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“Non bisogna cafarsi e poi perdere”: descrizione e analisi dei titoli e 
delle conclusioni nei testi del corpus TIscrivo
Silvia Demartini, Simone Fornara
(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)

1.  Premessa: le ricerche TIscrivo

Questo contributo presenta alcuni risultati delle analisi condotte nell’ambito 
dei progetti TIscrivo e TIscrivo2.0, due ricerche sovvenzionate dal Fondo Nazionale 
Svizzero per la Ricerca Scientifica condotte dal Centro di Didattica dell’italiano e 
delle lingue nella scuola del DFA della SUPSI1. Le ricerche, che si distribuiscono 
su sei anni di lavoro (dal 2011 al 2017), si basano su un ampio campione di te-
sti scritti nel contesto dell’obbligo scolastico ticinese. Lo scopo è di descrivere le 
caratteristiche della scrittura degli allievi di oggi, anche attraverso l’allestimento 
del vocabolario del corpus (LISSICS – Lessico dell’Italiano Scritto nella Svizzera 
Italiana in Contesto Scolastico)2, e in vista della progettazione e dell’applicazione 
di proposte didattiche mirate allo sviluppo delle competenze linguistiche previste 
dal nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Cantone Ticino 2015).

Il corpus, raccolto nel corso del 2012, è costituito da testi scritti da allievi di 
III e V elementare (SE) e di II e IV media (SM) di scuole distribuite a campione 
su tutto il territorio del Cantone. La raccolta è avvenuta a partire da una consegna 
di scrittura volutamente problematica, al fine di favorire una composizione più 
articolata e non di getto, che contemplasse anche inserti riflessivi. A questo scopo, 
alle classi coinvolte è stata dapprima proposta la lettura di un testo narrativo (la fa-
vola La tartaruga e la lepre di Esopo per la SE; il racconto Il giardino segreto di Italo 
Calvino per la SM), seguita da una fase di discussione e commento sulle possibili 
interpretazioni del significato del racconto, condotta dai docenti titolari delle classi. 
Successivamente, a una settimana di distanza dalla fase di lettura e analisi, agli al-
lievi è stato assegnato (sempre dai docenti titolari) il seguente compito di scrittura:

1 Si tratta dei progetti FNS DoRe 13DPD3_136603 La scrittura oggi, tra parlato e lingua mediata dalla 
rete. Aspetti teorico-descrittivi, diagnosi e interventi didattici (TIscrivo, anni 2011-2014) e FNS 100012_156247 
e Scrivere a scuola nel terzo millennio. Descrizione della varietà e del vocabolario dell’italiano scritto in contesto 
scolastico ticinese e implicazioni didattiche (TIscrivo2.0, anni 2014-2017). Su entrambe le ricerche è possibile 
consultare il sito web http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/. 

2 Allo stato attuale dell’analisi, il corpus sfiora le 400.000 parole grafiche (il processo di lemmatizzazione 
automatica e di revisione è ancora in corso, attraverso l’uso e il miglioramento di software mirati allo scopo, 
come TreeTagger). Il solo lavoro per qualche aspetto paragonabile al LISSICS è il Lessico elementare di Marconi 
et alii (1994), costituito da due corpora di circa 500.000 occorrenze ciascuno (uno composto dalle parole scritte 
da un campione bambini di scuola elementare in Italia, l’altro composto dalle parole presenti nelle più diffuse 
letture per l’infanzia). Per quanto riguarda invece l’italiano parlato in Canton Ticino, va ricordato il LIPSI di 
Pandolfi (2009), che si colloca sulla linea del LIP di De Mauro et alii (1993).
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Dopo aver letto e analizzato in classe il racconto di Calvino/la favola di Eso-
po, ti è stato chiesto di pensare a un episodio che hai vissuto o cui hai assisti-
to dal quale hai ricavato un insegnamento. Raccontalo ora in forma scritta 
(minimo una pagina, massimo due pagine) e spiega che cosa ti ha insegnato.

I principali dati quantitativi del corpus sono illustrati nella tabella seguente:

Tabella 1. Il corpus TIscrivo in sintesi

Ordine scolastico SE SM

Numero istituti 35 21

Numero classi 48 (24 di III, 24 di V) 51 (25 di II, 26 di IV)

Numero testi 742 993

Totale testi 1735

Numero parole grafiche 109.550 281.699

Totale parole grafiche 391.249

Numero lemmi 8.906 17.864

Totale lemmi 26.770

I testi raccolti, che sono stati trascritti in formato elettronico e predisposti 
per l’utilizzo con software specifici3, hanno subito rivelato un’enorme ricchezza su 
molteplici livelli di analisi: da quelli più superficiali (ad esempio l’ortografia), a 
quelli più profondi (ad esempio la costruzione del testo e la progressione tematica), 
passando per il lessico e il contenuto, con tutti gli intrecci correlati a essi (punteg-
giatura, coerenza, coesione, uso di metafore, proverbi, modi di dire ecc.)4.

