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IL TESTO 

Le caratteristiche 
 

  Un TESTO, perché funzioni e sia ben costruito, deve avere determinati requisiti.    
Essi sono: 

1. la COESIONE 
2. la COERENZA 
3. la COMPLETEZZA 

 
 

                       
 
 

 Un TESTO deve possedere COESIONE. 

  COESIONE vuol dire UNIONE,  perciò   le   parole   che   compongono  un testo   

  devono essere unite   e  collegate   fra  loro   rispettando   regole  linguistiche   

  ben precise. 

 La COESIONE  può essere intesa in vari modi: 

 nell’ORDINE delle parole 
 nella FORMA delle parole ( concordanza GENERE – NUMERO – TEMPO – 

PERSONA ) 
 nell’uso dei CONNETTIVI 
 nel SIGNIFICATO 
 per mezzo della PUNTEGGIATURA 

 
 

 

 LEGGI CON ATTENZIONE LA FRASE SCRITTA NEL RIQUADRO E RISPONDI 
 

 

 È  un TESTO?    ………………………………………………... 
 Il MESSAGGIO   e   il   SIGNIFICATO   sono 

                                                               comprensibili?  ………………………………………………… 

1.LA COESIONE 

TUA SORELLA MI HA 
SCRITTO UNA CARTOLINA, 
QUANDO È ANDATA IN 
VACANZA. 
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 SPIEGA PERCHÉ LA FRASE NEL RIQUADRO È UN TESTO : AIUTATI  CON 
QUESTE DOMANDE. 

a. Le parole che compongono il breve testo sono  in ordine? ……………………………… 
b. Tutte le parole concordano tra di loro?  …………………………………………………………………. 
c. Ci sono connettivi? Se sì, indica qual è.  …………………………………………………………………. 
d. Ci sono i segni di punteggiatura? Quali sono?............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e. Il significato della frase è logico? .......................................................................................... 

 

 ORA COMPLETA. 

   La frase nel riquadro è un breve testo perché: 

a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                   

                                                                      Questo testo è ……………………………………………….. 

                                                                      perché le parole sono ………………………………… 

                                                                      nella frase. 
 

                                                                      In questo caso, invece, il messaggio non  

                                                                      è comprensibile , perché le stesse parole 

                                                                      del testo precedente sono distribuite a  

                                                                      caso nella frase. 

 

 

1.La COESIONE nell’ORDINE delle parole 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO 
UNA CARTOLINA, QUANDO È 
ANDATA IN VACANZA. 

 

 MI È TUA CARTOLINA SORELLA 
ANDATA, QUANDO HA VACANZA 
SCRITTO UNA IN. 

 

IN UN TESTO LE PAROLE DEVONO ESSERE COLLOCATE IN 
ORDINE  PERCHÉ POSSANO LEGARSI L’UNA CON L’ALTRA. 
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                                                                      Questo testo è ……………………………………………….. 

                                                                      perché le parole  ………………………………………….. 

                                                                      …………………………………………………………………………… 

                                            

                            

                                                                        Questi testi, invece, non sono corretti,  

                                                                        perché TUA SORELLA è …………………………, 

                                                                        mentre HANNO si riferisce a ……………….. 

                                                                        persone; UN è ……………………………………………..  

                                                                        mentre CARTOLINA è ………………………………. 

                                                                         
 

In questi due testi non sono stati rispettati gli accordi tra le parole. 

 

  

                                                               

 

 

 

 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO 
UNA CARTOLINA, QUANDO È 
ANDATA IN VACANZA. 

 

TUA SORELLA MI HANNO 
SCRITTO UNA CARTOLINA, 
QUANDO È ANDATA IN VACANZA. 

 . 

1.La COESIONE nella FORMA delle parole 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO UN 
CARTOLINA, QUANDO È ANDATA 
IN VACANZA. 

 . 

In un testo le parole – NOMI, ARTICOLI, AGGETTIVI, VERBI… - 

devono legarsi concordando nella FORMA, cioè nel GENERE, nel 
NUMERO, ecc. 
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                                                                    Le parti che compongono questo testo 

                                                                    sono corrette ma SLEGATE: manca infatti 

                                                                    qualcosa che COLLEGHI l’una  all’altra e 

                                                                    spieghi la relazione tra i due fatti. 

 

                                                                    In questo testo  è chiara  la  relazione che  

                                                                    c’è tra i due fatti: la cartolina è stata scritta 

                                                                    durante la vacanza. 

 

Parole ed espressioni come quando, sebbene, ma, anche, in conclusione, in 
seguito a , si chiamano CONNETTIVI, perché svolgono una funzione di 
COLLEGAMENTO. Come se fossero dei nodi, infatti, legano fra loro le parti di un 
testo. 

Se imparerai ad usarli correttamente, i tuoi testi non risulteranno spezzettati e 
noiosi, ma le frasi scorreranno formando un unico discorso.  

 

 

 

 

 

 

1.La COESIONE per mezzo dei CONNETTIVI 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO 
UNA CARTOLINA, È ANDATA IN 
VACANZA. 

 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO 
UNA CARTOLINA, QUANDO È 
ANDATA IN VACANZA. 

 

In un testo si devono usare alcune parole , i CONNETTIVI ( le 
CONGIUNZIONI ), che uniscono fra loro le frasi e 

STABILISCONO LE RELAZIONI tra i fatti di cui si parla. 
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                                                                  Questo testo è corretto perché le parole 

                                                                  sono state scelte correttamente in base al 

                                                                  loro significato. 

