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1. Introduzione  

1.1. Motivazione della scelta 

Perché l’argomentazione è importante ed estremamente interessante, in particolare per un docente 

di scuola elementare? Innanzitutto perché, spesso senza neanche esserne coscienti, tutti noi non 

facciamo che argomentare: sosteniamo la validità di un’opinione, l’efficacia di un libro o di un film, 

la bontà di una persona, sosteniamo che le cose stiano in questo o in quel modo e per farlo, 

consapevolmente o inconsciamente, argomentiamo. Essendo un’attività così comune e quotidiana, 

ma essendo anche una delle più complesse attività linguistiche e comunicative, è impossibile non 

ritenere che essa meriti spazio e attenzione, non soltanto nella vita adulta, ma anche nella vita dei 

bambini di scuola elementare, che si affacciano a un mondo in cui avere gli strumenti per esporre e 

difendere le proprie opinioni è indubbiamente cosa utile. 

Sappiamo bene che è possibile argomentare sia oralmente sia attraverso dei testi scritti. In realtà, 

come si vedrà più approfonditamente nel Quadro teorico, il discorso argomentativo si esprime in 

modo strutturato soprattutto nella varietà scritta della lingua. Di conseguenza, è soltanto grazie 

all’attività di scrittura che il bambino ha modo di costruire e sviluppare un suo “monologo 

argomentativo”, il quale gli permetterà innanzitutto di prendere posizione, organizzando al meglio i 

suoi pensieri attorno a una certa opinione, per poi riuscire a condividerli e presentarli in modo più 

efficace e convincente.  

Unendo quindi due attività, come la scrittura e l’argomentazione, a mio avviso assai affascinanti e 

di fondamentale importanza, ma al contempo complesse e difficili, ho collocato questo progetto di 

ricerca sull’elaborazione scritta del testo argomentativo nel contesto di una classe del II ciclo di 

scuola elementare, più precisamente di una quinta.  

In seguito all’analisi di una prima serie di elaborati scolastici, in collaborazione con il docente 

Angelo Morinini e la mia collega Veronica Mossi, ho progettato e proposto una sperimentazione 

didattica tesa a migliorare l’elaborazione di testi argomentativi da parte degli allievi. Questo 

percorso ha inoltre lasciato emergere alcuni tratti tipici della scrittura scolastica dei bambini, in 

relazione a questo particolare tipo di testo. 
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1.2. Interrogativi, ipotesi e scopi della ricerca 

I principali interrogativi che sostengono la ricerca in questione sono i seguenti: 

1. Quali influenze avrà sugli elaborati scritti dei bambini una proposta didattica mirata sulla 

struttura del testo argomentativo? 

2. Quali effetti avrà l’itinerario didattico sul testo argomentativo in termini di coerenza testuale? 

3. All’interno dei testi dei bambini, in che modo verranno utilizzati i connettivi, sia a livello 

quantitativo sia qualitativo, prima e dopo una sperimentazione didattica mirata? 

4. In che modo i bambini esprimeranno la loro opinione personale all’interno dei loro testi, sia a 

livello quantitativo sia qualitativo, prima e dopo una proposta didattica mirata? 

Rispettivo a queste domande, nei seguenti paragrafi sono formulate le ipotesi della ricerca. 

In primo luogo, considerando che il docente titolare avrà modo di trattare la struttura del testo 

argomentativo nell’arco di circa tre mesi, è legittimo aspettarsi di verificare dei sostanziali 

miglioramenti in quest’ambito all’interno dei testi degli allievi. D’altra parte, questo è 

probabilmente l’aspetto più difficile e complesso da insegnare ai bambini. Non si esclude quindi 

che alcuni di essi non raggiungano pienamente l’obiettivo di riuscire a gestire e organizzare 

correttamente tutti gli elementi costitutivi del testo argomentativo (tesi e argomenti, confutazione 

dell’antitesi, conclusione). 

Anche in termini di coerenza testuale, è auspicabile che si possano appurare dei miglioramenti, 

nonostante l’itinerario non preveda dei momenti specificamente tesi a migliorare questo aspetto. 

D’altra parte, è improbabile che degli allievi di V elementare abbiano ancora grosse difficoltà legate 

al mantenimento della coerenza tematica all’interno di un testo argomentativo. 

Per quanto concerne il terzo interrogativo, ci si aspetta che prima della proposta didattica gli allievi 

siano soliti utilizzare nei loro testi gli stessi pochi types di connettivi che compaiono 

frequentemente nel loro linguaggio orale, come “e”, “e poi”, “ma” e “perché”. Ci si aspetta inoltre 

che essi ripetano spesso gli stessi connettivi all’interno di un solo testo. In seguito alla 

sperimentazione didattica ci si attende che essi dimostrino di aver imparato a inserire nei loro testi 

almeno alcuni dei connettivi logico-argomentativi proposti, variandone l’uso e riducendo le 

ripetizioni. 

Analogamente all’uso dei connettivi, si prevede che prima dell’itinerario didattico gli allievi 

esprimano la loro opinione per iscritto utilizzando gli stessi pochi types di verbi che compaiono di 

frequente anche nel loro linguaggio orale, come “preferisco…”, “mi piace di più…”, “penso…” 

ecc. Mentre dopo la sperimentazione didattica è probabile che essi abbiano imparato ad impiegare 
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almeno alcuni dei verbi mentali proposti, come “sostenere”, “ritenere”, “reputare” ecc., e dei verbi 

di relazione logica, come “valutare”, “considerare”, “concludere” ecc. Anche in questo caso è 

auspicabile che al termine del percorso i bambini si sforzino di variare l’uso di queste espressioni, 

evitando le ripetizioni (fenomeno atteso prima della proposta didattica). 

Allo scopo di rispondere, da una parte, alle domande di ricerca e di assistere, d’altra parte, al 

verificarsi di sostanziali miglioramenti nell’elaborazione di testi argomentativi, si affronterà una 

prima fase di analisi degli elaborati e una successiva fase di progettazione e sperimentazione 

didattica. L’ulteriore e conclusivo momento di analisi consentirà di verificare il raggiungimento di 

tali scopi. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Il testo tra teoria e didattica  

2.1.1. Definizione, caratteristiche e proprietà del testo 

Il testo è l’unità fondamentale della nostra attività linguistica, corrisponde a una determinata 

funzione comunicativa ed è caratterizzato da un tema coerente e dalla collocazione in un’azione 

comunicativa concreta. Esso può essere sia orale sia scritto, purché soddisfi alcune caratteristiche e 

proprietà fondamentali che lo rendono un’unità semantica. Più precisamente, De Beaugrande e 

Dressler (1984), citati in Lavinio (1990), definiscono il testo come un’occorrenza comunicativa che 

soddisfa sette criteri di testualità: coesione, coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, 

situazionalità e intertestualità. Tra le proprietà del testo, indubbiamente spiccano per importanza la 

coerenza e la coesione, le quali vengono illustrate qui di seguito (Ferrari, 2011a).1 

La coerenza è una proprietà che si applica alla sostanza semantica del testo: riguarda le relazioni 

relative al suo significato, complessivo o parziale, che risulta da un insieme di fattori; si riferisce al 

contesto situazionale entro cui il testo viene prodotto e si manifesta attraverso l’unitarietà, la 

continuità e la progressione semantica. Si ha “unità” quando il contenuto del testo è riconducibile a 

nuclei semantici generali di cui esso è l’espansione (deve evocare una situazione nota, come per 

esempio un rituale); si ha “continuità” se ogni frase ripropone, in modo diretto o meno, una 

componente semantica già presente nel co-testo, ossia nell’intorno linguistico in cui essa è situata; 

si ha “progressione” se ogni frase contribuisce ad una costante modifica o crescita 

dell’informazione veicolata dal co-testo. Unitarietà, continuità e progressione si applicano a tutti i 

seguenti piani testuali: quello referenziale, quello logico, quello enunciativo e quello 

composizionale. Il “piano referenziale” riguarda il modo in cui il testo evoca il mondo a cui si 

riferisce, che può essere reale o meno; il “piano logico” si riferisce al modo in cui gli elementi 

all’interno del testo si collegano tramite relazioni quali l’opposizione, la motivazione, la 

conseguenza ecc.; il “piano enunciativo” concerne il punto di vista del parlante rispetto al mondo 

evocato e il suo modo di relazionarsi con altri punti di vista; da ultimo, il “piano composizionale” si 

                                                 

 

1 La questione relativa allo statuto della coerenza e della coesione nella definizione di testo è molto dibattuta dagli 

studiosi. Si veda in merito Conte, 1999. 
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riferisce alla maniera in cui il testo si sviluppa per rapporto al tipo di testo a cui appartiene. 

Indicatori di coerenza sono quindi i deittici (spesso esoforici, ossia che rimandano a relazioni 

esterne al testo); i sensi di vocaboli o di pezzi di frasi, distinguibili grazie al contesto all’interno di 

una vasta gamma di significati possibili; fino alle sue stesse funzioni o scopi, ai suoi aspetti 

illocutivi (enunciati che comportano la realizzazione di atti). Nel processo comunicativo, la 

coerenza è un fattore di importanza primaria; il ricevente di un testo ne presuppone infatti la 

presenza adottandola come principio-guida della sua interpretazione: data una particolare sequenza 

di frasi, provvederà via via a scegliere quell’interpretazione e a integrare quelle informazioni 

implicite che contribuiscono a definirne la coerenza (Ferrari, 2011b). 

La coesione riguarda, invece, il testo nella sua organizzazione, scansione e progressione tematica. 

Questa proprietà restituisce soprattutto gli aspetti dell’unitarietà e della continuità da una frase 

all’altra, presentandosi come un sistema di “reti di collegamenti” tra le frasi, che indicano 

dipendenze e sintonie interpretative di particolari forme rispetto al co-testo. C’è coesione in un testo 

quando è presente una serie di legami semantico-lessicali, sintattici e grammaticali, ma anche 

stilistici, prosodici, ritmici ecc., tra i diversi elementi che rinviano, spesso, l’uno all’altro, creando 

un legame superficiale tra le parti che costituiscono il testo. D’altra parte, le ripetizioni e i 

dispositivi di coesione, per essere efficaci, devono rispecchiare la coerenza del testo: non basta che 

essi trovino nel co-testo un elemento che sia compatibile con le loro proprietà grammaticali, bensì 

occorre che il mondo testuale che il testo sta costruendo metta a disposizione un referente adeguato. 

Possiamo verificare questo aspetto leggendo il seguente esempio:  

1) Lara ha il raffreddore. Infatti essa è la circonferenza di un cerchio. 

Nonostante i collegamenti linguistici, non vi è coerenza tra i due enunciati. Dunque la coerenza è 

indispensabile ai fini della coesione, ma non viceversa! Si veda l’esempio sottostante, perfettamente 

accettabile anche se privo di collegamenti linguistici espliciti: 

2) Lara non verrà. Piove a catinelle. (Ferrari, 2011c) 

Altre due proprietà generali dei testi sono, inoltre, il poter avere un titolo che generalmente estrae 

ed evidenzia in anticipo il contenuto semantico trattato o sviluppato dal testo, e il poter essere 

parafrasati e riassunti (Lavinio, 1990). 
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2.1.2. La costruzione del testo scritto 

Il testo scritto è un discorso fissato e divenuto così un artefatto culturale contenente messaggi. Esso 

suggerisce attività non solo nella sua qualità di discorso, ma anche nella sua caratteristica di 

oggetto, e le sue forme sono storicamente determinate e influenzate dalle tecnologie, dalle 

concezioni culturali, dalle tradizioni interne alle discipline e dal genere letterario. Nel testo i 

messaggi sono veicolati non soltanto dai segni scritti, ma da tutte le forme grafico/visive con cui 

l’oggetto è strutturato, inoltre anche la disposizione spaziale di queste forme crea importanti 

variazioni di significato. 

Scrivere un testo comporta due essenziali componenti: l’avere “qualcosa da dire” – come idee, 

notizie, storie – e il saperle mettere in “lingua scritta”. Da questo secondo aspetto scaturiscono tutte 

le caratteristiche linguistiche proprie della “lingua che si scrive”: la decontestualizzazione, come 

indipendenza dal contesto extralinguistico, il carattere non marcato, l’eliminazione della presenza 

del produttore dal prodotto, oltre alle varie convenzioni grafiche (come l’alfabeto, la punteggiatura 

ecc.) (Orsolini & Pontecorvo, 1991). Scrivere è un’attività autonoma, è un discorso non sostenuto 

da conversazione, che è contestualizzato con strumenti solo linguistici. Dunque, la stesura di un 

testo richiede l’attivazione di un insieme di processi e di attività cognitive legate a pratiche sociali 

differenziate e di conseguenza è soggetta a una lenta e progressiva acquisizione che dà poi luogo a 

processi e a prodotti notevolmente diversificati. 

Inoltre, anche il legame tra oralità e scrittura influenza la costruzione del testo. Diversi studi 

dimostrano che la scrittura può variare a seconda della “cultura orale” con cui essa interagisce 

(Collins & Michaels, 1986, citati in Orsolini & Pontecorvo, 1991): sembra che nelle culture in cui il 

linguaggio orale è caratterizzato da registri formali, l’alfabetizzazione potenzi la capacità dei 

bambini di parlare una lingua scritta, mentre dove la conversazione e il dialogo sono i contesti 

privilegiati per il racconto di storie, e il gesto e l’intonazione sono usati come forme di coesione del 

testo, i bambini continuano a scrivere come se dialogassero. 

Infine, anche il modo in cui i bambini costruiscono idee sul testo scritto sembra influenzato dai 

discorsi con cui gli adulti a casa e a scuola parlano di esso, commentandolo, spiegandolo, 

richiedendone una ripetizione, citandolo in connessione con eventi della vita reale analoghi a quelli 

narrati nel testo (Orsolini & Pontecorvo, 1991). 
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2.1.3. La tipologia testuale di tipo funzionale 

Sin dall’antichità, a partire dai retori e i grammatici del mondo classico e umanistico, fino ad 

arrivare agli studiosi moderni, si è tentato di ordinare i testi raggruppandoli in classi omogenee. Ne 

sono derivate varie tipologie testuali, divergenti tra loro a seconda del criterio assunto come 

fondamento, che individuano tipi di testo, articolati in generi e sottogeneri. Nonostante attualmente 

il problema della tipologia sia molto discusso, è ancora lontano dall’essere risolto in modo univoco 

da parte degli studiosi, poiché esistono varie tipologie a seconda dei diversi parametri messi in atto 

per costruirle. D’altra parte, una delle tipologie più diffuse e tradizionali – nonché l’unica che terrò 

in considerazione in questa mia ricerca – è quella che ripartisce i testi in descrittivi, narrativi, 

argomentativi, (De Beaugrande & Dressler, 1984, citati in Lavinio, 1990) aggiungendovi quelli 

espositivi e regolativi (Werlich, 1976, citato in Lavinio, 1990). Non mi soffermo ora sulle 

caratteristiche di questi cinque tipi di testo, basti dire che tale ripartizione avviene sulla base della 

loro “funzione, ossia secondo il contributo che essi danno alla comunicazione” (De Beaugrande & 

Dressler, 1984: 239; Lala, 2011). 

