
  

IMPARO A 

SCRIVERE…

…CON LA MAESTRA 

PATTY FROG

ELABORARE UN TESTO
PARTE QUINTA

Il TESTO ARGOMENTATIVO
PERCORSO PER LA STESURA

2°Circolo didattico Formia

 



  

Lo so qual'è
Il tuo problema... ....”Come si elabora 

un testo argomentativo”?

Nelle pagine che seguono

 troverai un PERCORSO

che ti guiderà alla costruzione 

di un testo di questo genere

lo potrai usare anche

come GUIDA e  MODELLO

per i tuoi elaborati



  

Tanto
 per cominciare...

Tieni sempre presente

lo schema

 della struttura…
…rivediamolo insieme..



  

PROBLEMA

TESI

PROBLEMA

ANTITESI

ARGOMENTI DELLA TESI

ARGOMENTI 
DELL'ANTITESI

CONFUTAZIONE

CONCLUSIONE



  

Rifletti 
sull'ARGOMENTO 

proposto

ARGOMENTO

ANIMALI IN CASA



  

Formula una 
TESI

relativa 
all'argomento

 proposto

TESI:

L'animale più adatto
da tenere in casa

è il cane



  

Rifletti sugli 
ARGOMENTI

che possono dimostrare
che la tua tesi

è corretta

ATTENTO!!
TIENI PRESENTE QUESTA REGOLA

FONDAMENTALE:

“L’efficacia 
di una argomentazione 

dipende dalla forza
 degli argomenti”



  

Sai cosa vuol dire
questa regola?

Per essere sicuro 
di dimostrare

 la validità della tua tesi...

...devi scegliere
argomenti FORTI

cioè
difficilmente confutabili

come...



  

Principi

convinzioni e valori : 
puoi fare riferimento

a principi condivisi da tutti 

 (es: la libertà è un diritto di ogni uomo)

Dati di fatto: 
puoi riferire dei fatti

 realmente accaduti

che confermano

 la validità della tua tesi

Affidamenti: 
puoi utilizzare le opinioni 

di persone autorevoli ( studiosi, 

organizzazioni...ma anche il nonno!!!)

che confermano le tue ragioni



  

A questo punto...
 scrivi sinteticamente 

i tuoi argomenti 
per poi svilupparli nella
fase di stesura del testo

ASPETTI POSITIVI
NELL'AVERE UN CANE IN CASA

•Mi fa compagnia quando sto solo a casa
•E' il compagno dei miei giochi
•Quando esco da solo con lui 
                                     mi sento al sicuro
•E' affettuoso
•E' fedele



  

Rifletti ed individua
una ANTITESI

contraria alla tua tesi
ANTITESI

Mia madre non è d'accordo con me
lei non vuole saperne

di tenere un cane in casa



  

Elenca gli 
ARGOMENTI
dell'antitesi

ASPETTI NEGATIVI 
NEL TENERE IL CANE IN CASA

1°Deve essere portato fuori
   almeno tre volte al giorno 

   per fargli fare i  suoi bisogni

2°Non si sa a chi lasciarlo
   quando in estate 

   andiamo in vacanza

3°Abbaia disturbando 
   il condominio



  

Arriva la fase
 più complessa:

la CONFUTAZIONE

Rifletti 

su quali possono essere

i PUNTI DEBOLI

degli argomenti dell'antitesi

ed esponili con chiarezza

Elabora uno schema come 

nell'esempio che ti propongo



  

1°ARGOMENTO

Deve 
essere portato fuori...
   

2°ARGOMENTO

Non si sa a chi 
lasciarlo...

1°ARGOMENTO

Abbaia disturbando ...

CONFUTAZIONE
Lo porto fuori io 
ed è una occasione 
per incontrarmi con gli amici
   

CONFUTAZIONE

Si può scegliere un albergo
 dove si accolgono anche i cani
   

CONFUTAZIONE

Abbaia quando sente qualcuno 
che si avvicina alla porta 
perchè fa la guardia...
   



  

A questo punto...

SEI PRONTO 

PER SCRIVERE!!!!



  

Nella
INTRODUZIONE...

devi... 

PRESENTARE LA TUA TESI

puoi farlo...

in modo esplicito: 
“Secondo me, l'animale più adatto

 da tenere in casa è il cane”

in modo implicito:
“L'animale più adatto

da tenere in casa è il cane”



  

Nello

SVILUPPO...
devi...

ILLUSTRARE CON CHIAREZZA 
LE ARGOMENTAZIONI

sia della TESI
 che di eventuali ANTITESI...

CONFUTARE
le argomentazioni dell'antitesi

per aiutarti...
consulta spesso gli appunti 

e lo schema che hai preparato



  

Non dimenticare
che...

Il TESTO 
DEVE AVERE COESIONE!!!

Utilizza spesso delle 
PAROLE LEGAME

(avverbi,  congiunzioni , locuzioni )
per collegare 

le frasi 
le  argomentazioni

le diverse parti del testo



  

Ecco 
qualche 

suggerimento...

Nella tabella che segue

 ti ho preparato 

un REPERTORIO

di parole ed espressioni 

 con il loro corretto valore logico

che puoi utilizzare

l



  

Piccolo vocabolario delle PAROLE LEGAME

SE VUOI ... ....UTILIZZA QUESTE
PAROLE LEGAME

...stabilire legami di causa-
conseguenza

CAUSA:poiché, perché, dal momento che,siccome, 
dato che, visto che

CONSEGUENZA: pertanto, dunque, perciò, di 
conseguenza,dunque, per questo,quindi, 

... dimostrare/ribadire ciò che hai 
affermato in precedenza...

 in realtà, in effetti, insomma, in conclusione,
ossia, cioè, in altre parole,

...illustrare un  pensiero opposto a 
quanto scritto in precedenza...

ma, nonostante, benchè,  tuttavia, mentre, 
invece,d'altra parte, al contrario...

...aggiungere qualcosa a quanto già 
detto...

anche,per di più,addirittura, perfino
 allo stesso modo, ancora, inoltre, infine

...esprimere una condizione se, purché, qualora, a condizione che, 
nel caso che,



  

  A questo punto...
elabora

la CONCLUSIONE ESPRIMI LE TUE RIFLESSIONI
 

tenendo presente 

 gli argomenti

sia della TESI che dell'ANTITESI

ma

CONFERMA 
CHE LA TESI E' CORRETTA.

 
 



  

 A questo punto... RILEGGI E CORREGGI
 

se ti sembra necessario,

 sviluppa maggiormente 

le argomentazioni o la confutazione

Sicuramente...

hai realizzato un 

ELABORATO BEN FATTO!!!

 
 



  

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
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