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Luca Cignetti 
 
Il lavoro si prefigge l’obiettivo di migliorare le capacità degli studenti liceali nella redazione di testi 
argomentativi. Ci si concentra, in particolare, sulla fase dell’inventio, ovvero il reperimento di 
argomenti efficaci a sostegno della propria tesi.  
Il percorso proposto è indirizzato alla classe I e intende, dopo una prima fase di recupero delle 
conoscenze pregresse sul testo argomentativo, affinare la produzione di questo genere testuale, 
evitando alcune rigidità che spesso si riscontrano negli elaborati degli allievi all’inizio delle scuole di 
maturità. Particolarmente significativo sarà, inizialmente, il confronto con alcuni modelli reali, 
soprattutto articoli d’opinione, volto a sviluppare una presa di coscienza della varietà, e spesso della 
complessità, che possono caratterizzare le strutture argomentative. Successivamente, si lavorerà in 
maniera teorica sull’individuazione di alcuni argomenti ricorrenti e sulla loro efficacia, come i dati 
statistici, gli argomenti di autorità e quelli logici. Non saranno trascurate le riflessioni in merito alle 
fallacie argomentative e agli argomenti “scorretti”, come quello ad hominem, molto ricorrente 
soprattutto nei dibattiti.  
Infine, gli allievi saranno chiamati a redigere dei testi argomentativi a soggetto libero, e alcuni di 
questi saranno oggetto di un attento esame comparativo rispetto alle prime produzioni per verificare 
l’efficacia del percorso didattico.  
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1. Introduzione e domanda di ricerca 
 

Questo lavoro prende avvio da alcune considerazioni fatte durante le prime settimane dell’anno 

scolastico 2019/2020 nelle classi di prima Liceo, nelle quali svolgo un incarico limitato, e dalla mia 

esperienza pregressa di pratica professionale in due classi di quarta media. I due ordini scolastici 

prevedono entrambi nei rispettivi piani di studio un lavoro sulle tipologie testuali, nella forma di una 

trattazione puntuale e diluita sui quattro anni nella scuola media, e di una ripresa e un 

approfondimento nelle scuole di maturità, soprattutto durante il primo anno. La mia attenzione si 

focalizzerà sul testo argomentativo, e in particolare sulla capacità da parte degli studenti di utilizzare 

argomenti efficaci e variati nelle loro produzioni. Con la nozione di “testo” argomentativo ci 

riferiremo sia alla redazione di scritti appartenenti alla tipologia argomentativa, sia alla costruzione 

di discorsi argomentativi all’orale. La mia esperienza alla scuola media mi permetterà di lavorare 

sulle conoscenze pregresse riguardo alla tipologia testuale in questione e su un affinamento e sviluppo 

delle competenze di argomentazione. Naturalmente i criteri di riuscita di un buon testo argomentativo 

sono molteplici: alcuni sono di ordine generale (correttezza, coerenza, coesione), altri riguardano 

aspetti specifici alla tipologia, come la capacità di mostrare i nessi logici mediante l’uso di connettivi 

o di formulare delle introduzioni e delle conclusioni pertinenti. L’osservazione delle principali 

difficoltà degli allievi dopo una prima verifica formativa sul testo argomentativo, mi hanno spinto a 

concentrarmi, nello spazio qui a disposizione, sull’esercitazione circa il reperimento degli argomenti, 

ovvero, per usare la terminologia propria alla retorica classica, sull’inventio.  

I motivi che mi hanno indotta a lavorare su questa fase del processo di scrittura sono principalmente 

due: da una parte il fatto che, come dimostreremo nel quadro teorico, l’inventio è la prima fase del 

processo di elaborazione di un testo; dall’altra la scarsa attenzione generalmente attribuita al cosa 

scrivere – spesso dato per implicito – a favore del come scrivere. Uno degli obiettivi del primo anno 

del ciclo secondario è, infatti, quello di “produrre testi di diverse tipologie aventi i seguenti requisiti: 

correttezza linguistica (ortografia, morfologia, sintassi), proprietà e varietà lessicale, coerenza logica 

e stilistica, coesione fra le parti” (Piano cantonale degli studi liceali, p. 23). Nulla viene detto sui 

contenuti che questi testi dovrebbero sviluppare, e ciò è in parte comprensibile se si pensa che nello 

stabilire i criteri di valutazione è sicuramente più facile definire cosa sia corretto o meno, rispetto allo 

stabilire criteri che rendano conto della creatività o dell’originalità di un testo. La nostra ipotesi è che 

attraverso un lavoro sulle tecniche di argomentazione e, in particolare, sui tipi di argomentazione, sia 

possibile non solo fornire agli insegnanti criteri più oggettivi sui contenuti dei testi argomentativi 

(numero, tipologia, varietà, disposizione degli argomenti) ma anche dotare gli allievi di uno strumento 
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utile per arricchire i loro testi. I testi degli allievi in entrata alle scuole di maturità risultano, infatti, 

spesso molto stereotipati, presentano argomentazioni tautologiche e ripetitive, e si percepisce la fatica 

nel reperire più di uno o due argomenti in difesa della propria tesi. A nostro avviso, ciò non dipende 

necessariamente dalla scarsità delle conoscenze dell’allievo riguardo a un certo argomento – anche 

se esse senza dubbio aiutano – ma dalla difficoltà di padroneggiare le tecniche retorico-

argomentative. Se gli argomenti non vengono esplicitati, l’allievo difficilmente avrà la percezione 

dell’enorme ventaglio di possibilità di cui dispone: prove concrete, esempi, argomenti di autorità, 

argomenti logici per induzione e per deduzione, e tanti altri.  

La nostra ricerca si prefigge dunque l’obiettivo di verificare se lavorando in maniera esplicita 

sull’argomentazione, attraverso un percorso di approfondimento progressivo, la qualità generale dei 

testi degli allievi migliori, in particolare per quanto riguarda il numero e la varietà degli argomenti 

utilizzati. Dopo una breve introduzione teorica, illustreremo dunque quali sono state le fasi principali 

del percorso didattico sul testo argomentativo e faremo un confronto tra i testi prodotti da alcuni 

allievi nel primo semestre e quelli redatti, invece, all’inizio del secondo.  
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2. Quadro teorico 
 

2.1. Il testo argomentativo e l’inventio nella pratica didattica 

 

Come accennato nell’introduzione, il testo argomentativo è una delle tipologie testuali la cui 

trattazione è prevista durante il primo anno delle scuole di maturità secondo il Piano cantonale degli 

studi liceali. Un’introduzione al testo argomentativo viene, in realtà, già solitamente fatta durante il 

terzo o quarto anno della Scuola Media, in maniera coerente con quanto previsto dal Piano di studio 

della scuola dell’obbligo. Nell’ordine scolastico successivo si tratterà dunque di recuperare e 

uniformare le conoscenze pregresse, e affinare l’analisi e la pratica di questa tipologia testuale 

attraverso una teorizzazione di maggiore complessità. Una possibile definizione di cosa siano i testi 

argomentativi, che ne riassume efficacemente le caratteristiche principali, è che essi “corrispondono 

a macroatti linguistici che presuppongono un ragionamento e si propongono come fine la 

dimostrazione o la persuasione circa la validità di una tesi (o opinione), attraverso la scelta, la 

disposizione e la formulazione di specifici argomenti (o prove)” (Cignetti, 2011, p. 1468). 

Solitamente gli allievi non hanno difficoltà a definire quale sia lo scopo di un testo argomentativo e, 

da quanto ho potuto accertare nella mia esperienza professionale, tutti gli allievi hanno trattato questa 

tipologia testuale alla Scuola Media. Ma quando si tratta di definire cosa sia un buon testo 

argomentativo, difficilmente sanno andare oltre all’osservazione che si tratta di un discorso “che 

riesce a convincere”, o meglio non riescono a definire in cosa consista la sua forza persuasiva. 

A partire da Aristotele, e per venticinque secoli, la pratica pedagogica dei testi argomentativi è stata 

affidata alla retorica e alla sua pratica più propriamente argomentativa, la dialettica (Reboul, 2013).  

Risulta abbastanza automatico domandarsi dunque cosa sia rimasto dell’impronta retorica del 

discorso argomentativo con la sparizione della disciplina “retorica” dai programmi di studio agli inizi 

del XX secolo. Per quanto riguarda la dialettica e l’esercitazione orale dell’argomentazione, prima 

della deriva della disputatio in esercizi in difesa di impossibilia, essa si configurava essenzialmente 

come una ginnastica mentale, in cui lo studente si trovava a sostenere tesi pro o contra, 

indipendentemente dalla propria opinione. Dopo alcuni decenni in cui l’oralità si è trovata in 

posizione nettamente subordinata alla pratica della scrittura nei programmi delle scuole di maturità, 

oggi molti insegnanti si interrogano su come riportarla a un ruolo di rilievo nelle proprie pratiche 

didattiche. In effetti, stiamo assistendo a un felice ritorno della dialettica nelle scuole, soprattutto in 
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Francia e in Belgio1, e a una ripresa della quaestio disputata in forma agonistica nel suo senso più 

etimologico. Anche in Ticino questo recupero viene effettuato con l’adesione al progetto svizzero La 

gioventù dibatte che invita ogni anno i giovani a confrontarsi su determinate tematiche di attualità 

secondo tempi di parola e modalità specifiche. Va però sottolineato che, a detta degli stessi 

organizzatori, a mostrare maggiore entusiasmo nei confronti del progetto sono soprattutto gli 

insegnanti di Scuola Media. Naturalmente non è necessario aderire a un programma specifico per 

allenare gli allievi al dibattito, e formule semplificate si possono facilmente applicare nello spazio 

favorevole del laboratorio. In ogni caso, l’esercizio al dibattito, non può che andare incontro alla 

nostra idea di riflessione esplicita sugli argomenti, oltre a portare gli allievi a riflettere sulla necessità 

di rispettare alcune regole di discussione “civile”. In questo senso il percorso didattico che 

proponiamo può rappresentare anche un buon punto di partenza per introdurre il dibattito in classe.  

Per quanto riguarda invece la retorica, intesa come scienza o campo di osservazione di determinati 

fenomeni del linguaggio, già Roland Barthes si chiedeva cosa ne fosse rimasto dopo la cosiddetta 

“crisi della retorica” e individuava nella stilistica una “nuova retorica” subordinata alle esigenze della 

linguistica e della letteratura (1979, 48-51). In effetti, oggi, nel contesto didattico, con “retorica” si 

allude più frequentemente alle “figure retoriche” che alla retorica sintagmatica, ovvero della 

costruzione oratoria. Questo si spiega facilmente con la persistenza di un approccio strutturalista, 

interessato soprattutto alla classificazione che la retorica poteva fornire dei fenomeni linguistici. 

Anche Genette si è preoccupato della distanza fra l’insegnamento e la formazione retorica classica e, 

alludendo alle tre parti fondamentali del discorso, che ci permettono di avvicinarci progressivamente 

all’oggetto della nostra ricerca, l’inventio, afferma di assistere a un assoluto predominio della 

dispositio a discapito di inventio ed elocutio (1966, 298-301). Genette osservava, in particolare, una 

certa ossessione per la pianificazione del discorso nell’esercizio tipicamente francese della 

dissertation, in cui ci si concentra soprattutto sulla disposizione delle differenti parti in cui si 

articolerà il discorso. Un approccio per certi versi simili si può intravvedere anche nel modo in cui 

viene presentato il testo argomentativo alla Scuola Media. Chiarita la funzione persuasiva del testo 

argomentativo, si passa, infatti, generalmente all’individuazione delle sue parti imprescindibili: 

 

 

 

 

                                                
1 Si vedano per esempio i lavori di Benoît Sans sulla retorica nelle scuole e il numero della rivista Exercices 

de rhétorique dell’Université Grenoble Alpes dedicata al tema “Rhétorique e citoyenneté” (5, 2015). 



 

  8 

 

 

Nonostante riconosciamo che una struttura di questo genere possa avere una validità didattica nel 

contesto della Scuola Media, il rischio è quello di presentare il testo argomentativo come uno schema 

da riempire, in cui la struttura, ovvero la dispositio, precede in maniera innaturale il reperimento degli 

argomenti. 

Secondo Genette (1966), una strutturazione troppo rigida del testo rende l’inventio subordinata al 

problema dell’adattamento degli argomenti alle parti previste dal genere testuale, e dal reperimento 

dei luoghi predeterminati dal tema in oggetto e dalle conoscenze dello studente. Insomma l’ossessione 

per la dispositio diventa nemica dell’originalità e il testo argomentativo rischia di diventare un 

esercizio di stile, più che di elasticità mentale e di capacità critiche. Il problema si riscontra nella 

preoccupazione degli allievi nel riempire di contenuto le differenti caselle (“non mi ricordo cosa devo 

mettere nella confutazione”), quando in realtà nella pratica quotidiana della produzione di testi 

argomentativi, come potrebbe essere un banale dibattito, confutare la risposta dell’altro risulterebbe 

un procedimento assolutamente naturale. La parte più difficile risulta spesso il reperimento 

dell’antitesi, poiché l’allievo ritiene di dover individuare una persona o un gruppo di persone specifici 

che presentino un’opinione contraria alla propria, mentre, se guardiamo alla pratica reale di testi 

argomentativi negli articoli di opinione, raramente l’antitesi è delineata in maniera così marcata. Il 

risultato è la presenza di formule artificiose e ripetitive come “un amico mi ha detto che…”, “conosco 

qualcuno che non è d’accordo…”. Se da una parte ciò può spiegarsi con una certa immaturità della 

scrittura nei ragazzi in entrata alle scuole di maturità, dall’altra non si può negare che la rigidità con 

cui viene presentato il testo argomentativo sia co-responsabile di queste derive.  