Ad ogni modo, occorre prendere questa classificazione con elasticità, perché in tutti i testi 

realmente esistenti spesso i diversi tipi testuali si alternano tra loro ed è raro trovarne uno puro (ne è 

un esempio comune la descrizione nella narrazione). È vero però che vi è sempre un tipo che 

prevale sugli altri, il quale viene considerato per poter collocare il testo all’interno di una tipologia 

definita (Lavinio, 1990; Lala, 2011). 

 

2.1.4. La didattica dei testi oggi 

La linguistica testuale suggerisce due direzioni di studio del testo: quella che lo considera come 

un’unità comunicativa, come un insieme di forma e contenuto; e quella che lo vede come 

appartenente a un determinato tipo o genere che lo definisce. Questa seconda via è quella che la 

didattica di oggi predilige. Infatti, la tipologia testuale è ormai entrata in molti manuali scolastici, 

assunta come base più o meno forte ed esplicita per organizzare i testi antologizzati. Anche i nuovi 

programmi della scuola elementare vi fanno riferimento, in Svizzera, raccomandando di “avviare 

l’allievo alla redazione di testi di varia natura”, citando i tipi descrittivo e narrativo (Programmi per 

la scuola elementare, 1984); e in Italia, di stimolare e sviluppare negli alunni, tra le varie capacità, 

quella di “produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, argomentativo” (Ministero della Pubblica 

Istruzione, 1985). 
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Dunque, mentre sul piano teorico la riflessione tipologica è in continuo movimento, sul piano 

didattico sembra indispensabile ricorrere a una tipologia di riferimento che permetta di ragionare 

sugli schemi testuali caratteristici di ogni tipo e poi, in un percorso sempre più preciso e analitico, di 

ogni genere e anche dei sottogeneri relativi. È infatti provato che questo metodo facilita sia la 

comprensione sia la produzione dei testi da parte degli allievi: la comprensione e la 

memorizzazione del testo è agevolata quando il lettore possiede già lo schema del tipo cui esso 

appartiene e il possesso di tali schemi è fondamentale anche per la produzione di testi appartenenti 

ai differenti tipi testuali (Lavinio, 1990). 

 

2.2. Il testo argomentativo 

2.2.1. Definizione, caratteristiche e proprietà del testo argomentativo 

Considerando la tipologia testuale basata sull’approccio funzionale, il testo argomentativo è quello 

che favorisce come vera/falsa o positiva/negativa l’accettazione o la valutazione di determinate idee 

e convinzioni. In esso, sono tipiche le relazioni concettuali come ragione, significanza, volontà, 

valore e opposizione. Il testo argomentativo presuppone quindi la presenza di un problema, che si 

traduce in una tesi da confermare o smentire, attraverso l’ipotesi, il confronto e la valutazione di 

argomenti, da un lato a favore della tesi e dall’altro che mirano a confutare l’antitesi (Lo Cascio, 

1999). È così che questo tipo di testo è spesso generalmente composto dall’introduzione di una tesi, 

dall’esposizione di argomenti a suo favore, dalla presentazione dell’antitesi e la sua confutazione, 

per poi concludere ribadendo l’importanza di sostenere la tesi in questione. 

Il testo argomentativo ha lo scopo di agire sul ricevente per persuaderlo di una determinata 

posizione rispetto alla tesi, facendo leva sulla razionalità. Riscontriamo questo tipo di testo, per 

esempio, per la varietà orale in discussioni, dibattiti, interviste e discorsi politici; per la varietà 

scritta in articoli di fondo, recensioni, testi pubblicitari, tesi di laurea e saggi di vario tipo (Cignetti, 

2011). 

Il testo argomentativo è linguisticamente caratterizzato da un lessico formale e sostenuto; una 

sintassi elaborata, ricca di subordinate; dipendenti condizionali, causali e concessive; forte coesione 

tra le frasi, data dai connettivi logico-argomentativi (“poiché”, “in primo luogo”, “nonostante ciò” 

ecc.); verbi mentali (“credo”, “suppongo”, “ritengo” ecc.); verbi di relazione logica (“dimostrare”, 

“risultare”, “valutare” ecc.); condizionale “di riserva” (“da ciò risulterebbe che”, “sembrerebbe” 

ecc.); formule per l’espressione di opinioni (“secondo me”, “a parer mio”, “a mio avviso” ecc.) 

anche in forma impersonale (“è certo”, “si ritiene che” ecc.) (Della Casa, 2003). 
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Esistono due diversi tipi di testo argomentativo: quello dimostrativo e quello persuasivo. Il primo 

parte da premesse certe e universali per giungere a conclusioni vere; in esso l’opinione tende ad 

essere fondata su prove di valore universale e, quindi, l’argomento tende a coincidere con la regola 

generale. Il secondo, invece, parte da premesse non universali per giungere a conclusioni verosimili. 

L’argomentazione persuasiva adotta procedimenti e schemi formali tipici dell’argomentazione 

dimostrativa, attribuendo al testo un’impronta di razionalità e di universalità anche se sostiene 

opinioni rientranti nell’ambito del verosimile e del soggettivo (Cignetti, 2011). Nella seguente 

ricerca verrà trattato principalmente quest’ultimo tipo di argomentazione. 

 

2.2.2. L’argomentazione tra oralità e scrittura 

I rapporti tra oralità e scrittura sono più intricati di quanto si pensi, infatti, sin dall’antichità 

troviamo tracce di oralità nei testi scritti e tracce di lingua scritta nell’oralità. Per esempio, da secoli 

la Bibbia viene letta ad alta voce e nel Nuovo Testamento si ritrovano molte varianti di uno stesso 

discorso, fenomeno causato da una scrittura che deriva dalla trascrizione di un discorso orale 

piuttosto che dalla composizione di un testo scritto (Orsolini, & Pontecorvo, 1991). 

D’altra parte, il discorso argomentativo è invece una modalità orale di uso del linguaggio 

indissolubilmente legata alla presenza della scrittura. Si tratta infatti di un discorso insegnato 

prevalentemente attraverso modelli forniti da testi scritti: nonostante l’utilità del dialogo in 

relazione all’argomentazione, “i bambini imparano a costruire un monologo argomentativo soltanto 

scrivendo” (Pontecorvo, 1985, citato in Orsolini & Pontecorvo, 1991). 

Tuttavia, vi sono delle componenti fondamentali della costruzione del testo, come per esempio la 

coesione, che hanno le loro radici nell’oralità, e alcune ricerche (Orsolini, Devescovi & Fabbretti, 

1991, citati in Orsolini & Pontecorvo, 1991) dimostrano che nel corso dello sviluppo si verifica un 

trasferimento di queste dal piano orale a quello scritto. Ciò vuol dire che, sicuramente per il testo 

argomentativo come per tutti gli altri, oralità e scrittura s’influenzano l’un l’altra. 

 

2.3. Perché lavorare sul testo argomentativo? 

2.3.1. L’argomentazione nella vita di tutti i giorni 

La lingua è uno dei componenti fondamentali della nostra vita comunicativa e dell’espressione del 

nostro pensiero; in particolare, argomentare è uno degli assi portanti del nostro comportamento 
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linguistico. Spesso e in vari ambiti si parla o si scrive per fare asserzioni, cioè per sostenere che le 

cose stanno in questo o in quel modo. Vi è compreso tanto l’articolo di un critico che scrive sul 

giornale che un certo film è pretenzioso, quanto il discorso di un tizio seduto al bar che dice a un 

altro che una certa squadra di calcio è fortunata. Tuttavia, non sempre si può dare per scontato 

l’accordo intorno a ciò che si asserisce: spesso si deve tenere conto della possibilità del disaccordo. 

Proprio per questo, in molti casi non ci si limita a enunciare in una frase ciò che si asserisce, ma si 

dice anche qualcos’altro al fine di ottenere il consenso di chi potrebbe non essere d’accordo (Lo 

Cascio, 1999 e Iacona, 2005). L’argomentazione consiste proprio in questo ed è una delle attività 

più complesse dell’essere umano in quanto essere parlante. È l’attività che ci permette di produrre e 

capire ragionamenti per chiarire le nostre posizioni, definire le nostre opinioni sulla realtà che ci 

coinvolge. Tutti noi aspiriamo a saper manifestare il nostro pensiero e le nostre emozioni in modo 

esatto. L’abilità di usare la lingua in modo che riesca a rendere perfettamente, e a volte ancora 

meglio, i ragionamenti che si sviluppano e vivono in noi è detta retorica. Il mondo greco e quello 

latino ci hanno lasciato degli studi fondamentali in questo ambito. Tuttavia, questo argomento è 

stato trascurato per moltissimi anni a causa del trionfo del razionalismo matematizzante, finché 

nella prima metà del Novecento, in Europa e negli Stati Uniti, è riaffiorato nel dibattito filosofico 

(Bobbio, 1966). 

 

2.3.2. Il testo argomentativo a scuola 

Purtroppo, nella scuola elementare di oggi il testo argomentativo è molto trascurato, lasciando il 

posto ad altri tipi testuali, come la narrazione e la descrizione. Attualmente, in Ticino esso viene 

proposto soltanto in III-IV media e/o in I superiore. La causa di questo ritardo dell’entrata in scena 

dell’argomentazione rispetto agli altri tipi di testo è probabilmente legata alle difficoltà di 

insegnamento e apprendimento che comporta.  

Il testo argomentativo è infatti uno dei più difficili da imparare, derivando, come scritto sopra, dal 

dialogo, contrariamente alla narrazione e alla descrizione che possono svilupparsi grazie al 

monologo orale. Visto, però, il ruolo di fondamentale importanza dell’argomentazione nella vita di 

tutti i giorni, sono fermamente convinta che affrontare il testo argomentativo con i bambini di 

scuola elementare non possa che rivelarsi un bene. Infatti, esso porta con sé almeno due sostanziali 

benefici. 

Innanzitutto, studiare l’argomentazione significa studiare le buone ragioni con cui gli uomini 

parlano e discutono tra loro, azioni che implicano il riferimento a valori condivisi e la rinuncia alla 
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sopraffazione e all’indottrinamento (Bobbio, 1966). Ciò vuol dire che insegnare l’argomentazione 

ai bambini significa dare loro la possibilità di sviluppare la capacità di affrontare una discussione in 

modo razionale, senza ricorrere all’uso della violenza o della coazione psicologica per prevalere 

sull’avversario.  

In secondo luogo, avere una buona padronanza degli strumenti argomentativi permette, non solo di 

imparare a formulare delle buone ragioni che giustifichino le proprie asserzioni, ma anche di 

migliorare la capacità di discernere le buone ragioni dalle cattive e, quindi, di sviluppare un 

pensiero critico nei confronti delle asserzioni altrui. Oggigiorno siamo tutti costantemente esposti a 

considerazioni che hanno lo scopo di giustificare questa o quella asserzione (televisione, giornali, 

libri ecc.), ed è dunque importante, nell’età adulta, essere in grado di prendere posizione rispetto 

alla loro validità (Iacona, 2005). 

In conclusione, proprio perché il testo argomentativo è tra i più difficili da imparare, si ritiene 

importante offrire ai bambini di scuola elementare la possibilità di conoscerlo il più presto possibile, 

così che arrivino all’età adulta capaci di far valere le proprie asserzioni grazie a un buon uso del 

linguaggio e attenti nel giudicare le asserzioni altrui di cui sono tempestati. 
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3. Metodologia 

3.1. Descrizione del percorso didattico 

3.1.1. Premessa e obiettivi generali 

Il seguente progetto di ricerca si è sovrapposto al concorso di scrittura “Luca Franscella”, al quale 

ha deciso di partecipare quest’anno Angelo Morinini, il docente titolare della classe sperimentale. Il 

tema proposto dal concorso è stato proprio quello dell’argomentazione, più precisamente si è 

intitolato “Dico la mia…” e ha invitato gli allievi a comporre un testo scritto di tipo argomentativo. 

Gli obiettivi principali alla base di un percorso su questo tipo di testo sono i seguenti: 

- condurre il bambino a riflettere su quali temi si possa esprimere una propria opinione e su 

quali risulti invece difficile; 

- fare in modo che gli allievi acquisiscano un nuovo modello di scrittura, appartenente al testo 

argomentativo (composto da tesi e argomenti, antitesi e confutazione, conclusione), ben diverso da 

quelli del testi descrittivi e narrativi; 

- portare gli allievi a scoprire alcune scelte lessicali tipiche del testo argomentativo, in 

particolare di vocaboli ed espressioni legati alla coesione testuale (connettivi logico-argomentativi) 

e alla manifestazione di opinioni personali (verbi quali ritengo, reputo, sostengo ecc.). 

 

I primi due obiettivi sono stati perseguiti dal docente titolare, mentre l’ultimo è quello di cui ci 

siamo occupate io e la mia collega Veronica Mossi. Entrambe ricercatrici appartenenti allo stesso 

team e seguite dallo stesso relatore, abbiamo lavorato su un progetto retto dalle stesse domande di 

ricerca, lei dal punto di vista dell’oralità ed io da quello della scrittura. Così, per tutto ciò che 

concerne la sperimentazione didattica, sia a livello di progettazione, sia su un piano più applicativo, 

abbiamo fatto tesoro di questa collaborazione. 

Nelle pagine seguenti sono illustrate due tabelle all’interno delle quali viene descritto il percorso 

didattico suddiviso in due parti, l’una proposta dal maestro Angelo e l’altra da noi ricercatrici. 