In questa sede ci occuperemo di alcune caratteristiche dei titoli e delle parti 
finali, nelle quali gli allievi, anche per coerenza con il testo-stimolo, hanno esplici-
tato l’insegnamento ricavato dall’esperienza narrata.

2. I titoli

2.1.  Scopo dell’analisi
Benché siano presenti studi specifici sulle caratteristiche dei titoli in rela-

zione a tipi o generi testuali ben definiti (in particolare testi letterari e articoli di 

3 Si tratta dei programmi AtlasTi (che facilita l’etichettatura dei fenomeni di interesse), T-LAB (che con-
sente l’interrogazione del corpus per ricavarne dati quantitativi e tematici) e TreeTagger (che lemmatizza auto-
maticamente il corpus al fine della successiva costituzione del vocabolario). 

4 Sulla ricerca TIscrivo e su alcuni approfondimenti tematici e linguistici, cfr. Fornara et alii (2015), 
Cignetti / Demartini / Fornara ( ), Demartini / Fornara (2013).  

giornale)5, o a precise forme artistiche (come film e canzoni)6, non si può dire 
altrettanto per ciò che riguarda la scrittura scolastica. Probabilmente, ciò è dovuto 
anche al fatto che in genere a scuola si chiede con minor frequenza agli allievi di 
ideare un titolo per il proprio testo, rispetto alla prassi prevalente di far scrivere 
a partire da un titolo già dato. Eppure, non sono pochi gli studi che sottolinea-
no l’importanza della formulazione del titolo per sviluppare competenze di sintesi 
correlate con la scrittura: un tipo di esercitazione non così raro proposto da alcuni 
manuali di scrittura, ad esempio, è la richiesta di trovare un titolo che sintetizzi i 
contenuti di un singolo paragrafo di un testo più ampio, come un articolo di gior-
nale, o di assegnare un titolo a un testo intero, per poi confrontarlo con quello ori-
ginale7. Questa operazione sviluppa infatti la capacità di individuare e selezionare i 
contenuti principali di un testo, facilitandone la comprensione. 

Può essere dunque utile studiare qual è l’atteggiamento degli allievi coinvolti 
nelle nostre ricerche nei confronti dei titoli da loro assegnati ai propri testi. La col-
lazione dei titoli contenuti nel corpus (1067 titoli su 1735 testi)8 permette infatti 
da un lato di capire in che modo, a livello di contenuto, i giovani studenti riescono 
a collegare il titolo al testo prodotto, e dall’altro di ricostruire le strategie linguisti-
che messe in atto in questa operazione di sintesi tutt’altro che banale.  

2.2.  Tipologie di titoli e strategie linguistiche
Per quanto riguarda il piano del contenuto, dall’esame dai noi condotto 

emergono alcune categorie ricorrenti, che è possibile denominare con termini che 
richiamano le tipologie testuali: titoli descrittivi, titoli narrativi, titoli regolativi e 
titoli espositivi/argomentativi. La distinzione non va tuttavia intesa in senso troppo 
rigido, sia perché tra le categorie non sono rare sovrapposizioni, sia perché nel cor-
pus esistono titoli difficilmente inquadrabili in esse9. 

I titoli descrittivi esplicitano in maniera rapida, e senza cenni all’andamento 
dei fatti narrati (dunque senza indicazioni che richiamano il piano temporale), 
l’oggetto di interesse principale; dal punto di vista linguistico, si tratta sempre di 
formulazioni in stile nominale, che possono identificare un oggetto (esempi 1-4), 
un luogo (esempi 5-7) o una persona (esempi 8 e 9)10:

5 Ad esempio Bazzanella (2004).

6 Cfr., ad esempio, Rossi (2006, 2007), Medici / Cappelluzzo (1991) e Raffaelli (1979).

7 Un’esercitazione di quest’ultimo tipo si trova, ad esempio, in Cignetti / Fornara (2014: 152-153).

8 Solo il 61% degli allievi ha inserito un titolo all’inizio del proprio testo.

9  Come il seguente: Fino alla fine [SMGB4213].

10 Qui e in tutto il contributo, ogni esempio è seguito dal codice identificativo con il quale ogni singolo 
testo è stato codificato in fase di trascrizione. Le prime due lettere (se/sm) indicano l’ordine scolastico; la terza 
e la quarta lettera indicano la sede scolastica; i primi due numeri indicano la classe (per la se: 31 e 32 terza, 51 
e 52 quinta; per la sm: 21 e 22 seconda; 41 e 42 quarta); gli ultimi due numeri identificano il singolo allievo.
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(1) La ciccatrice [SEGB3102]
(2) SCATEBOARD [SEBG3107]
(3) LA FRESA DA NEVE [SMAC2115]
(4) La maniglia della porta [SMCM4116]
(5) Al parco [SEGB3111]
(6) IL SUPER-NEGOZIO [SMAC2103]
(7) La casa disabitata [SMBB4115]
(8) La Mia Cugina [SEPD5102]
(9) Il ragazzino cafone [SEAG5106]