Un altro punto problematico è rappresentato dall’ordine delle parti, percepito come percorso 

obbligato quando, andando nuovamente a osservare le pratiche reali, si noterà che le possibilità di 

Parti del testo argomentativo 

Problema 

Tesi 

Argomenti della tesi 

Antitesi 

Argomenti dell’antitesi 

Confutazione 

Conclusione 

Fig. 1 Schema argomentativo "classico” 
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dispositio di un testo argomentativo sono estremamente variabili. Sulla stessa linea si colloca anche 

l’annotazione di Cignetti e Fornara (2017) i quali, pur presentando uno schema di base, utile a 

comprendere il funzionamento del testo argomentativo, chiariscono che “nell’uso reale alcune delle 

parti indicate possono essere omesse oppure disposte in un ordine diverso” (p. 150). La soluzione a 

questa eccessiva standardizzazione è in realtà già stata evocata: appoggiarsi a testi reali e partire dalla 

loro scomposizione per andare ad analizzare il loro funzionamento, invece che utilizzare testi di 

antologia spesso scritti ad hoc per rispettare lo schema “classico”. Questo è l’approccio suggerito per 

esempio da Serianni (2013): esercitarsi all’analisi di testi “reali” come articoli di cronaca o di 

divulgazione scientifica che fungano da modelli per esercitazioni mirate. Sarà dunque a partire da 

queste considerazioni che concepiremo la prima fase del percorso didattico, dedicata all’analisi di 

testi argomentativi in contesti reali.  

Riprendendo dunque le osservazioni teoriche viste finora potremo concludere che la scomparsa della 

dialettica dall’insegnamento ha polarizzato l’attenzione dell’argomentazione sulla dispositio (come 

ordinare le parti del discorso) e sull’elocutio (come scrivere bene); quest’ultima viene a sua volta 

declinata in puritas (correttezza), perspicuitas (chiarezza), ornatus (proprietà e varietà lessicale) e 

aptum (coesione interna e coerenza al contesto). Poca importanza viene, invece, accordata 

all’inventio, spesso piegata alle esigenze formali di un testo; eppure nessun insegnante affermerebbe 

mai che i contenuti di un testo non siano importanti e oggetto di valutazione. Si noti, infine, che non 

si sta naturalmente sostenendo che la dispositio e l’elocutio non siano fondamentali, ma si suggerisce 

di restituire all’inventio un ruolo di primo piano nella produzione di testi. Del resto, essa precede nei 

processi di scrittura le altre fasi, per cui apparirebbe coerente concentrarsi prima sul reperimento degli 

argomenti, in secondo luogo sulla loro disposizione in maniera coerente e coesa e, infine, sulla 

trasposizione scritta propriamente detta e i suoi criteri di correttezza e di lessico.  

 

2.2. Il rapporto tra inventio e conoscenze 
 

Come accennato alla fine del capitolo precedente, i contenuti di una qualsiasi tipologia di testo non 

sono meno importanti della forma, anche se naturalmente l’insegnante può decidere a seconda del 

tipo di esercizio quanto peso assegnare nella valutazione all’una o all’altra componente. I difetti che 

generalmente vengono individuati nel contenuto sono la non pertinenza degli argomenti e la loro 

scarsità, sia in senso quantitativo sia in senso qualitativo. L’impressione soggettiva è che la scarsa 

originalità di un testo venga spesso associata a una mancanza di conoscenze dell’allievo rispetto a un 

dato argomento, invece che a un problema di inventio.  
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Che delle conoscenze di cultura generale, o anche in merito a un determinato argomento trattato in 

classe, siano essenziali per poter trovare degli argomenti efficaci per il proprio testo è un’evidenza 

che non è necessario discutere; in fondo già Cicerone, esagerando un po’, sosteneva che un buon 

oratore dovesse conoscere “tutte le cose importanti, e tutte le arti” (De or., I, 20). Quintiliano, invece, 

attenuando la prospettiva ciceroniana di un sapere universale optava per l’idea, molto più utile per i 

nostri studenti, che un buon oratore dev’essere in grado di impadronirsi di un argomento e restituirlo 

in maniera credibile (Ins. or., II, 21). In fondo noi non chiediamo ai nostri allievi di essere dei politici, 

dei filosofi o dei critici, ma semplicemente di saper esprimere con cognizione di causa e in maniera 

formalmente ottimale un’opinione in merito a una determinata questione. L’inventio dunque non 

consiste semplicemente nel trasporre le conoscenze nozionistiche apprese, ma nel reperire tutti gli 

argomenti utili al sostegno della propria tesi. Le conoscenze da portare in campo potranno essere 

pregresse – è il caso di una verifica scritta in classe – oppure andranno reperite altrove, per esempio 

nell’ambito di una ricerca da svolgere a casa. Ciò che ci preme sottolineare è che l’essersi documentati 

adeguatamente non garantisce la produzione di un buon discorso, mentre sappiamo tutti come, 

purtroppo, un abile oratore riesca a persuadere anche conoscendo pochissimo l’argomento di cui sta 

trattando. Il nostro obiettivo nell’ambito scolastico non è naturalmente quello di insegnare agli allievi 

come ingannare il proprio pubblico, ma di fornire una serie di tecniche per valorizzare le proprie 

conoscenze e sistematizzarle nella maniera retoricamente più efficace. 

Finora ci siamo appoggiati soprattutto sull’idea classica di inventio, e non per altro abbiamo scelto di 

adoperare questa terminologia nella nostra ricerca, ma è possibile individuare questa fase del processo 

creativo anche nella prospettiva degli studi cognitivi che ne danno il nome di “generazione delle 

idee”. I “composition theorists” Hayes e Flower (1980) hanno proposto uno schema che indica i 

differenti processi cognitivi che entrano in atto al momento della scrittura (fig. 2). Osservando la 

figura possiamo notare come, dato un determinato compito – che noi potremo identificare nel contesto 

del testo argomentativo come la “traccia” – alcuni processi vadano a recuperare conoscenze 

immagazzinate nella memoria a lungo termine. Fra queste conoscenze ve ne sono alcune legate 

direttamente alla tipologia testuale, le quali possono essere di natura dichiarativa (il testo 

argomentativo deve esprimere un’opinione personale) e procedurale (prima di incominciare a scrivere 

realizzo una mappa concettuale dell’argomentazione), altre invece di tipo più nozionistico e sono 

legate all’argomento. 
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La “generazione delle idee” o, secondo la nostra terminologia, l’inventio, è legata alle conoscenze 

tramite frecce bidirezionali, a indicare che tale processo non si limita a un recupero mnemonico e 

automatico di nozioni, ma implica anche dei processi di selezione delle informazioni in base alle idee 

che emergono progressivamente. Sembra in ogni caso che l’inventio e la conoscenza dell’argomento 

da trattare siano strettamente collegate, come dimostrano anche Cornoldi et al. (2010) nella loro 

rivisitazione dello schema di Hayes e Flower (fig. 3).  

Tuttavia, secondo Cornoldi et al. (2010), se la generazione delle idee dipenderebbe effettivamente in 

gran parte dalle conoscenze, a questo prerequisito si dovrebbe aggiungere la capacità di accedere alle 

informazioni immagazzinate nella memoria a lungo termine (semantic fluency) e la pertinenza con 

Fig. 2 Modello del processo di scrittura secondo Hayes e Flower (1980). 

Fig. 3 Componenti implicate nel processo di produzione scritta (Cornoldi, Cazzaniga, 2015, p. 27),  
adattato da Cornoldi et al. (2010). 
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gli spunti forniti dalla traccia: “a main phase of idea generation is represented by the initial retrieval 

from long-term memory and its combination with contextual cues in order for the writer to make a 

sketchy plan of the text and start writing”. Gli autori evidenziano anche che, per ovviare alle eventuali 

difficoltà dei giovani scriventi in questa prima fase di generazione delle idee, vi sia una strategia 

precisa da adottare, ovvero il mostrare delle strategie per utilizzare la conoscenza nella maniera più 

efficace, prendendo in considerazione tutti i possibili elementi che possono essere inclusi in un testo.  

Su una cosa dunque le teorie cognitiviste e le la retorica classica sembrano concordare: per scrivere 

un testo bisogna partire dalle idee, le quali sono sì connesse con la conoscenza, ma attraverso un 

procedimento più complesso rispetto alla semplice restituzione e che necessita di precise strategie per 

essere messo in pratica. Tra le possibili strategie, dopo una prima fase di analisi di testi, abbiamo 

adottato, come indicato nell’introduzione, una trattazione esplicita delle tipologie di argomenti, 

secondo i presupposti teorici riportati nel prossimo capitolo. 

 

2.3. La classificazione degli argomenti 
 
Addentriamoci dunque ora nel cuore dell’inventio, con la classificazione degli argomenti. Le 

prospettive che si potrebbero adottare riguardo al potenziale persuasivo di un discorso sono 

molteplici: dalla discussione generale su quali siano i “buoni” argomenti da punto di vista etico al 

lavoro puntuale sui connettivi e il reperimento degli “indicatori di forza argomentativa” (Cignetti, 

Fornara, 2017, p. 147). Noi abbiamo scelto di concentrarci sulle tipologie di argomenti con l’intento 

di fornire agli allievi una serie di possibilità, senza avere l’ambizione di esaurirle tutte con un 

eccessivo impianto teorico. Naturalmente si tratta di argomenti che noi tutti usiamo in maniera più o 

meno cosciente, ma l’intento è giustamente uscire dalla dimensione implicita dell’argomentazione 

per indurre gli allievi a fare una riflessione metacognitiva sul tipo di argomenti che utilizzano.  

Non riteniamo sia questa la sede adatta per riprendere sistematicamente la teorizzazione tassonomica 

della retorica classica ma è senza dubbio ad essa che si ispirano Giunta e Mezzadrelli (2018, p. 64) 

per la loro presentazione delle “tecniche di argomentazione” (Fig. 4) sulla quale ci siamo basati per 

creare una tabella degli argomenti da fornire agli allievi2. 

                                                
2 Per una panoramica del modo in cui il testo argomentativo è trattato nei manuali scolastici si veda Graffigna (2019). 



 

  13 

 

 

Vale dunque la pena ricordare che la retorica classica divideva le prove in extra-tecniche, reperite 

cioè senza l’uso della τέχνη (téchne), ovvero dell’arte retorica, e che vanno ricercate al di fuori del 

discorso. Se Quintiliano, rifacendosi ad Aristotele, ascriveva alle prove extra-tecniche (Inst. or., V, 

2) le dicerie, la letteratura giuridica, le confessioni, i documenti e le testimonianze, nell’uso odierno 

e scolastico ci riferiremo piuttosto ai dati statistici e alle altre informazioni oggettive trovate su un 

determinato argomento. Giunta e Mezzadrelli identificano queste prove sotto gli “argomenti 

concreti”, che permettono fin da subito di mostrare che l’oratore è informato sull’argomento che sta 

trattando.  

Altra prova classificata come estrinseca è l’argomento ab auctoritate, di autorità. In realtà si potrebbe 

discutere se essa debba essere considerata come una prova extra-tecnica o tecnica, ma ciò sarebbe 

irrilevante nella nostra pratica didattica. Si potrebbero forse dividere in maniera più pertinente gli 

argomenti di persone autorevoli che si sono espresse direttamente su una determinata questione, quelli 

Fig. 4 Tipologie di argomento secondo Giunta e Mezzadrelli (2018). 
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che chiamiamo generalmente gli “esperti di materia”, e le citazioni di pensatori del passato il cui 

messaggio possa essere ancora attuale nella tesi che stiamo sviluppando.  

Per quanto riguarda le prove tecniche, la retorica classica divide le prove in esempio ed entimema. 

L’esempio corrisponde al quello che Giunta e Mezzadrelli hanno identificato come “argomento 

logico per induzione”: da un caso particolare se ne trae una regola generale. Naturalmente l’esempio 

va utilizzato con una certa abilità per non incorrere nell’accusa di aver fatto una generalizzazione 

indebita. All’interno dell’esempio, secondo la retorica classica, andrebbe a cadere anche quello che 

Giunta e Mezzadrelli hanno definito l’“argomento per analogia (o opposizione)”.  Infatti, esso 

consiste nel trovare dei casi che fungano da esempio secondo criteri basati su elementi simili, dissimili 

o contrari rispetto a ciò che si sta trattando (Inst. or., V, 11). L’entimema, invece corrisponde 

all’“argomento logico per deduzione” dello schema e, secondo la definizione di Aristotele, partendo 

da premesse verosimili si trae una conclusione specifica. L’entimema sarebbe un sillogismo 

imperfetto poiché una delle premesse può essere omessa come nell’esempio seguente: “anche tu puoi 

sbagliare, perché sei un essere umano” (Mortara Garavelli, 2018, p. 111). Non è, infatti, necessario 

specificare che il ragionamento si basa sull’assunto che tutti gli uomini possono sbagliare. Tuttavia, 

ancora una volta, non sarà necessario addentrarsi nelle complicate leggi sillogistiche per mostrare 

agli studenti la differenza tra un ragionamento di tipo induttivo e deduttivo.  