Nella tabella 1 è presentata una sequenza di sei unità didattiche, dedicata interamente alla struttura 

del testo argomentativo. Il docente si è infatti impegnato nell’affrontare con i bambini delle attività 

che scaturissero dei momenti di riflessione sulla funzione dell’argomentazione, su quali siano i temi 

argomentabili e quelli meno, su come esprimere un’opinione personale in modo sintetico, per poi 

proporre un primo modello di testo argomentativo, trattando uno ad uno tutti i suoi elementi 
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costitutivi (introduzione, tesi, argomenti a suo favore, antitesi, argomenti contro di essa e 

conclusione).  

La tabella 2 presenta, invece, una sequenza di quattro unità didattiche: due dedicate all’uso di verbi 

tipici dell’argomentazione per esprimere l’opinione personale e le altre legate all’impiego di 

connettivi logico-argomentativi all’interno degli elaborati scritti degli allievi. 

 

3.1.2. Il percorso didattico 

Tabella 1 – Sequenza didattica relativa alla struttura del testo argomentativo 

 Obiettivo Descrizione dell’attività 

1 Riflettere sulla funzione 

dell’argomentazione. 

Attività collettiva orale durante la quale, di fronte all’enunciato “i grandi hanno 

sempre ragione”, gli allievi devono prendere posizione pro o contro, motivandone la 

scelta. Successivamente fanno altrettanto con l’affermazione “i grandi non hanno 

mai ragione”. Infine, si formulano dei nuovi enunciati che siano condivisi dalla 

maggioranza dei presenti, come ad esempio: “i grandi non hanno quasi mai 

ragione”, “i grandi hanno quasi sempre ragione”, “ogni tanto i grandi hanno ragione”. 

2 Distinguere i temi 

argomentabili da quelli 

meno. 

Attività collettiva durante la quale, a partire da 10 enunciati, si affronta una 

discussione al fine di distinguere quali siano quelli che possono essere oggetto di 

argomentazione da quelli che invece non lo possono essere (si veda la scheda 1, 

allegato 1.1.1. a pagina 32). 

3 Distinguere i temi 

argomentabili da quelli 

meno. 

Fase iniziale a coppie durante la quale gli allievi individuano nuovi enunciati 

discutibili, scrivendoli sulla scheda 1. Segue una fase collettiva in cui ogni coppia 

propone alla classe gli enunciati scelti e, insieme, si verifica che essi siano 

veramente argomentabili. 

4 Riflettere in merito a un 

tema sintetizzando il 

proprio pensiero. 

Attività individuale durante la quale gli allievi scelgono un tema fra gli enunciati 

incontrati finora e redigono un breve testo esprimendo liberamente la propria 

opinione. 
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5 Scoprire e apprendere un 

primo modello di testo 

argomentativo. 

Momento 1: attraverso la lettura individuale di un falso pedagogico che introduce il 

tema “meglio i gatti o meglio i cani” e la conseguente discussione collettiva, si riflette 

sulla necessità di compiere una scelta e sull’importanza dell’introduzione in un testo 

argomentativo (si veda la scheda 2, allegato 1.1.2. a pagina 33). 

Momento 2: compilazione individuale di una scheda che permette ad ogni allievo di 

esprimere la propria opinione in relazione al tema introdotto dal falso pedagogico, 

sostenendola con degli argomenti al fine di convincere gli oppositori (si veda la 

scheda 3, allegato 1.1.3. a pagina 34). 

Momento 3: la classe è divisa in gruppi di parte, dove ogni allievo completa la 

propria scheda aggiungendo dei nuovi argomenti e, in seguito, compila una nuova 

scheda, inserendo anche gli argomenti contrari (scheda 4, allegato 1.1.4. a pagina 

35). 

Momento 4: con l’obiettivo di completare la scheda 5 (allegato 1.1.5. a pagina 36), 

ogni gruppo cerca delle risposte da dare agli oppositori (così da confutare l’antitesi). 

Momento 5: discussione collettiva tesa a trarre delle conclusioni in relazione alla 

sorta di dibattito generata finora. 

Momento 6: stesura individuale di un breve testo. 

Momento 7: individualmente ogni allievo scrive la sua conclusione sulla scheda 6 

(allegato 1.1.6. a pagina 37). 

6 Distinguere gli argomenti a 

favore da quelli contrari 

alla propria tesi. 

Attività conclusiva durante la quale, collettivamente, si valutano gli argomenti 

elencati nella scheda 7 (allegato 1.1.7. a pagina 38) per poi trarre delle conclusioni. 
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Tabella 2 – Sequenza didattica relativa alle scelte lessicali legate alla coesione e all’espressione di opinioni personali 

 Obiettivo Descrizione dell’attività 

1 Scoprire e apprendere 

alcuni verbi tipici 

dell’argomentazione. 

Dopo la lettura collettiva di due falsi pedagogici si chiede ai bambini di individuare le 

differenze tra i due, ossia la presenza in uno e l’assenza nell’altro di verbi mentali e 

verbi di relazione logica. Dopo aver appurato collettivamente questa differenza tra i 

due testi, la classe viene divisa in piccoli gruppi con il compito di cercare e 

sottolineare all’interno del testo più efficace questi verbi tipici dell’argomentazione. 

Successivamente si affronta una messa in comune finale che consente di 

completare la scheda allegata e di riflettere sull’importanza di tali verbi (si vedano gli 

allegati 1.2.1. , pp. 39-41). 

2 Allenare e consolidare 

l’uso dei verbi tipici 

dell’argomentazione. 

Dopo aver ripreso quanto scoperto nell’intervento precedente, gli allievi ricevono 

una lista di affermazioni a sostegno di una tesi, all’interno delle quali manca il verbo 

indicatore dell’opinione personale e, a coppie, devono riscriverle inserendone uno 

(si veda l’allegato 1.2.2. a pagina 42). 

3 Scoprire e apprendere 

alcuni connettivi logico-

argomentativi. 

Dopo la lettura collettiva di due falsi pedagogici si chiede ai bambini di individuare le 

differenze tra i due, ossia la presenza in uno e la quasi totale assenza nell’altro di 

diversi connettivi logico-argomentativi (con la conseguente ripetizione della 

congiunzione “e”). Dopo aver verificato collettivamente questa differenza, la classe 

viene divisa in piccoli gruppi con il compito di cercare e sottolineare all’interno del 

testo più efficace i connettivi in questione. Successivamente si affronta una messa 

in comune finale che consente di completare la scheda allegata e di riflettere 

sull’importanza di tali termini ed espressioni (si vedano gli allegati 1.2.3., pp. 43-45). 

4 Allenare e consolidare 

l’uso dei connettivi logico-

argomentativi. 

Dopo aver ripreso quanto scoperto nell’intervento precedente, gli allievi ricevono 

una scheda sulla quale sono presenti due colonne di frasi. Essi hanno il compito 

innanzitutto di capire quali frasi vanno collegate tra loro basandosi esclusivamente 

sul loro significato, e poi di unire tali frasi utilizzando alcuni dei connettivi logico-

argomentativi imparati (si veda l’allegato 1.2.4. a pagina 46). 

 

3.2. Tecniche di raccolta dati 

La raccolta dei dati è avvenuta essenzialmente attraverso due test proposti alla classe, l’uno prima 

di iniziare l’intero percorso didattico e l’altro alla fine di esso. Le due verifiche, identiche l’una 

all’altra, si sono svolte nel modo seguente: Veronica ed io, dopo esserci presentate come due 
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ricercatrici, abbiamo chiesto agli allievi, prima singolarmente per la parte orale e in seguito al 

gruppo intero per la parte scritta, di compiere una scelta tra due categorie di giochi, una 

comprendente i giochi tradizionali e l’altra quelli elettronici, e di motivare la decisione presa. 

Per quanto riguarda la parte orale, alla quale si è dedicata la mia collega, abbiamo affrontato con 

ogni allievo un colloquio individuale, sfruttando come stimolo alcuni oggetti (una Barbie, due 

omini di fil di ferro, una corda, dei bastoncini del gioco Mikado, un Game Boy, una Nintendo DS, 

alcuni giochi per la Play Station 2). 

In relazione invece alla parte scritta, dopo aver svolto tutti i colloqui, è stato chiesto agli allievi di 

mettere per iscritto il pensiero esposto in precedenza, esplicitando le loro preferenze in relazione ai 

giochi tradizionali e i videogiochi, motivandole. 

Infine, Veronica si è occupata della trascrizione e dell’analisi dei colloqui, mentre io ho trascritto e 

analizzato tutti i testi scritti, confrontando i dati emersi dalla verifica in entrata con quelli emersi 

dalla verifica in uscita. 

 

3.3. Modalità di analisi 

Per l’analisi dei dati ho deciso di adottare, integrandole fra loro, due differenti strategie: da un lato 

focalizzando la mia attenzione su dati numerici, dall’altro su materiale verbale. Perciò, posso 

affermare di aver affrontato questa ricerca sia da un punto di vista quantitativo, sia da quello 

qualitativo (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

Per cominciare, partendo dalle domande di ricerca formulate, ho selezionato i quattro aspetti 

principali su cui concentrarmi durante la lettura dei primi e degli ultimi testi argomentativi prodotti 

dalla classe presa in esame: la struttura del testo, la coerenza, la coesione e alcune precise scelte 

lessicali legate all’espressione della propria opinione. 

Dopodiché, ho creato una tabella a doppia entrata che ha costituito un efficace strumento d’analisi 

da utilizzare per ogni singolo elaborato relativo alle due verifiche (si vedano gli allegati 2.2., pp. 50-

59, e 3.2., pp. 66-74). All’interno di questo strumento è stato possibile inserire tutte le annotazioni 

relative ai quattro aspetti considerati, cosa che mi ha permesso, successivamente, di estrapolare i 

dati numerici da inserire in un’ulteriore tabella nella quale registrare tutti i dati emersi, prima dalla 

verifica in entrata, poi da quella in uscita (si veda in seguito l’Analisi quantitativa dei dati raccolti, 

pp.18-20). 
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Dopo aver riordinato tutti i dati numerici ottenuti attraverso le due verifiche nelle rispettive tabelle 3 

e 4 alle pagine 18-20, è giunto il momento di affrontare un’analisi di tipo qualitativo: ho osservato 

gli aspetti più significativi di una e dell’altra tabella, confrontando le eventuali analogie e differenze 

presenti, per poi passare anche ad una loro possibile interpretazione. 

 

3.4. Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento su cui si basa questa ricerca è costituito dalla classe V del maestro 

Angelo Morinini, presso le scuole elementari i Saleggi di Locarno. 

È interessante dire che gli allievi, 19 in totale, hanno origini e provenienze molto variegate e perciò, 

all’interno di questa classe, vi è un alto grado di plurilinguismo. Si sono infatti potute contare ben 

12 differenti lingue madri dei genitori: italiano, macedone, portoghese, brasiliano, cubano, francese, 

tedesco, albanese, serbo-croato, croato, aramaico e spagnolo. Soltanto 7 famiglie su 19 sono di 

lingua madre italiana, tra le quali 4 sono bilingue (due parlano italiano e spagnolo, una italiano e 

brasiliano e l’altra italiano e cubano). 

D’altra parte, sono 14 su 19 gli allievi i cui genitori si sforzano di parlare italiano anche a casa, 

nonostante in molti casi questo comporti delle evidenti difficoltà linguistiche. Tra questi 14, 11 

bambini sostengono di parlare soltanto italiano, mentre gli altri 3, oltre all’italiano, parlano la lingua 

madre dei genitori (croato, aramaico e spagnolo). I restanti 5 allievi su 19 che in famiglia non 

parlano italiano, parlano invece: due macedone, uno brasiliano, una brasiliano e tedesco e l’ultimo 

portoghese. 

Si ritiene importante considerare questi dati, non tanto per rapporto all’apprendimento della 

struttura del testo argomentativo e del suo lessico specifico, bensì in relazione alle capacità di questi 

allievi a livello ortografico e sintattico. Infatti, osservando i loro testi trascritti in allegato (2.1., pp. 

47-49, e 3.1., pp. 60-65), è possibile notare, in certi casi, alcune fragilità in quest’ambito. 

Questa resta però un’osservazione a parte al tema centrale della ricerca, infatti questa classe, non 

avendo mai trattato il testo argomentativo a scuola, resta un ottimo campione di riferimento sul 

quale sperimentare il percorso didattico progettato. Si tratta inoltre di un gruppo composto di cui 11 

bambine e 8 bambini, globalmente tranquillo ed educato, nonché ben disposto al percorso didattico 

proposto. 
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4. Risultati 

4.1. Analisi quantitativa dei dati raccolti 

Tabella 3 – Dati emersi dalla verifica in entrata 

Aspetti considerati Elementi specifici presenti nel testo Numero di testi 

Struttura del testo Tesi 19 
Argomenti che sostengono la tesi 19 
Argomenti che confutano l’antitesi 16 
Conclusione 8 
Confusione tra argomenti e confutazione  19 
Presenza e giusto ordine di tutti gli elementi del testo argomentativo 0 

Coerenza Il testo è totalmente coerente 17 
Una o due frasi sono incoerenti o poco coerenti col resto del testo 2 

Coesione Uso variato di connettivi logico-argomentativi2 4 
Connettivi additivi e 9 
 e poi  3 
 poi 1 
 oppure 1 
Connettivi di causa/effetto perché 19 

per questo 2 
quindi 2 
così 1 

Connettivi avversativi invece 10 
ma 6 
mentre 2 
anche se 2 
però 1 
comunque 1 

Connettivi conclusivi  insomma 1 
Altre scelte lessicali Uso di verbi tipici dell’argomentazione3 sostenere 1 

Altri indicatori di forza e formule usate 
per esprimere l’opinione personale 

Io preferisco… 
A me piace/piacciono di più… 
Secondo me… 
Io scelgo… 

7 
6 
3 
1 

Corretto uso del congiuntivo a seguito di determinati verbi e connettivi 0 
Commento globale 
sull’efficacia del 
testo 

Decisamente efficace 0 
Abbastanza efficace 11 
Discretamente efficace 2 
Poco efficace 6 

 

                                                 

 
2 Con “Uso variato di connettivi logico-argomentativi” si indica il numero di testi in cui compaiono più di quattro types 

di connettivi oppure sono presenti uno o più types diversi dai più frequenti (che sono: “perché”, “e”, “invece” e “ma”). 
3 Con “verbi tipici dell’argomentazione” s’intendono tutti i verbi mentali come credere, ritenere, supporre ecc. insieme 

a quelli di relazione logica come valutare, considerare, concludere ecc. (Della Casa, 2003). 
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Tabella 4 – Dati emersi dalla verifica in uscita 