I titoli narrativi, invece, non si limitano a esplicitare l’oggetto di interesse 
sottratto alla dimensione cronologica del racconto, ma permettono di inquadrare il 
possibile contenuto narrativo, in quanto si riferiscono in modo più o meno diretto 
allo sviluppo cronologico degli eventi, lasciando ovviamente un margine di inter-
pretazione più o meno ampio al lettore. Possono essere distinti in due sottogruppi, 
il primo dei quali è formato da titoli molto generici, che individuano l’evento prin-
cipale oggetto di narrazione, senza tuttavia anticiparne il momento chiave (cioè, in 
termini narratologici, la complicazione o rottura dell’equilibrio); sono formulati 
linguisticamente con stile nominale, come i seguenti:

(10) La mia avventura [SEAS3117]
(11) La partita di ping-pong [SEAG5119]
(12) La vacanza in Marocco [SMBR2101]
(13) Un viaggio nel tempo [SMGB4209]

Il secondo sottogruppo è invece più trasparente dal punto di vista narrativo, 
nel senso che i titoli che ne fanno parte permettono al lettore di intuire o anche di 
identificare con precisione il momento chiave dell’evento narrato; possono essere 
formulati con stile nominale, come i seguenti:

(14) La chiave nel gabinetto [SEGB3105]
(15) La mia prima pedalata [SEAS3106]
(16) Litigio per le bambole [SEGC3204]
(17) La caviglia strambata [SENV5106]
(18) Il canarino sparito [SEBS5104]
(19) IL RASTRELLO ASSASSINO [SENV5111]
(20) I Denti spaccati [SMBB2103]
(21) Alla ricerca dello scontrino [SMBB2114]
(22) Un compleanno da fuori legge [SMCD2104]
(23) Multa di 100 chf. [SMGR2114]
(24) VIOLAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA [SMCD4107]
(25) Infortunio con la bike [SMCM4117]
(26) I piccoli gangster di Bosco Gurin [SMCV4102]

Oppure, ma meno frequentemente, con il verbo espresso, come questi altri:

(27) Mi sono perso alla Migros [SECG3107]
(28) Iacopo è caduto gniun burrone [SECG3108]
(29) Il cantante si è rovinato la reputazione [SEMN5116]
(30) Cresciuta troppo in fretta [SMBB4114]
(31) Un viaggio che mi ha fatto riflettere [SMAM4105]

I titoli regolativi anticipano l’insegnamento ricavato dall’esperienza oggetto 
di narrazione, e in questo senso si collocano a un livello funzionale assai simile alla 
morale che si trova nella parte conclusiva del testo. Raramente sono espressi in 
forma esclusivamente nominale, come nel seguente caso, in cui il posto del verbo è 
preso dal simbolo matematico dell’uguale:

(32) Due cose insieme = male [SEGB3106]

Più spesso, infatti, si presentano in forma di frase completa di verbo, in gene-
re all’imperativo o all’infinito, dunque nei modi verbali peculiari dei testi regolativi:

(33) Ascoltare la mamma [SECG3123]
(34) Non sottovalutare gli altri [SECG3114] 
(35) Mai essere troppo sicuri di sé [SEGQ5111]
(36) Le bugie non servono a niente [SMBZ2101]
(37) Mettiti la crema solare! [SMMN2106]
(38) Non mangiare la neve colorata! [SMTS2114]
(39) Non pensare mai che sia finita [SMCM4215]

Frequenti anche i casi in cui il titolo regolativo viene formulato ricorrendo a 
frasi idiomatiche o proverbi, come i seguenti: 

(40) Prima il dovere e poi il piacere! [SECG3116]
(41) chi va piano va sanno e va lontano [SEBI5109]
(42) Non svegliar can che dorme [SMCM4211]
(43) CARPE DIEM [SMMR4114]

Infine, i titoli espositivi/argomentativi sembrano anticipare l’enunciazione 
di una tesi. Nascondono quindi processi cognitivi più articolati, sono formulati se-
condo diverse strategie linguistiche e si manifestano con differente efficacia comu-
nicativa a seconda dell’età dello scrivente. Ne troviamo alcuni con stile nominale, 
come i seguenti:

(44) TROPPA TV [SECG3122]
(45) L’imprevedibilità della vita [SELS5101]
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(46) I ragazzi un vero problema [SMBZ2114]
(47) La droga, una brutta scelta [SMGR2105]
(48) Facebook, un pericolo per molti giovani [SMBS4115]

Il confronto tra (44) e (45), scritti da un allievo di terza e uno di quinta 
elementare, e i successivi (46, 47 e 48), scritti da due allievi di seconda e uno di 
quarta media, permette di notare come i ragazzi più grandi siano mediamente più 
capaci di adottare uno stile vicino a quello di matrice giornalistica: questi titoli, 
infatti, potrebbero legittimamente aprire articoli di giornale (con l’unica menda 
rappresentata dalla mancanza della virgola dopo I ragazzi in 46).  

