltàCategorie di difficoltà
che riguardano la competenza che riguardano la competenza pragmaticopragmatico--comunicativacomunicativa del del 

testo (Etesto (E--D)D)

Fonte: Adriano Colombo, Donatella Cortellini, Marilia Sabatino, “Non sanno leggere”: la comprensione di testi non letterari nel biennio(*)
in AA.VV., Come si legge un testo, a c. di M. L. Altieri Biagi, Milano, Mursia, 1989, pp. 277



Categorie di difficoltàCategorie di difficoltà
che riguardano la competenza testuale(D) che riguardano la competenza testuale(D) 

Aspetti di coesione (lessicale e grammaticale), cioè la Aspetti di coesione (lessicale e grammaticale), cioè la 
segnalazione dei rapporti semantici tra le unità segnalazione dei rapporti semantici tra le unità 
testuali testuali 

(ripetizione, sinonimia, iponimia, (ripetizione, sinonimia, iponimia, antitesi…antitesi…; connettivi causali e temporali, ; connettivi causali e temporali, 
pronomi, referenza anaforica e pronomi, referenza anaforica e cataforicacataforica, ellissi, proposizioni subordinate), ellissi, proposizioni subordinate)



Altre difficoltà di letturaAltre difficoltà di lettura

(Colombo cit.)

La struttura generale di un testoLa struttura generale di un testo



Competenza Competenza pragmaticopragmatico--
comunicativacomunicativa del testo (vedi del testo (vedi 

schema Eschema E--D)D)schema Eschema E--D)D)



Per aggiunta relativizzante si intende quella Per aggiunta relativizzante si intende quella 
precisazione che viene introdotta in un testo allo precisazione che viene introdotta in un testo allo 
scopo di relativizzare o circoscrivere la validità di scopo di relativizzare o circoscrivere la validità di 
un’affermazione precedente. Si ricorre a questa un’affermazione precedente. Si ricorre a questa 
modalità quando ci si accorge di aver generalizzato modalità quando ci si accorge di aver generalizzato 
o schematizzato troppo questioni complesse. o schematizzato troppo questioni complesse. 

1. 1. L’aggiunta relativizzante L’aggiunta relativizzante 

o schematizzato troppo questioni complesse. o schematizzato troppo questioni complesse. 
Per cercare di rimediare si adotta una soluzione Per cercare di rimediare si adotta una soluzione 
peggiore del male: si inserisce una puntualizzazione peggiore del male: si inserisce una puntualizzazione 
che, invece di favorire una corretta interpretazione che, invece di favorire una corretta interpretazione 
del testo, produce un’interferenza cognitiva che del testo, produce un’interferenza cognitiva che 
disorienta e confonde il lettore.disorienta e confonde il lettore.

Il galateo della leggibilità: come migliorare la chiarezza espositiva? Il galateo della leggibilità: come migliorare la chiarezza espositiva? di Pasquale di Pasquale ArmocidaArmocida. Lucia . Lucia LumbelliLumbelli, , Fenomenologia dello scrivere chiaro , Fenomenologia dello scrivere chiaro , 
Torino, Editori Riuniti. Emanuela Piemontese, capire e farsi capire, Napoli, Torino, Editori Riuniti. Emanuela Piemontese, capire e farsi capire, Napoli, TecnodidTecnodid, 1998., 1998.



1. 1. L’aggiunta relativizzante L’aggiunta relativizzante 

1. 1. L’aggiunta relativizzante L’aggiunta relativizzante introduce introduce 
limitazioni a un’affermazione precedente, limitazioni a un’affermazione precedente, limitazioni a un’affermazione precedente, limitazioni a un’affermazione precedente, 
senza definirne la portata esattasenza definirne la portata esatta

(Colombo, (Colombo, citcit),  ),  



“In alcuni punti Cesare riprende il programma “In alcuni punti Cesare riprende il programma 
di Caio di Caio GraccoGracco e promuove la fondazione di e promuove la fondazione di 
colonie in Gallia in Spagna, in Macedonia e colonie in Gallia in Spagna, in Macedonia e 
sul lontano Mar Nero; ma in altri si ispira sul lontano Mar Nero; ma in altri si ispira 

1. 1. L’aggiunta relativizzante L’aggiunta relativizzante 

sul lontano Mar Nero; ma in altri si ispira sul lontano Mar Nero; ma in altri si ispira 
piuttosto a Silla, piuttosto a Silla, pur con propositi pur con propositi 
assolutamente diversiassolutamente diversi, e per esempio non fa , e per esempio non fa 
alcun conto della plebaglia di Roma, che nei alcun conto della plebaglia di Roma, che nei 
comizi è chiamata solo a ratificare le sue comizi è chiamata solo a ratificare le sue 
decisioni”.decisioni”.