Per quanto riguarda gli “argomenti pragmatici”, ipotizziamo che Giunta e Mezzadrelli si siano invece 

basati sul Trattato dell’argomentazione di Perelman e Olbrechts-Tyteca dove effettivamente li 

troviamo citati con l’indicazione che essi permettono di valutare un’azione o un avvenimento in 

funzione delle sue conseguenze favorevoli o sfavorevoli (2008, p. 358). Il criterio generale su cui i 

curatori del manuale si sono fondati mi sembra comunque essere, più che un’adesione “classica” o 

“perelmaniana”, quella dell’ottica di uno studente liceale. Del resto, gli stessi teorici 

dell’argomentazione ammettono che non vi sia un unico possibile sistema di classificazione e che 

esso dipenda essenzialmente dalla prospettiva che adottiamo sul testo. Riteniamo dunque importante 

che l’insegnante adotti dei criteri di scelta negli argomenti che intende presentare dettati anche dalla 

propria sensibilità, in modo da risultare il più chiaro possibile agli allievi. 

Un limite che invece si può imputare alla classificazione di Giunta e Mezzadrelli è che essa sembra 

riferirsi esclusivamente a una dimensione scritta del testo argomentativo, mentre, qualora si volesse 

lavorare, come nel nostro caso, anche sulla dimensione orale, mancano argomenti che probabilmente 

sono tipici proprio dell’oralità. Per esempio, all’orale, grazie anche all’aiuto fornito dall’actio, saremo 

più propensi a utilizzare degli argomenti che fanno leva sulle emozioni che, pur non appoggiandosi 

su nessun fondamento logico, possono essere utilizzati con moderazione, soprattutto nella fase della 
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peroratio. Con gli studenti abbiamo quindi deciso di creare l’argomento “di pancia”, quello appunto 

che fa leva sulla dimensione emotiva del ricevente, nell’idea che non bisogna limitarsi agli argomenti 

di una tabella e che a seconda dello sguardo che portiamo sul testo è sempre possibile crearne di 

nuovi.  

Nella seconda parte del nostro lavoro mostreremo come abbiamo tradotto la nostra domanda di ricerca 

in una serie di attività didattiche i cui risultati siano valutabili qualitativamente. 

 

 

 



 

3. Aspetti metodologici 
 

L’indagine sulla progressione della qualità dei testi argomentativi ha preso in considerazione un 

campione di 42 allievi di due classi di prima del Liceo Lugano 2, nelle quali sono stati realizzati lo 

stesso percorso didattico e le stesse attività. Nel primo semestre l’argomento è stato presentato 

prevalentemente nelle lezioni a classe intera, mentre nel secondo, in cui è stata progressivamente 

introdotta la dimensione orale, è stata favorita la modalità laboratoriale. 

In allegato ho riportato il materiale didattico fornito agli allievi, il quale comprende le consegne delle 

verifiche e una scheda teorica; non compaiono invece le integrazioni date oralmente dalla docente e 

annotate dagli allievi in forma di appunti.  

Dato l’esiguo campione di produzioni a disposizione ho deciso di analizzare i risultati in una 

prospettiva qualitativa selezionando alcuni testi esemplificativi riportati in allegato. Le produzioni 

degli allievi sono state trascritte in forma anonima per rispetto della privacy, senza apportare nessuna 

modifica nella struttura del testo (paragrafatura), nell’ortografia e nella punteggiatura, rispetto 

all’originale. Ci riferiremo in generale agli allievi utilizzando la forma maschile plurale, da 

considerarsi come comprensiva anche del genere femminile; lo stesso accorgimento è stato adottato 

nell’analisi dei testi, per i quali, sempre per motivi di privacy, ci riferiremo in maniera generica a un 

allievo A, un allievo B e un allievo C. 

Il percorso preventivato all’inizio dell’anno ha subito alcuni cambiamenti dovuti alla sospensione 

delle attività didattiche de visu dal 19 marzo, a causa dell’attuale emergenza sanitaria. In particolare 

non è stato possibile declinare il testo argomentativo finale in forma orale e gli allievi hanno realizzato 

il testo argomentativo 2 a casa, consegnandomelo attraverso la piattaforma didattica moodle. 
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4. Il percorso didattico 
 

La prima fase del percorso è stata la verifica delle conoscenze pregresse; queste sono state appurate 

tramite una discussione in classe, dalla quale è emerso che la totalità degli studenti aveva già trattato 

il testo argomentativo alla scuola media, ne conosceva la funzione e, nella maggior parte dei casi, lo 

schema “classico”. Gli studenti ripetenti, invece, asserivano di non aver ripreso il testo argomentativo 

in prima liceo ma, data l’esiguità del campione (6 studenti su 42), non ritengo questo dato 

significativo. Naturalmente la verifica delle preconoscenze in plenaria non è pienamente affidabile, 

in quanto gli studenti potrebbero non voler rivelare dubbi e insicurezze, soprattutto nelle prime 

settimane di scuola. Nelle lezioni seguenti ho però potuto verificare che non vi erano problemi a 

definire le differenti parti del testo argomentativo: tesi, argomenti, antitesi e confutazione. Più 

complessa è stata la definizione del concetto di “problema”, una difficoltà che in alcuni casi, come 

vedremo, si è protratta anche nel secondo semestre.  

Successivamente, il primo esercizio dato nel mese di settembre è stato un breve testo argomentativo 

(allegato 1), il cui scopo era anche di fungere da cartina tornasole delle capacità espressive generali 

degli studenti. I problemi che sono emersi durante la correzione di questo primo elaborato sono quelli 

che mi hanno progressivamente portata alla convinzione che un approfondimento sull’inventio fosse 

necessario. Tralasciando le problematiche che non riguardano specificatamente il genere 

argomentativo, ho potuto notare che, in generale, l’apparente conoscenza di questa tipologia testuale 

non si traduceva in un’effettiva trasposizione pratica. Nella consegna, dato un breve articolo sul 

rapporto tra l’uso della tecnologia e le «passioni», veniva posta una domanda allo studente («Ti ritrovi 

nell’immagine dei millenials così come emerge dalle statistiche e dall’articolo di Diamanti?»), con 

l’unica indicazione «Argomenta la tua risposta». Non ho specificato che avrebbero dovuto usare una 

struttura particolare e rifarsi alle caratteristiche del genere argomentativo e, infatti, molti testi si 

presentavano come una generale presentazione della propria tesi senza che vi fossero dei veri e propri 

argomenti a sostegno. La diretta conseguenza della mancanza di argomentazione è stata la brevità dei 

testi, che raramente raggiungevano una facciata, e le frequenti tautologie.  

Il 2 ottobre si è svolta una prima verifica formativa (allegato 2), che mi ha permesso di individuare 

su quali punti lavorare in vista della verifica sommativa. Il breve testo riportato qui di seguito mostra 

in maniera esemplare i principali difetti riscontrati nella maggior parte degli elaborati: 
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L’argomento che mi interessa di più è la spedizione di una cartolina, dato che nella mia 
tradizione la cartolina è sempre presente in ogni vacanza. A parer mio, la lettera scritta a mano 
esprime maggiormente i sentimenti provati in quell’istante. Inoltre, scrivendo, si possono 
trasmettere alla persona che riceve la cartolina. Nonostante questo pensiero, io condivido delle 
foto sui social. C’è gente che potrebbe dire che non ha senso, come mio padre. La mia 
opinione però è contraria. Anche se lui mi dice che le emozioni più forti le provi in 
quell’attimo e non postando una foto, penso che la foto sia un ricordo permanente, non uno 
momentaneo. Io noto anche che, al giorno d’oggi, sono sempre di più le persone interessate 
alle foto e ai social. L’avvicinamento a questa piattaforma può anche essere causato da 
“influencer” di grosso calibro che mostrano il loro stipendio creato con queste app. Conosco 
persone che negano tutto ciò. Il problema è che ci sono i dati statistici accessibili a quasi tutti. 
Quindi, preferisco stare all’ “antica” per tutti questi motivi. 
 

Un primo problema è quello dell’artificiosità della presentazione dell’antitesi («c’è gente che 

potrebbe dire che non ha senso, come mio padre», «conosco persone che negano tutto ciò»), 

interpretata come un luogo imprescindibile dell’argomentazione. In secondo luogo il testo manca di 

coerenza: l’allievo prima ammette di preferire le cartoline, poi sostiene di fare e pubblicare foto 

durante le vacanze, infine sostiene di essere “all’antica”. Naturalmente è possibile sfumare le proprie 

opinioni e non è necessario che l’allievo si schieri nettamente da una parte o dall’altra, ma per farlo 

bisogna essere in grado di seguire un procedimento logico molto chiaro, che in questo caso manca. 

Inoltre vi è l’inserimento di osservazioni che non sono funzionali all’argomentazione; si fa, infatti, 

fatica a capire come i dati statistici sui guadagni degli influencer siano legati al tema dell’uso dei 

social media durante le vacanze. Con qualche sforzo possiamo interpretare gli impliciti sottesi a 

questo discorso (i ragazzi vogliono imitare gli influencer perché attratti dalla possibilità di successo), 

tuttavia è necessario che gli allievi imparino a esplicitare tutti i passaggi logici della loro 

argomentazione. Il rischio è che più i testi diventeranno lunghi, più gli impliciti renderanno poco 

chiaro il filo logico del discorso.  

A questo punto ho ripreso il discorso sul testo argomentativo, proponendo l’analisi di un articolo di 

opinione di cui gli allievi dovevano individuare le diverse parti. Lo scopo era quello di far loro notare 

che, nella pratica reale, i testi argomentativi presentano delle strutture molto più complesse dello 

“schema classico” e che l’antitesi può essere implicita al discorso. Le alternative pratiche presentate 

agli allievi per pianificare le loro riflessioni sono state quella della “scaletta libera”, ovvero una 

successione logica di argomenti che non segue una struttura prestabilita e la “mappa concettuale”.  

Il 23 ottobre si è svolta la verifica sommativa, i cui risultati saranno analizzati nel capitolo seguente. 

La verifica successiva sul testo argomentativo si è poi svolta nel mese di marzo. Questa volta il tema 

era libero, previa approvazione della docente, e i risultati saranno messi a confronto con quelli ottenuti 

nel primo semestre. 
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Tra le due verifiche ho lavorato in maniera approfondita sugli argomenti fornendo agli allievi, e 

commentando, una scheda (allegato 4) con le diverse tipologie di argomentazione, usando come 

esempio l’argomento della verifica sommativa. Ho poi dato loro un esercizio di inventio (allegato 5) 

in cui a gruppi dovevano costruire un’argomentazione pro o contro un personaggio letterario tratto 

da un racconto di Pirandello, Il male di luna, che avevamo già analizzato insieme nell’ambito delle 

lezioni di narratologia. La consegna esplicitava di trovare un argomento per ognuna delle tipologie 

presenti nella tabella. L’idea di lavorare su un caso letterario è stata scelta per permettere loro di 

concentrarsi sul reperimento degli argomenti, senza preoccuparsi della ricerca di informazioni e di 

prove concrete riguardo al problema. Le argomentazioni sono poi state lette e commentate in classe.  

In seguito sono tornata all’analisi di un modello di testo argomentativo, utilizzando il materiale 

informativo di voto rilasciato dalla Confederazione in occasione della proposta di ampliamento della 

norma antirazzista, la cui votazione era prevista per il 9 febbraio. Questa attività è stata solo in parte 

efficace, perché se l’intento era quello di giudicare in maniera oggettiva le argomentazioni di 

entrambe le parti, definendone la tipologia, presto si è innescato in classe un acceso dibattito 

sull’oggetto in questione. Naturalmente queste sono occasioni preziose di confronto che il docente 

deve saper sfruttare, e mi sono resa conto che se si toccano argomenti controversi, il compito di 

correggere argomenti fallaci può essere molto delicato. Ritengo, infatti, che se da una parte il docente 

abbia il dovere di rispettare tutte le opinioni, dall’altra ha anche l’obbligo morale di esprimersi qualora 

alcune di queste opinioni vadano contro gli obiettivi educativi della scuola e i valori culturali e morali 

condivisi nel nostro paese. Mi riferisco in particolare ad argomenti omofobi e discriminatori che, 

purtroppo, talvolta si riscontrano anche nei testi scritti. Qui si potrebbe aprire una parentesi sulla 

maniera più opportuna di intervenire in questi casi sul testo, ma mi limiterò a specificare che ho 

sempre cercato di mostrare delle obiezioni sul piano logico-argomentativo per evitare che l’allievo si 

sentisse attaccato nelle proprie credenze e pensasse che una valutazione negativa fosse da attribuire 

al fatto che non condividessi il loro punto di vista, invece che a dei difetti di natura formale. 