Aspetti considerati Elementi specifici presenti nel testo Numero di testi 

Struttura del testo Tesi 19 
Argomenti che sostengono la tesi 19 
Argomenti che confutano l’antitesi 19 
Conclusione 18 
Confusione tra argomenti e confutazione  12 
Presenza e giusto ordine di tutti gli elementi del testo argomentativo 7 

Coerenza Il testo è totalmente coerente 15 
Una o due frasi sono incoerenti o poco coerenti col resto del testo 4 

Coesione Uso variato di connettivi logico-argomentativi (non soltanto dei più comuni) 18 
Connettivi additivi e 14 
 inoltre 5 
 o 2 

oppure 1 
Connettivi di causa/effetto perché 19 

allora 2 
per questo 2 
così  2 
perciò 1 
quindi 1 

Connettivi esemplificativi per esempio 7 
infatti  3 
ad esempio 1 

Connettivi avversativi invece  11 
ma 9 
anche se 4 
mentre 2 
però 2 
tuttavia 2 
nonostante 2 
sebbene 2 
se no  1 

Connettivi conclusivi  in conclusione 12 
infine  1 

Altre scelte lessicali Uso di verbi tipici dell’argomentazione  17 
ritenere 15 
sostenere 8 
credere  5 
reputare 3 
pensare 3 
valutare 1 
essere convinto 1 
concludere 1 
supporre 1 
convenire 1 
consigliare 1 
considerare 1 

Altri indicatori di forza e formule usate 
per esprimere l’opinione personale 

Io preferisco… 5 
Io scelgo/ho scelto… 3 
Secondo me… 3 
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A me piace/piacciono di più… 2 
Per me… 1 
Io rimango per… 1 
Personalmente… 1 
Mi diverto di più… 1 
Io dico che… 1 

Corretto uso del congiuntivo a seguito di determinati verbi e connettivi 8 
In uno o due casi l’uso del congiuntivo è scorretto 10 

Commento globale 
sull’efficacia del 
testo 

Decisamente efficace 3 
Abbastanza efficace 5 
Discretamente efficace 7 
Poco efficace 4 

 

Figura 1 – Confronti significativi tra verifica in entrata (V.E.) e verifica in uscita (V.U.) 

 

All’interno di questo istogramma, sull’asse delle ordinate sono riportate, in termini di percentuali, le 

quantità di allievi (dove il 100% corrisponde a 19 bambini); mentre sull’asse delle ascisse sono 

presenti le quattro principali categorie analizzate all’interno di ogni elaborato scritto, strettamente 

legate agli interrogativi di ricerca individuati ed esposti all’inizio di questo progetto. Dunque le 

colonne blu indicano quanti allievi hanno espresso tali aspetti all’interno dei loro primi testi 

argomentativi, mentre le colonne rosse indicano lo stesso ma all’interno degli ultimi testi prodotti. 
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4.2. Analisi qualitativa dei dati raccolti 

Osservando le tabelle 3 e 4 contenenti i dati raccolti attraverso le due verifiche, è possibile 

constatare la presenza di numerose differenze di tipo qualitativo tra i primi e gli ultimi elaborati 

scritti degli allievi. Qui di seguito viene proposto un confronto tra le due serie di risultati, 

ripercorrendo uno ad uno i principali aspetti testuali considerati. 

In primo luogo, un aspetto di evidente importanza nel testo argomentativo riguarda la sua 

particolare struttura, generalmente composta, come già visto nel Quadro teorico a pagina 8, da una 

tesi, gli argomenti a suo favore, un’antitesi, la sua confutazione e la conclusione (Lo Cascio, 1999). 

Com’è possibile appurare nella tabella 3, le prime produzioni degli allievi non presentavano affatto 

una struttura simile, bensì erano composte soltanto da una tesi (19/19), qualche argomento a suo 

favore (19/19) spesso confrontato con un altro contro l’antitesi (16/19) e, in alcuni casi, una 

conclusione (8/19). Nella tabella 4, invece, si può notare che i testi sono tutti composti da una tesi, 

degli argomenti a suo favore e contro l’antitesi e quasi tutti hanno una conclusione (18/19). 

Tuttavia, in 12 elaborati persiste una certa confusione tra argomenti a favore della tesi e 

confutazione dell’antitesi: invece di separare le due cose in due distinti paragrafi, gli allievi tendono 

ad esporre gli uni e l’altra in un’unica frase, scrivendo per esempio “i giochi elettronici richiedono 

molto spesso pazienza e anche concentrazione invece i giochi tradizionali richiedono un po’ meno 

attenzione” (Vca4) oppure “con i giochi tradizionali se compri quel gioco hai quello e invece con i 

giochi elettronici puoi cambiare il gioco” (Mo). D’altronde, se tra i primi testi nessuno pareva 

essere di tipo argomentativo, tra gli ultimi ve ne sono 7 in cui compaiono tutte quelle parti 

sopraccitate che caratterizzano il testo argomentativo e sono tutte esposte nel giusto ordine, dato 

ben visibile anche nella figura 1 (prima categoria: da 0% a 36,84%). 

Ma, come già detto, della struttura del testo si è occupato il maestro Angelo, mentre la mia parte di 

itinerario didattico è stata interamente dedicata a due aspetti: la coesione testuale, o più 

precisamente l’uso di connettivi logico-argomentativi, ed altre scelte lessicali, come l’uso di 

indicatori di forza e di verbi tipici del testo argomentativo, come quelli mentali e quelli di relazione 

logica. 

                                                 

 
4 Per questioni di privacy si è deciso di nominare gli allievi indicando sempre l’iniziale e l’ultima lettera del loro nome. 

Per differenziare i nomi aventi la stessa iniziale e la stessa lettera finale, si è inserita anche la penultima. 
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Passiamo quindi a un confronto tra i risultati relativi all’uso dei connettivi che, come si vede nella 

figura 1, è un aspetto che ha subìto un forte incremento tra una verifica e l’altra (terza categoria: da 

21,05% a 94,74%). Infatti, nella prova in entrata quasi tutti gli allievi hanno utilizzato delle 

congiunzioni molto comuni nel loro abituale linguaggio orale, come “perché” (19), “invece” (10), 

“e” (9) e “ma” (6). Soltanto 4 di essi si sono distinti inserendo nei loro testi connettivi un po’ meno 

usati, come “quindi” (2), “per questo” (2) e “comunque” (1). Mentre, nella prova in uscita, 18 

alunni su 19 sono riusciti a variare l’uso di tali vocaboli, consentendomi di trascrivere nella tabella 

4 un ricco elenco di ben 24 types, tra i quali “perché” (19), “e” (14), “invece” (11) e “ma” (9) 

restano i più frequenti, a cui si è aggiunto “in conclusione” (12). 

Un altro forte incremento, molto evidente anch’esso nella figura 1, è avvenuto in relazione all’uso 

di verbi tipici dei testi argomentativi (quarta categoria: da 5,26% a 89,47%). Se nella tabella 3 

possiamo vedere che l’unico verbo mentale è “sostenere”, usato da una sola bambina, mentre di 

verbi di relazione logica non vi è traccia, nella tabella 4 vediamo invece un’altra lista di 12 types e 

possiamo appurare che ben 17 allievi ne hanno inserito almeno uno nei loro testi. Tra questi, i tre 

più frequenti sono “ritenere” (15), “sostenere” (8) e “credere” (5), mentre per gli altri si veda la 

tabella 4. 

Un altro leggero incremento che non ho riportato nel grafico, ma è visibile nelle tabelle 3 e 4 

riguarda l’uso di altri indicatori di forza e formule utili per esprimere la propria opinione. Infatti, se 

prima gli alunni usavano quasi soltanto i verbi “preferire” (7), “piacere” (6) e “scegliere” (1), 

accompagnati a volte da “secondo me” (3), in seguito alcuni di essi, oltre ai verbi tipici, hanno 

imparato a utilizzare anche altre espressioni come “personalmente” (1). 

Riprendendo quanto detto finora, si può affermare che una miglior organizzazione della struttura 

del testo argomentativo (36,84% vs 0%), accompagnata da un incremento legato all’uso dei 

connettivi logico-argomentativi (94,74% vs 21,05%) e dei verbi tipici (89,47% vs 5,26%), insieme 

ad altri indicatori di forza, ha indubbiamente contribuito a rendere gli ultimi testi più efficaci 

rispetto ai primi. Infatti, abbiamo visto nel Quadro teorico, a pagina 8, che il testo argomentativo 

dev’essere linguisticamente caratterizzato, tra le altre cose, soprattutto da un lessico formale e 

sostenuto, da una forte coesione tra le frasi e dall’uso di verbi mentali e verbi di relazione logica 

(Della Casa, 2003).  

A sommarsi a questa globale evoluzione del lessico specifico vi è inoltre l’elemento “lunghezza”, 

infatti, consultando le trascrizioni dei testi dei bambini in allegato (2.1., pp. 47-49, e 3.1., pp. 60-

65), è possibile verificare quanto le ultime produzioni siano notevolmente più lunghe ed articolate 

rispetto alle prime. 
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È da aggiungere ora un commento concernente l’ultimo aspetto non ancora discusso, ma non per 

questo meno importante: la coerenza testuale. Infatti, come affermato a pagina 4, questo aspetto 

costituisce in realtà una proprietà fondamentale del testo (Ferrari, 2011). Nella figura 1, 

l’istogramma dimostra un leggero regresso in termini di coerenza (seconda categoria: da 89,47% a 

78,95%): se nella verifica in entrata 17 allievi su 19 avevano scritto un testo del tutto coerente, nella 

verifica in uscita il numero di questi testi è sceso a 15. I testi restanti (2 nella V.E. e 4 nella V.U.) 

sono quelli contenenti da una a due frasi che stridono un po’ con la tesi sostenuta nell’intero 

elaborato. Ecco tre esempi: 

“In conclusione ritengo che i giochi elettronici siano meglio di quelli tradizionali anche se dopo 

un po’ ti stufano.” (Rn, testo in allegato a pagina 62). 

“Io ritengo che i giochi elettronici siano meglio (…) Ma io credo pure che i giochi elettronici 

facciano anche male agli occhi, facciano venire mal di testa,… Invece io credo che i giochi 

tradizionali non siano molto belli perché (…)” (Me, testo in allegato a pagina 63). 

“Io ritengo che i giochi tradizionali siano i migliori (…) i giochi tradizionali hanno alcuni aspetti 

negativi, come quando ci sono due bambine che vogliono giocare con la stessa barbie e così 

iniziano a litigare, invece con la playstation ci sono due manopole per giocare.” (Zn, testo in 

allegato a pagina 64). 

Questi sono tre esempi in cui in generale il testo è coerente perché sostiene un’unica tesi, però è 

presente anche una contraddizione rispetto ad essa, che appare slegata dal resto, ingiustificata. 

Leggendo questi testi si avverte l’esigenza di contestualizzare le frasi contraddittorie, di spiegarle 

ed eventualmente smentirle o sminuirle a favore della propria tesi. In questo senso, le frasi in 

questione risultano poco coerenti all’interno di questi testi. 

Per concludere, eccetto questo lieve regresso legato alla coerenza testuale, i dati raccolti dimostrano 

un generale miglioramento qualitativo dei testi argomentativi prodotti dagli allievi, in seguito alla 

sperimentazione didattica proposta. 

 

4.3. Interpretazione dei risultati 

Qui di seguito si ipotizzano alcune possibili spiegazioni relative ai risultati ottenuti, ripercorrendo 

nuovamente uno ad uno i principali aspetti considerati nelle due verifiche, nonché i contenuti 

centrali delle domande di ricerca. 
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In primo luogo vi è la struttura del testo argomentativo, o più precisamente la capacità di 

organizzare correttamente i suoi principali elementi compositivi, che come si è visto ha subìto 

un’evoluzione in diversi elaborati, ma non in tutti (36,84%). Come già detto, di questo aspetto si è 

occupato il maestro Angelo nel periodo da dicembre a febbraio, impiegandovi parecchio tempo. 

D’altra parte, questo è sicuramente l’aspetto più complesso da affrontare con i bambini, poiché 

richiede un maggiore sforzo da parte loro, non solo sul piano linguistico ma anche cognitivamente: 

essi devono riuscire a gestire non solo una tesi e un’antitesi contemporaneamente, ma anche tutti gli 

argomenti a favore di una e contro l’altra.  

Riflettendo insieme al docente sulle difficoltà manifestate dagli allievi in questa complessa attività 

di scrittura, si è ipotizzato che forse, per riuscire a organizzare correttamente un testo 

argomentativo, occorre possedere un certo livello di sviluppo cognitivo che non tutti raggiungono 

alla stessa età. Infatti, 7 bambini su 19 sono ora in grado di elaborare un’argomentazione efficace, 

tra i 12 restanti ci sono alcuni che probabilmente avrebbero raggiunto questo stesso risultato grazie 

a un po’ di allenamento ulteriore, tuttavia ci sono anche alunni che dimostrano di fare ancora troppa 

fatica a gestire tutti gli elementi del testo e, nonostante il tempo impiegato nell’esercitazione, forse 

non sono ancora abbastanza maturi per farlo. 

In secondo luogo si è considerata la coerenza testuale che, al contrario delle altre categorie 

analizzate, è l’unica ad aver subìto un leggero regresso tra prova in entrata e prova in uscita (da 

89,47% a 78,95%). Si potrebbe spiegare questo dato, decisamente curioso e inaspettato, 

riprendendo il ragionamento sviluppato sopra sulla struttura del testo e sulle difficoltà che essa 

comporta. Ovvero, quegli allievi che nei loro testi si sono contraddetti, potrebbero averlo fatto 

perché, indotti ad applicare quanto imparato e ad inserire degli argomenti a favore della tesi e 

contro l’antitesi, si sono confusi e hanno scritto invece un argomento contro la propria tesi (si 

rivedano i tre esempi elencati nella pagina precedente). È probabile quindi che questo dato sia stato 

provocato dalle difficoltà legate alla gestione e all’organizzazione degli elementi costitutivi del 

testo argomentativo, e non a un’incapacità nel mantenere la coerenza tematica. Infatti, nessuno ha 

manifestato segni di questo genere d’incapacità, bensì tutti gli alunni hanno poi ripreso la propria 

tesi sostenendola e ribadendola nella conclusione (si vedano i testi trascritti in allegato: 3.1., pp. 60-

65). 

