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Estratto dal volume

Superare la prova scritta
Guida alla stesura di un elaborato
Consigli pratici e spunti operativi su
- come redigere un testo chiaro ed efficace
- come organizzare le idee e come svilupparle
A cura di Daniela Storti
Sfoglia una demo

Come redigere un testo chiaro ed efficace? Come organizzare le idee e come
svilupparle? Come assicurare coerenza alle nostre tesi e coesione al testo? Come
evitare i più comuni errori su ortografia e punteggiatura?
Rivolto a chiunque debba cimentarsi in una prova scritta, il volume si propone come
una breve guida ragionata ad un uso corretto della lingua italiana.
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Tra le prove previste nell’ambito di concorsi pubblici ed abilitazioni professionali vi è
normalmente almeno una prova scritta. Si tratta spesso di elaborati (talvolta con limiti di
lunghezza), più raramente analisi di testi, studio di casi o progetti. A prescindere dalle
proprie competenze professionali, è bene ricordare che una prova scritta viene valutata non
solo in base ai contenuti ma anche alla chiarezza espositiva, alla scorrevolezza e fluidità del
testo oltre naturalmente alla correttezza formale.
In una prova scritta la forma vale quanto il contenuto. Ottime conoscenze disciplinari da
sole non sono sufficienti se non accompagnate dalla capacità di scrivere in modo corretto e
di organizzare un testo in modo coerente
Naturalmente anche chi è privo di una particolare predisposizione ed esperienza può
migliorare notevolmente la qualità della propria esposizione scritta con la pratica, seguendo
alcuni accorgimenti e concentrandosi sui più frequenti (e i più gravi) errori da evitare.
Troverete in questa breve guida le principali indicazioni da seguire, mentre si rimanda a
specifiche pubblicazioni per una trattazione più accurata1.