Successivamente mi sono concentrata su un’altra parte del discorso, ovvero sull’actio; l’obiettivo 

finale del percorso sarebbe stato, infatti, quello di far presentare all’orale un discorso argomentativo 

su un tema a scelta. La necessità di farli lavorare a casa è stata dettata dal fatto che, come evidenziato 

nella prima parte teorica, il fondamento di ogni buona argomentazione è la padronanza 

dell’argomento. In questo modo gli allievi hanno potuto approfondire un tema di loro interesse e 

reperire tutte le prove necessarie al sostegno della loro tesi. Purtroppo, come già indicato nella nota 

metodologica, non è stato possibile far presentare i testi all’orale e gli allievi hanno solo consegnato 

una versione scritta che ho confrontato con la verifica sommativa di ottobre.   



 

5. Analisi dei risultati 
 

Per convenzione, ci riferiremo con il numero 1 alla verifica sommativa svoltasi il 23.10.2019, mentre 

con il numero 2, ai testi consegnati nel mese di marzo. A un primo confronto dei risultati, su 42 

allievi, 19 hanno migliorato il loro voto, 20 sono rimasti stabili e 7 l’hanno peggiorato. Bisogna però 

specificare che questi risultati non sono dati solo dall’uso degli argomenti, ma da una valutazione 

complessiva che comprende diversi fattori, tra cui le capacità espressive. 

Se, invece, ci si concentra unicamente sulla qualità e la varietà degli argomenti, posso affermare che 

vi è stato un generale miglioramento, anche se in alcuni casi questo ha portato a un peggioramento di 

altri criteri di riuscita del testo argomentativo. Posso sintetizzare le diverse tendenze riscontrate 

proponendo un confronto fra i lavori di ottobre e di marzo di tre allievi (A, B e C) che presentano 

caratteristiche diverse. L’allievo A rappresenta il caso ideale: avendo già delle buone basi, grazie alle 

attività sugli argomenti, ha incrementato la qualità del suo testo. L’allievo B, invece, pur migliorando 

leggermente la qualità dei suoi argomenti, è peggiorato per quanto riguarda la struttura generale del 

testo argomentativo. Infine, l’allievo C partiva da una situazione di leggera insufficienza e nel 

secondo semestre è riuscito a ottenere una sufficienza grazie al lavoro sugli argomenti, benché 

permangano difficoltà formali di altro genere.  

L’allievo A partiva dunque dalle buone premesse ottenute nel testo A1, ed è stato in grado di 

incrementare le proprie capacità argomentative, rivelando nel testo A2 una solida padronanza delle 

strutture logiche e una buona varietà di argomenti. Il testo A1 è stato valutato come “buono” e 

presentava la struttura seguente: 

 

Righe Argomento Tipologia 
1-2  Presentazione del problema. 
3-4 Sono indecisa Tesi  
5-7 I giovani potrebbero esprimere la loro opinione su 

argomenti che li coinvolgono. 
Argomento pro 1: pragmatico. 

7-10 I giovani sono coloro che prendono più posizione 
riguardo ai cambiamenti climatici, quindi dovrebbero 
avere il diritto di esprimersi anche su altre 
problematiche.  

Argomento pro 2: logico induttivo 

10-14 Permetterebbe ai giovani di responsabilizzarsi. Argomento pro 3: pragmatico. 
14-15 I giovani sono ignoranti in materia di politica Argomento contro 1: logico deduttivo 
15-17 I giovani farebbero dunque scelte azzardate Argomento 2: pragmatico 
17-19 Molti farebbero scelte dettate da interessi personali Argomento 3: logico deduttivo 
  Confutazione dell’opinione di Platone 
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20-23 Non tutti i giovani sono uguali. Argomento di falsa generalizzazione 
23-25 L’autore dice che ci sono molti giovani che mostrano 

interesse per il futuro. 
Argomento di autorità 

26-31  Conclusione 
 

L’allievo A mostra di saper già padroneggiare la struttura generale di un testo argomentativo, pur 

optando per una soluzione rischiosa, ovvero quella di difendere due opinioni contrastanti in merito 

alla stessa questione. Il discorso è chiaramente suddiviso in tre argomenti “pro” e tre argomenti 

“contro” l’estensione del voto ai sedicenni. Gli argomenti più frequenti sono quello pragmatico e 

quello logico deduttivo, anche se quest’ultimo si appoggia soprattutto su luoghi comuni dei quali non 

è fornita nessuna prova. L’allievo, infatti, non giustifica l’idea diffusa che “i giovani sono ignoranti 

in materia di politica” e che “fanno scelte dettate dagli interessi personali”. Queste generalizzazioni 

sono tipiche dei testi argomentativi più “acerbi” ed è stato necessario far notare che si tratta dei 

passaggi più attaccabili del discorso. Anche il legame logico tra i vari argomenti è tendenzialmente 

buono (si veda per esempio tra gli argomenti “contro” 1 e 2), e non sono presenti salti logici 

importanti. È stato fatto un uso modesto dell’articolo di partenza, da cui viene tratta una citazione in 

conclusione al discorso.  

Vi è tuttavia un problema nell’uso della citazione di Platone nell’articolo di De Luca che ho ritrovato 

nella quasi totalità degli elaborati. Gli allievi hanno interpretato questo passaggio come la 

presentazione di una tesi a sfavore del voto ai sedicenni, con un conseguente evidente anacronismo 

nella loro argomentazione. Per potersi dichiarare “contro” l’opinione di Platone, gli allievi avrebbero 

dovuto non solo sapere chi era Platone – cosa assolutamente non scontata per un allievo di prima – 

ma anche essere in grado di contestualizzare la citazione all’interno de La Repubblica e conoscere il 

contesto storico-culturale nel quale è stata prodotta. Naturalmente questo non era richiesto, anche 

perché De Luca usa l’argomento non per utilizzare l’opinione di Platone all’interno del dibattito, ma 

per mostrare che il problema del coinvolgimento dei giovani nella vita politica ha origini 

lontanissime. Questo malinteso prova una volta di più quanto sarebbe necessario potenziare, al pari 

delle capacità di redazione di un testo argomentativo, anche quelle di interpretazione e decodifica di 

testi complessi.  

Partendo in ogni caso da delle buone basi, dopo il lavoro sugli argomenti, A è stato in grado di 

potenziare le proprie capacità argomentative, ottenendo un “molto buono” nel testo ad argomento 

libero A2. Il problema scelto era se le misure di contenimento del virus Covid-19 fossero da ritenersi 

eccessive. 
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Righe Argomento Tipologia 
1-10  Problema 
11-12 Le misure adottate non sono eccessive. Tesi 
12-16 Cifre sui contagi. Prova concreta 

16-20 Nessuno è immune al virus. Argomento 1: logico deduttivo. 
21-23 I medici dovrebbero selezionare chi curare. Argomento 2: pragmatico. 
23-25 Il personale curante non è infinito. Argomento 3: logico deduttivo. 
26-27  Presentazione dell’antitesi. 
27-29 Il problema non mi riguarda perché non sono 

un soggetto a rischio. 
Argomenti dell’antitesi: logici induttivi. 

29-31 Siamo tutti a rischio. Confutazione: argomento logico 
31-35 Attenersi alle misure è una forma di rispetto. Confutazione: argomento logico-etico ed 

emotivo. 
36-38  Conclusione 

 

L’allievo A rivela di saper fare un buon uso alternato delle prove concrete, degli argomenti logici e 

di quelli pragmatici. Fa inoltre ricorso, come suggerito in classe, a una componente emotiva 

nell’ultimo argomento di confutazione, pur utilizzandola in maniera controllata. Il rispetto delle 

misure di prevenzione sarebbe, infatti, anche una forma di rispetto nei confronti di chi ha perso “i 

propri cari” e nei confronti del personale medico. Si può dunque concludere che nel contesto di 

un’argomentazione libera l’allievo A sa lavorare in maniera indipendente, confrontandosi con un 

tema che lo appassiona (in altra sede ha affermato di voler studiare medicina) senza, tuttavia, 

lasciarsene trascinare, come vedremo nel caso dell’allievo B. 

Il testo 1 di B era stato valutato come “discreto” e presentava la seguente struttura: 

 

Righe Argomento Tipologia 
1-2  Problema 
3-5 Non sono d’accordo con l’allargamento del 

voto ai sedicenni; non sono in grado di 
prendere queste decisioni. 

Tesi + argomento logico deduttivo 

6-8 I sedicenni non conoscono le strutture 
politiche e sociali. 

Argomento 1: logico deduttivo 

9-12 I sedicenni non sono in grado di assumersi 
questa presa di responsabilità. 

Argomento 2: logico deduttivo 

13-15 I politici vorrebbero questa misura per 
aumentare il numero dei votanti. 

Argomento 3: logico su prova concreta 

16-17  Antitesi 
18-20 I giovani non vogliono questa misura. Confutazione 1: argomento logico deduttivo 
21-25 Durante le manifestazioni per il clima la 

maggior parte dei giovani non era 
consapevole dell’oggetto in questione. 

Confutazione 2: argomento logico sulla base 
di una prova concreta 

26-29  Proposte concrete 
30-33  Conclusione 
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L’argomento più utilizzato è quello logico deduttivo e, ancor più di quanto osservato per l’allievo A, 

tende ad appoggiarsi su luoghi comuni riguardo ai giovani. Si nota la volontà di fare ricorso in due 

casi a prove concrete, anche se le fonti non vengono citate. Essendo una verifica sommativa svoltasi 

in classe, gli allievi non avevano la possibilità di fare delle ricerche e potevano basarsi solo sui dati 

presentati nell’articolo. Tuttavia, quando ne avrebbe l’occasione, B non sfrutta questa opportunità, 

affidandosi a sue preconoscenze che si rivelano, in un caso, errate (l’affluenza alle urne in Italia è più 

alta di quanto indicato) e nell’altro caso di natura piuttosto dubbia (ritengo improbabile che il 70 % 

dei giovani che si è mobilitato per il clima non sapesse per cosa stesse manifestando). Pur presentando 

dei difetti, il testo argomentativo di inizio anno era però più che soddisfacente, mostrando tutto 

sommato una struttura argomentativa chiara. 

Tuttavia, nel tema a scelta, B non riesce a rispettare le consegne e si lascia trascinare dall’argomento 

senza controllare la struttura argomentativa. Il testo B2, il cui tema dichiarato avrebbe dovuto essere 

la presa di posizione “pro” o “contro” la fabbricazione di farmaci impiegati nelle iniezioni letali negli 

USA, è stato valutato come “leggermente insufficiente”. 

 

Righe Argomento Tipologia 
1-11 Diffusione nel mondo della pena di morte. Presentazione del problema generale. 
12-31  Testo informativo. 
32-33 Coinvolgimento della Svizzera nel problema 

della pena di morte. 
Presentazione problema 2. 

34-51  Testo informativo. 
52 Sono contrario alla pena di morte. Tesi 1. 
52-54 Tutte le vite vanno rispettate, quindi anche 

quelle dei criminali. 
Argomento 1: logico deduttivo. 

54-56 La detenzione è una pena più dolorosa, quindi 
più adatta a un criminale. 

Argomento 2: logico deduttivo 

57-62 La nostra situazione attuale ci mostra cosa 
comporta essere privati delle libertà 
individuali. 

Argomento 3: confronto 

63-65 Se viene condannata la persona sbagliata non 
si può tornare indietro. 

Argomento 4: pragmatico. 

66-68 Sono contrario all’uso di farmaci sperimentali 
poiché nessuno merita di soffrire. 

Tesi 2 + argomento deduttivo 

69-72 Non sono d’accordo con la decisione della 
Svizzera di bloccare l’esportazione di 
Phenobarbital perché non è riuscita a bloccare 
l’esecuzione della pena di morte negli USA. 

Tesi 3 + argomento pragmatico 

73-88 Il blocco dell’esportazione del farmaco ha 
portato maggiore sofferenza per i condannati. 

Argomenti pragmatici 

89-90  Conclusione 
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Innanzitutto B non rispetta la consegna e sfora la lunghezza consentita. In secondo luogo, ciò che 

emerge immediatamente è la sproporzione tra le parti informative e quelle argomentative. Essendo 

l’indicazione quella di redigere un testo argomentativo, il cui scopo è quello di convincere i propri 

lettori, la parte dedicata a qualche considerazione preliminare di contestualizzazione sarebbe stata 

quella del problema. L’allievo B dedica, invece, ampie porzioni di testo per descrivere come 

avvengono le esecuzioni dei condannati a morte, un tema che evidentemente lo appassiona, ma che 

lo porta a dilungarsi in maniera eccessiva e a non rispettare quindi le consegne. Questo problema, 

riscontrato anche in altri elaborati, nasce da una confusione tra le parti informative e le parti 

argomentative del testo. Pur avendo esplicitato che la definizione del problema nel discorso 

costituisce il luogo ideale per inserire alcune informazioni necessarie a comprendere l’argomento, vi 

è in una minoranza degli allievi la tendenza a sbilanciarsi troppo verso il testo espositivo, forse per 

mostrare di “sapere”, finendo per relegare l’argomentazione alla fine del discorso. Infine, il terzo dei 

problemi principali, è quello che il testo non presenta una sola tesi, ma ben tre, generando una 

confusione nel lettore, che non capisce quale sia la questione centrale del discorso. La prima tesi 

presentata è infatti quella riguardo all’opinione contraria alla pena di morte in generale, la seconda è 

quella contraria all’uso di farmaci sperimentali e la terza è quella contraria al blocco delle 

importazioni del farmaco letale. La tesi centrale, com’era stata presentata alla docente, avrebbe 

dovuto essere quest’ultima, che invece rimane subordinata a una serie di premesse non necessarie. 