Titoli appartenenti a questa categoria si trovano anche con il verbo espresso, 
con formulazioni che spesso, a livello di contenuto, riprendono, in modo più o 
meno fedele, i luoghi comuni. Si tratta di titoli che, per il loro carattere tendenzial-
mente generalizzante, esplicitano o lasciano inferire una norma di comportamento 
e, per questo, sono almeno in parte simili (se non addirittura sovrapponibili) a 
quelli regolativi:

(49) CHI NON SI IMPEGNA NON ottiene nulla! [SEMI3102]
(50) Con la pazienza si arriva a tutto [SEGQ5113]
(51) NESSUNO HA IL CUORE DI PIETRA [SEST5106]
(52) Il fumo fa male [SMMN2108]
(53) Per essere felici serve solo un sorriso [SMTS2213]
(54) Nella vita c’è sempre da imparare [SMAM4107]
(55) Ci sono amici e nemici. [SMBS4119] 
(56) Il casco aiuta [SMGB4214]
(57) Bisogna fidarsi delle persone? [SMMR4118]

Altri ancora con il ricorso a espressioni idiomatiche o proverbi, sia nella loro 
veste originale, come nel seguente caso di un testo di quarta media,

(58) CHI TROPPO VUOLE NULLA STRINGE [SMGB4216]

sia in versioni “riviste”, come in (59), che, essendo scritto da un allievo di quinta 
elementare, è anche rappresentativo di un percorso di apprendimento del lessico 
che contempla una fase in cui la padronanza dell’espressione idiomatica non è an-
cora completa e si concentra sul significato (che è il medesimo di 58), piuttosto che 
sulla forma (lessico e sintassi):

(59) Chi vuol troppo nulla ottiene [SEGQ5117]
(60) CHI HA TROPPO MENO SI ACCONTENTA [SMAM4103]
(61) Non svegliar can che dorme [SMCM4211]

I casi di reinterpretazione di frasi fatte o espressioni idiomatiche sono piut-

tosto frequenti11, e a volte danno esiti stilistici o comunicativi di tutto rilievo, come 
in (62), in cui la sostituzione del gerundio sbagliando con giocando rende il titolo 
particolarmente efficace, e in (63), in cui l’aggiunta del punto interrogativo ha il 
pregio stilistico di destare l’interesse e la curiosità del lettore:

(62) Giocando si impara [SECG5110]
(63) Chi la fa l’aspetti? [SMAM2112]

Lo studio dell’utilizzo delle espressioni idiomatiche da parte di giovani scri-
venti è interessante perché si collega alla capacità di ricavare un significato più 
generale da un’esperienza individuale (propria o altrui). In questo senso, titoli di 
questo tipo anticipano ciò che in genere si trova nella parte conclusiva dell’espe-
rienza narrata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

3. Le conclusioni

3.1. Scopo dell’analisi
Come i titoli, anche le conclusioni sono una parte del testo di particolare ri-

lievo. Infatti, titoli e conclusioni sono le «soglie» (Genette 1989) che il lettore varca 
per accedere a una produzione scritta e per uscirvi. Se particolare interesse è stato 
riservato dagli studiosi ai finali delle opere letterarie (cfr. per esempio Traversetti 
2004), non sempre si presta la dovuta cura didattica alle porzioni conclusive degli 
elaborati scolastici. Eppure, dal punto di vista cognitivo, le conclusioni (o l’assenza 
di conclusioni) dicono qualcosa di significativo sul tipo di elaborazione attuato dal-
lo scrivente nel processo di scrittura. Inoltre, titoli e conclusioni condividono una 
proprietà rilevante: sono i luoghi in cui anche l’autore meno propenso a progettare 
prima di scrivere tende a fermarsi e a frenare il flusso delle idee.

In quest’analisi con “conclusioni” intendiamo le unità comunicative12 con-
tenenti l’insegnamento che chi scrive ha tratto dall’esperienza e, poi, ha rielaborato 
nell’atto di scrittura. In questo senso, per ragioni stilistiche, lo scrivente può ad 
esempio collocare le conclusioni anche in apertura (ciò accade solo in sporadici casi 
di studenti di scuola media). 