((A.CameraA.Camera, , R.FabiettiR.Fabietti, , Oriente, Grecia, Roma, Zanichelli, p. 410)Oriente, Grecia, Roma, Zanichelli, p. 410)



“I manicomi sono considerati istituzioni I manicomi sono considerati istituzioni 
dannose dalla moderna psichiatria, cioè la dannose dalla moderna psichiatria, cioè la 
scienza che si occupa dei malati di scienza che si occupa dei malati di mente…mente… si si 
pensa che il malato di mente non vada pensa che il malato di mente non vada (salvo (salvo 

1. 1. L’aggiunta relativizzante L’aggiunta relativizzante 

pensa che il malato di mente non vada pensa che il malato di mente non vada (salvo (salvo 
casi eccezionali)casi eccezionali) isolato, ma vada curato nei isolato, ma vada curato nei 
normali ospedali, in appositi reparti” .normali ospedali, in appositi reparti” .



All’interno di un contesto linguistico avvertito come All’interno di un contesto linguistico avvertito come 
omogeneo, l’aggiunta: “salvo casi eccezionali” omogeneo, l’aggiunta: “salvo casi eccezionali” 
appare più come una intrusione che come un appare più come una intrusione che come un 
elemento chiarificatore. elemento chiarificatore. 
L’affermazione, infatti, lasciata in sospeso, non L’affermazione, infatti, lasciata in sospeso, non 

1. 1. L’aggiunta relativizzante L’aggiunta relativizzante 

L’affermazione, infatti, lasciata in sospeso, non L’affermazione, infatti, lasciata in sospeso, non 
seguita da una ulteriore spiegazione, seguita da una ulteriore spiegazione, costringe il costringe il 
lettore a una serie di operazioni di integrazione del lettore a una serie di operazioni di integrazione del 
testo per specificare quali siano “i casi eccezionali” testo per specificare quali siano “i casi eccezionali” 
che rendono accettabile il ricovero nei manicomi. che rendono accettabile il ricovero nei manicomi. 
Una spiegazione a parte e per esteso dell’aggiunta Una spiegazione a parte e per esteso dell’aggiunta 
relativizzante avrebbe eliminato un ostacolo alla relativizzante avrebbe eliminato un ostacolo alla 
comprensione.comprensione.



2) L’2) L’aggiunta problematizzante aggiunta problematizzante 

2) L’2) L’aggiunta problematizzante aggiunta problematizzante riformula un concetto riformula un concetto 
con l’intento di facilitarne la comprensione con l’intento di facilitarne la comprensione (aggiunta (aggiunta 
parentetica)parentetica)..

È un tipico caso di errore  comunicativo che nasce È un tipico caso di errore  comunicativo che nasce È un tipico caso di errore  comunicativo che nasce È un tipico caso di errore  comunicativo che nasce 
paradossalmente dall’intenzione di farsi capire: alla paradossalmente dall’intenzione di farsi capire: alla 
formulazione di un concetto difficile si aggiunge, di solito formulazione di un concetto difficile si aggiunge, di solito 
per incisoper inciso, una , una seconda formulazioneseconda formulazione, che avrebbe lo , che avrebbe lo 
scopo di rendere più chiara scopo di rendere più chiara la prima; ma la la prima; ma la 
riformulazione finisce per aggiungere nuove difficoltà per riformulazione finisce per aggiungere nuove difficoltà per 
il lettore poco espertoil lettore poco esperto (Colombo, (Colombo, citcit).).



2) L’2) L’aggiunta problematizzante aggiunta problematizzante 

““Secondo me, per confrontare due civiltà Secondo me, per confrontare due civiltà 
bisogna conoscere molti fattori che bisogna conoscere molti fattori che 
dipendono dalle tradizioni culturali, dalle dipendono dalle tradizioni culturali, dalle 
abitudini, dal sistema di valori; abitudini, dal sistema di valori; insomma, insomma, abitudini, dal sistema di valori; abitudini, dal sistema di valori; insomma, insomma, 
per definire una cultura superiore ad per definire una cultura superiore ad 
un’altra non basta descriverle ma occorre un’altra non basta descriverle ma occorre 
introdurre dei introdurre dei parametri valutativiparametri valutativi.”.”



2) L’2) L’aggiunta problematizzante aggiunta problematizzante 

““insomma”insomma”, si propone di riprendere il , si propone di riprendere il 
contenuto informativo dell’asserzione contenuto informativo dell’asserzione 
precedente e di ribadirlo utilizzando, precedente e di ribadirlo utilizzando, 
però, una formulazione linguistica più però, una formulazione linguistica più però, una formulazione linguistica più però, una formulazione linguistica più 
semplice. semplice. 



