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1. Introduzione 

Grazie a questo lavoro di ricerca ho avuto la possibilità di chinarmi sui temi complessi della 

valutazione e della comprensione, che coinvolgono tutti i docenti. Si tratta di temi molto importanti, 

poiché tutti i docenti devono riflettere sul loro modo di valutare e anche sull'aspetto della 

comprensione, che non riguarda solo l'italiano, infatti non bisogna dimenticare che svolge un ruolo 

primario anche nelle altre materie. 

Prima di iniziare questo percorso mi sono posta una domanda fondamentale grazie alla quale ho 

scelto questo tipo di ricerca, vale a dire se la mia valutazione sia oggettiva e imparziale. È una 

domanda di grande valore, poiché credo che tutti i docenti aspirino a valutare in modo oggettivo, 

pur senza tralasciare alcuni aspetti importanti legati alla differenziazione, ad esempio le situazioni 

particolari dei singoli alunni. Ci si chiede però se sia davvero possibile essere oggettivi nella 

valutazione e soprattutto quanto si debba esserlo.  

In questo lavoro quindi voglio riflettere sulla valutazione e in particolar modo sulla valutazione 

della comprensione e sulla possibilità o meno di valutare in modo oggettivo. Infatti, il tema che ho 

scelto per il mio lavoro di ricerca è la valutazione della comprensione e, in particolar modo, la 

valutazione della comprensione del testo argomentativo. Per questo motivo si è rivelato necessario 

innanzitutto definire cosa sia un testo argomentativo e da cosa è caratterizzato. Lo studio del testo 

argomentativo è previsto dal Piano di formazione della scuola media (Piano di formazione della 

scuola media, 2004), dove, però, non sono indicati chiaramente i criteri di valutazione della 

comprensione di questo particolare tipo di testo. Sono indicati invece, anche se in modo un po' 

generico gli obiettivi, le diverse capacità e competenze che un allievo deve raggiungere nel primo 

biennio e nel secondo biennio, anche se in modo meno specifico per quanto riguarda le singole 

tipologie testuali. Il mio obiettivo dunque è di stabilire dei criteri chiari che mi permettano di 

procedere, nel corso dell'itinerario didattico, in modo mirato e utile al raggiungimento degli 

obiettivi e che mi permettano inoltre di rendere trasparente e oggettiva la valutazione del percorso 

didattico, vale a dire la valutazione della comprensione del testo argomentativo.  

Nel quadro teorico, prima di chinarmi sulla mia ricerca, affronto alcuni temi importanti, come la 

valutazione (e la valutazione oggettiva), come la comprensione del testo e, come già accennato, il 

testo argomentativo. A tale scopo mi sono posta alcune domande alle quali ho cercato di rispondere:  

- È giusto che i docenti siano oggettivi nelle loro valutazioni?  
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- Perché una valutazione oggettiva è ritenuta più valida di una soggettiva? 

- È possibile dare una definizione di valutazione oggettiva? 

- Come valutare la comprensione dell'allievo? Esistono dei criteri oggettivi per valutare la 

comprensione? 
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2. Quadro teorico 

La valutazione 

Negli ultimi anni si è discusso molto sulla valutazione o soprattutto su cosa e come si debba 

valutare. Uno studio molto interessante e recente si è occupato anche di definire cosa sia la 

valutazione, che non dovrebbe essere solo una rilevazione degli errori, ma dovrebbe mettere in 

valore ciò che c'è di giusto. Infatti, secondo De Vecchi (2011), autore dello studio, non bisogna 

dimenticare che valutare significa valorizzare, dare valore. Quando si valuta, infatti, si dovrebbe far 

notare all'allievo ciò che ha fatto di giusto, evitando di porre l'accento unicamente su quanto c'è di 

sbagliato. Proprio per questo il mestiere dell'insegnante è molto difficile, perché nella valutazione 

deve tener conto di moltissimi aspetti e anche del fatto che oltre ad essere giudice, deve anche 

essere formatore (De Vecchi, 2011).  