A questo punto un po’ di attenzione va dedicata anche ai due aspetti su cui mi sono concentrata 

maggiormente dal punto di vista didattico: l’uso dei connettivi logico-argomentativi e dei verbi 

tipici del testo argomentativo. In entrambi i casi, come è ben visibile nelle tabelle 3 e 4 e 

nell’istogramma (figura 1), si è assistito a un generale miglioramento, dovuto a un forte 
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arricchimento lessicale (uso variato di connettivi prima e dopo: 4 vs 18 allievi; uso di verbi tipici 

prima e dopo: 1 vs 17 allievi).  

I risultati ottenuti in quest’ambito sono stati sorprendentemente soddisfacenti, infatti era sì 

prevedibile un’evoluzione, ma non così forte ed evidente. Non mi aspettavo che gli allievi 

memorizzassero così in fretta una varietà tanto ampia di nuovi connettivi e verbi, inoltre dubitavo 

del fatto che imparassero subito il loro corretto uso, spesso insieme al conseguente impiego del 

modo congiuntivo. 

Potrebbe giustificare questi risultati l’ipotesi che, probabilmente per una buona parte dei bambini di 

quest’età, sia più facile memorizzare una certa quantità di vocaboli ed apprenderne il corretto uso in 

un testo – riuscendo anche a costruire delle “reti di collegamenti” superficiali che rendono il testo 

coeso (Ferrari, 2011b e Quadro teorico, p. 5) – piuttosto che lavorare sul contenuto semantico dei 

propri elaborati. Quest’ipotesi spiegherebbe la netta differenza, emersa in relazione alle 

evoluzioni/involuzioni manifestatesi nella verifica in uscita, tra gli aspetti più strettamente legati al 

senso, come la struttura e la coerenza del testo, e quelli più formali, legati al lessico, come l’uso dei 

connettivi e dei verbi tipici. 

 

 

5. Conclusioni 

Dopo un’accurata analisi dei risultati ottenuti, non resta ora che provare a sintetizzare, nel modo più 

preciso ed esaustivo possibile, quanto emerso da questa ricerca in relazione agli interrogativi 

formulati in partenza, riconfermando e completando quanto già affermato finora. 

Prima tra tutte, vi era la domanda relativa alle influenze che la proposta didattica mirata avrebbe 

avuto sulla struttura degli elaborati scritti dei bambini. A questo proposito si è assistito a una 

migliore gestione e organizzazione degli elementi compositivi del testo argomentativo, quali la tesi, 

gli argomenti a suo favore, la confutazione dell’antitesi e la conclusione, nel 36,84% degli allievi.  

I bambini restanti hanno anch’essi dimostrato dei miglioramenti nell’organizzazione del testo, ma 

tendono ancora a mischiare e talvolta a confondere gli argomenti a favore della tesi con quelli 

contro l’antitesi, perciò non padroneggiano ancora bene il nuovo modello di scrittura introdotto. I 
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risultati ottenuti non si discostano molto dall’ipotesi di ricerca formulata all’inizio, infatti era 

prevedibile che non tutti gli allievi raggiungessero pienamente l’obiettivo in questione. 

In secondo luogo troviamo la domanda relativa agli effetti che l’itinerario didattico avrebbe avuto 

sugli elaborati dei bambini in termini di coerenza testuale. Quest’argomento è quello che ha 

comportato i risultati meno attesi fra tutti: si è manifestato infatti un leggero regresso sul piano della 

coerenza tra i primi e gli ultimi elaborati scritti (da 89,47% a 78,95%). Come già spiegato, non si 

tratta qui di incoerenza tematica, bensì dell’introduzione all’interno del testo di una o due frasi 

contraddittorie rispetto alla tesi sostenuta, difficoltà probabilmente provocata dalla complessità dei 

ragionamenti richiesti, a livello cognitivo più che linguistico, nella composizione di un testo 

argomentativo. 

Veniamo ora alle due domande legate al lessico specifico di questo tipo di testo. La prima tra queste 

chiedeva in che modo sarebbero stati utilizzati i connettivi, sia a livello quantitativo sia qualitativo, 

prima e dopo la proposta didattica. A questo proposito si è assistito a un notevole incremento, tra 

una verifica e l’altra, su entrambi i livelli: gli allievi inizialmente utilizzavano pochi types di 

connettivi (4) molto comuni (“perché”, “e”, “ma”, “invece”), ripetendoli spesso all’interno di un 

testo, mentre alla fine della sperimentazione hanno dimostrato di aver imparato a utilizzare molti 

più connettivi logico-argomentativi e a variarne spesso i types (24), evitando le ridondanze. Questi 

risultati sono stati assai soddisfacenti, nonostante fossero stati previsti già durante la formulazione 

delle ipotesi di ricerca. 

La seconda domanda legata al lessico specifico del testo argomentativo chiedeva invece in che 

modo i bambini avrebbero espresso la loro opinione personale, sia a livello quantitativo sia 

qualitativo, prima e dopo la sperimentazione didattica. Anche in questo caso si è potuto notare un 

forte incremento su entrambi i livelli: all’inizio gli alunni utilizzavano pochi types di verbi (3) molto 

comuni (“preferire”, “piacere”, “scegliere”), ripetendoli spesso all’interno di un testo, mentre alla 

fine della sperimentazione hanno dimostrato di aver imparato a utilizzare molti più verbi, sia 

mentali, sia di relazione logica (Della Casa, 2003) e a variarne spesso i types (12), evitando le 

ridondanze. Anche questi risultati erano, almeno in parte, prevedibili durante la formulazione delle 

ipotesi di ricerca, ma sono stati comunque fonte di grande soddisfazione durante la lettura delle 

ultime produzioni dei bambini, poiché d’altro canto hanno contribuito a rendere questi testi ancor 

più efficaci di quanto previsto. 

Considerando i risultati ottenuti si può affermare che il percorso didattico proposto, sia dal docente 

Angelo, sia da noi ricercatrici, ha avuto i suoi effetti positivi, migliorando in generale l’elaborazione 
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di testi argomentativi da parte dei bambini presi in esame. È proprio attraverso tutte queste 

considerazioni che si può ora concludere di aver raggiunto gli scopi di ricerca prefissi. 

A questo punto è possibile prevedere degli eventuali sviluppi che potrebbero completare i dati 

raccolti attraverso questa ricerca: sono immaginabili essenzialmente due direzioni di studio. 

Innanzitutto, avendo verificato che il percorso didattico qui proposto non ha condotto tutti gli allievi 

al raggiungimento dell’obiettivo legato alla struttura del testo argomentativo, sarebbe pertinente 

pensare di proseguire la ricerca in questione approfondendo proprio questo aspetto. Si tratterebbe 

quindi di un progetto teso, non soltanto a introdurre un nuovo modello di scrittura, bensì anche a 

consolidarlo, conducendo gli allievi verso un’organizzazione sempre più precisa e ordinata degli 

elementi costitutivi di questo tipo di testo, e senza mettere in secondo piano la coerenza testuale. 

La seconda direzione che potrebbe essere perseguita da un futuro progetto di ricerca nell’ambito 

dell’argomentazione è invece costituita dal confronto tra oralità e scrittura. Si è infatti visto a pagina 

9 del Quadro teorico, attraverso lo studio di Orsolini e Pontecorvo (1991), che esistono intricati 

rapporti tra le caratteristiche del linguaggio orale e quelle del linguaggio scritto. Proprio partendo da 

questo presupposto sarebbe interessante improntare uno studio sulle influenze esistenti tra l’uno e 

l’altro, sempre in relazione al testo argomentativo. 

Ad ogni modo, è possibile concludere ribadendo quanto già sostenuto nell’introduzione a proposito 

dell’importanza dell’argomentazione sin dalla tenera età. Questo percorso ha confermato che è 

possibile trattare questo tipo di testo già alla scuola elementare, lasciando credere che un suo 

approfondimento possa contribuire allo sviluppo cognitivo e linguistico del bambino, che man 

mano ha modo di crearsi gli strumenti che gli permettono di esporre e difendere le proprie scelte. 
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0. Abstract 

Deborah Bertinotti 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Più argomento e più ho ragione! 

Luca Cignetti 

 

La ricerca mira, da un lato, a migliorare l’elaborazione di testi argomentativi da parte dei bambini 

presi in esame; dall’altro, a rispondere agli interrogativi relativi agli effetti che il percorso didattico 

ha avuto sulla struttura di questo tipo di testo e sul suo lessico specifico. 

Si è perciò affrontata una prima analisi dei dati raccolti attraverso la prova in entrata, una successiva 

progettazione e sperimentazione didattica e un’ulteriore analisi dei dati emersi dalla prova in uscita, 

sempre sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo. 

Ecco i risultati: in relazione alla struttura del testo, il 36,84% degli allievi ha dimostrato di saper 

organizzare correttamente tutti gli elementi, quali tesi, argomenti, antitesi, confutazione e 

conclusione; mentre per quanto concerne il lessico specifico, si è assistito in generale a un notevole 

arricchimento, comportato da un maggiore e più variato uso di connettivi logico-argomentativi e di 

verbi tipici dell’argomentazione. Si è constatato inoltre un globale aumento dell’efficacia dei testi, 

anche perché più lunghi e articolati. 

Nonostante i dati relativi alla struttura testuale siano meno soddisfacenti di quelli legati al lessico, 

fatto spiegato dai complessi processi cognitivi richiesti nell’organizzazione del testo, la ricerca ha 

confermato che è possibile trattare l’argomentazione già alla SE, lasciando pensare che un suo 

approfondimento possa essere utile per lo sviluppo cognitivo e linguistico del bambino. 

Parole chiave: argomentazione, testo argomentativo, struttura del testo, connettivi logico-

argomentativi, verbi tipici dell’argomentazione. 
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1. Materiali didattici utilizzati 

1.1. Percorso svolto dal docente titolare: la struttura del testo argomentativo 

1.1.1. Scheda 1 

 



  Deborah Bertinotti Bertinotti 

 

  33 

 

1.1.2. Scheda 2 
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1.1.3. Scheda 3 
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1.1.4. Scheda 4 
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1.1.5. Scheda 5 
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1.1.6. Scheda 6 
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1.1.7. Scheda 7 
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1.2. Percorso svolto dalle ricercatrici: le scelte lessicali legate alla coesione e all’espressione di 

opinioni personali 

1.2.1. Intervento 1: introduzione dei verbi tipici dell’argomentazione 

 

Nome: _________  Il testo argomentativo   Data: ___________ 

La mia stagione preferita 

Personalmente ritengo che, tra tutte le stagioni, l’inverno sia di gran lunga la migliore. 

Molte persone reputano più bella l’estate, perché fa più caldo, le giornate sono più 

lunghe e si può trascorrere più tempo all’aperto, ma io sono convinta che considerano 

preferibile l’estate soltanto a causa delle vacanze.  

Infatti, credo che l’alto livello di temperatura che si raggiunge spesso in estate sia 

veramente insopportabile! Non a caso, nel mese di luglio i telegiornali affermano che 

proprio a causa del caldo molte persone (soprattutto anziani o malati) muoiono 

disidratate.  

Invece, d’inverno, con un adeguato abbigliamento è possibile sopportare anche le 

temperature più basse: basta coprirsi! Inoltre, sostengo che i giochi e gli sport 

invernali siano i più divertenti. Adoro pattinare, sciare e creare pupazzi di neve! 

Per concludere, dopo aver valutato tutti questi aspetti, non posso che dichiarare che 

l’inverno è proprio la mia stagione preferita. 
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Nome: _________  Il testo argomentativo   Data: ___________ 

La mia stagione preferita 

La primavera è in assoluto la stagione più bella, perché fa caldo ma non troppo, si può 

giocare all’aperto e fare delle lunghe passeggiate e gli uccellini iniziano a cinguettare 

al mattino presto, rendendo allegro il risveglio. Sbocciano tanti bei fiori colorati. 

Pensate ad un mondo senza fiori?! Io non vorrei un mondo senza fiori e senza 

primavera perché in questa stagione sto bene e mi sento allegra, come le farfalle che 

svolazzano in libertà. 

L’aria frizzante del mattino e i raggi del sole che riscaldano la pelle nel 

pomeriggio…che bella sensazione!  

Qualcuno sicuramente preferisce l’inverno, con la neve, o magari l’estate, quando si va 

al mare, ma in quelle stagioni fa troppo freddo o troppo caldo. In inverno non si può 

giocare fuori a lungo perché fa buio presto e c’è il rischio di ammalarsi per via della 

neve che ci bagna. 

D’estate poi fa troppo caldo e si suda molto, rischiando di bruciarsi sotto il sole 

mentre si gioca in piscina.  

Un amico è allergico ai pollini e detesta la primavera, ma alla fine è la migliore delle 

stagioni: c’è luce dal mattino presto fino a tardi, non si rischia di ferirsi scivolando sul 

ghiaccio, si può già fare il bagno al lago e si possono raccogliere i fiori per la mamma. 
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Nome: _________  Il testo argomentativo   Data: ___________ 

I verbi tipici dell’argomentazione 

Annota qui sotto i verbi che hai scoperto durante quest’attività, 

scrivendo, come nell’esempio, anche la forma verbale al congiuntivo 

implicata dal verbo in questione. 

Verbo all’infinito Esempio 

Ritenere Io ritengo che sia … 
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1.2.2. Intervento 2: allenamento e consolidamento dell’uso dei verbi scoperti 

 

Nome: _________  Il testo argomentativo   Data: ___________ 

“Ma quanti verbi per argomentare!” 

Riscrivi le seguenti frasi rendendo i contenuti più personali. 

Consiglio: utilizza i verbi che abbiamo scoperto insieme. 

 

1. Il rosso è un colore molto acceso, ma innervosisce. 

2. I libri gialli sono molto coinvolgenti, nonostante a volte siano complicati. 

3. I film d’amore sono melensi, mentre quelli d’animazione sono divertenti. 

4. Avere i capelli lunghi è molto femminile, ma si pettinano difficilmente. 

5. Superare i limiti di velocità è emozionante, anche se molto pericoloso! 

6. Il cioccolato fa bene all’umore ma fa male alla linea. 

7. Le sorprese nelle uova di Pasqua sono spesso piccole e inutili, ma fa sempre 

piacere riceverle. 