1. Le fasi del lavoro
Poiché la valutazione della prova scritta, come precisato, riguarda diversi aspetti è facile
comprendere quanto sia delicata la fase di preparazione di un testo e quanto importante sia
la pianificazione del lavoro, operazione imprescindibile per una corretta stesura; a tale
scopo si possono individuare alcune semplici ma fondamentali regole da osservare in sede
d’esame che aiutano a superare la paura della pagina bianca.
1.1. Leggere attentamente la traccia
La prima delle norme da seguire quando ci si trova ad affrontare una prova che prevede la
scrittura di un elaborato riguarda l’attenzione e la cura con cui bisogna procedere nella
lettura della traccia. Di primo acchito sembra trattarsi di un’avvertenza banale e scontata ma
a ben guardare si tratta invece di un’operazione fondamentale che consente di evitare di
uscire fuori traccia, uno degli errori più comuni quando si scrive. Una lettura attenta, infatti,
dà la possibilità di capire quale sia l’indirizzo da dare all’elaborato e quali siano i confini entro
cui è lecito muoversi nell’elaborazione del tema individuando gli elementi salienti e
focalizzando l’argomento principale da sviluppare.
Tipologie di tracce diverse comportano infatti una diversa libertà nello svolgimento. La
traccia può lasciare molto spazio alle considerazioni personali oppure può essere “vincolata”,
ovvero richiedere di analizzare solo determinati aspetti di un argomento. Per essere sicuri di
aver compreso chiaramente le richieste della traccia bisogna esaminare le parole presenti in
essa per capire in quale accezione sono usate e per individuare le più significative (le parolechiave); successivamente, se la traccia è lunga o particolarmente complessa può essere utile
“smontarla” dividendola in frasi brevi e comprensibili.
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Dopo aver letto attentamente la traccia, magari anche più di una volta, un accorgimento
valido è porsi alcune domande:
 Qual è richiesta della traccia?
 Qual è l’argomento?
 Quali sono i punti principali da sviluppare?
 Quanto approfondito deve essere il mio testo ed entro quali limiti posso condurre la
trattazione?
Rispondere a queste domande aiuterà il candidato ad aderire pienamente alla traccia.
1.2. Elaborare una scaletta
Aver compreso cosa la traccia richiede è soltanto il primo step; non bisogna lanciarsi
immediatamente sul foglio cercando di scrivere se prima non si è proceduto a organizzare le
informazioni e le conoscenze che si hanno a disposizione sull’argomento da sviluppare.
Affidarsi a una scrittura istintiva, infatti, o al flusso caotico dei propri pensieri è una strategia
sbagliata da adottare se si vuole realizzare un elaborato chiaro e coerente. Per fare ciò è
importante redigere una scaletta, ossia uno schema con i punti – e i sottopunti - che si ha
intenzione di trattare nello svolgimento, disposti secondo una certa sequenza che coincide
con l’ordine che si è pensato di dare ad essi nell’elaborato. In questo modo si definisce una
gerarchia dei concetti e degli argomenti stabilendo i legami e la successione delle varie parti
del testo; in poche parole si costruisce un ordine logico.
Per realizzare una scaletta basta compilare una lista, attribuire un titolo a ogni punto e
contrassegnarlo con una lettera o un numero; inoltre, si può suddividere ogni punto in
sottopunti che indichino l’ulteriore articolazione dei singoli argomenti. A mo’ di esempio di
seguito viene riportata una scaletta relativa a una traccia di argomento storico.
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È evidente che al di là dello schema grafico che si decide di utilizzare, la scaletta altro non è
che la preliminare stesura della materia da esporre e in quanto tale non va considerata come
una struttura rigida che non può essere cambiata in fase di svolgimento del tema.
Può infatti capitare che in un primo momento vengano tralasciati o al contrario
sopravvalutati alcuni elementi della trattazione e che in fase di scrittura ci si renda conto
della necessità di riparare all’errore. La scaletta può dunque subire integrazioni e modifiche
durante la stesura in modo da arricchire l’elaborato badando, però, che nel caso
dell’inserimento di nuovi elementi, questi siano attinenti al tema centrale e coerenti con i
punti già presenti in essa, e nel caso di eliminazione o spostamento di parti la coerenza e
l’organicità non siano compromesse.
1.3. Realizzare una prima stesura
Una volta organizzate le idee nella scaletta, si passa alla stesura del testo in brutta copia e
dunque alla scrittura vera e propria del tema sviluppando i punti in paragrafi secondo
l’ordine già individuato e prevedendo normalmente tre parti principali: introduzione,
svolgimento (o corpo centrale) e conclusione.
Nella prima stesura di un elaborato bisogna concentrarsi soprattutto sui suoi aspetti
semantici e strutturali: gli elementi da considerare con particolare attenzione sono la
completezza, la linearità del pensiero e la coerenza (i concetti devono susseguirsi in maniera
razionale e vanno evitate frasi sospese o slegate), la non contraddittorietà, l’organicità del
contenuto e la sua organizzazione in unità comunicative ben definite.
Ciò non vuol dire che l’aspetto linguistico e stilistico debbano essere trascurati ma è un invito
a rinviare le questioni grammaticali, linguistiche e ortografiche a una fase successiva di
revisione. Spesso, infatti, capita che non si riesca immediatamente a dare alle parole una
forma “perfetta” per esprimere un concetto; il consiglio principale in questi casi è di lasciare
la frase così com’è evidenziandola o sottolineandola, per migliorarne la forma in un secondo
momento.
In linea generale ogni paragrafo del testo è dedicato a un singolo concetto, pertanto è
caratterizzato da unitarietà sia dal punto di vista del significato che della struttura
morfosintattica. L’estensione dei paragrafi dipende dall’importanza del concetto espresso in
ognuno di essi.
I paragrafi, inoltre, devono essere in relazione tra loro, altrimenti il testo non risulta
coerente. Per collegare le varie parti vengono utilizzati i connettivi testuali, parole
appartenenti a diverse categorie grammaticali che stabiliscono differenti tipi di relazione.
Nella tabella di pagina seguente riportiamo un elenco dei principali connettivi che è utile
conoscere.
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Altro aspetto da tener conto nella composizione scritta è l’importanza di segnalare il
passaggio da un paragrafo all’altro andando a capo in modo che chi legge possa
comprendere che si sta cambiando argomento.
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1.4. Rileggere il testo
Conclusa la fase di svolgimento si procede alla revisione e alla rilettura della brutta copia,
fondamentale per la riuscita di un buon lavoro. La revisione, infatti, consente di correggere e
modificare quanto scritto, trasformando il testo grezzo in un testo coerente dal punto di
vista del contenuto e corretto dal punto di vista della forma.
In primo luogo va verificato che l’elaborato sia pienamente attinente alla traccia e che non vi
siano ripetizioni e divagazioni inutili o superflue. Inoltre, va controllata la concatenazione
degli argomenti e la coerenza delle parti assicurandosi che vi sia equilibrio tra di esse.
Quest’ultimo aspetto è fondamentale perché un testo sia armonioso.
Il riesame della forma va effettuato per eliminare eventuali errori grammaticali, di
ortografia, punteggiatura o di sintassi e per verificare la scorrevolezza del testo.
Può essere utile riassumere tutte le operazioni da compiere in fase di revisione del testo con
delle domande di autoverifica riguardanti vari aspetti, come riportato nello schema
seguente.