La valutazione oltre che sommativa alla fine del percorso deve anche essere formativa, vale a dire 

che deve essere presente lungo tutto il percorso e deve aiutare gli allievi nell'apprendimento. Una 

valutazione formativa interviene in ogni momento dell'insegnamento e serve sia per fare il punto 

della situazione, sia per adattare il proprio insegnamento a ciò che si osserva (De Vecchi, 2011). 

Valutare significa anche osservare ed è per questo che la nostra valutazione, soprattutto la 

valutazione formativa, deve esserci in ogni momento nel percorso formativo dei ragazzi.  

De Vecchi (2011) introduce anche l'argomento della valutazione criteriale, vale a dire della 

valutazione fondata su determinati criteri. Secondo lui molti docenti prima di correggere i lavori 

degli allievi hanno in testa una soluzione e correggendo comparano i lavori degli allievi a questa 

soluzione. Spesso la soluzione si basa su criteri che sono impliciti e non molto chiari, di cui gli 

allievi non sono stati precedentemente informati. Invece la valutazione dovrebbe nascere proprio da 

criteri prestabiliti e di cui gli allievi sono stati informati e questo potrebbe anche aprire un maggiore 

dialogo fra allievi e docenti che potrebbe anche andare nella direzione dell'autovalutazione. Anche 

secondo Bensalem (2011) è molto importante e utile individuare dei criteri per la valutazione, anche 

se lei ne parla riguardo alla valutazione di elaborati scritti. Vertecchi (1993) parla del fatto che molti 

docenti sentono il processo di valutazione come un disagio e che molto spesso capita che si 

dividano fra coloro che scelgono una valutazione oggettiva e coloro che ne scelgono una soggettiva; 

in ogni caso, sia che la valutazione sia soggettiva o che sia oggettiva, anche lui parla 
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dell'importanza di esplicitare quale sia il criterio che consente di giungere a un determinato 

giudizio. Anche secondo Dozio (2011)   

 "La valutazione deve poter dire in che misura i diversi obiettivi sono stati acquisiti. Per 

 verificare ogni obiettivo sono necessari criteri che permettano di dire in che misura è 

 raggiunto." (p. 23).  

Inoltre, ogni situazione di apprendimento corrisponde a un compito molto complesso e dunque è 

molto più semplice, sia per noi docenti sia per gli allievi, scegliere alcuni aspetti su cui lavorare, 

vale a dire scegliere degli obiettivi e, durante l'itinerario didattico, concentrarsi su quelli, anche per 

quanto concerne la valutazione (De Vecchi, 2011). Bisogna ricordarsi però che valutare dei singoli 

obiettivi e concentrare il percorso di lavoro alfine di raggiungerli, significa che prima di iniziare, gli 

obiettivi devono essere ben chiari e definiti, sia per il docente sia per gli allievi.  

Anche per gli allievi la valutazione è molto importante, perché la loro principale finalità è la nota 

che si riceve alla fine di ogni itinerario didattico o di ogni valutazione e non ciò che hanno appreso 

(De Vecchi, 2011). Per questo credo che sia molto importante esplicitare all'inizio del percorso 

quali sono gli obiettivi che essi dovranno raggiungere, perché in questo modo gli allievi daranno più 

importanza a ciò che apprendono e possono rendersi maggiormente conto dei loro effettivi 

miglioramenti. Inoltre per gli allievi spesso le valutazioni sono ingiuste, poiché non capiscono le 

motivazioni che ci hanno portato a dare loro una nota piuttosto che un'altra (De Vecchi, 2011). 

Anche per questo motivo credo che sia molto utile rendere attenti e consapevoli gli allievi degli 

obiettivi da raggiungere e dei criteri di valutazione, perché quando riceveranno la verifica con la 

nota probabilmente non si limiteranno a osservare unicamente quella, ma cercheranno anche di 

capire ciò che hanno fatto di giusto e ciò che invece è sbagliato (sapendo quello che era richiesto). 

