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A. Legamenti per 

mezzo di desinenze 

e concordanze 

A.1. genere (maschile e femminile) di nomi, pronomi, 

articoli e aggettivi; 

A.2. numero (singolare e plurale) di nomi, pronomi, 

articoli, aggettivi e forme verbali; 

A.3. persone dei verbi; 

A.4. tempi dei verbi; 

A.5. aspetti legati ai tempi dei verbi (momentaneo, 

durativo); 

A.6. modi dei verbi (indicativo, congiuntivo, condizionale, 

imperativo, gerundio, participio, infinito). 

B. Legamenti per 

mezzo di 

preposizioni 

B.1. le preposizione proprie (semplici e articolate); 

B.2. le preposizione improprie (dopo, prima, davanti, 

ecc.); 

B.3. le locuzioni preposizionali (a causa di, per mezzo di, 

grazie a, ecc.) 

C. Legamenti per 

mezzo di 

congiunzioni 

C.1. le congiunzioni coordinanti (e, ma, né); 

C.2. le congiunzioni subordinanti. 

D. I legamenti per 

mezzo di sostituenti 

D.1. tutti i pronomi (personali, dimostrativi, possessivi, 

identificativi, relativi, indefiniti, interrogativi); 

D.2. gli aggettivi e pronomi dimostrativi e possessivi; 

l’articolo determinativo; 

D.3. le particelle avverbiali ne, ci, vi;  

D.4. il pronome neutro lo; 

D.5. ciò, questo,perciò, per cui, così, onde e donde. 

Legamenti linguistici 

E. Legamenti sintattici 

E.1. Legamenti sintattici di tempo 

E.2. Legamenti sintattici di luogo (qui, da questa parte, 

su, giù, ecc.); 

E.3. Legamenti sintattici di causa ed effetto (perché, 

poiché, ecc.); 

E.4. Legamenti sintattici di numerazione (prima di tutto, 

anzitutto, in primo luogo, ecc.) e corrispondenza (da 

un lato … dall’altro; per un verso … per un altro; 

ecc.); 

E.5. Legamenti sintattici di dimostrazione (infatti, 

ebbene, in realtà, ecc.); 

E.6. Legamenti sintattici di valutazione (secondo me, a 

mio avviso, ecc.); 

E.7. Legamenti che segnalano i luoghi del testo (come 

abbiamo già visto; come vedremo più avanti; ecc.) 

COESIONE 

MORFOSINTATTICA 

Legamenti di suono, 

prosodia e punteggiatura 

F. Legamenti di suono, 

prosodia e 

punteggiatura 

F.1. di suono e di ritmo (rime, allitterazioni, assonanze, 

consonanze, ecc.) presenti soprattutto nei testi 

poetici; 

F.2. intonativi (nel linguaggio parlato) e di punteggiatura 

(nel testo scritto). 

G. Le parole portatrici 

del tema 

G.1. Le parole-chiave che creano la rete dei significati 

all’interno del testo.  

H. Ripetizione 

(anàfora) 

H.1. La ripetizione di una parola all’interno 

dell’enunciato. 

I. Sostituzione 

(paràfrasi) 

I.1. sostituenti (pronomi, aggettivi possessivi, ecc.); 

I.2. sinonimi e contrari 

I.3. iperònimi e nomi generali; 

I.4. perífrasi, antonomàsia, metàfora. 

COESIONE 

SEMANTICA 
Legamenti semantici 

J. Ellissi 
J.1. ellissi anafòrica; 

J.2. ellissi catafòrica. 

 


