
I principali legami della coesione sono:

) le concordanze gtammaticali;

) le relazioni ra i tempi verbali;

) i connettivi, cioè quegli elementi che hanno la funzione di connettere, collegare in modo

logico tra loro le varie parti di un testo.

Ai fini della coesione linguistica di un testo, l'uso corretto dei connettivi è fondamentale'

Nella seguente tabella, pertanto, ti esemplifichiamo le ptincipali funzioni dei connettivi.

Inoltre, ancbe, d'abra parte, ancora, per gtun-

ta, precisamente, così pure, per ahro, in più...

Funzione di temporalità: mettono in evidenza

lo svolgimento dell'azione nel tempo
o precisano circostanze di temPo.

Prirna, allora, presto, in seguito, più tardi,
dapprima, dopo, adesso, prima di, quand,o,

mentre, dopo cbe, durante, in principio...

Funzione di amplificazione: indicano uno

sviluppo, aggiungono qualcosa a quanto

detto in precedenza.

Funzione di opposizione: introducono una

modifica nella linea generale del pensiero.
Ora, tuttauia, mA, per contro, però, contraria'

rnefite a...

Funzione di esemplifi cazione: introducono
un esempio o una Precisazione o

una spiegazione.

Cioè, ad esempio, infatti, in altre pdro-

le, in tal modo, ossia, uale a dire...

Funzione di causa: indicano la causa di un

fatto.

Poicbé, percbé, dal rnornento che, siccome,

dato che, uisto che...

Funzione di relazione: indicano una
rclazione di caus a-effetto.

Perciò, di conseguenza, deriua che, ebbene..

Funzione di scopo: indicano un obiettivo,
uno scopo che ci si prefigge di raggiungere'

Affinché, al fine di, in uista di, allo scopo di..-

Funzione di concessione: indicano una

circostanza nonostante la quale si verifica
quanto è stato espresso.

Benché, sebbene, rnalgrado, anche se, no-

no s tafi te, pur, quantunque...

Funzione di condizione: indicano che

l'esistenza di un fatto è indispensabile
perché un altro esista.

Se, a condizione di, purché, a condizione clte,

qualora, nel caso in cui...

Funzione di paragone: indicano un rapporto
di superiorità, inferiorità, ugtaglianza.

Come, sirnilnzente, analo gam en te, alla maniera

di, nello stesso modo, più, nzeno, tanto quan'

to...

Funzione di ordine: indicano l'ordine del

discorso, dell'esposizione.

Per prima cosa, innanzitutto, in primo luogo,

in secondo luogo, per finire, infine...

Funzione di conclusione: introducono la
conclusione di quanto detto in precedenza'

Dunque, perciò, quindi, in conclusione,
in definitiaa, per concludere...