In questo senso, ritengo che diventi molto più utile anche la correzione della verifica sommativa, 

poiché non è più solo un compito che gli allievi svolgono in modo passivo e automatico; può 

diventare invece un momento di riflessione su quanto si è fatto.  

Un altro aspetto di cui parla De Vecchi (2011) che credo sia veramente importante è il fatto di 

essere attenti nella valutazione ai nostri pregiudizi. È molto importante esserne consapevoli e 

cercare di non farli entrare nella valutazione. Inoltre è anche importante motivare gli allievi essendo 

convinti del fatto che possono riuscire tutti a raggiungere gli obiettivi dell'itinerario. Infatti, anche 

se tutto ciò sembra utopico, noi dobbiamo cercare di motivare tutti i nostri allievi il più possibile, 

essendo fermamente convinti che tutti ce la possano fare. De Vecchi (2011), riferendosi agli studi 

effettuati sull'effetto Pigmalione, mostra infatti come una nostra demotivazione iniziale o un nostro 

pregiudizio possano effettivamente influenzare i risultati dei nostri allievi.  
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Nell'itinerario didattico che ho realizzato per i miei allievi e che ho inserito in questo progetto di 

ricerca, ho cercato, in tutte le fasi di valutazione (sia formativa che sommativa), di tenere conto di 

tutti questi aspetti, pur essendo ben consapevole che sia difficile riuscire sempre a valutare in modo 

conforme a tutti questi elementi e in modo impeccabile.  

La comprensione del testo 

Come la valutazione, anche la comprensione del testo è un tema su cui gli studiosi hanno molto 

discusso e che interessa diversi ambiti, da quelli linguistici a quelli psicologici. In questo breve 

quadro teorico voglio limitarmi a inserire gli aspetti utili e importanti per il mio lavoro di ricerca 

sulla comprensione del testo, non voglio sicuramente pensare di riuscire in un così breve spazio a 

riassumere o riportare tutto ciò che è stato fatto e scritto sull'argomento.  

Prima di tutto voglio definire cosa sia la comprensione del testo, definizione molto complessa, 

anche a seconda del campo di studio che la definisce. Secondo Teodosia (2009-2010) 

 comprendere un testo non significa soltanto riconoscere i suoni, le parole, e le loro funzioni 

 sintattiche, quanto piuttosto ricavare il significato complessivo del brano e, soprattutto, 

 distinguere come funziona il sistema nel quale si realizza il processo di comprensione. Il 

 tutto avviene in maniera automatica perché la persona dispone di una quantità di conoscenze 

 da utilizzare quando le circostanze lo richiedono. (p. 78).  

Secondo lei dunque la comprensione del testo e le conoscenze sono due aspetti strettamente legati 

fra loro:  

 Ogni persona opera la sua comprensione del testo attraverso rappresentazioni mentali 

 preesistenti, che si sono costruite mediante esperienze precedenti. Infatti, la mente umana 

 non tratta ogni nuova esperienza come un fenomeno unico e isolato, bensì la confronta con 

 la propria conoscenza di esperienze simili che l'hanno preceduta, chiamando in causa la 

 comprensione. Quindi comprensione e conoscenza sono due aspetti intrecciati tra loro, 

 perché la prima si realizza in funzione della conoscenza e quest'ultima rende possibile la 

 prima. (p. 56).  

Inoltre le preconoscenze permettono anche agli allievi di capire con maggiore facilità quali sono le 

informazioni importanti di un testo e permettono loro di effettuare delle inferenze (Teodosia, 2009-
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2010; Levorato, 2000). Anche Miazza e Zanetti (2004) hanno rilevato l'importanza per la 

comprensione delle conoscenze precedenti, infatti: 

 Questo complicato processo richiede, affinché vi sia comprensione, l'integrazione tra la 

 rappresentazione del testo e quelle del lettore, ossia le esperienze, le rappresentazioni 

 testuali precedenti, le sue conoscenze generali, anche extratestuali. (p. 34).  