2) L’2) L’aggiunta problematizzante aggiunta problematizzante 

Questa intenzione chiarificatrice tuttavia Questa intenzione chiarificatrice tuttavia 
fallisce perché la nuova frase, anziché fallisce perché la nuova frase, anziché 
spiegare, introduce nuovi problemi di spiegare, introduce nuovi problemi di 
interpretazione. interpretazione. 

Che cosa si intende, infatti, per “parametri Che cosa si intende, infatti, per “parametri Che cosa si intende, infatti, per “parametri Che cosa si intende, infatti, per “parametri 
valutativi”? valutativi”? 

L’aggiunta, quindi, non semplifica ma L’aggiunta, quindi, non semplifica ma 
problematizza ulteriormente il testo problematizza ulteriormente il testo 
ostacolando la comprensione.ostacolando la comprensione.



2) L’2) L’aggiunta problematizzante aggiunta problematizzante 

““Ottenere dai sovrani tali riforme, e Ottenere dai sovrani tali riforme, e 
principalmente la Costituzione, principalmente la Costituzione, cioè un cioè un 
patto scritto in cui il monarca concede al patto scritto in cui il monarca concede al 
popolo alcuni inalienabili dirittipopolo alcuni inalienabili diritti,, questo questo 
era stato il tema, nei mesi precedenti, era stato il tema, nei mesi precedenti, 
della lotta politica...”della lotta politica...”

L.BianciardiL.Bianciardi, , DaghelaDaghela avanti un passoavanti un passo, , BiettiBietti, 1969, p. 19, 1969, p. 19



3) L’3) L’esempio difficileesempio difficile

3) L’3) L’esempio difficileesempio difficile: la funzione dell’esempio, : la funzione dell’esempio, 
in un testo espositivo, è di rendere più in un testo espositivo, è di rendere più 
comprensibile un’affermazione di carattere comprensibile un’affermazione di carattere comprensibile un’affermazione di carattere comprensibile un’affermazione di carattere 
generale attraverso la sua applicazione a un generale attraverso la sua applicazione a un 
caso concreto; ma questo, proprio per la sua caso concreto; ma questo, proprio per la sua 
natura concreta, si presenta ricco di particolari natura concreta, si presenta ricco di particolari 
che possono distrarre l’attenzione dall’unico che possono distrarre l’attenzione dall’unico 
aspetto rilevante in quanto esempio;…aspetto rilevante in quanto esempio;…»» (Colombo, (Colombo, citcit).).



4) 4) Il particolare salienteIl particolare saliente

Alcuni fattori di disturbo della comprensione e Alcuni fattori di disturbo della comprensione e 
rielaborazione che presentano una certa rielaborazione che presentano una certa 
ricorrenza negli elaborati.ricorrenza negli elaborati.

a) a) Il particolare saliente: Il particolare saliente: quando in un testo vi quando in un testo vi 

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

a) a) Il particolare saliente: Il particolare saliente: quando in un testo vi quando in un testo vi 
sia una parte descrittiva accessoria rispetto al sia una parte descrittiva accessoria rispetto al 
tema centrale, ma presentata con una certa tema centrale, ma presentata con una certa 
insistenza di particolari, è facile che essa insistenza di particolari, è facile che essa 
distragga l’attenzione del lettore facendogli distragga l’attenzione del lettore facendogli 
perdere di vista il tema centrale (esempio perdere di vista il tema centrale (esempio 
difficile)difficile)



Il particolare salienteIl particolare saliente

Eguale rilievo vengono ad assumere elementi Eguale rilievo vengono ad assumere elementi 
isolati ma capaci di catturare l’attenzione sul isolati ma capaci di catturare l’attenzione sul 
piano emotivo.piano emotivo.

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

È evidente che il tipo di difficoltà è qui affine È evidente che il tipo di difficoltà è qui affine 
a quello individuato dalla a quello individuato dalla LumbelliLumbelli sotto la sotto la 
voce ‘esempio difficile’, ma la sua portata va voce ‘esempio difficile’, ma la sua portata va 
al di là di ciò che in un testo è presentato al di là di ciò che in un testo è presentato 
come esempio.come esempio.