 Sono stati trattati tutti i punti chiave della traccia? E le
idee esposte sono sufficienti? Bisogna accertarsi che non
sia stato tralasciato nulla ed eventualmente vanno
inserite integrazioni; contemporaneamente devono
essere eliminate le informazioni inutili

Argomento

Struttura interna
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 Vi sono discorsi troppo generici? Per scongiurare il
pericolo di un’eccessiva genericità è importante riportare
fatti o esempi specifici.
 Vi sono concetti ripetuti? Occorre evitare di tornare più
volte sullo stesso concetto (senza aggiungere nessuna
informazione nuova su di esso) perché spesso ciò può
creare confusione nel lettore o monotonia. Vanno quindi
effettuati dei tagli qualora ci si rendesse conto della
presenza di ripetizioni.
 Sono state portate ragioni adeguate a sostegno della
propria tesi? Quest’ultima può essere rafforzata
aggiungendo dati, pareri autorevoli, fatti.
 C’è equilibrio tra le varie parti del testo? È bene verificare
che le differenti parti di un testo siano di lunghezza
proporzionata.
 La successione dei paragrafi rispetta la connessione
logica? Rileggere i paragrafi, sottolineare i connettivi di
collegamento e verificarne l’uso appropriato; soprattutto
è necessario prestare attenzione ai passaggi tra un
paragrafo e l’altro. È anche importante verificare la
necessità di spostare o eliminare blocchi di testo che
risultano poco coerenti.
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Correttezza grammaticale

Correttezza lessicale

 Ci sono errori di morfologia o di sintassi? Verificare che vi
sia concordanza tra soggetto e verbo e che non sia
avvenuto un cambiamento di soggetto nella stessa
proposizione. Accertarsi che sia rispettato l’uso dei modi
e dei tempi verbali; che i pronomi siano utilizzati in modo
corretto e collegati al nome cui si riferiscono.
 Ci sono errori di ortografia? È molto importante
controllare l’esatta grafia di parole che si è soliti usare
poco. Bisogna fare particolare attenzione alle consonanti
doppie, alle parole composte e ai loro plurali, alla
divisione in sillabe, all’uso dell’accento e dell’apostrofo,
all’uso delle maiuscole.
 Ci sono errori di punteggiatura? Per verificare l’uso
corretto della punteggiatura può tornare utile una lettura
espressiva, anche silenziosa muovendo appena le labbra.
 Il lessico utilizzato è appropriato? Per evitare di usare
parole non pertinenti è utile, se possibile, controllare il
significato sul dizionario di quelle su cui si hanno dubbi. È
importante poi evitare le ripetizioni facendo ricorso ai
sinonimi e l’uso di termini troppo generici.