Teodosia (2009-2010), così come Roulin (1998), ha individuato anche un altro elemento che svolge 

un ruolo molto importante nella comprensione dei testi, vale a dire la memoria di lavoro, poiché 

essa si compone di due funzioni fondamentali alla comprensione dei testi scritti. La prima funzione 

codifica "l'imput in entrata", riconoscendolo e attribuendogli così la rappresentazione semantica 

adeguata; la seconda immagazzina le informazioni "per il tempo necessario a permettere la codifica 

del materiale attuale che va integrato con quello precedente." (p. 73). È come se la memoria di 

lavoro decidesse quali sono le informazioni importanti per la comprensione del testo.  

Per quanto concerne il processo cognitivo della comprensione del testo Roulin individua quattro 

elementi che la caratterizzano, vale a dire la comprensione di ogni singola parola, poi la relazione 

sintattica fra le varie parole, un'analisi del senso letterale e la contestualizzazione e l'interpretazione 

in rapporto allo scopo comunicativo. Secondo lui la comprensione è un'attività interpretativa che 

dipende, così come indicato da Teodosia (2009-2010) e anche da Levorato (2000), dalle 

preconoscenze del lettore e che può assumere forme diverse a seconda del testo e degli obiettivi del 

lettore (Roulin, 1998). Anche secondo Miazza e Zanetti (2004) la comprensione del testo "è il 

risultato della felice combinazione di molteplici e diversi processi." (p. II).  

Un altro elemento, come le preconoscenze, che facilita la comprensione del testo è la 

consapevolezza della struttura del testo che si sta leggendo (Padovani, 2006). Infatti gli allievi 

saranno facilitati nella comprensione di un testo argomentativo anche grazie alla conoscenza della 

sua struttura. Anche secondo Miazza e Zanetti (2004) 

 l'appartenenza di un testo a una determinata categoria interviene su un certo numero di 

 processi cognitivi messi in atto dal soggetto durante la lettura: dalla messa in atto dello 

 schema supertestuale adeguato, che permette la gerarchizzazione e l'organizzazione delle 

 informazioni, all'applicazione degli schemi cognitivi generali, dall'attivazione dei domini di 

 conoscenze adeguati all'uso di strategie attentive e mnestiche specializzate. (p. 26).  

Oltre alla struttura del testo, per comprenderlo, è necessario anche comprendere l'argomento 

principale del testo, l'idea principale e le idee secondarie e, come già accennato, fare delle inferenze 

(Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 2000). I processi inferenziali, di cui parla anche 
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Levorato (2000) permettono al lettore "di integrare le informazioni presenti nel testo con le sue 

conoscenze precedenti o di rendere esplicito ciò che non lo è." (Miazza & Zanetti, 2004, p. 47).  

Ricard (2007) ha svolto una ricerca per elaborare un test che possa valutare la competenza nella 

comprensione, che mi ha permesso di individuare facilmente anche altri aspetti che facilitano e 

influenzano la comprensione del testo, come la competenza in lettura, le conoscenze linguistiche, le 

preconoscenze e le inferenze (di cui ho già parlato), l'interesse personale e la motivazione (quindi 

risulta utile motivare gli allievi), lo scopo di ciò che si sta facendo (e per questo motivo risulta utile 

rendere partecipi gli allievi degli obiettivi di apprendimento), il contesto (ad esempio la tranquillità 

in aula mentre si legge un testo può aiutare la comprensione), e per finire la vicinanza ai ragazzi 

dell'argomento del testo.  

