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Oggi lavoriamo insieme alla scoperta 
del...

... TESTO ARGOMENTATIVO!!



  

Il  TESTO ARGOMENTATIVO
è un testo in cui chi scrive 

affronta 
un problema

sul quale 
ci sono opinioni diverse

 
e presenta argomenti 

che possano dimostrare che
 la sua opinione (TESI) sia  rispondente

alla verità



  

In seguito
l'autore presenta

un opinione opposta  (ANTITESI)
alla propria

 
e presenta gli argomenti 

che l'altro sostiene per dimostrare che
 la sua opinione (ANTITESI) 

sia  rispondente
alla verità



  

A questo punto
l'autore scrive la sua

CONFUTAZIONE
cioè

  presenta i punti deboli 
degli argomenti dell'ANTITESI

per dimostrare
 perchè

 non  sia  rispondente
alla verità



  

Al termine
l'autore scrive le sue

CONCLUSIONI
cioè

   esprime 
le sue riflessioni e considerazioni

 per confermare 

la validità
della sua TESI 



  

Per avere le idee
chiare...

Osserva lo schema 
che ti propongo...

Ti sarà utile sia 

per la comprensione

che per l'elaborazione
di un 

TESTO ARGOMENTATIVO



  

PROBLEMA

TESI

PROBLEMA

ANTITESI

ARGOMENTI DELLA TESI

ARGOMENTI 
DELL'ANTITESI

CONFUTAZIONE

CONCLUSIONE



  

Fai attenzione!!

Spesso l’autore 
non afferma in modo ESPLICITO

la sua TESI
ma

espone  prima le argomentazioni
 a favore di questa

poi
confuta le argomentazioni contrarie

infine
afferma la sua TESI come 

CONCLUSIONE 
RAGIONEVOLE E CORRETTA



  

Ecco quali testi
possono essere 

definiti
argomentativi...

•i discorsi 

      dei politici,di personaggi pubblici

•le arringhe degli avvocati,

•le omelie dei sacerdoti

• gli articoli di fondo e culturali
                                 che trovi sui quotidiani

•le recensioni su un libro o un film

•saggi a carattere storico o scientifico



  

Lo SCOPO di questo testo 

è PERSUADERE il lettore

della validità della propria tesi 

perciò...

...l'autore utilizza solitamente

un LINGUAGGIO

CHIARO, facilmente COMPRENSIBILE

le FRASI sono espresse 

nell' INDICATIVO PRESENTE,

 ma sono COMPLESSE, ARTICOLATE

e richiedono perciò una lettura attenta



  

ATTENTO!!!

Anche 
un 

ELABORATO SCOLASTICO
 su 

TEMA D'ATTUALITA'
su cui ti viene chiesto 

di riflettere

di illustrare i diversi punti di vista 

su di esso

di esporre la tua opinione...

è
un TESTO ARGOMENTATIVO!!!



  

A questo punto… Hai sicuramente 
le idee più chiare

su
come costruire 

un testo argomentativo…

…seguimi
nella lezione successiva…

…vedremo il percorso da seguire!

CIAO!!!!



  

.
La presente opera è sottoposta a 

Licenza  Creative Commons:
Attribuzione – Non commerciale 
 Condividi allo stesso modo 2.5

I testi e la presentazione grafica sono stati realizzati dall’ins.Patrizia Di Marco

Le clip art sono tratte dal sito:

www.clipart-free.net

SOTTOFONDO MUSICALE:

LITTLE WALZ – ALEXANDER STAMENKOVIC

JAMENDO – LICENZA CREATIVE COMMONS
                                                                                                  


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14