3.2. Le conclusioni: contenuti e strategie linguistiche
Nel corpus gli insegnamenti si distribuiscono su tre tipologie contenutisti-

che principali, che mostrano un crescente livello di astrazione: indicazioni pratiche, 
norme generali per sé e norme di valore universale. Sul piano linguistico, si rilevano le 
seguenti modalità: introduttore dichiarativo (del tipo Ho imparato ad ascoltare me-
glio) spesso preceduto da pausa forte e talvolta da una riga bianca; giustapposizione 

11 Cfr. Cignetti / Demartini / Fornara ( ).

12 Nel senso, illustrato da Ferrari (2014: 50-51), di unità dotata di «una funzione di composizione testuale 
che si definisce rispetto al cotesto, cioè al suo contorno linguistico».
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al racconto senza formule di passaggio (come Mai vendere la pelle dell’orso prima 
di non averlo catturato); integrazione al racconto (più o meno elaborata e riuscita, 
cioè efficace sul piano testuale e comunicativo, a seconda dell’anno di scolarità). A 
livello quantitativo, nonostante la richiesta della consegna, 144 testi di scuola ele-
mentare su 742 (il 19%) e 218 testi di scuola media su 993 (il 22%) non esplicita-
no l’insegnamento13. Questo può essere comunque inferibile, ma più spesso accade 
(soprattutto nei testi di scuola elementare) di trovarsi di fronte a una sequenza di 
azioni senza elaborazione della “morale”.

3.2.1. Le conclusioni degli allievi di scuola elementare
I bambini di terza e di quinta attingono gli introduttori linguistici degli 

insegnamenti per lo più da un repertorio ricorrente nella scrittura scolastica (mo-
dalità preferita in tutto il corpus), privilegiando quelli che segnano una separazione 
netta dal piano della narrazione:

(64) Il mio insegnamento è stato che quando un genitori mi dice di stare ferma 
dove sono io devo ascoltare. [SEAG3110]

(65) Io ho imparato che impegnandomi sono riuscito a battere il mio amico. [SELG3201]
(66) Insegnamento: Mi ha insegnato a non sottovalutare l’avversario, dandoli 

punti di vantaggio.[SEAG5105]

Seppur più di rado, i bambini usano anche introduttori più vari e complessi, 
in cui deittici e connettivi testuali esprimono il tentativo di collegare la conclusione 
al piano narrativo:

(67) Da quel giorno imparai che non devo corre sulle scale. [SELS3103]
(68) Grazie all’accaduto ho imparato a essere prudente e a fare meno “giochi 

pericolosi”![SEVG5203]

Sebbene gli insegnamenti pratici e contingenti come quelli esemplificati sia-
no i più ricorrenti nel corpus di scuola elementare, già nel subcorpus di terza circa il 
30% dei testi mostra una conclusione che tende alla generalizzazione. Al permanere 
di una testualità basilare, (69) manifesta l’estendersi dell’apprendimento alla rego-
lazione generale del proprio comportamento (non solo non ricoppiare, ma anche 
apprezarmi come sono e non guardare gli altri), apprendimento sostenuto, tra l’altro, 
anche dal cenno a un’argomentazione in parte lasciata implicita (meglio agire così, 
altrimenti le conseguenze sono alte, cioè “gravi”): 

(69) O imparato che non devo ricoppiare gli altri perché devo apprezarmi come 
sono e non guardare gli altri le conseguenze sono alte. [SEAS5105]

13 Di conseguenza, 598 testi di scuola elementare e 775 di scuola media esplicitano l’insegnamento.

Analogamente accade in casi come (70, 71) e (72, 73), che veicolano una 
lezione di ampio respiro servendosi, però, di modalità linguistiche diverse da quella 
di (69). Mentre (69) presenta una chiara formula introduttiva (O imparato che), 
gli insegnamenti seguenti esemplificano le altre due modalità descritte al paragrafo 
3.2, cioè quella a “introduttore zero” (70, 71) e quella, opposta, che integra l’inse-
gnamento nella narrazione (72, 73):

(70) Dando il meglio miglioro. [SEAG5107]
(71) Quando non si lascia perdere si ottiene tutto quello che si vuole! [SEMI5101]
(72) il bambino capì che si doveva impegnare e da quel giorno il bambino si 

impegnó. [SEBG3102]
(73) E solo l’indomani mi ricordai le parole di mia mamma e dovevo ammet-

tere che: “La mamma, quando mi dà i consigli, lo fa sempre per il mio 
bene”. [SELG5112]

In particolare, (73) inizia a mostrare il tentativo dello scrivente di inglobare 
la lezione nella storia in forma di insegnamento appreso dal protagonista (che può 
essere o no lo scrivente).

Infine, ci sono conclusioni di valore autenticamente universale, come negli 
esempi (74), (75) e (76):

(74) La morale é: 
 - non bisogna cafarsi e poi perdere -. [SEMI5203]

14

(75) Mai essere troppo sicuri di sé [SEGQ5111]
(76) La morale é che chi usa le persone quasi sempre resterà da solo. [SECH5101]

Già questi pochi esempi lasciano intravedere come la maggiore universalità 
degli insegnamenti sia veicolata da diverse marche linguistiche (prime fra tutte il 
diffuso ricorso a forme verbali impersonali e a pronomi indefiniti), che meritereb-
bero attenzione specifica e sistematica.