Competenza  testuale (D)Competenza  testuale (D)



Nodi della comprensione
Queste categorie di difficoltàQueste categorie di difficoltà riguardano la competenza testuale, riguardano la competenza testuale, 

prevalentemente gli aspetti di coesioneprevalentemente gli aspetti di coesione

Nessi testuali Nessi testuali 

5. 5. non segnalatonon segnalato 7. 7. distanziatodistanziato

6. 6. mal segnalatomal segnalato



Nodi della comprensioneNodi della comprensione

Queste categorie di difficoltà si collocano al livello Queste categorie di difficoltà si collocano al livello 
della della competenza testuale competenza testuale e riguardano e riguardano 
prevalentemente gli prevalentemente gli aspetti di coesioneaspetti di coesione, cioè la , cioè la prevalentemente gli prevalentemente gli aspetti di coesioneaspetti di coesione, cioè la , cioè la 
segnalazione dei rapporti semantici tra le unità segnalazione dei rapporti semantici tra le unità 
testualitestuali.





4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Si ha ogni volta che Si ha ogni volta che un significato già enunciato nel un significato già enunciato nel 
testo viene ripreso testo viene ripreso (per mezzo di pronomi, nomi, o (per mezzo di pronomi, nomi, o 
altre forme di riferimento) altre forme di riferimento) in modo tale che in modo tale che 
l’identità del significato non è immediatamente l’identità del significato non è immediatamente 
riconoscibile.riconoscibile.riconoscibile.riconoscibile.



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Essa richiede al lettore di compiere Essa richiede al lettore di compiere un’inferenza, un’inferenza, 
cioè di mettere in gioco conoscenze enciclopediche cioè di mettere in gioco conoscenze enciclopediche 
(inferenza extratestuale), o date in altro luogo del (inferenza extratestuale), o date in altro luogo del 
testo (inferenza testuale). testo (inferenza testuale). 



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Spesso ragioni di eleganza (Spesso ragioni di eleganza (la la variatiovariatio per evitare per evitare 
di ripetere una parola)di ripetere una parola) o o di brevità motivano di brevità motivano 
questo procedimento, che d’altra parte può questo procedimento, che d’altra parte può 
richiedere al lettore poco esperto una prestazione richiedere al lettore poco esperto una prestazione 
superiore alle sue forze.superiore alle sue forze.superiore alle sue forze.superiore alle sue forze.



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Identità ostacolata semplice: Identità ostacolata semplice: 

quando i rinvii anaforici creano quando i rinvii anaforici creano quando i rinvii anaforici creano quando i rinvii anaforici creano 
ambiguitàambiguità



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

“””Da un anno passa le serate Da un anno passa le serate 
davanti al computer. Sembra davanti al computer. Sembra davanti al computer. Sembra davanti al computer. Sembra 

impazzito per questa macchina”.impazzito per questa macchina”.



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

L’espressione “questa macchina” si L’espressione “questa macchina” si 
riferisce al termine: “computer”. riferisce al termine: “computer”. 
Chi scrive ha creato un legame Chi scrive ha creato un legame 
sostituendo un termine con un sostituendo un termine con un 

sinonimo per evitare una ripetizione. sinonimo per evitare una ripetizione. sinonimo per evitare una ripetizione. sinonimo per evitare una ripetizione. 

Una parola o una espressione che Una parola o una espressione che 
rimanda a una parola o ad una rimanda a una parola o ad una 
espressione precedente svolge la espressione precedente svolge la 

funzione di funzione di anafora. anafora. 



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Le anafore sono uno dei modi Le anafore sono uno dei modi 
possibili per creare testi coesi. possibili per creare testi coesi. 

Un uso scorretto dei rinvii Un uso scorretto dei rinvii 
anaforici, però, può creare anaforici, però, può creare 

ambiguità e quindi difficoltà ambiguità e quindi difficoltà 
interpretativeinterpretative. 



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

“Dalle risposte precedenti si può “Dalle risposte precedenti si può 
notare in modo assai evidente che notare in modo assai evidente che 

la maggior parte delle persone sono la maggior parte delle persone sono la maggior parte delle persone sono la maggior parte delle persone sono 
molto buone con i drogati.molto buone con i drogati.

A una condizione, però: quella di A una condizione, però: quella di 
non mettere assolutamente in non mettere assolutamente in 

pericolo le pericolo le loroloro vite”. vite”. 



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Il termine “loro” crea nel destinatario una Il termine “loro” crea nel destinatario una 
incertezza di attribuzione. A chi si incertezza di attribuzione. A chi si 

riferisce? riferisce? 
Le vite da non mettere in pericolo sono Le vite da non mettere in pericolo sono 
quelle delle persone buone con i drogati quelle delle persone buone con i drogati quelle delle persone buone con i drogati quelle delle persone buone con i drogati 

oppure quelle dei drogati stessi? oppure quelle dei drogati stessi? 