8. Il gusto della Coca-Cola è gradevole, tuttavia contiene troppi zuccheri e 

caffeina. 

9. Nelle giornate di sole la gente è più socievole, mentre quando piove sono tutti 

più cupi. 
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1.2.3. Intervento 3: introduzione dei connettivi logico-argomentativi 

 

Nome: ___________     Il testo argomentativo     Data: ___________ 

Meglio in auto 

Sono fermamente convinta che l’automobile sia il mezzo di trasporto migliore del 

mondo!  

So che c’è gente che preferisce spostarsi a piedi o con i mezzi pubblici, ma io proprio 

non la capisco. Queste persone sostengono che camminare sia più salutare e che usare 

l’auto il meno possibile sia ecologico. 

Io però non credo a queste storie, perché camminare farà anche bene alla salute ma 

se devo percorrere una distanza medio-lunga a piedi non arrivo più! E se decido di 

prendere il treno o il bus devo sempre adattarmi agli orari e alle coincidenze 

prestabilite da questi servizi. Insomma, io abito a Brione sopra Minusio e passa 

soltanto un bus ogni ora! 

Ritengo che nel viaggiare in auto ci siano più vantaggi che svantaggi: posso decidere io 

l’orario di partenza e posso spostarmi rapidamente da un luogo all’altro e posso stare 

al coperto quando fuori piove o nevica, e poi d’inverno posso stare al caldo, mentre 

d’estate posso stare al fresco grazie all’aria condizionata e la mia auto è più 

confortevole di un bus, e poi risparmio fiato ed energia piuttosto che andare a piedi, e 

se devo andare in un luogo lontano e sconosciuto ho un comodissimo navigatore che mi 

indica la strada. 

Vabbé, a questo punto non posso che concludere ripetendo che l’automobile è proprio il 

mio mezzo di trasporto preferito! 
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Nome: ___________     Il testo argomentativo     Data: ___________ 

Meglio a piedi 

Io sostengo che spostarsi a piedi sia la migliore modalità possibile tra quelle offerte 

dalla nostra società.  

È infatti risaputo che camminare faccia bene alla salute: così facendo si consente 

all’organismo di attivarsi ed inoltre sono convinta che si possa conciliare con attività 

che bisognerebbe comunque svolgere, andando a farle a piedi. Pertanto, 

personalmente, trovo che usando l’automobile si perda l’opportunità di fare del bene al 

nostro corpo, nonostante si guadagni qualche minuto quando si ha fretta.  

Sicuramente qualcuno vede dei vantaggi anche nell’uso delle auto, le quali 

effettivamente sono più veloci. In aggiunta a ciò si potrebbe pensare che sia più 

comoda in quanto non ci si bagna quando piove, non si soffre il caldo se c’è il sole e non 

si fa troppa fatica.  

Spesso accade dunque che le persone scelgano l’auto, tuttavia vorrei soffermarmi 

sull’inquinamento che essa produce: sebbene sia un mezzo comodo, si tratta, a mio 

parere, di un forte inquinante. Rilascia infatti dei gas e delle particelle nuove per la 

salute e per la natura nell’aria che noi respiriamo. E qualora incontraste traffico? La 

velocità dell’auto risulterebbe inutile, senza contare poi il tempo che spesso si perde 

nel cercare il parcheggio. Ma allora perché non lasciarli in garage? Perché non 

decidere di fare due passi e conciliare benessere e commissioni? Io ritengo anche che 

non ci sia nulla di meglio che camminare per rilassarsi un po’, così come per distogliere 

la mente dai pensieri. 

In conclusione vorrei affermare che le persone dovrebbero camminare di più, poiché 

così farebbero del bene al proprio organismo, diminuirebbero la produzione di 

inquinamento e infine sarebbero meno stressati e nervosi. 
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Nome: ___________     Il testo argomentativo     Data: ___________ 

I connettivi tipici dell’argomentazione 

Annota qui sotto i connettivi che hai scoperto durante quest’attività, 

trascrivendoli come nell’esempio. 

Connettivo Esempio 

Infatti Ho buona memoria, infatti mi ricordo sempre tutto. 
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1.2.4.  Intervento 4: allenamento e consolidamento dell’uso dei connettivi scoperti 

 

Nome: ___________     Il testo argomentativo     Data: ___________ 

Alla prova con i connettivi! 

Riscrivi le seguenti frasi mettendo in relazione le informazioni. 

Consiglio: utilizza i connettivi che abbiamo scoperto insieme. 

 

1. Io ritengo che avere un cane sia 

molto soddisfacente. 
 

2. Non mangio spesso la verdura. 

 

3. Trovo che l’estate sia la stagione 

più bella. 
 

4. Secondo me lo sport fa bene 

all’organismo. 
 

5. Non mi sento molto forte in 

matematica. 
 

6. Sono contento di essere il 

maggiore tra i miei fratelli. 
 

7. Con mia mamma mi trovo sempre 

d’accordo. 

a. È il cibo più salutare. 
 

b. Io ritengo che avere un cane sia 

molto impegnativo. 
 

c. Con le mie amiche a volte 

nascono delle discussioni. 

 

d. È caldo, rilassante e ci sono le 

vacanze. 
 

e. A volte i fratellini mi annoiano un 

po’. 
 

f. Ricorro spesso all’uso della 

calcolatrice.  
 

g. Spesso è consigliato nelle diete. 
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2 Verifica in entrata 

2.1. I primi testi argomentativi elaborati dagli allievi 

Giochi tradizionali contro giochi elettronici 

I giochi eletronici mi piaciono di più dei giochi tradizionali, perché e piu divertente stare al 

compiuter. Invece i giochi tradizionali mi annoiano, tranne quelli di socetà. Il compiuter serve 

molto per scrivere lettere per poi stamparle. (Ca) 

Io scelgo i giochi tradizionali perché li puoi inventare con la natura, ci puoi giocare con tante 

persone, invece i giochi elettronici dopo qualche tempo si rompono come la mia psp! I giochi 

tradizionali si possono fare nell’acqua per esempio: giochi con il pallone gonfiabile per questo 

scelgo i giochi tradizionali. (Fe) 

I giochi elettronici mi piaciono di più perché puoi scriverti con delle amiche (parlare). Secondo 

me non è importante giocare ai giochi ma sentire i parenti che vivono da lontano, vabbé forse una 

volta al mese vado a giocare ad un gioco. Io ho scelto i giochi elettronici perché servono anche per 

cose importanti per imparare a scrivere, a leggere, per la gente è facile adesso. Per il lavoro se 

devono scrivere un lungo testo lo fanno con il computer e dopo lo stampano, secondo me il 

computer serve di più che giocare alle (bambole)! (Ne) 

Io preferisco i giochi tradizionali perché sono più intelligenti e gli altri non tanto. Quando giochi 

ai giochi elettronici sei concentrato al gioco. (Ni) 

Secondo mè i giochi tradizionali sono meglio perché ci si diverte di più di quelli elettronici. I 

giochi elettronici non vanno molto bene perché si può copiare i personaggi del gioco e con quelli 

tradizionali non si può imitare niente. Con i giochi elettronici si può avere: mal di testa, male alle 

dita, ecc… Ma anche con i giochi elettronici non riesci più a pensa perché ti viene una cosa al 

cervello che non riesci più a ragionare e così io decido i giochi tradizionali. (Vr) 

Io preferisco i giochi tradizionali, perché i giochi eletronici si scaricano e per ricaricarli cè 

bisogno di eletricità e per averla alla fine del mese devi pagare, i giochi tradizionali non si scaricano 

mai. Per avere i giochi eletronici devi pagare anche quatrocento franchi e invece per avere quelli 

tradizionale al massimo pagi trenta franchi e puoi costruire un piccolo uomo su un trotinet con un 

paio di fili di ferro insomma puoi fare tante cose senza il nintendo o altri giochi eletronici. (Na) 
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Io preferisco i giochi elettronici perché, quando finisci il gioco puoi sempre cambiarlo invece 

quelli tradizionali ti stufano quasi subito. Oppure se state giocando a super Mario i livelli cambiano 

e in vece quelli tradizionali, bisogna sempre fare la stessa cosa. Dipende però, perché ci sono dei 

giochi tradizionali meglio di quelli elettronici, ma per mè sono pochi. I giochi elettronici puoi anche 

giocare a coppie o dasoli e se preferisci anche in gruppo. Davanti ai video giochi (non ti 

rimbambisci) perché dopo un p’ò si scarica la batteria quindi fai pausa. Comunque io preferisco 

quelli elettronici. (Rn) 

I giochi elettronici sono migliori perché almeno non devi fare tu le avventure perché nei giochi 

tradizionali se inventi tu le aventure manca il personaggio non la più fare mentre nei giochi 

elettronici ci sono tutti i personaggi. (Cn) 

Io sostengo l’idea dei giochi tradizionali perché una bambola per esempio, puoi usarla con tutta 

la tua fantasia. Il gioco eletronico invece è già creato, devi solo accenderlo e giocarlo. Tante volte la 

wii, il nintendo DS, la psp, la play station,… Non è più divertente, ci si gioca solo per vincere. 

Quando questo succedo non vuoi più saperne di altre cose vuoi solo giocare e vincere. E poi spendi 

anche più soldi: quando hai finito tutti i mondi non vuoi rigiocarli quindi comperi un altro gioco. La 

bambola invece non finisce mai e puoi continuare a inventare. (Mya) 

A me mi piace giocare ai giochi tradizionali. Perché, se giochi ai giochi elettronici per esempio 

dopo scuola dimentichi forse alcune cose e ai anche mal di testa. I tradizionali no, deve avere testa. 

Vi dico un esempio: il gioco UNO (un gioco di carte) devi pensare che carta metti e se quello 

acanto a te ha solo una carta devi farlo pescare o cambi colore. Un secondo esempio: scatto matto è 

un gioco che devi pensare tanto, dove mettere la torre o anche il cavallo e… . Anche mio papà dice: 

- quello che a inventato i giochi eletronici non  è mai andato a scuola. Mio papà non gli compra 

volentieri per noi ma mia mamma si. Lei dice così: - se fai un lungo viaggio puoi giocare al tuo 

nintendo DS e anche se ti stai annoiando così. Ma io resto ai giochi tradizionali. Grazie e ciao. (Ra) 

Io preferisco i giochi elettronici perché con i giochi elettronici anche se ai un gioco ci sono tanti 

liveli ma i giochi tradizionali se finisci di giocare e poi vuoi ancora giocare non e divertente perché 

dopo una partita conosci tutto il gioco. Poi i giochi elettronici spece nintendo DS quando sei in 

viaggio ci puoi giocare ma con i giochi tradizionali non puoi giocare quando sei in viaggio perché 

quando c’è una qurva tutto il gioco si mescola. E poi col nintendo DS puoi giocare anche da solo 

ma con i giochi tradizionali non puoi giocare da solo. (Me) 

Secondo me sono belli tutti e due mi piacciono i giochi tradizionali perché: Non sono molto cari, 

non sprecano energia, sono creativi. E mi piacciono i giochi elettronici perché: perché non devi 
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finirli subito ma puoi salvare, alcuni sono facili da portare in giro, occupano poco spazio alcuni, 

puoi giocare a molti giochi diversi. (Vna) 

Io preferisco i giochi tradizionali perché sono creativi e molto divertenti. I giochi eletronici non 

mi piacciono tanto perché mio padre un giorno mi ha regalato il nintendo DS e io non ci giocavo 

tanto perché la mamma mi diceva: non giocare tanto se no ti fa male la testa e gli occhi. Invece 

quelli tradizionali ti fanno bene, non ti senti male e dico che mi diverto di più con quelli 

tradizionali. (Mda) 

Mi piacciono tutte e due perché i giochi tradizionali mi aiutano a fare molta creattività: costruire, 

inventare, creare, ecc… Mentre i giochi elettronici mi facevano abituare alla vita moderna. (Jo) 

Io preferisco i giochi elettronici perché è una sfida, i giochi elettronici quando perdi vuoi 

ricominciare invece i giochi tradizionali, sì anche quelli sono una sfida però devi giocare in gruppo. 

Invece come il DS puoi giocare individualmente poi nel DS puoi mettere diversi dischi come 

Pokemon o Mario… e hai diverse funzioni. (Mn) 

I giochi tradizionali sono molto più bello dei giochi elettronici perché se state giocando a un 

gioco di società e ci sono delle domande sulla terra o sulle città quel gioco ti insegna i nomi delle 

città ecc… Invece i giochi elettronici non ti aiutano per niente perché in certi giochi della 

playstation ci sono persone che si picchiano o ci sono auto che si scontrano e non è bello per i 

bambini vedere queste cose. E io che ciò la Wii e la psp non ci gioco mai perché gioco sempre ai 

giochi di società. (Zn) 

Secondo me sono meglio i giochi tradizionali perché si gioca insieme ad altre persone, e poi i 

giochi elettronici fanno male. Con i giochi tradizionali puoi andare a giocare all’aperto invece 

disolito con i giochi elettronici non si può giocare all’aperto. (Vca) 

Preferisco giochi elettronici perché: Puoi fare delle sfide contro degli avversari, puoi cambiare 

gioco, e puoi scaricare giochi gratuiti. I giochi tradizionali non mi piaciono perché: se sei dasolo a 

certi giochi non puoi giocare, i giochi elettronici invece puoi giocare da solo e in compagnia. (Mo) 

Secondo me i giochi più belli sono i tradizionali perché: non ti stufi facilmente, sono molto più 

inteligenti, quando i giochi eletronici si scaricano devi compare sempre le batterie, poi man mano 

che diventi bravo ti stufi e ne vuoi altri e per questo secondo me i giochi elettronici servono solo a 

viziare la gente. (Aa) 
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2.2. Analisi di tutti i primi testi 

 

 

Nome: Ca Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: i giochi eletronici mi piaciono di più dei giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: e più divertente stare al compiuter; Il compiuter serve 
molto per scrivere lettere per poi stamparle. 
Argomento a sfavore dell’antitesi: i giochi tradizionali mi annoiano. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è globalmente coerente. Ultima frase poco coerente; andrebbe 
spiegata o collegata in qualche modo al resto del testo. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; invece; poi. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formule per l’espressione di opinione: mi piaciono di più; mi annoiano. 
Lessico non formale. 

Commento globale sull’efficacia Poco convincente: pochi argomenti e poco validi, non razionali. 