Non sempre, però, alle conclusioni più astratte e generali corrisponde 
una forma linguistica meno schematica e più originale. Anzi, spesso riflessioni 
mature si trovano separate dal piano della diegesi, mentre un insegnamento ade-
rente al piano delle norme del vivere quotidiano come (77) mostra il tentativo 
di legarsi al racconto, seppure in modo non ancora pienamente controllato sul 
piano dell’organizzazione testuale (basti osservare l’oscillazione tra le persone 
dei verbi):

(77) Dal ora inavanti mio papà ha rispettato la legge di non andare ai 200 allora 
seno ti puoi far male. [SEMN3111]

14 Il significato di cafarsi, deducibile dai contesti d’uso, è vicino a ‘vantarsi’.
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Questi sintetici rilievi permettono di osservare che, talvolta, negli scriventi 
di scuola elementare lo sforzo di sperimentare strutture linguistiche più complesse 
di quelle normalmente padroneggiate può portare a un sovraccarico cognitivo nel 
processo di scrittura, come mostrano, ad esempio, il difficile controllo dei processi 
inferenziali e degli impliciti, spesso indebitamente lasciati a carico del lettore. A 
ciò spesso consegue un prodotto finale problematico a vari livelli (uno su tutti, 
la non efficiente gestione delle diverse voci dei personaggi del testo, di cui risulta 
faticoso ricostruire la continuità referenziale e la coerenza narrativa). I tentativi 
di staccarsi dallo schema “narrazione-riflessione” per sperimentare nuove modalità 
non devono però essere frettolosamente bollati come testi mal scritti, confusi o di-
sordinati; piuttosto, si può cogliere l’opportunità per guidare l’allievo in un’attività 
di riscrittura che lo aiuti a migliorare il testo secondo le sue intenzioni, favorendone 
l’evoluzione verso una scrittura più articolata.

3.2.2  Le conclusioni degli allievi di scuola media 
Nei testi di scuola media si trova una ancor più ampia gamma di contenuti 

e di forme, nell’insieme riconducibili alle tipologie prima elencate. A riprova della 
maggior maturità dei ragazzi, gli insegnamenti occupano una porzione crescente di 
testo e sono più approfonditi. Permangono, certo, conclusioni come (78) e (79), 
eminentemente “pratiche”:

(78) L’insegnamento é non fare casino nei posti dove ci sono le telecamere [SMAC2105]
(79) Da quest’accaduto ho dedotto che è meglio non avere a che vedere con la 

gente ubriaca, anche se sono tuoi amici. [SMGB4205]

A simili casi, però, oltre a contenuti “misti” particolare-generale come quello 
di (80), si affiancano molte riflessioni come (81) e (82), che mostrano la crescente 
propensione per acquisizioni di più ampia portata utili a orientare i propri compor-
tamenti (81) o universalmente valide e rivolte a tutti (82) (in quarta media questi 
contenuti compaiono nel 70% circa dei testi):

(80) Dopo di li ho iniziato a pagare tutti i biglietti perchè non era giusto che mia 
mamma pagava i miei errori. [SMAG2116]

(81) Adesso so cos’è il valore dell’amicizia e so che di veri amici ce ne sono ben 
pochi. In più ho imparato a non fidarmi troppo delle persone, l’apparenza 
inganna. [SMAC4116]

(82) Morale della storia: CHI FA DA SE FA PER TRE!!!!
 Già, e ne sapete un’altra? Io sì: bisogna sempre ascoltare il più vecchio, per-

ché ha sempre un pezzo di vita in più di te, e ciò vuol dire che ne ha subite 
di più… [SMBS4103]

E si arriva fino ad articolate movenze testuali orientate all’argomentazione, 
che originano dalla narrazione e si integrano in essa:

(83) Quando torno con il pensiero a quest’episodio, anche se ancora sorrido 
per il mio slancio “donchisciottesco”, non posso che sentirmi soddisfatta. 
Pensare con la propria testa e non allinearsi con gli altri è una cosa molto 
importante, soprattutto oggi, dove le mode e le tendenze di gruppo han-
no una fortissima influenza. Da quest’episodio ho imparato che ciò non è 
sempre facile e che bisogna imparare ad accettarne anche le conseguenze. 
Sono contenta, perché sono riuscita a fare quello che ritenevo giusto senza 
lasciarmi influenzare e spero di riuscire a mantenere questa facoltà anche in 
futuro. Dico “spero” poiché penso che ciò non sarà sempre facile, da fare e 
soprattutto da serbare sull’arco di una vita.