In questo caso è relativamente facile In questo caso è relativamente facile 
eliminare l’ambiguità sostituendo “le loro eliminare l’ambiguità sostituendo “le loro 

vite” con “le vite” con “le proprieproprie vitevite”



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

“Mentre, durante il trasloco, i fattorini “Mentre, durante il trasloco, i fattorini 
consegnavano alcune preziose lampade consegnavano alcune preziose lampade 
nella villa di campagna hanno urtato nella villa di campagna hanno urtato 
contro dei muretti che la circondano e contro dei muretti che la circondano e 

cadendo cadendo hanno combinato un disastro”. hanno combinato un disastro”. cadendo cadendo hanno combinato un disastro”. hanno combinato un disastro”. 

In questo caso l’uso di un verbo implicito In questo caso l’uso di un verbo implicito 
(cadendo) crea ambiguità perché non (cadendo) crea ambiguità perché non 

permette di identificare con chiarezza il permette di identificare con chiarezza il 
soggetto: soggetto: cadono i fattorini o i muretticadono i fattorini o i muretti??



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

“””Il pranzo è solo da riscaldare e ti ho Il pranzo è solo da riscaldare e ti ho 
anche comprato il giornale. anche comprato il giornale. LoLo trovi sul trovi sul 

tavolo”. tavolo”. 

In questa frase non esiste alcun elemento In questa frase non esiste alcun elemento In questa frase non esiste alcun elemento In questa frase non esiste alcun elemento 
morfosintattico che permetta di morfosintattico che permetta di 

identificare con precisione il significato. identificare con precisione il significato. 

Il pronome “lo”, infatti, è un rinvio Il pronome “lo”, infatti, è un rinvio 
anaforico che crea ambiguità. Si riferisce anaforico che crea ambiguità. Si riferisce 

al pranzo o al giornale? al pranzo o al giornale? 



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Si parla di “identità ostacolata semplice”, Si parla di “identità ostacolata semplice”, 
dunque, quando i legami (anafore, dunque, quando i legami (anafore, 

connettivi, pronomi) di un testo creano connettivi, pronomi) di un testo creano 
ambiguità. ambiguità. 



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Esiste, tuttavia, un’identità ostacolata Esiste, tuttavia, un’identità ostacolata 
ancora più complessa. ancora più complessa. ancora più complessa. ancora più complessa. 

Quando i rinvii anaforici sono rivolti a Quando i rinvii anaforici sono rivolti a 
informazioni mancanti nel testo. informazioni mancanti nel testo. 



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Alcuni rinvii anaforici sono ambiguiAlcuni rinvii anaforici sono ambigui, come , come 
abbiamo appena visto, e chiamano in abbiamo appena visto, e chiamano in 
causa le capacità del lettore di causa le capacità del lettore di creare creare 

collegamenti fra luoghi diversi del testocollegamenti fra luoghi diversi del testo; ; 

altrialtri creano un diverso ostacolo alla creano un diverso ostacolo alla 
comprensione: comprensione: rimandano a parti del rimandano a parti del 

testo non spiegate, che implicano testo non spiegate, che implicano 
conoscenze che si suppone siano in conoscenze che si suppone siano in 

possesso del lettorepossesso del lettore..



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Ad esempio: Ad esempio: 

“La partita di ieri è stata divertente. La “La partita di ieri è stata divertente. La 
squadra ha giocato con il squadra ha giocato con il marcamentomarcamento a a 
uomo e infatti abbiamo vinto segnando uomo e infatti abbiamo vinto segnando 

un solo gol, a tempo scaduto. un solo gol, a tempo scaduto. un solo gol, a tempo scaduto. un solo gol, a tempo scaduto. 

Questo modo di concepire il calcio può Questo modo di concepire il calcio può 
non piacerenon piacere ma ma è redditizioè redditizio”.”.



4. 4. L’identità ostacolata L’identità ostacolata 

Perché mai il Perché mai il marcamento a uomomarcamento a uomo è un modo di è un modo di 
concepire il calcio che può non piacere?concepire il calcio che può non piacere?

Il testo è poco comprensibile perché presuppone Il testo è poco comprensibile perché presuppone 
la conoscenza, da parte di chi legge, della la conoscenza, da parte di chi legge, della la conoscenza, da parte di chi legge, della la conoscenza, da parte di chi legge, della 
differenza fra gioco a zona e a uomo: il differenza fra gioco a zona e a uomo: il 

marcamento a uomo, diversamente da quello a marcamento a uomo, diversamente da quello a 
zona, generalmente determina un zona, generalmente determina un 

atteggiamento difensivo e porta ad un gioco atteggiamento difensivo e porta ad un gioco 
povero di gol. povero di gol. 