 

 

 

Nome: Fe Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: io scelgo i giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: perché li puoi inventare con la natura, ci puoi giocare 
con tante persone; i giochi tradizionali si possono fare nell’acqua, per 
esempio: giochi con il pallone gonfiabile. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: i giochi elettronici dopo qualche tempo 
si rompono. 
Conclusione: per questo scelgo i giochi tradizionali. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; invece; per questo. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: Io scelgo… 
Lessico non formale. 

Commento globale sull’efficacia Abbastanza efficace: buoni gli argomenti, meno buona l’esposizione. 
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Nome: Ne Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: i giochi elettronici mi piaciono di più. 
Argomenti a favore: puoi scriverti con delle amiche; è importante sentire i 
parenti che vivono da lontano; servono anche a cose importanti per 
imparare a scrivere, a leggere. 
Conclusione: secondo me il computer serve di più che giocare alle 
bambole. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. Nicole si schiera verso i giochi elettronici dall’inizio alla 
fine, tuttavia fa riferimento ad altri usi del computer che non hanno un 
aspetto ludico. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; ma; e; “vabbé”. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formule per l’espressione di opinione: mi piaciono; secondo me; io ho 
scelto. 
Lessico tipico del linguaggio orale. 

Commento globale sull’efficacia Discretamente efficace: spiega perché preferisce il computer proponendo 
diversi argomenti, ma non li espone in modo efficace e non fa riferimento ai 
giochi elettronici come richiesto. 

 

 

 

Nome allievo: Ni Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Io preferisco i giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: perché sono più intelligenti. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: gli altri non tanto; quando giochi ai 
giochi elettronici sei concentrato al gioco. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. L’ultima frase non è molto chiara, andrebbe spiegata 
per essere più coerente con il resto del testo. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; e. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: Io preferisco… 
Lessico non formale. 
 

Commento globale sull’efficacia Testo poco convincente: troppo breve, povero di argomenti. 
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Nome: Vr Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Secondo me i giochi tradizionali sono meglio. 
Argomenti a favore: ci si diverte di più; non si può imitare niente. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: i giochi elettronici non vanno molto 
bene perché si può copiare i personaggi del gioco; si può avere: mal di 
testa, male alle dita ecc…; non riesci più a pensare perché ti viene una 
cosa al cervello che non riesci più a ragionare. 
Conclusione: e così io decido i giochi tradizionali. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; ma; e; così. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formule d’espressione d’opinione: secondo mè; io decido… 
Lessico non formale, tipico del linguaggio orale. 
 

Commento globale sull’efficacia Discretamente efficace: presenza di vari argomenti ma esposizione 
confusa. 

 

 

Nome: Na Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Io preferisco i giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: i giochi tradizionali non si scaricano mai; al massimo 
pagi trenta franchi; puoi costruire un piccolo uomo su un trotinet con un 
paio di fili di ferro inssomma puoi fare tante cose… 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: i giochi eletronici si scaricano e per 
ricaricarli cè bisogno di eletricità e per averla alla fine del mese devi 
pagare; devi pagare anche quatrocento franchi. 
Conclusione: inssomma puoi fare tante cose senza il nintendo o altri 
giochi eletronici. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; e; invece; inssomma. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: io preferisco… 
Lessico non formale, tipico del parlato. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza convincente, grazie ai diversi argomenti esposti. 
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Nome: Rn Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Io preferisco i giochi elettronici. 
Argomenti a favore: quando finisci il gioco puoi cambiarlo; i livelli 
cambiano; puoi anche giocare a coppie o dasoli e se preferisci anche in 
gruppo; non ti rimbabisci perché dopo un p’ò si scarica la batteria e quindi 
fai pausa. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: quelli tradizionali ti stufano quasi 
subito; non ci sono i livelli, bisogna sempre fare la stessa cosa; sono pochi i 
giochi tradizionali migliori di quelli elettronici. 
Conclusione: Comunque io preferisco quelli elettronici. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; oppure; e; invece; però; quindi; comunque; ma. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per l’espressione d’opinione: Io preferisco… 
Uso di alcuni connettivi tipici. 

Commento globale sull’efficacia Testo efficace: molti argomenti e validi. 

 

 

Nome: Cn Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: I giochi elettronici sono migliori. 
Argomenti a favore: almeno non devi fare tu le avventure; ci sono tutti i 
personaggi. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: nei giochi tradizionali se inventi tu le 
aventure manca il personaggio… 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; mentre. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Lessico molto semplice, tipico del parlato. 

Commento globale sull’efficacia Testo poco convincente: è presente solo un argomento e non è esposto in 
modo ottimale. 
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Nome: Mya Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Io sostengo l’idea dei giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: una bambola per esempio, puoi usarla con tutta la tua 
fantasia; la bambola non finisce mai e puoi continuare a inventare. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: il gioco eletronico è già creato; non è 
divertente, ci si gioca solo per vincere; spendi anche più soldi: quando hai 
finito tutti i mondi non vuoi rigiocarli quindi comperi un atro gioco. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; invece; e poi. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per l’espressione di opinione/verbo tipico: Io sostengo l’idea… 
Scelte lessicali abbastanza curate. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace grazie ai buoni argomenti esposti. 

 

 

Nome: Ra Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: A me mi piace giocare ai giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: con i giochi tradizionali devi avere testa; vi dico un 
esempio: il gioco UNO devi pensare che carta metti e se quello acanto a te 
ha solo una carta devi farlo pescare o cambi colore. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: se giochi ai giochi elettronici per 
isempio dopo scuola dementichi forse alcune cose e ai anche mal di testa. 
Anche mio papà dice: - quello che a inventatto il giochi eletronici non è mai 
andatto a scuola. Mio papà non gli compra volentieri… 
Argomento a favore dell’antitesi: mia mamma dice così: se fai un lungo 
viaggio puoi giocare al tuo nintendo DS e anche se ti stai anoiando così. 
Conclusione: Ma io resto ai giochi tradizionali.  

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è cerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; ma; e. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula d’espressione d’opinione: A me mi piace... 
Lessico molto semplice, tipico del parlato. 

Commento globale sull’efficacia Testo poco efficace a causa dei problemi linguistici. 

 

 

 



  Deborah Bertinotti Bertinotti 

 

  55 

 

 

Nome: Me Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Io preferisco i giochi elettronici. 
Argomenti a favore: ci sono tanti liveli; quando sei in viaggio ci puoi 
giocare; col nintendo DS puoi giocare anche dasolo. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: i giochi tradizionali se finisci di giocare 
e poi vuoi ancora giocare non e divertente perché dopo una partita conosci 
tutto il gioco; non puoi giocare quando sei in viaggio perché quando c’è una 
qurva tutto il gioco si mescola; non puoi giocare dasolo. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; ma; anche se; e poi. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: Io preferisco… 
Lessico molto semplice, tipico del parlato. 

Commento globale sull’efficacia Nonostante gli argomenti buoni, il testo è poco efficace a causa dei 
problemi linguistici. 

 

 

Nome: Vna Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Secondo me sono belli tutti e due. 
Argomenti a favore dei giochi tradizionali: non sono molto cari, non 
sprecano energia, sono creativi. 
Argomenti a favore dei giochi elettronici: non devi finirli subito ma puoi 
salvare, alcuni sono facili da portare in giro, occupano poco spazio, puoi 
giocare a molti ghiochi diversi. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; ma; e. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula d’espressione d’opinione: Secondo me… 
Lessico non formale, tipico del parlato. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace: buoni argomenti. 
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Nome: Mda Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Io preferisco i giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: sono creativi e molto divertenti; ti fanno bene, non ti 
senti male. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: mio padre un giorno mi ha regalato il 
nintendo DS e io no ci giocavo tanto perché la mamma mi diceva: non 
giocare tanto se no ti fa male la testa e gli occhi. 
Conclusione: dico che mi diverto di più con quelli tradizionali. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; invece; e. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula d’espressione d’opinione: Io preferisco… 
Verbo “mentale”: dico che… 
Lessico abbastanza curato. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace. 

 

 

 

Nome: Jo Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Mi piacciono tutte e due. 
Argomenti: i giochi tradizionali mi aiutano a fare molta creattività: costruire, 
inventare, creare, ecc… mentre i giochi elettronici mi facevano abituare alla 
vita moderna. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; mentre. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: Mi piacciono… 
Lessico molto semplice. 

Commento globale sull’efficacia Testo poco efficace perché troppo breve. 

 

 

 

 



  Deborah Bertinotti Bertinotti 

 

  57 

 

 

Nome: Mn Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Io preferisco i giochi elettronici. 
Argomenti a favore: è una sfida, quando perdi vuoi ricominciare; con il DS 
puoi giocare individualmente; puoi mettere diversi dischi come Pokemon o 
Mario; ha diverse funzioni. 
Antitesi: sì anche quelli sono una sfida… 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: devi giocare in gruppo. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; poi; invece; però. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: Io preferisco… 
Lessico molto semplice. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace. 

 

 

Nome: Zn Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: I giochi tradizionali sono molto più belli dei giochi elettronici. 
Argomenti a favore: se state giocando a un gioco di società e ci sono 
delle domande sulla terra o sulle città quel gioco ti insegna i nomi delle 
città… 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: i giochi elettronici non ti aiutano per 
niente perché in certi giochi della playstation ci sono persone che si 
picchiano o ci sono auto che si scontrano e non è bello per i bambini 
vedere queste cose. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 
 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; invece; e. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Nessuna formula o verbo o termine tipico dell’argomentazione. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace, sia per gli argomenti scelti sia per come sono 
esposti. 
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Nome: Vca Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Secondo me sono meglio i giochi tradizionali. 
Argomenti a favore: si gioca insieme ad altre persone; puoi andare a 
giocare all’aperto. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: i giochi elettronici fanno male e non si 
può giocare all’aperto. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; e poi; invece. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: Secondo me… 
Lessico molto semplice. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace grazie ad alcuni argomenti validi. Peccato sia un 
po’ breve.  

 

 

 

Nome: Mo Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Preferisco giochi elettronici. 
Argomenti a favore: puoi fare delle sfide contro degli avversari, puoi 
cambiare gioco e puoi scaricare giochi gratuiti; puoi giocare dasolo e in 
compagnia. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: se sei dasolo a certi giochi non puoi 
giocare. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; invece; e. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formula per esprimere l’opinione: Preferisco… 
Lessico non formale. 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace: argomenti molto buoni. 
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Nome: Aa Aspetti presenti nel testo 

Struttura del testo 
Sono esposti la tesi, gli argomenti e la 

conclusione? 

Tesi: Secondo me i giochi più belli sono i tradizionali. 
Argomenti a favore: non ti stufi facilmente, sono molto più inteligenti. 
Argomenti a sfavore dell’antitesi: si scaricano e devi comprare sempre le 
batterie; ti stufi e ne vuoi altri. 
Conclusione: per questo secondo me i giochi elettronici servono solo a 
viziare la gente. 

Coerenza 
Il bambino sostiene una tesi dall’inizio 

alla fine? 

Il testo è coerente, perché viene sostenuta la stessa tesi dall’inizio alla fine. 
Però la conclusione aggiunge un’opinione di cui non si parla nel resto del 
testo. 

Coesione 
Il bambino usa pronomi e connettivi 

logici specifici? 

Connettivi: perché; poi; per questo. 

Scelte lessicali 
Il lessico è formale? Sono presenti 

formule per l’espressione di opinione, 
verbi mentali e di relazione logica ed altri 

termini tipici dell’argomentazione? 

Formule d’espressione di opinione: Secondo me… 
Lessico non particolarmente curato o formale. 
 

Commento globale sull’efficacia Testo abbastanza efficace, nonostante avrebbe potuto essere elaborato 
meglio. 
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3. Verifica in uscita 

3.1. Gli ultimi testi argomentativi elaborati dagli allievi 

Giochi tradizionali contro giochi elettronici 

Io ritengo che siano meglio i giochi elettronici, perché mi piaciono di più e ci gioco quasi 

sempre. I giochi eletronici li hai sempre a portata di mano nel telefonino, invece sostengo che i 

giochi tradizionali li devi portare da casa, oppure li devi comperare. Quando sei da sola non c’è 

nessuno che gioca con te, con i giochi elettronici ci puoi giocare da sola. Inoltre certi giochi 

tradizionali sono difficili, reputo invece che i videogiochi ci sono i livelli che puoi scegliere facile 

difficile. Di solito nei giochi tradizionali ci possono essere litigi, perché uno vuole vincere e invece 

perde e da li scattano i litigi, perché uno e geloso dell’altro che vince sempre. Di solito quando sono 

da sola e non ho compiti giocho con l’iphone di mia mamma, e mi diverto molto. Il gioco 

tradizionale più difficile è il poker, perché è troppo difficile e mi perdo sempre. Anche se dicono 

che le cose elettroniche peresempio la PS3 fanno male, ma non è vero basta che non ci giochi tanto 

non ti succede niente. Ogni tanto quando giochi alle cose elettroni spesso ti viene il mal di testa, o 

perché sei stancho o perché ci giochi troppo. In conclusione ritengo che i giochi elettronici siano più 

belli. (Ca) 

Io preferisco i giochi tradizionali perché, si possono giocare in compagnia (in parecchi bambini) 

e se invece stai sempre nei computer a un certo punto ti puoi viziare, invece all’aperto giochi con i 

tuoi amici per esempio a prendersi o a nascondino…, se invece stai a casa tutti i giorni, giochi al 

computer e non fai altro che telefono, computer, guardare televisione… e non prendi aria. Nei 

giorni di pioggia forse chiami una tua amica e un tuo amico e giochi mezz’ora al computer. Se stai 

sempre al computer o altri giochi ti annoierai sicuramente allora se è una bella giornata chiama dei 

tuoi amici e gioca all’aperto, vai fuori e prendi dei fiori per la mamma fai anche dei lavoretti o se no 

se siete in tanti giocate a prendersi io quando mi annoio vado in un giardino e cerco dei quadrifogli 

o se no chiamo i miei amici. Una volta ne ho trovati tre e gli ho ancora a casa. Prendi la bici e fai un 

giro, chiedi il permesso alla mamma e se non ti lascia allora ghiama un tuo amico per giocare con te 

o una tua amica. Per questo io preferisco i giochi tradizionali. (Fe) 

Io ritengo che siano meglio i giochi tradizionali, perché con i giochi tradizionali non ti stufi mai 

invece sostengo che con i giochi elettronici ti stufi, perché un ad esempio gioca a sfidare l’altro e 

quello che perde si arrabbia e non ha più voglia di giocare! 