1.5. Rendere il testo leggibile
La fase finale del lavoro di scrittura è la copiatura in bella durante la quale può capitare di
scoprire ulteriori errori o frasi non chiare. Si consiglia in questi casi di non lasciarsi prendere
dal panico e di procedere con cautela per evitare di apportare modifiche o integrazioni che
possono rischiare di produrre incongruenze nel testo. È consigliabile, dunque, limitarsi a
eliminare gli eventuali errori ortosintattici e grammaticali e a riportare in una grafia chiara il
testo. La veste grafica deve essere pulita e gradevole: rendere la scrittura leggibile è infatti
un segno di rispetto verso il lettore; essa non deve essere troppo inclinata, ma curata nei
dettagli, con le lettere ben trascritte. È bene ricordare che nelle prove scritte è vietato l’uso
del cosiddetto “bianchetto”. Le cancellature devono essere evidenti con un segno
orizzontale sugli elementi da eliminare o correggere. Sarebbe preferibile evitare troppi
ripensamenti nella fase di copiatura; un brutta copia efficace e ben analizzata permette
infatti di evitare cancellature e correzioni.

2. La gestione del tempo
Per progettare il lavoro è importante anche considerare il tempo che si ha a disposizione, in
modo da sfruttarlo al meglio. È difficile dare delle precise indicazioni per la distribuzione del
tempo lungo le varie fasi descritte finora, ma in generale basta sottolineare che alla fase
centrale del lavoro, dedicata allo svolgimento del tema, spetta almeno la metà del tempo
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totale. Tuttavia, poiché le persone possono svolgere in tempi diversi operazioni simili,
ognuno può suddividere il tempo che ha disposizione per ogni fase secondo le proprie
esigenze.

3. I principali errori da evitare
Quando si scrive si è spesso assaliti da dubbi sulla resa grafica delle parole o sull’uso dei
tempi verbali, per cui ci si chiede se ad esempio si scriva “a capo” o “accapo” o se la forma
corretta del congiuntivo del verbo andare sia “vada” o “vadi”. Per aiutare il lettore a non
cadere in questi errori grossolani, di seguito vengono illustrate sinteticamente alcune
importanti regole grammaticali da tenere sempre a mente.
3.1 Ortografia
Per evitare gli errori ortografici più frequenti basta ricordare che:
 davanti alle consonanti p e b, ci vuole sempre la m: piombo, cambiare, imparare;
 il gruppo sce non vuole mai la i, tranne con “scienza”, “coscienza” e derivati: mascella,
scempio, conoscere;
 la q è sempre seguita da u: quadro, quello, quando; si raddoppia in cq: acqua, acquario;
 il gruppo qq si trova solo nella parola soqquadro;
 la z non si raddoppia mai quando si trova seguita da -ione, non si raddoppia quasi mai
quando è seguita da -ia, -ie, -io: stazione, nazione, addizione, spezia, negozio (ma: pazzia,
razzia ecc.);
 la b non si raddoppia mai nel suffisso -bile: opinabile, probabile, possibile.
Particolare attenzione deve essere prestata all’uso dell’apostrofo: spesso infatti si tende a
fare confusione tra l’elisione (caduta della vocale atona finale di una parola davanti alla
vocale iniziale del termine successivo), che prevede l’apostrofo, e il troncamento (caduta
della vocale finale di una parola a prescindere dal fatto che la parola successiva inizi per
vocale o consonante) che invece non vuole l’apostrofo.
Per dissipare ogni dubbio è utile ricordare quando è obbligatoria l’elisione e quando lo è il
troncamento.

L’apostrofo è obbligatorio:

Il troncamento è obbligatorio:

con gli articoli determinativi lo, la e le con uno, alcuno, nessuno, ciascuno: un
preposizioni composte con essi: l’amico, amico, nessun privilegio, ciascun allievo
l’angelo, l’orchestra, l’arancia, dell’uomo,
dall’ape, sull’armadio
con l’articolo indeterminativo femminile una: con l’aggettivo dimostrativo quello (seguito
un’amica, un’operaia, un’ambulanza
da nomi maschili inizianti per consonante):
quel cane, quel televisore, quel camino
con l’aggettivo dimostrativo quello/a: con gli aggettivi bello e santo seguiti da nomi
quell’auto, quell’uso, quell’estate, quell’opera maschili inizianti per consonante: bel
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giovane, bel panorama, San Giovanni, San
Pietro
con gli aggettivi bello/a e santo/a seguiti da
nomi inizianti per vocale: bell’amico,
bell’annata, Sant’Anna, Sant’Agostino
con l’avverbio ci davanti a verbi che iniziano
con e: c’è, c’era, c’erano, c’entra