Il non aver esplicitato tale conoscenza crea un Il non aver esplicitato tale conoscenza crea un 
ostacolo alla comprensioneostacolo alla comprensione..





Nessi testualiNessi testuali

I I nessi testuali nessi testuali sono espressioni (per lo più sono espressioni (per lo più 
congiunzioni e avverbi di connessione) che congiunzioni e avverbi di connessione) che 
segnalano, o dovrebbero segnalare, i segnalano, o dovrebbero segnalare, i 
rapporti logicorapporti logico--semantici tra le diverse semantici tra le diverse rapporti logicorapporti logico--semantici tra le diverse semantici tra le diverse 
informazioni fornite nel testo. informazioni fornite nel testo. 



Nessi testualiNessi testuali

Le categorie sono denominate Le categorie sono denominate nesso mal nesso mal 
segnalato o non segnalato, nesso segnalato o non segnalato, nesso 
distanziato: distanziato: esse non hanno esse non hanno confini netti confini netti e e distanziato: distanziato: esse non hanno esse non hanno confini netti confini netti e e 
sono in parte sono in parte sovrapponibilisovrapponibili

( Colombo cit.)( Colombo cit.)



Da Da BianciardiBianciardi, op. cit., p. 9, Colombo cit., op. cit., p. 9, Colombo cit.



Esempio nesso mal segnalato o non segnalato

“Quando poi morì l’arcivescovo di Milano (ottimo “Quando poi morì l’arcivescovo di Milano (ottimo 
arcivescovo, lo riconoscevano tutti, che arcivescovo, lo riconoscevano tutti, che però però 
aveva il torto di chiamarsi aveva il torto di chiamarsi GaysruckGaysruck) e gli venne ) e gli venne 
a succedere il bergamasco Bartolomeo a succedere il bergamasco Bartolomeo RomilliRomilli, le , le 
accoglienze furono trionfali...”accoglienze furono trionfali...”

Da Da BianciardiBianciardi, op. cit., p. 9, Colombo cit., op. cit., p. 9, Colombo cit.



Il connettivo Il connettivo peròperò ssegnala che tra l’essere un ottimo egnala che tra l’essere un ottimo 
arcivescovo e il chiamarsi arcivescovo e il chiamarsi GaysruckGaysruck devedeve esistere una esistere una 
qualche forma di contrasto; per interpretare qualche forma di contrasto; per interpretare 
correttamente correttamente questo nessoquesto nesso, il lettore deve prima , il lettore deve prima 

Esempio nesso mal segnalato o non segnalato

( Colombo cit.)

correttamente correttamente questo nessoquesto nesso, il lettore deve prima , il lettore deve prima 
riconoscere in riconoscere in GaysruckGaysruck un cognome tedesco, poi un cognome tedesco, poi 
richiamare alla mente l’informazione, non presente nella richiamare alla mente l’informazione, non presente nella 
pagina,pagina, che nella Milano del 1848 era vivo il sentimento che nella Milano del 1848 era vivo il sentimento 
nazionale e antiaustriaco, e quindi qualsiasi autorità che nazionale e antiaustriaco, e quindi qualsiasi autorità che 
portasse un nome straniero era invisaportasse un nome straniero era invisa. . 



Nesso mal segnalato  o non segnalato

Il Il nesso non è segnalato, oppure è mal segnalato nesso non è segnalato, oppure è mal segnalato 
da un connettivo che richiede una complessa da un connettivo che richiede una complessa 
inferenza per essere interpretato.inferenza per essere interpretato.

( Colombo cit.)

inferenza per essere interpretato.inferenza per essere interpretato.





Esempio di nesso distanziatoEsempio di nesso distanziato

“I miei genitori non mi lasciano mai uscire di sera “I miei genitori non mi lasciano mai uscire di sera 
e, per questo, non sono potuto andare al e, per questo, non sono potuto andare al 
concerto di hipconcerto di hip--hop al quale tenevo molto. hop al quale tenevo molto. 

Credo che non potrò mai perdonarlo ai miei, Credo che non potrò mai perdonarlo ai miei, 
benché benché abbia ormai quindici anni”. abbia ormai quindici anni”. 



Esempio di nesso distanziatoEsempio di nesso distanziato

Il connettivo Il connettivo “benché” “benché” è logicamente connesso è logicamente connesso 
alla prima affermazione ma, collocato nella alla prima affermazione ma, collocato nella 
seconda, seconda, sembra riferirsi a quest’ultima. sembra riferirsi a quest’ultima. 