Sarebbe bastato far notare, per esempio con una proposizione concessiva, che sebbene B fosse 

contrario alla pena di morte, l’interruzione della produzione del farmaco ha portato a conseguenze 

ben peggiori. Ci si potrebbe anche chiedere se le premesse su cui B fonda le sue argomentazioni, 

ovvero che la Svizzera avrebbe smesso di produrre il farmaco per fermare il ricorso alla pena di morte 

nel mondo, siano valide. Viene infatti completamente elusa la questione etica e la volontà della 

Svizzera di non rendersi complice di una pratica moralmente condannata nel nostro paese.  

Il testo B2 presenta dunque degli argomenti validi e interessanti, in un certo senso anche originali, 

ma purtroppo essi vengono confinati nella parte finale del discorso. Bisogna dunque concludere che 

l’allievo B, lasciato lavorare in autonomia, tende ancora a perdersi e, sebbene i singoli argomenti 

abbiano una loro validità, è la struttura stessa del discorso a non essere sufficiente. Ci si può dunque 

chiedere se al lavoro specifico sugli argomenti non bisogni affiancare un lavoro continuo sulla 

struttura generale del testo argomentativo, per non rischiare che essa vada a perdersi in favore di un 

affinamento troppo puntuale sulle singole caratteristiche.  

Nel terzo caso, l’allievo C aveva ottenuto un voto “leggermente insufficiente” nel testo argomentativo 

C1 che si presenta come segue: 
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Righe Argomento Tipologia 
1  Problema 
2-3 Favorevole all’allargamento del voto ai 

sedicenni e alla possibilità di candidarsi. 
Tesi 

4-8 Domani il mondo sarà governato dai giovani 
di oggi, quindi è giusto che possano 
esprimersi sul futuro che desiderano.  

Argomento 1: logico deduttivo 

9-10 In un paese democratico tutti dovrebbero 
avere gli stessi diritti. 

Argomento 2: logico deduttivo 

10-11 I giovani si interesserebbero maggiormente 
alla politica. 

Argomento 3: pragmatico 

11-12 I giovani porterebbero nuove idee. Argomento 4: pragmatico 
12-15 Il caso dell’Austria mostra che i giovanissimi 

sono più interessati alla politica rispetto alle 
altre fasce d’età. 

Argomento 5: logico induttivo - esempio 

15 Secondo Platone, i giovani porterebbero alla 
rovina lo Stato. 

Presentazione dell’antitesi 

15-17 I giovani non avrebbero nessun vantaggio nel 
portare alla rovina lo Stato. 

Confutazione: argomento pragmatico. 

18-19 I sedicenni sono troppo giovani e immaturi 
per votare. 

Presentazione dell’antitesi 

20-21 Se tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, tutti 
dovrebbero poter votare, indipendentemente 
dall’età. 

Confutazione: argomento logico deduttivo 

22-23 I diciottenni hanno solo due anni in più. Confutazione: argomento logico. 
23-24 Si dovrebbe poter votare a ogni età Presentazione dell’antitesi 
24-25 Sedici anni sono l’età giusta per votare. Argomento logico deduttivo 
26  Conclusione 
27-28  Proposte concrete 

 

Il testo presentava i difetti tipici che mi hanno spinta a compiere questo percorso didattico, ovvero 

l’allievo C porta sì degli argomenti, ma questi non sono approfonditi e spesso finiscono per ripetersi. 

Soprattutto nella seconda metà del testo, succede spesso che se gli allievi non hanno pianificato bene 

il loro discorso, decidono di aggiungere nuovi argomenti senza curarsi della coesione e della coerenza 

logica. Così l’argomento 2 “in uno Stato democratico tutti dovrebbero poter votare”, viene ripetuto 

nella confutazione alle righe 20-21, con la conclusione che “anche i bambini di dieci anni dovrebbero 

poter votare”. Tuttavia, questa stessa affermazione viene presentata poco dopo come un’antitesi a cui 

l’allievo ribatte che, in realtà, sedici anni sono l’età giusta in cui si acquisisce la maturità necessaria 

per votare. Un lavoro approfondito sugli argomenti dovrebbe rendere gli allievi più consapevoli 

nell’uso dell’argomentazione e rendere più evidente quando si incappa in tautologie o contraddizioni. 

I miglioramenti nell’allievo C sono modesti ma osservabili e nel testo argomentativo libero, il cui 

tema era “La tecnologia è responsabile del bullismo?”, ottiene un “più che sufficiente” (4+).  
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Righe Argomento Tipologia 

1-9  Problema 

10-11 Le nuove tecnologie non sono la causa 
dell’aumento del bullismo ma un mezzo 
diverso con cui esercitarlo. 

Tesi 

11-13 Dati statistici. Argomento 1: prova concreta 

14-18 Dietro uno schermo è più facile ignorare 
comportamenti classificati come “bullismo” 

Argomento 2: logico deduttivo 

19-22 Se le vittime non fossero imprudenti, non 
cadrebbero in determinate trappole. 

Argomento 3: pragmatico 

22-29  Problema 

30-34 Le tecnologie hanno aumentato i casi di 
bullisimo. 

Antitesi 

35-37 L’uso del web evita le violenze fisiche. Confutazione 1: argomento pragmatico 

37-41 Grazie ai servizi offerti dai social media è più 
facile bloccare un “bullo”. 

Confutazione 2: argomento pragmatico 

41-43 Il bullismo c’è sempre stato. Confutazione 3: argomento logico deduttivo 

43-47 Le indagini mostrano che i giovani hanno dei 
disagi sociali, sono questi a essere alla base del 
bullismo. 

Confutazione 4: argomento logico deduttivo e 
prove concrete 

48-51  Conclusione 

51-52  Proposta concreta 

 

L’allievo presenta ancora delle difficoltà sul piano dell’espressione e della coesione, e 

l’argomentazione in alcuni casi risulta poco chiara. Tuttavia si nota l’impegno di produrre argomenti 

variati, alternando quelli logici alle prove concrete. A essere migliorata è soprattutto la complessità e 

l’articolazione dell’argomentazione: se nel testo C1 l’allievo si limitava a brevi frasi assertive, nel 

testo C2 si nota una maggiore problematizzazione della questione. Nonostante alcuni argomenti presi 

singolarmente potrebbero essere facilmente confutabili, l’allievo non cade nella tentazione di cedere 

ad alcuni luoghi comuni, e anzi, propone di confutarli. Apprezzabile anche il tentativo di trovare una 

possibile altra causa al bullismo in alcune problematiche sociali; sicuramente questo tema avrebbe 

potuto essere sviluppato, ma si tratta comunque di una tematica complessa per un ragazzo di prima 

liceo. Infine il testo risulta ben bilanciato tra una prima parte di argomenti a sostegno della tesi e una 

seconda parte di confutazione di alcune idee diffuse riguardo il legame tra tecnologia e bullismo. 

 

 

 

 



Conclusione 
 

Il confronto tra i testi ha evidenziato che se le capacità di trovare argomenti sono generalmente 

migliorate, queste non sempre hanno determinato un risultato complessivo più soddisfacente rispetto 

all’inizio dell’anno. Gli allievi hanno sviluppato una maggiore consapevolezza nell’uso dei singoli 

argomenti, tuttavia la struttura generale del discorso risulta ancora in alcuni casi problematica. Il 

risultato meno soddisfacente è che ad aver giovato del percorso sugli argomenti sono stati soprattutto 

gli allievi che avevano ottenuto dei buoni risultati già nel primo semestre. Gli allievi con difficoltà 

hanno sì migliorato e ampliato l’uso degli argomenti, ma senza che il risultato complessivo sia 

necessariamente più apprezzabile. La mia ipotesi è che questo tipo di lavoro sia stato introdotto per 

alcuni in un momento in cui alcuni fondamenti di base del testo argomentativo, in primo luogo la 

differenza tra “informare” e “argomentare”, non erano ancora stati assimilati. Credo che a questo 

difetto di progettazione del percorso si offrano due possibili soluzioni: una differenziazione delle 

attività all’interno del laboratorio o uno spostamento di un paio di mesi del percorso didattico sulla 

programmazione annuale. Nel primo caso si potrebbe pensare a delle esercitazioni sul testo 

argomentativo in cui vi siano degli obiettivi minimi da raggiungere prima di poter accedere ad attività 

più complesse. La differenziazione all’interno del liceo è in realtà un tema ancora poco affrontato e 

generalmente vige l’idea che gli obiettivi formativi debbano essere gli stessi per tutti gli allievi fin 

dalle prime settimane. Penso, tuttavia, che per quanto riguarda le competenze di scrittura, le quali 

richiedono delle esercitazioni sul lungo periodo, sia possibile pensare a dei percorsi personalizzati 

all’interno del laboratorio. La seconda possibilità, più semplice, consisterebbe semplicemente nel 

rimandare il lavoro sugli argomenti in una fase successiva della programmazione, nell’idea di 

lavorare prima su alcuni aspetti strutturali del discorso. Naturalmente questa soluzione parte dal 

presupposto ideale che a un certo punto dell’anno tutti gli allievi abbiano raggiunto determinati 

requisiti minimi per proseguire il percorso didattico. 

In conclusione, posso dunque affermare che con i dovuti accorgimenti riproporrei le stesse attività 

anche in futuro, pur cercando di armonizzare meglio il lavoro sull’inventio con le altre caratteristiche 

del genere argomentativo. 



 

Allegati 
 

1. Consegna 1 
 
Leggi attentamente l’articolo e rispondi alla seguente domanda: 

 

Ti ritrovi nell’immagine dei millenials così come emerge dalle statistiche e dall’articolo di 

Diamanti? Argomenta la tua risposta. 

 
Nel sondaggio di Demos-Coop, il 39% di essi [i millenials], quasi 4 su 10, ammettono di «sentirsi 

soli». D’altra parte, Internet e i social media permettono di restare sempre in contatto con gli altri. Gli 

amici. Ma sei tu, davanti al tuo schermo. Da solo. Oppure in mezzo agli altri. A comunicare. Da solo. 

Con il tuo smartphone. 

Così, le passioni non diventano “tristi”, ma più tiepide. Perché le stesse “fedi” sbiadiscono. E si 

perdono. La politica: non interessa più quasi a nessuno. Anche fra i più giovani. Presso i quali la 

componente che considera importante la politica non va oltre il 14%. Poco sopra la media generale. 

Sono lontani i tempi della “contestazione”. La stessa “generazione dell’impegno” – del ’68 – appare 

disillusa. […] Insomma, non c’è più fede. Soprattutto fra i più giovani. […] La religione è ritenuta 

importante solo dal 7% della “generazione della rete”. Un quarto, rispetto alla popolazione 

nell’insieme. Meno di un terzo rispetto al 2003. In altri termini, “non c’è più religione”. Soprattutto 

fra i più giovani. Così, diventa difficile provare “passioni”. Accese e perfino tristi. Prevale il 

disincanto. E le passioni si raffreddano. Diventano tiepide. 

 

 

 

Tratto da Ilvio Diamanti, No a politica e religione, per i giovani è l’era delle passioni tiepide, 

www.repubblica.it, 30 ottobre 2017. 
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2. Consegna 2 
 

Leggi attentamente l’articolo di Fabio Filocamo, Viaggiare è Vivere e Condividere. Dopodiché 

svolgi: 

 

1. Un breve riassunto della lunghezza indicativa di 2-3 frasi, utilizzando parole tue.  
  

2. Un breve testo argomentativo in cui esponi la tua opinione rispetto all’articolo. Puoi basarti sulle 
seguenti riflessioni:  
- Quando sono in vacanza mi preoccupo di condividere sul web le mie esperienze? 
- È vero che oggi siamo sempre più affetti da “narcisismo digitale”? 
- Quali sono gli effetti, positivi o negativi, dei social sulle nostre vacanze? 

 

 

Consegna tutto il materiale, fogli a brutta e schemi compresi. 

Tempo a disposizione: 90 minuti.  

 

 

 

 

 

Essere turisti oggi è anzitutto vivere e condividere. La cartolina postale che ieri arrivava al rientro a 

casa, oggi tarda al più poche ore: il tempo di “postarla” sui social o spedirla via chat. Niente 

francobolli, quasi in tempo reale. Se la cartolina poteva essere a riquadri, un collage dei luoghi visitati, 

oggi è un selfie: una foto con i protagonisti e la rappresentazione di un istante. Per qualcuno magari 

una gioia effimera, da far perdere il gusto del momento, ma non narcisismo irrazionale, bensì una 

tendenza generalizzata che spesso soddisfa un’aspettativa sociale (proprio così) e, soprattutto, 

trasforma il viaggio da un’esperienza personale a un’esperienza condivisa. 