con l’aggettivo buono: buon consiglio, buon
cuore, buon inizio
con il sostantivo signore (e altri titoli, spesso
terminanti in -ore) seguito da nome o
cognome: il Signor Carlo, il professor Rossi, il
dottor Verdi, l’ingegner Mario.
Nell’uso linguistico, però, si sta diffondendo
l’utilizzo dei titoli senza troncamento; si usa
ormai dire: il professore Rossi, il dottore
Verdi, l’ingegnere Mario (il titolo signore si
tronca sempre)

in alcune locuzioni avverbiali: tutt’al più,
senz’altro, tutt’altro
in alcune formule con la preposizione di:
d’accordo, d’altronde, d’oro
in alcune formule con la preposizione da:
d’altra parte, d’ora in poi
È importante ricordare che:
 non si ha MAI elisione davanti a parole che iniziano con i + vocale (per cui si scriverà lo
iato e non l’iato) e con i pronomi personali plurali li e le (le annotò e non l’annotò);
 non si ha MAI troncamento con le parole che iniziano con la s impura (ossia seguita da
consonante), x, z, gn, ps (per cui si scriverà nessuno zaino e non nessun zaino, quello
psicologo e non quel psicologo; fanno eccezione San Zeno, San Stanislao).
ATTENZIONE!
Una riflessione a parte meritano le parole tronche in cui a cadere non è la vocale finale ma
un’intera sillaba, lasciando un monosillabo che termina in vocale. In questi casi la sillaba
scomparsa viene sostituita con l’apostrofo.
Si ha troncamento con apostrofo nelle seguenti parole:
 po’ (forma tronca di poco);
 mo’ (forma tronca di modo);
 be’ ((forma tronca di bene);
 gli imperativi da’ (dai!), di’ (dici!), fa’ (fai!), sta’ (stai!), va’ (vai!).
È molto importante ricordare queste eccezioni poiché uno degli errori che le persone
commettono più spesso è scrivere tali parole con l’accento. Pertanto si ricorda che le forme
pò, mò, bè, dà, fà, stà, và, questi ultimi nel senso di imperativi, sono assolutamente
sbagliate.
Si ricorda, inoltre, che in italiano si ha troncamento con accento in una sola parola, piè
(forma tronca di piede) usata in alcune locuzioni come ad esempio piè di pagina.
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Oltre all’apostrofo è opportuno soffermarsi anche su un altro segno grafico il cui utilizzo
spesso avviene in maniera non corretta: l’accento. In primo luogo è bene ricordare che
l’accento grafico può essere grave (`) o acuto (´) e che la prima regola da tenere a mente è
che sulle vocali a, i, u è sempre grave mentre sulla o e sulla e può essere sia grave che acuto:
 se la o è in fine parola l’accento è sempre grave: vedrò, ciò, andrò;
 hanno sempre accento acuto le seguenti parole con e finale: affinché, cosicché, finché,
giacché, poiché, purché, sé, ventitré.
È obbligatorio segnare l’accento grafico sull’ultima sillaba:





delle parole tronche, bisillabe e polisillabe: virtù, carità, caffè, perché;
delle parole monosillabiche con dittongo: più, può, già, giù;
dei composti di tre, re e su: trentatré, viceré, lassù;
di alcuni monosillabi, ma solo per distinguerli da altri uguali, ma di significato diverso.
Essi sono:

Occorre ricordarsi, inoltre, che non vanno mai accentate le seguenti parole:
do
fa
mi
qui
sto