 Mio nonno dice che al mattino, quando ci guardiamo allo specchio, quella 
che vediamo è la nostra immagine, in tutti i sensi: sta a noi mantenerla lim-
pida, ovunque e sempre. [SMMN4117]

Un caso come questo porta ad accennare a quanto accade nella scuola media 
a livello di modalità linguistiche per le conclusioni. Come si può intuire, si verifica 
un progressivo abbandono delle opzioni più schematiche (Insegnamento:, La morale 
della favola è ecc.), che pure resistono sia in alcuni esempi di riflessioni profonde e 
articolate, sia (soprattutto) nei casi meno elaborati, che offrono, cioè, ancora inse-
gnamenti semplici e contingenti. A queste viene gradualmente sostituita un’organizza-
zione testuale più fluida e varia, che gli scriventi gestiscono in modo via via più efficace. 
Parallelamente, i contenuti offrono, di preferenza, riflessioni sui comportamenti e sulle 
pulsioni umane, sia in forma di chiusa “a effetto”, senza formule introduttive (84): 

(84) non tutto ciò che ti rende bella fa bene. [SMGB2108]

sia, più spesso, come spiegazione articolata di quanto si è appreso (85):

(85) Capii solo in seguito che di voler bene a una lo si può dimostrare ogni gior-
no con l’aiuto, l’attenzione e, magari, anche soltanto con uno sguardo di 
comprensione e che non é necessario soffrire per dimostrarlo. [SMCM2104]

Certo non sempre al tentativo di produrre un finale più complesso corri-
sponde un contenuto più ricco (viceversa, vi sono conclusioni non banali introdot-
te da Ho imparato che), ma, più che per la scuola elementare, per la scuola media 
la corrispondenza elaborazione formale-elaborazione contenutistica si fa evidente 
e ricorrente.

4. Titoli, conclusioni e testualità 

4.1. La dimensione testuale
Lo studio di titoli e conclusioni, per essere davvero significativo, non può 

prescindere dalla dimensione testuale nella quale entrambi si collocano: soltan-
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to inserendo la loro analisi nel più ampio discorso sulla modalità di costruzione 
del progetto testuale e sull’evoluzione delle competenze di scrittura degli allievi 
durante la scuola dell’obbligo è possibile avere un’idea più precisa del livello di 
consapevolezza dei giovani scriventi riguardo al loro ruolo e alla loro importanza 
per il raggiungimento di un prodotto testuale di qualità. Per questo motivo, pre-
senteremo infine, anche alla luce di alcuni dati quantitativi, alcune riflessioni sulle 
correlazioni tra titoli, conclusioni e testo.

4.2.  Correlazioni tra titoli e conclusioni
Un primo livello di indagine riguarda il tipo di legame che intercorre tra la 

parte iniziale del testo e la sua conclusione. Rileggendo in quest’ottica i testi del 
corpus, è possibile individuare almeno tre macro-categorie di riferimento: la prima, 
costituita da testi in cui non si nota (apparentemente) nessun collegamento tra 
titolo e conclusione (es. testo SENV5106: titolo La caviglia strambata; conclusione 
Da quel momento ho inparato che non bisogna ascoltare solo la mamma, ma anche gli 
altri famigliari e gli amici!), e in cui quindi è possibile ricostruire l’eventuale legame 
solo facendo riferimento alla parte centrale del testo; la seconda, in cui titolo e con-
clusione si pongono in continuità narrativa, cioè in cui il titolo è una sorta di an-
ticipazione dell’evento narrato, e la conclusione ne è una specie di sintesi, che può 
anche assumere un valore argomentativo (es. testo SENV5102: titolo LA MANO 
E LA PLACCA; conclusione Morale/insegnamento: mai scherzare con il fuoco, dar 
retta ai genitori perché sanno il giusto e poi perché faceva male! Mi é passata la voglia di 
cucinare…); la terza, in cui titolo e conclusione si rafforzano reciprocamente, con 
la conclusione che di solito si presenta come una specificazione del titolo (es. testo 
SMAC2102: titolo Una lezione di vita; conclusione E da li ho imparato che non si 
deve giocare con i sentimenti di una persona!!!).

Per questo livello di analisi, l’attenzione alla dimensione testuale si rivela 
decisiva per non cadere in erronee interpretazioni: restando in superficie, infatti, si 
potrebbe ipotizzare che il mancato legame tra titolo e conclusione tipico della pri-
ma categoria ed esemplificato dal testo SENV106 corrisponda a una qualità testua-
le inferiore, magari caratterizzata da mancata coerenza; in realtà, la lettura attenta 
del testo permette di smentire in maniera decisa questa ipotesi: nel caso citato, ad 
esempio, il mancato legame è solo apparente, in quanto il testo – in cui l’allieva rac-
conta in modo semplice e coerente un evento che la riguarda in prima persona, e la 
conclusione esplicita l’insegnamento ricavato dall’episodio – risulta ben strutturato 
e abbastanza ben scritto (pur con qualche errore di natura linguistica). Il legame 
con il titolo è dunque implicito, ma presente: la bambina si è strambata (‘slogata’) 
la caviglia perché non ha ascoltato l’avvertimento della zia, e ha dunque imparato 
che, in fatto di prudenza, non va ascoltata solo la mamma (assunto che la bambina 
dà come scontato).

