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tÃ ): il testo Ã¨ argomentativo (Ã¨ richiesta unâ€™opinione personale sul problema del rapporto tra progresso
tecnologico e degrado ambientale) e lo scopo deve essere quello di convincere il destinatario della validitÃ
dellâ€™opinione espressa, soste-nendola con motivazioni adeguate e dimostrando infondate eventuali
antitesi.
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Leggere Ã¨ prima di tutto una competenza che la scuola deve insegnare agli studenti. Per farlo câ€™Ã¨
bisogno di un lavoro preciso e attento: proporre il testo giusto per ciascuno studente e personalizzare il piÃ¹
possibile le scelte didattiche. Ne abbiamo parlato con lâ€™insegnante e scrittrice Giusi Marchetta.
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Dunque il testo argomentativo si divide in tre parti ben distinte: tesi, antitesi e sintesi. Nella fase di stesura,
come Ã¨ buona norma per ogni testo scritto, Ã¨ necessario creare un insieme organico, logico e coerente,
dotato cioÃ¨ di ordine espositivo, chiarezza e corrette scelte linguistiche.
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Il corretto utilizzo dei connettivi testuali Ã¨ fondamentale nella costruzione di un testo argomentativo; essi,
infatti, segnalano/esplicitano i passaggi in cui si articola il tuo ragionamento (quindi il tuo testo) e permettono
cosÃ¬ di riconoscere le relazioni tra le componenti dellâ€™argomentazione.
testo argomentativo - Benvenuti su tizianacatozzo!
Individua quale tra i seguenti testi Ã¨ un testo argomentativo. Elenca i temi su cui ti capita piÃ¹ spesso di
argomentare; ti suggeriamo qualche esem-pio. Spiega anche, per ogni tema, con chi ti capita di
argomentare. 1. Riordinare la stanza. 2. Apparecchiare la tavola. 3. Fare i compiti subito dopo mangiato. 4.
Studiare di piÃ¹. 5. Non uscire al pomeriggio. 6.
Argomentare - it.pearson.com
2 Lâ€™utilizza di uno o dellâ€™altro di questi diversi modi di sviluppare il testo argomentativo dipende dalle
scelte e dagli obiettivi prefissati di chi scrive.
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Un esempio di tema argomentativo svolto di Alessandro Mancuso , docente del Liceo Linguistico "P. Gobetti"
Traccia: Viviamo in un'epoca particolarmente caratterizzata dall'arroganza, dal sopruso e dall'aggressivitÃ .
Un esempio di tema argomentativo svolto - LAVORIAMO
Il testo argomentativo Ã¨ formato dai seguenti elementi: â€¢ Un problema da discutere â€¢ La tesi in cui
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l'autore esprime la propria idea. â€¢ Uno o piÃ¹ argomenti per convincere il destinatario e eventualmente
demolire le ipotesi contrarie (antitesi) attraverso dei ragionamenti logici.
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Tema argomentativo: la scaletta con mappa e schema, oltre a un esempio di testo argomentativo svolto per
imparare a scrivere questo tipo di traccia.
Come scrivere un testo argomentativo: scaletta e esempio
IL TESTO ARGOMENTATIVO Schema base, classico e utile per partire. Che cosa Ã¨? Ãˆ un testo in cui
l'autore esprime le proprie opinioni o tesi su un problema. A cosa serve? Serve a convincere il destinatario
che il proprio punto di vista Ã¨ corretto. Che cosa si usa per convincere? Si usano delle argomentazioni cioÃ¨
dei
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Insieme, hanno giÃ scritto per Zanichelli le antologie Orizzonti (2001) e L'esperienza del testo (2005),
nonchÃ© Le regole e l'immaginazione (Grammatica - Educazione linguistica, 2002, 2007). L'antologia
concentra l'attenzione sulle competenze comunicative e sulle strategie per imparare, e propone un metodo
rigoroso di analisi dei testi come premessa per sviluppare la creativitÃ e l'autonomia dei lettori.
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Appunto di italiano che descrive il tema argomentativo. Con l'utilizzo di questo schema sul testo
argomentativo si comprende come realizzare il componimento di un testo narrativo. 2. Elabora una scaletta
su un foglio a parte in cui elenchi le argomentazioni a sostegno della tua tesi. Sviluppare le ...
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