Si parla di “nesso distanziato” quando, in un Si parla di “nesso distanziato” quando, in un Si parla di “nesso distanziato” quando, in un Si parla di “nesso distanziato” quando, in un 
testo, non c’è un riferimento sintattico o testo, non c’è un riferimento sintattico o 
linguistico che segnali in modo chiaro al lettore il linguistico che segnali in modo chiaro al lettore il 
collegamento logico fra due informazioni. collegamento logico fra due informazioni. 



( Colombo cit.)( Colombo cit.)



Il linguaggio figurato Il linguaggio figurato 

b) b) Il linguaggio figurato, Il linguaggio figurato, largamente largamente 
utilizzato nello stile giornalistico brillante, è, utilizzato nello stile giornalistico brillante, è, 
prevedibilmente, un notevole fattore di prevedibilmente, un notevole fattore di 

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

prevedibilmente, un notevole fattore di prevedibilmente, un notevole fattore di 
difficoltà per lettori inesperti.difficoltà per lettori inesperti.



Il linguaggio figuratoIl linguaggio figurato

Per esempio, un articolo di Placido contro Per esempio, un articolo di Placido contro 
l’eliminazione della storia antica dai l’eliminazione della storia antica dai 
programmi, comincia con la raffigurazione programmi, comincia con la raffigurazione 
ironica e grottesca di una ironica e grottesca di una FalcucciFalcucci tardiva tardiva 
adepta dei miti sessantotteschi; il passaggio alla adepta dei miti sessantotteschi; il passaggio alla 

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

adepta dei miti sessantotteschi; il passaggio alla adepta dei miti sessantotteschi; il passaggio alla 
tesi centrale è segnalato da questa espressione: tesi centrale è segnalato da questa espressione: 
««tiriamo fuori dalla cassapanca tiriamo fuori dalla cassapanca le le 
argomentazioni utili già quindici anni fa...». argomentazioni utili già quindici anni fa...». 



Il linguaggio figuratoIl linguaggio figurato

La metafora è risultata incomprensibile ad La metafora è risultata incomprensibile ad 
alcuni studenti, che invitati a formulare alcuni studenti, che invitati a formulare 
domande sulle espressioni e parole difficili domande sulle espressioni e parole difficili 
hanno scritto: hanno scritto: «che cosa c’entra la «che cosa c’entra la 
cassapanca?».cassapanca?».

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

cassapanca?».cassapanca?».



( Colombo cit.)( Colombo cit.)



L’interferenza di fattori emotiviL’interferenza di fattori emotivi

c) c) L’interferenza di fattori emotivi, o L’interferenza di fattori emotivi, o 
comunque la tendenza a una lettura che comunque la tendenza a una lettura che 
proietta sul testo proietta sul testo le conoscenze e le attese del le conoscenze e le attese del 
lettore, è un fattore di disturbo ogni volta che lettore, è un fattore di disturbo ogni volta che 

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

lettore, è un fattore di disturbo ogni volta che lettore, è un fattore di disturbo ogni volta che 
sia richiesta una lettura non ‘corporea’, sia richiesta una lettura non ‘corporea’, 
attivatriceattivatrice dell’immaginario, ma un dell’immaginario, ma un 
riconoscimento di informazioni e tesi altrui, riconoscimento di informazioni e tesi altrui, 
una distinzione tra il sé e l’altro.una distinzione tra il sé e l’altro.



La carenza di conoscenze enciclopedicheLa carenza di conoscenze enciclopediche

d) d) La carenza di conoscenze enciclopediche La carenza di conoscenze enciclopediche 
relative agli argomenti, ai referenti, alle relative agli argomenti, ai referenti, alle 
allusioni allusioni presenti in un testo è una delle presenti in un testo è una delle 

( Colombo cit.)( Colombo cit.)

difficoltà più frequentemente segnalate dagli difficoltà più frequentemente segnalate dagli 
studenti quando vengono invitati a rilevare studenti quando vengono invitati a rilevare 
termini ed espressioni non chiari in ciò che termini ed espressioni non chiari in ciò che 
hanno letto.hanno letto.



( Colombo cit.)( Colombo cit.)





Anafora, cataforaAnafora, catafora

L’anafora è la ripresa di un elemento del discorso L’anafora è la ripresa di un elemento del discorso 
(chiamato(chiamato antecedenteantecedente), ed è rappresentata per lo ), ed è rappresentata per lo 
più mediante un pronome: «più mediante un pronome: «GiovanniGiovanni, , 
nonnon lolo saluto».  Il pronomesaluto».  Il pronome lolo, in questo caso, ha una , in questo caso, ha una 
funzione anaforica in quanto ci rimanda all’indietro, funzione anaforica in quanto ci rimanda all’indietro, 
a quanto già detto, cioè aa quanto già detto, cioè a GiovanniGiovanni. . a quanto già detto, cioè aa quanto già detto, cioè a GiovanniGiovanni. . 
L’anafora, quindi, termine tratto dal L’anafora, quindi, termine tratto dal 
grecogreco anaphèreinanaphèrein (‘riportare’), ci “riporta” indietro.(‘riportare’), ci “riporta” indietro.