Non vi è dunque alcuna relazione sistematica tra le tre categorie individuate 
e l’efficacia complessiva del testo: è possibile trovare testi molto ben costruiti in cor-
rispondenza di tutte e tre le categorie, così come in tutte e tre è possibile annoverare 

testi che presentano problemi a diversi livelli di analisi (dal piano della coerenza a 
quello della forma linguistica). 

4.3. Evoluzione dei titoli dalla SE alla SM
Se il primo livello di indagine (cioè il collegamento tra titolo e conclusione) 

non ha portato a considerazioni rilevanti in prospettiva testuale, non si può dire lo 
stesso dei livelli successivi, la cui analisi si rafforza anche grazie al ricorso ad alcuni 
dati quantitativi di base. Partendo dai titoli, infatti, il confronto delle tipologie 
individuate nella verticalità del corpus permette di rilevare in modo molto chiaro 
alcune linee di tendenza che vanno correlate proprio all’evoluzione delle competen-
ze testuali degli allievi. Nella tabella seguente sono indicate le percentuali di titoli 
collocabili nelle quattro categorie individuate e descritte al paragrafo 2.2.

Tabella 2. Tipologie di titoli e loro distribuzione nelle fasce di età del corpus TIscrivo

Descrittivi Narrativi Regolativi Argomentativi Altri

SE3 39% 48% 11% 2% -

SE5 37% 51% 7% 5% -

SM2 30% 53% 4% 9% 3%

SM4 25% 47% 5% 18% 6%

Come si vede, i titoli descrittivi (cioè i più semplici e i meno esplicitamente 
correlati con il contenuto narrativo o argomentativo del testo) diminuiscono co-
stantemente con il passare degli anni di scolarità, scendendo dal 39% della terza 
elementare al 25% della quarta media; i titoli narrativi aumentano dal 48% del-
la terza elementare al 53% della seconda media, per poi ridiscendere al 47% in 
quarta; i titoli regolativi diminuiscono dalla terza elementare alla seconda media 
(dall’11% al 4%), per poi restare pressoché invariati (5% in quarta media); i titoli 
argomentativi aumentano costantemente, per tutta la scolarità, passando dal 2% 
iniziale al 18% in quarta media. La diminuzione dei titoli descrittivi e regolativi 
(cioè di tipologie più “autonome”, in quanto meno dipendenti dal testo) e il conte-
stuale aumento dei titoli argomentativi (cioè della tipologia più legata al contenuto 
riflessivo del testo) sono un segnale molto chiaro dell’evoluzione della capacità degli 
allievi di considerare il titolo non più come qualcosa di aggiuntivo rispetto al testo, 
ma come parte integrante di tutto il progetto testuale. 

4.4. Evoluzione delle conclusioni dalla SE alla SM
I dati relativi ai titoli trovano una corrispondenza significativa in quelli che 

si possono ricavare dall’indagine sull’evoluzione delle conclusioni. Infatti, come 
mostra la tabella seguente, anche dalla distribuzione verticale dei diversi ‘tipi lin-
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guistici’ di conclusioni nelle varie classi del corpus si possono ricavare osservazioni 
sui cambiamenti nelle modalità di gestione del testo. 

Tabella 3. Distribuzione delle conclusioni secondo parametri linguistici

Con introduttore
Introduttore “zero”

(giustapposizione 
dopo

pausa forte)

Integrazione nel 
testoAutonomo

(L’insegnamento è 
che, Morale: ecc.)

Connesso al 
racconto

(Da quel giorno 
imparai, Questo mi è 

servito per ecc.)

SE 71% 12%
7% SE3

4%
1% SE3

13%
5% SE3

5% SE5 3% SE5 8% SE5

SM 57% 16%
9% SM2

4%
2% SM2

23%
9% SM2

7% SM4 2% SM4 14% SM4

Come si può notare, nel passaggio da scuola elementare a scuola media si 
verifica un considerevole ampliarsi delle alternative al semplice introduttore auto-
nomo: nel 43% dei testi di scuola media (rispetto al 29% di scuola elementare), e 
in particolare in quarta, sono sperimentate soluzioni linguistiche alternative. Se a 
questa statistica basata su elementi linguistici si associano le informazioni relative 
ai contenuti, l’analisi porta alla luce le importanti correlazioni attivate a livello 
cognitivo tra i due piani. Infatti, sebbene i dati non permettano di ricavare una 
corrispondenza sistematica fra universalità/generalizzazione dell’insegnamento e 
maggiore integrazione della conclusione nel testo, essi consentono, tuttavia, di de-
lineare una tendenza diffusa: ai livelli più bassi di elaborazione linguistica (caratte-
rizzati da una testualità meno solida e meno coesa, e da strumenti linguistici non 
ancora pienamente padroneggiati) si associa una netta dominanza di insegnamenti 
particolari, mentre, per contro, soprattutto nei testi di scuola media, le riflessioni 
più profonde e generali si abbinano a una testualità più ricca e originale, che assu-
me forme varie e, a volte, stilisticamente efficaci.
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