 

                                                                  Questo testo invece non è corretto, perché 

                                                                  … non si può scrivere un gatto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.La COESIONE nel SIGNIFICATO 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO 
UNA CARTOLINA, QUANDO È 
ANDATA IN VACANZA. 

 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO UN 
GATTO, QUANDO È ANDATA IN 
VACANZA. 

 

In un testo le parole bisogna scegliere le parole più adatte, in 
modo che possano LEGARSI CORRETTAMENTE in base al loro 
SIGNIFICATO. 
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Quando parliamo, l’intonazione e il ritmo della voce suggeriscono e chiariscono il 
significato del nostro messaggio. 

In un testo scritto le pause e l’intonazione sono indicate dai segni di 
PUNTEGGIATURA. 

 

                                                                         Questo   testo  è corretto perché la   

                                                                          PUNTEGGIATURA suggerisce a chi  

                                                                          legge il giusto tono di voce. 

 

                                                                      Questo testo, invece, non è corretto,  

                                                                      perché      l’uso      sbagliato     della  

                                                                        punteggiatura  suggerisce delle pause 

                                                                     che       rendono      incomprensibile    il 

                                                                      messaggio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.La COESIONE per mezzo della PUNTEGGIATURA 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO 
UNA CARTOLINA, QUANDO È 
ANDATA IN VACANZA. 

 

TUA SORELLA MI HA SCRITTO. 
UNA CARTOLINA QUANDO È 
ANDATA,  IN VACANZA 

 

Le parti di un testo scritto devono legarsi per mezzo dei SEGNI di  
PUNTEGGIATURA che, sostituendo l’intonazione e il ritmo della 
voce, SUGGERISCONO e CHIARISCONO il significato del testo 
stesso. 
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UN PO’ DI ALLENAMENTO … 

 

 1. Riordina le seguenti parole in modo da formare un breve e semplice testo. 

     amica – sua – Alessia – una – Lorenzo – scriverà – alla – di – lettera – scuse 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    in – giardino – giocherà – Luigi – il – bello -  tempo – sia – a condizione – che 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    storia – ha – libro – Paolo – dimenticato – di – il – a – casa – amico – un – di     

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    lezione – di – abbiamo – documentario – durante – visto – scienze – la – un  

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    mercato – ho – una – al - tuta – questa – ginnastica – mattina – da – acquistato 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Tra i seguenti testi, cancella quelli che hanno una collocazione delle parole sbagliata o 
poco chiara. 

- La nonna offrirà al nipotino una gustosa torta.  

- Al nipotino la nonna offrirà una torta gustosa.  

- Offrirà al nipotino una gustosa la nonna torta. 

- La nonna gustosa offrirà al nipotino una torta. 

- Una torta gustosa  offrirà al nipotino la torta. 

- Una torta gustosa offrirà la nonna al nipotino. 

1. La COESIONE nell’ ORDINE delle parole 
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1. Correggi le frasi seguenti, modificando la prima volta il VERBO e la 
seconda volta il SOGGETTO. 

- Le farfalle variopinte volava sui fiori profumati del giardino. 

- Il motore dell’auto da corsa rombano sulla pista, pronto per la partenza. 

- Mio fratello e il suo amico guarda il telefilm in televisione. 

- Carlo e Paolo aveva letto un libro interessante , e me ne ha poi raccontato la trama. 

- Io parliamo l’inglese. 
 

2.   Riconosci e correggi gli errori nella CONCORDANZA del seguente brano. 

 Lulù, la gazzella, vennero nella mia casa dai boschi. Le foreste africane è piena di mistero. 
Pare di addentrarsi in un antica quadro scolorita dal tempo, ma meravigliosamente ricco di 
sfumature verde. 

Il cielo non si scorgono, ma il raggio del sole penetrano tra le foglie, accendendo strani giochi 
di luce. 
 

 

3. Nelle frasi seguenti non sono state rispettate le concordanze: ricopiale sul 
quaderno correggendo gli errori. 
 

- La madre di Piero lo ammonì di non mangiare troppe caramelle, ma il bambino gli rispose 
che aveva fame. 
- Mio zio ha incontrato tua sorella e lo ha invitata ad andare con lei a bere un caffè. 
- Ecco, signora, gli ho preparato il conto! 
- Gli scoiattoli si arrampicò svelta sull’albero più alta del parco. 
- La mia amica è generosa e gentile, perciò io gli voglio bene. 
- Voglio parlare con Barbara perché devo chiedergli un favore.  
- Gli amici di Daniela verrà questa sera da lui. 
- Sta finendo l’estate: i giorni sono più corte. 
- Tu e Sara sembriamo due grandi amici: è la verità? 

1. La COESIONE nella FORMA delle parole ( CONCORDANZE ) 

1. La COESIONE nella FORMA delle parole ( CONCORDANZE ) 
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1. La COESIONE per mezzo dei CONNETTIVI ( CONGIUNZIONI ) 
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CONNETTIVI USATI SCORRETTAMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un testo è chiaro solo se… le informazioni sono 

collegate tra loro; occorre fare attenzione 
all’uso e al significato dei CONNETTIVI. 
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   Leggi il brano che segue e rifletti sulle frasi sottolineate. 

 

 
 Come sono le frasi sottolineate?........................................................................................... 
 Perché NON SONO COERENTI? 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. LA COERENZA 
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M 

Un TESTO per essere COERENTE  deve: 

     sviluppare l’ argomento dato, 
     raccontare i fatti rispettando l’ordine cronologico, 
     avere   significato   logico,   cioè   contenere    idee che 

non siano  in     contraddizione una con l’altra; 
     fornire informazioni indispensabili alla comprensione. 
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