Fausto Raso, Anafora e catafora, http://linguista.blogautore.repubblica.it/2014/06/11/anaforaFausto Raso, Anafora e catafora, http://linguista.blogautore.repubblica.it/2014/06/11/anafora--ee--cataforacatafora//



Un altro esempio: «Le domande di ammissione al Un altro esempio: «Le domande di ammissione al 
concorso debbono essere presentate entro il termine concorso debbono essere presentate entro il termine 
predetto...». predetto...». 
L’aggettivoL’aggettivo predettopredetto –– come si intuisce facilmente come si intuisce facilmente ––
ha valore anaforico perché ci riporta, per l’appunto, ha valore anaforico perché ci riporta, per l’appunto, 

Esempi di anafora/cataforaEsempi di anafora/catafora

ha valore anaforico perché ci riporta, per l’appunto, ha valore anaforico perché ci riporta, per l’appunto, 
a un termine “detto prima”, già precisato.a un termine “detto prima”, già precisato.

Fausto Raso, Anafora e catafora, http://linguista.blogautore.repubblica.it/2014/06/11/anaforaFausto Raso, Anafora e catafora, http://linguista.blogautore.repubblica.it/2014/06/11/anafora--ee--cataforacatafora//



All’anafora si contrappone laAll’anafora si contrappone la catàforacatàfora, che indica , che indica 
un ‘riferimento in avanti’, a qualcosa di cui si un ‘riferimento in avanti’, a qualcosa di cui si 
parlerà più avanti, in seguito: parlerà più avanti, in seguito: 

«Non«Non lolo conosco,conosco, GiovanniGiovanni». Nell’esempio ». Nell’esempio 
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«Non«Non lolo conosco,conosco, GiovanniGiovanni». Nell’esempio ». Nell’esempio 
riportato, per capire che il pronomeriportato, per capire che il pronome lolo si riferisce si riferisce 
aa Giovanni Giovanni dobbiamo andare “in avanti”; dobbiamo andare “in avanti”; 
dobbiamo, cioè, arrivare adobbiamo, cioè, arrivare a GiovanniGiovanni: il: il lolo, , 
pertanto, ha una funzione pertanto, ha una funzione cataforicacataforica. . 



È interessante notare, in proposito, che i È interessante notare, in proposito, che i 
pronomipronomi questoquesto ee quelloquello possono assumere, possono assumere, 
secondo i casi, valore anaforico e secondo i casi, valore anaforico e cataforicocataforico. . 
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Avranno funzione anaforica quando servono per Avranno funzione anaforica quando servono per 
richiamare qualcuno o qualcosa di cui si è detto in richiamare qualcuno o qualcosa di cui si è detto in 
precedenza; avranno funzione precedenza; avranno funzione cataforicacataforica, invece, , invece, 
quando sono impiegati per anticipare ciò di cui si quando sono impiegati per anticipare ciò di cui si 
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quando sono impiegati per anticipare ciò di cui si quando sono impiegati per anticipare ciò di cui si 
parlerà più avanti.parlerà più avanti.

Fausto Raso, Anafora e catafora, http://linguista.blogautore.repubblica.it/2014/06/11/anaforaFausto Raso, Anafora e catafora, http://linguista.blogautore.repubblica.it/2014/06/11/anafora--ee--catafora/catafora/





EllissiEllissi

Omissione di una o più parole Omissione di una o più parole 
facilmente deducibili dal contesto.facilmente deducibili dal contesto.

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/E/ellissi.shtmlhttp://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/E/ellissi.shtmlhttp://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/E/ellissi.shtmlhttp://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/E/ellissi.shtml



EllissiEllissi

1.1. ((grammgramm.) in una espressione o in una frase, .) in una espressione o in una frase, 
omissione di una o più parole che si possono omissione di una o più parole che si possono 
intuire dal contesto (p.e.intuire dal contesto (p.e. a ciascuno il suoa ciascuno il suo, con , con 
omissione del verbo;omissione del verbo; treno mercitreno merci al posto dial posto di treno treno 
per il trasporto di merciper il trasporto di merci))per il trasporto di merciper il trasporto di merci))

http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=ellissi%201http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=ellissi%201