 

 

(Fabio Filocamo, Viaggiare è Vivere e 

Condividere, www.corriere.it, 11 ottobre 2016) 

 
 



 
3. Consegna 3 
 

Nelle ultime settimane, in Italia, si sta discutendo della possibilità di allargare il diritto di voto ai 

sedicenni. Sulla questione si è però creato un interessante paradosso: mentre quasi tutti i partiti 

politici si sono detti favorevoli all’iniziativa, i sondaggi mostrano che la maggior parte dei sedicenni 

è in realtà contraria. 

 

Partendo da questo problema, scrivi un testo argomentativo in cui esponi la tua opinione a riguardo: 

sei favorevole o contrario all’allargamento del voto ai sedicenni? 

 

Di seguito trovi un articolo di Davide Maria De Luca che espone alcune ragioni dei favorevoli e da 

cui puoi estrapolare argomenti per la tesi o per la confutazione, a seconda di quale sia la tua opinione, 

ricordando in ogni caso di fare gli opportuni riferimenti al testo. Naturalmente argomenti e riflessioni 

personali costituiscono un ulteriore e importante fattore di riuscita del testo. 

 

 

Tempo a disposizione: 90 minuti. 

 

Consegna tutti i materiali, compresi gli schemi e i fogli a brutta. 

 

 

 

Buon lavoro!  
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Il voto ai sedicenni, e anche a tutti gli altri 

 

In un mondo sempre più anziano, molti esperti e studiosi propongono di abbassare l'età del 

voto 

 

Dopo lo sciopero per il clima di venerdì 27 settembre, quando migliaia di ragazzi delle scuole medie 

e superiori sono tornati a protestare in tutta Italia, anche nel nostro paese si è tornati a parlare della 

possibilità di allargare il diritto di voto ai maggiori di 16 anni. Dato che si tratta comunque di una 

scelta arbitraria, e mentre il paese invecchia i giovani mostrano tanto interesse per il futuro del nostro 

pianeta, sostiene qualcuno, perché non dare loro la possibilità di votare così che possano 

concretamente contribuire a deciderlo? 

L’ex presidente del Consiglio Enrico Letta è stato il primo a riproporre l’idea, che Walter Veltroni 

aveva già lanciato nel 2007 quando divenne segretario del Partito Democratico. «È un modo per dire 

a quei giovani che abbiamo fotografato nelle piazze, lodando i loro slogan e il loro entusiasmo: vi 

prendiamo sul serio», ha detto Letta in un’intervista a Repubblica, e la sua proposta è stata 

immediatamente accolta con favore da quasi tutti i partiti e i leader politici. 

Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha detto che è oramai «arrivato il tempo», mentre il capo politico 

del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto che «il voto ai sedicenni si farà» perché «abbiamo 

fiducia nelle nuove generazioni». Persino la Lega ha detto di essere a favore della proposta. […] 

Per i più convinti sostenitori di queste riforme, la riduzione del limite d’età di voto è la naturale 

prosecuzione delle grandi battaglie politiche combattute nell’ultimo secolo per allargare l’elettorato, 

la più grande delle quali fu probabilmente quella per il suffragio femminile, vinta in quasi tutto il 

mondo cosiddetto sviluppato tra la fine dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del secolo successivo 

(Nuova Zelanda e Australia furono i primi due paesi a dare il diritto di voto alle donne negli anni 

Novanta dell’Ottocento, mentre la Svizzera concesse il voto alle donne solo nel 1971, dopo che una 

prima proposta era stata respinta nel 1959 da una larghissima maggioranza formata – evidentemente 

– da soli maschi). […] 

Il primo a mettere per iscritto l’idea che giovani e politica dovessero essere tenuti separati fu 

probabilmente il filosofo greco Platone. Nella sua La Repubblica, Platone attacca la democrazia in 

cui «giovani pretendono gli stessi diritti, le stesse considerazioni dei vecchi». È un sistema che non 

può funzionare, secondo Platone, poiché finisce inevitabilmente sotto il controllo di questo gruppo 



 

  32 

numeroso, energetico e vitale, ma che è allo stesso tempo impulsivo, prono3 alla violenza e ostile al 

ragionamento, e che quindi finirà con il portare alla rovina lo Stato. 

Prima della Seconda guerra mondiale era necessario avere 21 anni o più per votare in quasi tutto il 

mondo. Solo negli anni Settanta, anche in seguito alla contestazione giovanile del decennio 

precedente, molti paesi abbassarono a 18 anni il diritto di elettorato attivo e passivo (cioè quello di 

essere eletti, oltre che di votare). Nel Regno Unito accadde nel 1969, negli Stati Uniti nel 1971, in 

Canada e Germania Ovest nel 1972, in Australia e Francia nel 1974 e infine nel 1975 anche in Italia. 

Spesso queste riforme furono accompagnate da dibattiti i cui toni dovrebbero risultarci familiari, in 

questi giorni in cui si torna a discutere di questi argomenti.  

In un recente articolo pubblicato sul sito Vox, la giornalista Kelsey Piper ripercorre questo vecchio 

dibattito per argomentare ancora una volta che è arrivato il momento di fare un altro passo su questa 

strada. […]  

Ci sono poi benefici concreti nel dare il diritto di voto ai più giovani, prosegue Piper. Per esempio 

può aiutare a renderli più interessati e partecipi alla vita politica del paese. Non è solo intuitivamente 

così, ma abbiamo anche delle prove. Quando nel 2007 l’Austria divenne il primo paese europeo a 

dare il voto ai 16enni, si scoprì che i nuovi giovanissimi elettori erano informati allo stesso livello dei 

più anziani e più inclini ad andare a votare rispetto alla fascia 18-21 anni (votare è un’abitudine: 

cercare di sviluppare un’abitudine nei caotici anni in cui si esce dalle scuole superiori per iniziare a 

lavorare o per andare all’università è particolarmente complicato, ricorda Piper). 

I più giovani hanno anche molti più interessi in gioco dei più anziani, quando arriva il momento di 

decidere il futuro, se non altro perché hanno molto più tempo da trascorrere nelle società le cui forme 

e caratteristiche vengono decise al momento del voto. E da maggiori interessi in gioco, prima o poi, 

derivano di solito un maggiore interesse e una maggiore assunzione di responsabilità. Il fatto che 

votare si colleghi inevitabilmente con il poter dire la propria sul futuro ci ricorda anche che a forza di 

parlare di quali sarebbero gli “effetti” del far votare persone “irresponsabili” o “inadeguate”, ci siamo 

dimenticati che la democrazia non è un sistema in cui ci si aspetta che il corpo elettorale prenda le 

decisioni “giuste” per la società. 

La stessa idea che esistano decisioni “giuste” in assoluto, che aspettano solo di essere assunte, è 

propria della visione del mondo con cui di solito vengono giustificati regimi autoritari e pulsioni 

repressive: quella secondo cui ci sono singoli individui o gruppi di persone che per le più disparate 

ragioni (virtù personali, aderenza a un’ideologia o a una fede religiosa) sono in grado di prendere le 

decisioni migliori per tutti quanti. La moderna democrazia è invece basata in gran parte sull’idea 

                                                
3 prono: incline, propenso a una determinata condotta. 
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opposta, ossia che non esistano decisioni “giuste” per tutti, ma che la politica sia costituita dalla 

complicata composizione di interessi differenti, e che il modo migliore di conciliarli sia tramite un 

voto democratico il più esteso e rappresentativo possibile. Insomma, non sono i “migliori”, o anche 

solo i “degni”, quelli che hanno diritto di esprimersi, ma tutti quelli che nella società hanno un 

interesse, e cioè chiunque ne faccia parte. 

 

 

tratto da Davide Maria de Luca, Il voto ai sedicenni, e anche a tutti gli altri, ilpost.it, 6 ottobre 2019 
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4. Tabella delle tecniche di argomentazione 
 

Tipo di argomento Spiegazione Esempio: Tesi favorevole al voto a 
partire dai sedici anni 

Prove concrete Esempi reali, dati statistici, fatti 
noti. 

L’Austria ha adottato il voto a 
partire da sedici anni nel 2007 con 
ottimi risultati: infatti, i giovani 
votanti risultavano informati tanto 
quanto i più anziani.  

Argomento di autorità Si cita l’opinione di esperti in 
materia (scienziati, studiosi di 
vario genere). 

Secondo il politico e professore 
universitario Enrico Letta, 
concedere il voto ai sedicenni 
significa mostrare che le loro 
rivendicazioni sono prese sul serio. 

Argomenti pragmatici Si sottolineano i vantaggi della 
tesi, cioè i risultati positivi che 
deriverebbero dalla sua 
accettazione, o gli svantaggi 
dell’antitesi (confutazione). 

Se i sedicenni potessero votare 
sarebbero molto più propensi a 
informarsi sulle questioni di 
attualità. 
Se non si concedesse il voto ai 
sedicenni, questa fascia d’età si 
sentirà sempre più esclusa dal 
dibattito politico. 

Argomenti logici Per deduzione: da affermazioni di 
carattere generale si giunge a 
conclusioni valide per situazioni e 
casi particolari. 
Per induzione: si parte da alcuni 
casi particolari per arrivare a una 
legge generale, a un principio 
universale. 
Per analogia o opposizione: si fa 
un paragone tra situazioni che 
presentano caratteristiche simili. 

Se il suffragio è universale, allora 
non c’è ragione per cui anche i 
sedicenni non possano votare. 
 
Molti dei miei amici sarebbero 
favorevoli all’idea di votare e ciò 
dimostra che c’è un reale interesse 
per la politica da parte dei giovani. 
Come negli anni Settanta è stato 
necessario abbassare la maggiore 
età da 21 a 18 anni, bisogna ora 
adeguarsi ai cambiamenti della 
società. 
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5. Esercizio 
 

Leggi il seguente caso giudiziario fittizio, ispirato alla vicenda di Batà e Sidora ne Il male di 

luna.  

 

Dopo la visita di Saro e della suocera nella notte di luna piena, Batà comincia a nutrire dei sospetti 

riguardo alla natura del rapporto tra Sidora e suo cugino. Pur non avendoli colti in flagrante è sicuro 

di avere tutti gli argomenti per incriminare la moglie e trascinarla in tribunale. Qui, due gruppi di 

giovani avvocati hanno il compito di costruire l’accusa di Batà e la difesa di Sidora. 

 

Sostieni la parte affidata al tuo gruppo (tesi 1: Sidora è colpevole di adulterio / tesi 2: Sidora è 

innocente) preparando almeno sette argomenti (uno per ogni tipologia proposta nella tabella delle 

tecniche di argomentazione). Dal momento che della vicenda sappiamo solo ciò che ci dice Pirandello 

nel racconto, è consentito usare la fantasia, purché in maniera coerente con la storia, l’epoca (inizio 

‘900) e l’ambientazione (Sicilia rurale). Le notazioni storico-giuridiche riportate qui di seguito 

possono aiutarti a contestualizzare il caso. 

 

In Italia, il reato di adulterio era punibile…se a commetterlo era la moglie! Essa rischiava da tre a 
trenta mesi di carcere e con la stessa pena era punibile il correo (l’amante) della moglie. L’uomo 
invece era punibile solo di concubinato, ovvero di aver convissuto con un’amante nella casa coniugale 
o altrove; per questo reato il marito rischiava da tre a trenta mesi di carcere, mentre la concubina fino 
a un anno. Questa disparità di genere venne dichiarata incostituzionale solo nel 1968. È da notare che 
il divorzio non verrà istituzionalizzato che nel 1970. 
Oltre a questi aspetti legislativi, vi erano naturalmente delle consuetudini regionali. In Sicilia, una 
grande differenza di età tra moglie e marito come quella fra Batà e Sidora era la norma e, anzi, era 
auspicata poiché l’uomo doveva avere la sicurezza economica atta a sostenere la famiglia (un 
proverbio siciliano recita A fimmina di diciotto e l’omu di vintottu). La donna portava con sé una dote, 
che nelle famiglie contadine consisteva solitamente in una cassapanca, biancheria e utensili per la 
cucina (vedi scena nel film in cui Sidora apparecchia la tavola). Le madri avevano un ruolo importante 
nella scelta del coniuge (generalmente era la madre dello sposo che sceglieva la moglie adatta) ed 
erano molto severe nei confronti delle figlie femmine poiché avevano la responsabilità della loro 
buona condotta (vedi il rapporto tra Sidora e sua madre). Il rapporto tra Sidora e Saro va 
contestualizzato in un’epoca in cui i matrimoni tra cugini non erano infrequenti; tuttavia, a inizio 
Novecento, essi erano diffusi ormai soprattutto nelle classi contadine e montanare



 

Testo A1 
 

Sei favorevole o contrario all’allargamento del voto ai sedicenni? 

 

L’allargamento del voto ai sedicenni è un argomento attuale molto discusso, perché si hanno molti 

punti di vista differenti da parte delle varie genti. 

Io, come molti trovo davvero difficile indentificarmi in una delle due categorie “contrari o 

favorevoli”, ecco perché ritengo di essere parte di ambedue queste. 