me
no
qua
sa

so
tre
re
fu

3.2 Punteggiatura
Come si sa l’uso corretto dei segni di interpunzione contribuisce a rendere un testo ben fatto
e a facilitarne la lettura e la comprensione. Le regole da ricordare quando si scrive sono
principalmente due e riguardano la virgola:
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 è assolutamente sbagliato mettere la virgola tra soggetto e verbo e tra verbo e
complemento oggetto:
Paolo ha dato una mano a Francesca = forma corretta
Paolo, ha dato una mano a Francesca = forma errata
Paolo ha dato, una mano a Francesca = forma errata
 è vietato usare la virgola prima della congiunzione e a meno che non faccia parte di un
inciso:
Adora leggere, mangiare, e andare a ballare = forma errata
Ti avevo detto, e anche questo lo hai dimenticato, di pagare la bolletta = forma
corretta
3.3 Morfologia
Quando si scrive molti dubbi nascono di fronte alle declinazioni, ossia alle modificazioni a cui
i nomi sono soggetti a seconda del genere e del numero. Riportiamo di seguito alcuni esempi
più significativi:
 i nomi in -ca e -ga: i maschili formano il plurale in -chi e -ghi: il duca/i duchi; il monarca/i
monarchi; il collega/i colleghi;
i femminili formano il plurale in -che e -ghe: l’amica/le amiche; la barca/le barche; la
maga/le maghe; (Attenzione! Il plurale di belga è belgi)
 i nomi femminili in -cìa e -gìa (i tonica) formano il plurale regolarmente in -cìe e -gìe: la
farmacia/le farmacie; la bugia/le bugie; la magia/le magie;
 i nomi femminili in -cia e -gia (i atona) formano il plurale in -ce e -ge se -cia e -gia sono
precedute da consonante: la provincia/le province; la spiaggia/le spiagge; formano il
plurale in -cie e -gie se -cia e -gia sono precedute da vocale: la camicia/le camicie; la
valigia/le valigie;
 i nomi in -co e -go hanno comportamenti molto vari. In linea generale, formano il plurale:
- in -chi e -ghi se sono piani (con l’accento sulla penultima sillaba) ad esempio il
cuoco/i cuochi; l’albergo/gli alberghi
- in -ci e -gi se sono sdruccioli (con l’accento sulla terzultima sillaba), come il
medico/i medici; lo psicologo/gli psicologi;
 i nomi in -ìo formano il plurale in -ìi se l’accentro cade sulla i; se la i non è accentata
formano il plurale in -i: il fruscio/i fruscii; lo zio/gli zii; il figlio/i figli; il raggio/i raggi.
Particolare attenzione va al plurale dei nomi composti. In alcuni casi, infatti, esso è regolare
(ferrovia/ferrovie), mentre in altri sono possibili diverse combinazioni. In particolare il plurale
è regolare cambiando la desinenza finale quando i nomi sono composti da:
 aggettivo + sostantivo (francobollo/francobolli);
 sostantivo + sostantivo (madreperla/madreperle);
 verbo + sostantivo (asciugamano/asciugamani)
I nomi composti da sostantivo + aggettivo, invece, modificano la desinenza dei due elementi:
cassaforte/casseforti, terracotta/terrecotte, caposaldo/capisaldi.
I nomi composti da verbo + verbo o da avverbio + verbo restano invariati: il dormiveglia/i
dormiveglia; il benestare/i benestare.

12

Copyright EdiSES © 2015 - http://www.edises.it
Per essere sempre aggiornato sui concorsi pubblici seguici su facebook.com/infoConcorsi

ATTENZIONE!
I nomi composti con “capo” formano il plurale in modi diversi:
 modificano il secondo elemento, se considerati dei nomi semplici:
il capoluogo i capoluoghi
il capodanno i capodanni
il capolavoro i capolavori
 modificano il primo elemento, quando il sostantivo “capo” indica una persona a capo di
qualcosa:
il capostazione i capistazione
il capofamiglia
i capifamiglia
il capoclasse
i capiclasse
 al femminile sono invariabili:
la capoclasse le capoclasse
la capofila
le capofila
la capoufficio le capoufficio
Eccezioni: la capocuoca/le capocuoche.
3.4 Sintassi
È un errore molto grave e contemporaneamente molto frequente usare il condizionale nella
protasi di un periodo ipotetico, ovvero in una frase introdotta dal “se”, al posto del
congiuntivo:
Se avresti visto il film, ti sarebbe piaciuto = forma errata
Se avessi visto il film, ti sarebbe piaciuto = forma corretta
Altrettanto grave e comune è l’uso dell’indicativo in luogo del congiuntivo:
Crede che sei bravo = forma errata
Crede che tu sia bravo = forma corretta
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