Io valuto che quando sei fuori casa e giochi ai giochi tradizionali possa poter conoscere nuovi 

amici, che giocare a casa da solo o con i stessi compagni. Io esigo che da quando sono venuti i 
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giochi elettronici siano cambiate molte cose, quasi tutti i bambini adesso dicono che i videogiochi 

sono più belli; però fanno male alla salute, complicano la vista degli occhi, la mente, non studi più a 

scuola perché non vedi lora del computer…  

Credo che non sia tanto bello vedere che tanti bambini all’età di quattro anni vanno a giocare con 

l’iphone o il computer.  

Secondo me non dovevano neanche esistere cose elettroniche, ma potersi divertire anche senza, 

creando cose nuove. Io credo che a ogni bambino piaccia qualcosa dei giochi tradizionali a 

dippendenza di cosa perché ogni bambino ha i suoi gusti. In conclusione io ho scelto giochi 

tradizionali per questi motivi. (Ne) 

Ritengo che siano meglio i giochi tradizionali, perché i giochi tradizionali sono più costruttivi, si 

può giocare all’aperto e giochi in compania. Credo che i giochi elettronici hanno tanta violenza in 

senso che ci sono guerre in cui si spara e si picchiano inoltre insegna violenza ai bambini, invece di 

essere costruttivi. Se passi tutto il giorno davanti ai giochi elettronici, ti viene mal di testa e male 

agli occhi, sono convinta che i bambini che sono obesi è a causa dei giochi elettronici. Penso che 

giocando ai giochi tradizionali, per esempio i calcio, nascondino non si diventa obesi perché si 

brucia calorie correndo. Ci sono giochi elettronici in cui si gioca in uno, giocando da solo resti 

bloccato e non parli con nessuno e giocando in compagnia cominci a fare amicizia. In conclusione 

ritengo che siano meglio i giochi tradizionali. (Ni) 

Io preferisco i giochi tradizionali anche se avolte mi annoio. Io reputo che i giochi elettronici non 

vanno molto bene perché se stai troppo davanti alla TV ti fanni male agli occhi e si puo immitare i 

personaggi del gioco faccendosi male. Con i giochi elettronici devi comperare i telecomandi per 

poter giocare ma con quelli tradizionale non devi comperare i telecomandi. I giochi elettronici 

costano troppo e quelli tradizionali costano meno in fine io scelgo i giochi tradizionali perché si puo 

giocare in tanti. (Vr) 

Io ritengo che sia meglio i giochi tradizionali perché ci sono tanti rompicapo divertenti che si 

può giocare in tanti (da uno a dieci giocatori). Con il gem boi, nintendo, plais-tatyon e la wii si può 

giocare al massimo in uno o sei. 

Ci sono dei giochi eletronici che possono portarti a essere cattivo, altri giochi sessuali che vengono 

venduti anche ai ragazzi di nove/dieci anni o altri ancora con droga, sesso e violenza.  

Io rimango sempre per i giochi tradizionali perché sono venuti prima e sono i miei preferiti. (Na) 
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Io tra giochi elttronici e giochi tradizionali, all’inizio non sapevo cosa sciegliere, ma adesso ho le 

idee schiarite, ho scielto i giochi elettronici. Ritengo che i giochi elettronici siano più belli, perché 

ci sono dei livelli quindi il gioco cambia, perciò è divertente e invece nei giochi tradizionali bisogna 

fare sempre la stessa cosa quindi diventa noioso. Sostengo che la wii oltre a farti divertire ti faccia 

fare del movimento fisico, mentre quelli tradizionali no. Ritengo che i giochi tradizionali ti facciano 

litigare, perché uno ha mosso la pedina e bla, bla, bla: invece nei giochi elettronici, ritengo che sia 

un po’ più difficile imbrogliare. Sostengo anche, che certi giochi tradizionali sono meglio di certi 

elettronici. Sostengo che molti giochi tradizionali per esempio scacchi siano giochi noiosi e ti 

stufano subito. Ritengo anche che con gli amici ti diverti di più con i giochi elettronici che con 

quelli tradizionali. Sostengo che i giochi elettronici e quelli tradizionali dopo un po’ ti stufino 

entrambi. In conclusione ritengo che i giochi elettronici siano meglio di quelli tradizionali anche se 

dopo un po’ ti stufano. (Rn) 

Ritengo che i giochi elettronici siano meglio perché se sei a casa ammalato e non puoi alzarti dal 

letto giochi con quelli elettronici, se vuoi giocare con tuo amico che è in Italia vuoi giocare con lui 

puoi giocare online e giochi anche con altre persone. Mentre con i giochi tradizionali si gioca in 

pochi. Nei giochi elettronici guardare i film e si fedono molto bene. Nonostante possano fare male 

gli occhi io ritengo che siano meglio i gioci elettronici. (Cn) 

Io sostengo che i giochi tradizionali siano i migliori dei due. I giochi tradizionali sono molto più 

creativi e si risparmia un mucchio di soldi; devi pagare solo un’unica volta e non consumi eletricità. 

Anche io, personalmente, gioco di più con i giochi tradizionali (bambole, giochi di società, palla,…) 

perché? Perché mi diverto di più e lascio la mia creatività scorrere, in aggiunta ci sono anche i 

giochi di società che sono i giochi più giocati, almeno credo. Nonostante ciò ci sono altre persone 

che preferiscono i giochi eletronici al posto di quelli tradizionali, sarà perché il gioco tradizionale e 

sempre uguale ma io non lo credo affatto perche anche con i giochi eletronici quando hai finito devi 

ricominciare ed è uguale in più devi pagare per il gioco e non costa poco! E per la console? 

Naturalmente si deve pagarla. Conviene prendere un gioco tradizionale; puoi giocarci in più 

persone. 

In conclusione credo che siano meglio i giochi tradizionali e nessuno mi farà cambiare idea! (Mya) 

Ritengo che i giochi tradizionali siano più belli dei giochi eletrici infati puoi giocare più di una 

persona. Per esempio scacchi è un gioco bellissimo perché devi concentrarti molto, scacchi c’è 

anche nel compiuter ma è più dificile, vinci quasi mai. Anche il UNO è un gioco bello puoi giocare 

fino a 10 persone! Anche i giochi elettrici sono belli ma dopo un po’ ti fa male la testa. Sostengo 

che per me sono più belli i giochi tradizionali. Mio papà mi lascia giocare i giochi elettrici, ma solo 
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per 30 min, infatti la mia mamma mi regala quasi sempre vidiogiochi come un Nintendo DS e con 

13 giochi. Concludo che i giochi tradizionali siano più belli dei elettrici. (Ra) 

Io ritengo che i giochi elettronici siano meglio di quelli tradizionali perché i giochi elettronici 

quando finisci un livelo c’è ne sono altri dieci liveli o venti liveli, trenta liveli,… 

Ma io credo pure che i giochi elettronici facciano anche male agli occhi, facciano venire mal di 

testa,… 

Invece io credo che i giochi tradizionali non siano molto belli perché quando finisci di giocare a un 

gioco tradizionale dopo se vuoi ancora rigiocare non e divertente perché conosci già tutto il gioco. 

In conclusione io ritengo che i giochi elettronici siano meglio di quelli tradizionali perché i giochi 

elettronici puoi giocare anche in uno, come quando non hai compagnia. Invece io credo che con i 

giochi tradizionali puoi giocare al minimo in due e se sei dasolo non puoi giocare perché è brutto. 

(Me) 

Io ritengo che i giochi tradizionali siano meglio dei giochi eletronici perché: sono più 

intelligenti, non rovinano la vista, non sprecano eletricità, costano poco. Anche se molti miei 

compagni non la pensano così. Anche se alcune persone ritengono che la wii (un gioco eletronico di 

movimento) faccia bene alla salute, io non ci credo perché succede, certe volte, che le persone si 

facciano male, per esempio con il gioco di pinpong mio cugino si è fatto male al polso. In 

conclusione io ritengo che i giochi tradizionali siano meglio di quelli eletronici. (Vna) 

Io preferisco i giochi tradizionali perché quando gioco con quelli elettronici mi viene il mal di 

testa e non riesco a sopportarlo. Ritengo che i giochi tradizionali siano più salutari di quelli 

elettronici, per il cervello e gli occhi. Mio fratello ha la PSP, potrebbe giocare per giorno e notte 

non la toglie mai. E per questo che fa fatica a fare i compiti. Molti anni fa i giochi elettronici non 

esistevano, allora i bambini dovevano giocare con quelli tradizionali e loro erano in salute sia con il 

cervello e sia con gli occhi. Inoltre i giochi tradizionali consistono nel correre, fare movimento e 

stare in compagnia. Fanno bene al corpo e alla salute. Quelli elettronici consistono a muovere 

solamente i pollici! Reputo che con i video-games, non si impara niente perché qualche volta 

inventano giochi dove si devono picchiare e esce il sangue: non è bello! C’è solo un gioco 

elettronico dove dicono che fa bene, è la Wii perché ti permette di fare movimento, ma non si 

impara gran che. Suppongo che i giochi elettronici si rovinino facilmente, si rompono dopo un po’, 

invece i tradizionali non si rompono mai, non si scaricano e non si dimenticano. In conclusione dico 

che preferisco i giochi tradizionali. (Mda) 
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A me mi piacciono i giochi tradizionali perché mi fanno avere molta creatività: mi permette di 

costruire, inventare e di mettere alla prova la fantasia. Invece i giochi elettronici non mi fanno 

essere creativo e non mi fanno venire in mente cosa potrei inventare. Quindi mi piacciono 

tantissimo i giochi tradizionali: mi rendono piu fantasioso e creativo. Ogni volta che ci gioco ai 

giochi tradizionali, mi viene in mente di costruire qualcosa e invece in futuro penso che potrei 

inventare un oggetto mai esistito e di farlo funzionare correttamente così mi sentirò molto 

soddisfatto di essere un inventore di qualcosa che funziona benissimo. Da grande vorrei essere 

assolutamente un inventore. Io gioco di più ai giochi tradizionali e di meno i giochi elettronici. Mi 

era venuta la voglia a partire dai lego e altri giochi di costruzione ai peluche e i giochi di società. 

(Jo) 

Mi chiamo Martin e preferisco i giochi eletronici per esempio: il nintendo DS o la Playstation… 

Secondo me questi giochi sono costruttivi ed efficenti come il computer insegna ai bambini a 

scrivere con i tasti anche il telefono è efficiente perché senza il telefono le persone non possono 

comunicare a distanza.  

Tuttavia anche queste cose hanno i loro difetti come il nintendo DS se giochi troppo, primo ti fanno 

male gli occhi, secondo ti rimbambisci e terzo non lo so. 

Sebbene i giochi elettronici ho i loro difetti, vorrei fare un osservazione che i giochi tradizionali 

fanno ricordare i tempi difficili. In conclusione ritengo che i giochi elettronici siano migliori di 

quelli tradizionali. (Mn) 

Io ritengo che i giochi tradizionali siano migliori di quelli elettronici perché secondo me i giochi 

tradizionali aiutano di più le persone, infatti ci sono dei giochi di società che parlano del mondo e 

degli animali e questo aiuta a capire molte altre cose che si sanno. Invece nei giochi della 

playstation ci sono delle lotte e questo non aiuta, sebbene ad alcuni bambini piaccia. Inoltre è 

consigliato dai medici non giocare molto ai giochi elettronici, perché se si sta tanto davanti a quei 

giochi si rischierebbe di avere mal d’occhi e mal di testa. Io consiglio ai bambini di non giocare 

troppo ai videogiochi. Considero ancora che i giochi tradizionali siano migliori di quelli elettronici, 

anche se i giochi tradizionali hanno alcuni aspetti negativi, come quando ci sono due bambine che 

vogliono giocare con la stessa barbie e così iniziano a litigare, invece con la playstation ci sono due 

manopole per giocare. In conclusione sostengo ancora la mia opinione: che i giochi tradizionali 

siano migliori di quelli elettronici perché i giochi tradizionali, come ho detto prima, ti aiutano a 

capire cose nuove. (Zn) 

Io ritengo che i giochi tradizionali sono meglio perché molto spesso si può giocare in compagnia 

inoltre con i giochi tradizionali si può uscire al aperto, io sostengo che i giochi elettronici fanno 
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male al nostro corpo tuttavia credo che uscire a giocare al aperto sia sempre meglio che stare 

davanti ai giochi elettronici. I giochi elettronici richiedono molto spesso pazienza e anche 

concentrazione invece i giochi tradizionali richiedono un po’ meno attenzione. Molti bambini 

pensano che i giochi elettronici siano meglio dei tradizionali perché credono che ci si diverte di più 

con quelli elettronici, con i giochi tradizionali si può andare al parco a giocare con gli amici o con le 

cugine…, e con i giochi elettronici si deve quasi sempre stare a casa. Io ritengo che i giochi 

elettronici inoltre costino molto. (Vca) 

Io sostengo che i giochi elettronici siano meglio perché con i giochi tradizionali con la maggior 

parte si deve giocare in due o in di più. Io ritengo che con i giochi elettronici si possa giocare anche 

in uno. Con i giochi tradizionali se compri quel gioco ai quello e invece con i giochi elettronici puoi 

cambiare il gioco. In conclusione ritengo che i giochi elettronici sono i miei preferiti. (Mo) 

Io ritengo che i giochi tradizionali sono i più belli perché: sono molto più intelligenti, fanno 

rivivere in te 30 anni fa, puoi creare tante storie… però al giorno d’oggi i giochi eletronici sono i 

migliori e stanno prendendo il posto dei tradizionali. Mio padre ogni sera mi racontava quando era 

piccolo e giocava solo con i giochi tradizionali, ma tante persone come mia cugina sono viziati 

grazie ai giochi eletronici: perdono la testa, escono con gli amici, non se ne fregano più per gli 

studi, non fanno altro che comprare giochi eletronici… giocare va bene ma sempre no! Infatti io 

“non uso mai” i giochi eletronici preferisco giocare con mio fratello a scacchi, a uno o al parco. In 

conclusione spero che quello che ho scritto basti a far riflettere le persone e farle cambiare sul fatto 

che i giochi tradizionali sono i migliori! (Aa) 
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3.2. Analisi di tutti gli ultimi testi 
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