A mio parere, coinvolgere già da prima i giovani sarebbe interessante, poiché permetterebbe loro di 5 

esprimere la propria idea riguardo problematiche e faccende politiche di cui tutti i giorni si discute, e 

che coinvolgono tutti gli abitanti di uno stato. Ritengo inoltre che, essendo noi giovani, coloro che 

sempre più frequentemente prendono posizione riguardo ai gravi problemi che stiamo vivendo (come 

ad esempio il cambiamento climatico), sarebbe corretto se potessimo avere la possibilità di esprimerci 

da prima, tramite votazioni, anche su altre problematiche comuni. Un’altra ragione la quale sono 10 

favorevole a questa iniziativa, è che avere diritto di voto già a sedici anni, permetterebbe a noi ragazzi 

di imparare a prenderci le nostre responsabilità ancora prima, poiché sapendo di avere in mano un 

potere così grande, impareremmo a ragionare e prendere delle decisioni con molta serietà e con più 

testa. La mia opinione contraria è dovuta al fatto che, secondo me, c’è ancora troppa ignoranza da 

parte di molti giovani riguardo la politica. Sostengo che prendere decisioni per uno stato sia un grande 15 

carico, ecco perché le scelte devono essere prese con molta attenzione. La mancanza di interesse 

verso questa tematica infatti porterebbe a fare scelte probabilmente molto rischiose o azzardate. Un 

altro motivo per il quale ho dubbi riguardo l’integrazione di questa iniziativa è che tanti, 

probabilmente farebbero scelte solo per interessi personali, di cui magari in futuro si pentirebbero. 

Nonostante io sia molto indecisa riguardo all’idea che ho di questa proposta, posso dire di essere 20 

profondamente in disaccordo con la tesi di Platone. Egli infatti sostiene che il gruppo numeroso di 

adolescenti vista la sua impulsività, porterebbe alla rovina dello stato. Secondo me, generalizzare su 

un fatto così importante non è corretto. Penso infatti che sebbene ci siano persone alle quali non 

interessa avere una posizione nella società, ci sono comunque, come dice l’autore, «tanti ragazzi che 

mostrano interesse per il futuro», i quali dovrebbero potersi esprimere anche sulle schede di voto. 25 

Possiamo notare, come argomentato in precedenza, che ci sono molte possibilità di rispondere al 

quesito posto, non c’è una risposta giusta o una sbagliata, poiché tutte sono argomentabili in maniera 

diversa, ma comunque valida. 
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Concludo dicendo che a mio parere da parte dei giovani ci dovrebbe essere più interesse riguardo al 

sistema, ma che anche i più anziani dovrebbero cercare di avere meno pregiudizi verso noi giovani, 

e sottovalutarci di meno.  

 



Testo A2  
 

SONO ECCESSIVE LE MISURE PROTETTIVE CHE SONO STATE ADOTTATE IN 

SVIZZERA PER IL COVID-19?  

 

Se anche all'inizio, si credeva che il COVID-19 -anche conosciuto come "coronavirus"- non avrebbe 

toccato particolarmente la popolazione svizzera, nelle ultime settimane più che mai questa 

supposizione si è rivelata errata. Ci ha messo infatti poco tempo, dopo aver colpito le nazioni vicine, 

ad arrivare anche nella confederazione e ciò ha comportato un incredibile incremento delle misure 

protettive precauzionali da adottare. Se prima si richiedeva solamente di prestare una maggiore 5 

attenzione all'igiene e di limitare i contatti fisici tra individui aumentando le distanze tra essi, adesso 

sono state introdotte molte più restrizioni che comprendono la sospensione momentanea di lezioni 

scolastiche in sede e di attività commerciali e ricreative che non riguardino l'acquisto di medicinali o 

alimenti. Ciò a scopo di ridurre al minimo i rapporti tra civili e per cercare dunque di fermare o 

comunque limitare l'espansione di questo virus.  10 

Personalmente sono dell'opinione che le misure adottate non siano da ritenere eccessive, questo 

perché la decisione di introdurle è stata presa a seguito di molte rivelazioni non trascurabili. È infatti 

in continuo aumento il numero di contagiati e le statistiche parlano chiaro: solo nelle ultime 

ventiquattro ore in Svizzera questo è aumentato notevolmente. Il numero di persone colpite è 

cresciuto di oltre un migliaio, portando così a un totale di oltre novemilasettecentocinquanta 15 

individui. Un'altra ragione per la quale credo sia importante che siano messe in vigore queste norme, 

è che nessuna persona è immune al coronavirus, il quale può essere curato ed è monitorato solamente 

nelle cliniche e negli ospedali. È quindi molto importante prendere in considerazione il fatto che 

all'interno di queste strutture mediche, i posti a disposizione per i pazienti sono limitati e che dunque 

questi, presto o tardi finiranno. Ciò avrebbe un impatto molto significativo per tutti. Implicherebbe 20 

infatti che i medici potrebbero essere costretti ad arrivare al punto di dovere fare una selezione tra i 

bisognosi, e di dovere dunque scegliere a chi prestare soccorso e a chi no in base a molti fattori come 

l'età, la situazione clinica e via dicendo. Non è inoltre da trascurare il fatto che anche il personale 

curante non è infinito e non è facilmente rimpiazzabile in questo momento. È dunque fondamentale 

non esporlo ad ulteriori rischi anche quando finisce il proprio turno di lavoro.  25 

Confrontandomi con più miei coetanei ho avuto modo di ascoltare vari punti di vista, sia concordanti 

che in contrasto con i miei. Tra coloro in disaccordo ho notato più volte emergere la convinzione che 

non rientrando nella fascia d'età dei soggetti maggiormente a rischio, il problema non li riguardi e che 

dunque possano fare ciò che vogliono senza troppe preoccupazioni. Questa idea è fondamentalmente 

sbagliata, perché in primis, come già detto precedentemente è riconosciuto il fatto che siamo tutti, chi 30 
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più chi meno, possibili bersagli del virus. In secondo luogo queste persone, esponendosi di loro 

spontanea volontà al contagio, mancano di rispetto nei confronti di chi ha contratto la malattia, di 

coloro che hanno perso un loro caro e soprattutto nei confronti del personale medico, che pur di 

rendersi utile, si sottopone ad una quantità anormale di ore di lavoro e che corre ogni giorno il rischio 

di ammalarsi.  35 

In conclusione si può dire che non avendo ancora medicinali in grado di guarirlo, l'unico modo che 

abbiamo di fermare la diffusione del COVID-19 è seguire le indicazioni che ci vengono 

continuamente comunicate e portare pazienza.  

Anche se la situazione non è piacevole, prima ci rassegniamo a seguire le regole, prima si ritornerà 

alla normalità.  40 

 

FONTI:  

dati statistici: sito swissinfo, "Coronavirus: la situazione in Svizzera" del 25.03.2020  

telegiornali e conferenze in stampa  

provvedimenti presi: sito dell'ufficio federale delle statistiche "Malattia COVID-19, sintomi e 45 

trattamento, origine del nuovo coronavirus" del 23.03,2020.



Testo B1 
 

In Italia si sta discutendo della possibilità di allargare il diritto di voto ai sedicenni. I partiti politici 

sono d’accordo, mende i “sedicenni” non lo sono. 

Personalmente non sono d’accordo perché credo che la maggior parte dei sedicenni non è in grado di 

prendere delle decisioni razionali e ragionate, soprattutto delle decisioni così importanti come quelle 5 

per la società. 

Un argomento a sfavore di questa iniziativa è il fatto che rispetto a un ragazzo di diciotto / ventuno 

anni, ci sarebbe meno conoscienza da parte dei sedicenni sulle strutture politiche e sociali su cui è 

basato il loro stato, e questo porterebbe appunto alla scelta di decisioni irrazzionali e spontanee.  

Un’altro problema riguardante questa possibilità è che sono i giovani a essere contrari al diritto di 10 

voto perché secondo loro, comporterebbe una presa di responsabilità troppo precoce, e questo essere 

contro porterebbe a non votare, o come detto in precedenza, a non informarsi e quindi votare “a caso”, 

creando così dei problemi all’intero stato. 

Una mia paura personale è che questa iniziativa presa dal governo Italiano sia per attirare più gente 

possibile al voto quando si sa che in Italia e da anni che vota solo il 40% della popolazione avente 15 

diritto di suffragio. 

Le persone a favore del suffragio anche ai sedicenni, sostengono che questo comporterebbe un 

maggiore interessamento e maggiore partecipazione alla vita politica del loro paese, ma io non sono 

d’accordo: come possono interessarsi alla stessa cosa che gli ha dato un diritto che da loro non era 

richiesto? Questo è il problema principale, coloro che godrebbero di questo diritto non lo vogliono, e 20 

come citato prima potrebbe portare ad una inconsapevolezza nel voto da parte dei sedicenni.  

Questa idea è iniziata a propagarsi all’interno di Palazzo Chigi dopo l’enorme partecipazione allo 

sciopero delle scuole per il clima venerdì 27 settembre, ma secondo me una buona parte di ragazzi 

sono andati per saltare la scuola e non per manifestare, a sostenere la mia constatazione ci sono vari 

sondaggi che mostrano come all’incirca il 70% dei partecipanti intervistati non sapevano neanche di 25 

cosa si trattava ciò che stavano manifestando. 

Secondo me di potrebbe trovare un’alternativa ovvero far votare i sedicenni solo quando l’argomento 

riguarda soprattutto la gioventù, come riforme scolastiche, diritti dei ragazzi, ecc. 

Un’altra soluzione è far votare questa legge del suffragio a 16 anni proprio ai sedicenni in modo da 

avere un chiaro segnale di volontà o non volontà da parte dei ragazzi. 30 

In conclusione ribadisco la mia posizione contraria all’argomento, per via di una conoscenza troppo 

inferiore ai maggiorenni, da parte della maggior parte dei sedicenni, della possibilità che ci sia una 

superficialità nei voti e inoltre sono proprio i 16enni a non volere il diritto di suffragio. Potrei 

cambiare posizione se ci fossero delle variazioni nella legge, come quelle citate nel testo.



 

Testo B2  
 

Farmaci per uccidere 

 

La pena di morte è una pratica messa in atto da alcuni paesi anche al giorno d’oggi. Nel mondo ci 

sono ancora 20 stati che esercitano la pena capitale. Nel 2018 sono state registrate 690 esecuzioni 

rispetto alle 993 nel 2017, tuttavia questi dati non sono certi dal momento che alcune esecuzioni non 

vengono registrate. Un’altra pecca è la mancanza dei dati della Cina che mantiene il numero di 

esecuzioni sotto segreto di stato, di conseguenza tutte le cifre in circolazione sono delle stime. Delle 5 

esecuzioni avvenute nel 2018 il 78% sono state messe in atto da 4 nazioni: Iran, Arabia Saudita, Iraq 

e Vietnam.  

I metodi di esecuzione utilizzati nel 2018 sono stati: decapitazione, fucilazione, iniezione letale, 

impiccagione e sedia elettrica. In Iran sono state emesse due nuove sentenze capitali per lapidazione. 

In questo testo mi focalizzerò sull’iniezione letale in quanto possiede evidenti collegamenti con la 10 

Svizzera e l’Europa in generale. 

L’iniezione letale è una procedura praticata negli stati più moderni quali: USA, Cina, Taiwan e 

Guatemala. La modalità utilizzata per mettere in atto questa pratica è abbastanza complessa. 

Negli USA avviene in questo modo. Il giorno prima dell’esecuzione, viene posto in una cella isolata 

riservata ai condannati a morte. Incontra i suoi legali se lo desidera, molti tentano le ultime azioni 15 

legali possibili per ottenere la sospensione dell’esecuzione. Il condannato può decidere la sua cena, 

per legge le autorità devono accontentarlo. Viene data anche la possibilità se richiesta, di un sostegno 

spirituale. 

 Il giorno dopo, il reo viene condotto all’interno di una camera e legato a un lettino chirurgico con le 

braccia divaricate. Successivamente un infermiere introduce un ago (collegato da un tubo alla stanza 20 

dei boia) nel braccio del condannato. A questo punto vengono preparate le tre sostanze nella macchina 

che le inietterà una dopo l’altra. Un sedativo, il pancuronio e infine cloruro di potassio. Dopo che le 

pompe sono state preparate, tre agenti del carcere schiacciano simultaneamente tre tasti, tutti connessi 

alle pompe, ma uno solo di questi tasti è funzionante in modo da non sapere chi dei tre ha dato il via 

all’iniezione. 25 

Una volta schiacciato il tasto, si attiva subito la prima pompa, che rilascia un sedativo mirato a fare 

addormentare il condannato in modo da non farlo soffrire. Dopo che la prima sostanza è stata iniettata 

completamente, parte la seconda pompa contenente pancuronio, ovvero una sostanza che rilassa i 

muscoli e paralizza il diaframma provocando il soffocamento, dopo che anche la seconda sostanza è 
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stata iniettata completamente, si attiva la terza e ultima pompa che rilascia cloruro di potassio che 30 

causa poi l’arresto cardiaco e il decesso del condannato. 

Ma cosa può c’entrare tutto questo con la Svizzera, che la pena capitale l’ha abolita dal 1871 nel 

diritto penale civile e nel 1992 in quello militare? 

Già nel 2011 iniziò un boicottaggio da parte delle case farmaceutiche Svizzere verso l’iniezione letale 

ma, la svolta avvenne quando nella primavera del 2017 entrò in vigore un decreto federale, per cui 35 

alle case farmaceutiche svizzere, venne proibito di esportare dei farmaci, con scopo di contribuire 

nelle iniezioni letali. Prima di quella data, era proprio una casa farmaceutica svizzera che forniva agli 

USA il Phenobarbital (il farmaco utilizzato per sedare il condannato). Il farmaco era estremamente 

efficiente e permetteva un’esecuzione dignitosa e priva di sofferenze. Dopo questo blocco 

dell’esportazione, da parte delle case farmaceutiche Svizzere, c’è stato inizialmente uno stop delle 40 

esecuzioni negli USA, impreparati a questa evenienza. In seguito, iniziarono a sperimentare nuovi 

farmaci ed in alcune esecuzioni addirittura non includettero l’anestetizzante nel cocktail. Fece molto 

discutere ed inorridì il mondo l’esecuzione di  Clayton D. Lockett, avvenuta il 30.04.2014. Un 

afroamericano di 38 anni condannato a morte per avere seppellito viva una ragazza, ma la sua 

esecuzione finì molto male. Le autorità in assenza di Phenobarbital utilizzarono un farmaco 45 

sperimentale, nonostante molti esperti erano dubbiosi sul suo funzionamento. Avevano ragione e il 

condannato si risvegliò durante l’esecuzione, iniziò ad urlare e a contorcersi e i boia furono costretti 

a chiudere le tendine dei testimoni per la durezza della scena. L’agonia dell’uomo durò quasi 

mezz’ora e i medici che hanno seguito il caso ,hanno affermato che il reo era stato trattato come una 

cavia da laboratorio. Non è stata l’unica volta, anzi, basta cercare su internet e di casi simili ne 50 

appariranno a decine. 

Personalmente ritengo la pena di morte sbagliata sotto molti aspetti. Innanzitutto la vita è sacra e va 

rispettata. Anche la vita di chi si è macchiato di crimini orribili, per i quali deve essere garantita 

l’incarcerazione a vita, al fine di proteggere la società. Talvolta credo che per il condannato il carcere 

a vita può rivelarsi una pena più dolorosa che l’esecuzione stessa.  Paradossalmente  potrebbe essere 55 

maggiormente pesante vivere con il peso dei crimini commessi che poterne fuggire con la morte.  

Con le dovute proporzioni, basta pensare come molti di noi in questi giorni, soffrono nel dover 

rimanere a casa nonostante le comodità e gli affetti più stretti. Nessuno di noi ha commesso crimini 

con i quali fare i conti, siamo rinchiusi per senso civile e di responsabilità che dovrebbe renderci 

orgogliosi. Nonostante questo gli esperti parlano di resilienza, quindi la nostra capacità di resistere 60 

ad uno stress ed ad uno sconvolgimento della nostra vita. Non riesco ad immaginare la sofferenza di 

una vita in gabbia con i propri fantasmi. 
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Altro motivo che non mi rende favorevole alla pena di morte e che se viene condannata la persona 

sbagliata e solo dopo la sua esecuzione si la sua innocenza, non vi è nessuna possibilità di riparazione 

all’errore.  65 

Sono ancora più contrario ad un’esecuzione svolta con farmaci sperimentali che porta a dolori che a 

parere mio nessuna persona al mondo, neanche la più cattiva, merita ancor di più se data in nome 

della giustizia.  

Per quest’ultimo la decisione svizzera di bloccare l’esportazione di Phenobarbital, in quanto utilizzato 

nelle condanne a morte, non riesce a trovare a piene il mio sostegno. Se lo scopo era quello di 70 

contribuire all’abolizione da parte di un paese occidentale, di una pratica ritenuta da molti paesi 

evoluti, barbarica, ha fallito. 

 In seguito a questa decisione inizialmente vi fu una sospensione delle pene capitali, ma non delle 

condanne. In alcuni stati americani si è poi ripreso con le esecuzioni attraverso la sedia elettrica, 

anch’essa cruenta o impiccagione, altrettanto inumana. In un secondo tempo, sono riprese le 75 

esecuzioni attraverso iniezione letale, con cocktail sperimentali che hanno portato ad esecuzioni 

drammatiche, provocando innumerevoli sofferenze ai condannati, riducendoli a delle cavie da 

laboratorio. Molti casi di condannati morti dopo atroci sofferenze sono stati registrati in questi anni. 

Nonostante questo embargo e le critiche ricevute a livello mondiale, in molti stati americani non vi è 

intenzione di abolire la pena di morte, nemmeno attraverso l’iniezione letale nonostante i risultati 80 

catastrofici avuti. 

Pertanto, una decisone che doveva avere uno scopo caritatevole, portando gli USA ad una revisione 

della sua politica giudiziaria, con l’abolizione della pena capitale. Non ha interrotto le esecuzioni, ha 

invece riportato in uso pratiche di messa a morte brutali e dolorose.  

L’iniezione letale, sebbene rimango contrario alla pena capitale, permetteva al condannato di morire 85 

in maniera dignitosa ed indolore. L’interruzione dell’esportazione del farmaco che permetteva la 

perita di coscienza, non ha interrotto l’esecuzione ma ha sicuramente aumentato il livello di inumanità 

delle stesse.  

Questo non mi permette, sebbene d’accordo con il concetto di fondo, di condividere a pieno questo 

embargo90 



 

Testo C1 
 

Verifica testo argomentativo 

 

In questo testo andò a parlare della possibilità di allargare il voto anche ai sedicenni. 

Personalmente promuovo questa idea, perché mi sembra giusto poter dare anche ai sedicenni la 

possibilità di votare e farsi votare, elencherò qui di seguito i motivi per cui sostengo questa idea. 

Il mondo in futuro sarà popolato dai giovani e non dai vecchi che ci sono adesso e quindi mi sembra 

doveroso abbassare il diritto di voto a 16 anni, in modo che i giovani possano costruirsi il futuro che 5 

desiderano e vogliono. In primo piano il riscaldamento climatico, tema a cui i giovani sono molto 

legati dato che come già detto saranno loro ad abitare il mondo prossimamente e non lo vogliono far 

degradare e peggiorarlo. 

Dato che viviamo in un paese democratico tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e quindi non capisco 

perché i sedicenni non possono votare. Inoltre i giovani diventerebbero più acculturati e interessati 10 

alle vicende e notizie politiche e forse pure a diventare dei politici. In questo caso i giovani politici 

potrebbero portare nuove idee in parlamento, che prima i non giovani non avevano pensato. Poi come 

detto nel testo gli adolescenti possono essere più informati sulle vicende odierne dei vecchi, dato che 

i giovani imparano più rapidamente degli anziani, come in Austria, caso che viene citato nell’articolo 

di de Luca. Coloro che sostengono l’idea di Platone, ovvero che i giovani porterebbero lo stato alla 15 

rovina se potessero votare, dovrebbero ricordarsi perché allora i giovani si porterebbero alla rovina 

loro stessi e credo lo vogliano. Bisogna anche precisare che i giovani costituiscono comunque una 

piccola parte dei votanti e quindi non sono esclusivamente i giovani che decidono. Chi sostiene che i 

giovani non dovrebbero votare, dice che i sedicenni sarebbero troppo giovani e immaturi per votare. 

Ritengo anche se tutti i cittadini hanno gli stessi diritti dovrebbero poter votare anche coloro che 20 

hanno dieci anni. 

Per chi sostiene che i sedicenni sono troppo giovani e immaturi, allora anche i diciottenni potrebbero 

essere immaturi e troppo giovani per votare dato che hanno solo 2 anni in più. Per coloro che dicono 

che allora tutti dovrebbero poter votare rispondo che i sedicianni sono l’età giusta per votare visto 

che si riflette già sulle azioni e si è ormai quasi adulti. 25 

In conclusione ribadisco la mia idea, ovvero che è doveroso dare il diritto di voto ai sedicenni e per 

guidarli un po nel mondo della politica introdurre delle ore di lezione sulla politica nelle scuole medie 

e nel liceo. 



 

Testo C2  
 

Testo argomentativo 

 

Oggi andrò a parlare del bullismo, in questo periodo in cui le nuove tecnologie stanno  influenzando 

e cambiando il nostro modo di vivere e di approccio alla socialità. Il bullismo con l’avvento delle 

nuove tecnologie è cambiato ed è venuta a crearsi una nuova forma di bullismo, il cyberbullismo. Il 

bullismo avviene principalmente nell’ambito scolastico e durante il giorno, con violenze fisiche o 

verbali; il cyberbullismo invece avviene quasi interamente su internet, e ciò rende possibile che gli 5 

atti di violenze possono durare 24 ore su 24. I social media, come Instagram o WhatsApp, sono i 

canali maggiormente usati dai cyberbulli per seguire le loro vittime, ma anche il web o i siti internet 

possono risultare dei mezzi efficaci per i bulli. Adesso andò a spiegarvi la mia opinione sul seguente 

fatto: ma le nuove tecnologie hanno realmente aumentato i casi di bullismo? 

Io personalmente credo che le nuove tecnologie siano un mezzo per il bullismo e non la causa del suo 10 

aumento, come invece molte persone credono. I casi di bullismo in generale sono aumentati, ma se 

si osservano i dati della Confederazione Svizzera si può notare che in realtà l’aumento dei casi non è 

di bullismo ma di cyberbullismo.  

Partendo dal fatto che gli atti di bullismo sono diminuiti mentre quelli di cyberbullismo sono 

aumentati, sono dell’idea che nei casi di bullismo digitale risulti molto più facile ignorare il bullo e 15 

far finta di niente dato che si è dietro ad uno schermo e non si è fisicamente davanti al bullo. Anche 

perché in molti di questi casi il bullo si nasconde dietro ad un nome falso, rimane nell’anonimato, e 

dunque a parer mio aumenta ulteriormente l’idea della vittima di ignorare il bullo e far finta di niente. 

Un altro punto importante riguardante il bullismo in rete è la “colpa” che le vittime hanno nel web, 

molte di esse sono imprudenti. Infatti buona parte dei bulli in rete sono persone sconosciute alla 20 

vittima, che con molta imprudenza hanno intrapreso delle conversazioni con questi bulli. Inoltre molti 

di questi bulli creano un profilo falso per persuadere la vittima a iniziare un rapporto sociale. Adesso 

tornando al bullismo normale, se si osservano i dati della Confederazione Svizzera nel rapporto 

Giovani e Violenza si nota che in questi ultimi 20 anni tutti i tipi di violenze sono diminuite, e con 

esse anche gli atti di bullismo. Invece in un’indagine condotta nella nostra vicina Italia risulta che 25 

ben oltre la metà degli atti di bullismo sono occasionali e non ripetuti. Il fatto che un numero così 

rilevante dei casi sia occasionale, ha spiegato uno psicologo, è legato al fatto che nell’età 

adolescenziale molti ragazzi incontrano dei momenti difficili e di conseguenza si sfogano effettuando 

degli atti di bullismo.  
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Molte persone sono dell’idea che le nuove tecnologie siano state determinanti nell’aumento di 30 

bullismo, ma molti dei loro punti di forza nel sostenere che le tecnologie siano determinanti in 

negativo sono false o poco credibili. 

Un elemento che essi nominano sempre come grande problema nelle tecnologie è l’anonimato, che 

credono essere una delle maggiori cause per cui il web è stato adottato dai bulli. In questo caso io 

credo che il passaggio da bullismo a cyberbullismo possa essere visto come positivo e non negativo 35 

come sostengono loro. Principalmente perché si hanno molte meno violenze fisiche, il che è un bene, 

e perché il problema dell’anonimato non è realmente un problema. Le soluzioni sono semplici e più 

rapide rispetto a quelle per il bullismo, infatti in ogni social media è presente un servizio in cui è 

possibile segnalare il bullo o anche un funzione in cui lo si può bloccare. Bloccare il bullo ritengo sia 

la soluzione migliore e più efficace, ciò e possibile in tutti i mezzi che il bullo può usare: SMS, 40 

chiamate, WhatsApp, Facebook, Instagram e siti web. Invece quando essi sostengono che le 

tecnologie siano la colpa più grande dell’aumento dei casi di bullismo, rispondo semplicemente che 

il bullismo ci è sempre stato, anche quando le tecnologie non erano presenti. Io credo invece che alla 

base ci sia un problema sociale che comprende tutti noi, il fatto che l’educazione che viene imparata 

a scuola e a casa sia diminuita col tempo e che sia stata messa un pò da parte. Infatti molti giovani 45 

adolescenti hanno confessato in numerose indagini sociali che in molti momenti si sentono soli, come 

se non ci fosse una presenza familiare e della società  per loro. 

Per queste ragioni sostengo che le tecnologie non siano la colpa dell’aumento del bullismo, ma 

l’abbiano cambiato in parte da bullismo normale a cyberbullismo e che ciò possa essere visto come 

un aspetto positivo, per alcune facilità che ci sono nel trovare delle soluzione a protezione delle 50 

vittime. Come soluzione più generale e finale credo che si debba modificare il modo di educare i figli 

sia per le tecnologie che per la vita sociale che ogni bambino dovrà intraprendere.
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