Infine non bisogna dimenticare che alla comprensione del testo concorrono anche le abilità 

metacognitive, vale a dire la consapevolezza della finalità della lettura e delle strategie che si 

vogliono utilizzare (Miazza & Zanetti, 2004; De Beni & Pazzaglia, 1991).  

Devo aggiungere che in questo lavoro non mi occupo anche della comprensione orale, poiché si 

tratta di un processo diverso dalla comprensione scritta (dunque i risultati ottenuti non vanno 

generalizzati anche alla comprensione orale). Infatti, sono emerse "delle differenze significative tra 

le prestazioni di un soggetto in compiti di ascolto e di comprensione del testo" (Miazza & Zanetti, 

2004, p. 43), ed è per questo motivo che mi focalizzo unicamente sulla comprensione scritta.  

Per la delineazione delle attività che compongono l'itinerario didattico sul testo argomentativo e per 

la scelta dei testi da far leggere agli allievi ho tenuto conto di tutti questi elementi che concorrono 

alla comprensione testuale, infatti, ad esempio, ho deciso di scegliere testi vicini ai ragazzi, 

possibilmente che trattano argomenti di cui gli allievi hanno già sentito parlare, facilitando così la 

loro comprensione. 

Il testo argomentativo  

Prima di definire il testo argomentativo è necessario definire la tipologia testuale. Ogni testo 

appartiene a una determinata categoria (tipologia testuale) definita secondo dei precisi criteri: come 

 [...] primo criterio abbiamo assunto la situazione comunicativa: emittente, ricevente, canale, 

 campo referenziale [...]. In relazione ad una diversa situazione comunicativa ogni testo avrà 

 una resa semantico-sintattica diversa. [...] Quale secondo criterio abbiamo scelto 
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 l'individuazione del canale cognitivo, come propone Werlich. Werlich presume che alla base 

 delle realizzazioni testuali ci siano 'processi cognitivi caratteristici di ogni tipo che si 

 innescano e si sviluppano attraverso atti di locuzione in direzione dell'ambiente'. Di 

 conseguenza Werlich postula cinque tipi testuali: il tipo descrittivo, che presenta la realtà 

 nelle sue diverse combinazioni spaziali, il tipo narrativo, concentrato sullo svolgimento nel 

 tempo, il tipo espositivo, associato all'analisi e alla sintesi delle rappresentazioni concettuali, 

 il tipo argomentativo, che prende posizione e si propone di dibattere la realtà, il tipo 

 regolativo, che incita a fare, dà istruzioni. (Werlich, F. (1975). Typologie der Texte. 

 Heidelberg: Quelle und Mayer. Citato in: Cargnel, Colmelet & Valter Deon, 1986, p. 110).  

Anche per quanto concerne il testo argomentativo, come per la valutazione e la comprensione 

testuale, ci sono diverse definizioni, come quella data da Miazza e Zanetti (2004):  

 I testi argomentativi [...] sono quelli che favoriscono la valutazione di un'idea, in essi sono 

 tipiche le relazioni concettuali di valore o opposizione, il testo di superficie presenta 

 espressioni di insistenza (come il parallelismo o le parafrasi); il più frequente tra i pattern 

 globali è il progetto per indurre qualcuno a credere qualcosa. (p. 28).  

Il testo argomentativo è una particolare tipologia testuale che va trattata nel secondo biennio di 

scuola media, secondo quanto stabilito dal Piano di formazione della scuola media (2004). È per 

questo motivo che ho deciso di svolgere questo percorso di ricerca nella classe in cui insegno, 

proprio perché si tratta di una quarta media, anno in cui solitamente viene svolto il percorso 

didattico sul testo argomentativo.  

Nel Piano di formazione della scuola media (2004), a proposito del testo argomentativo, si dice che 

una fondamentale "funzione formativa viene svolta anche dalla lettura e dalla stesura di testi 

espositivi e argomentativi", infatti i testi argomentativi "abituano al civile confronto di opinioni, al 

dibattito democratico, valorizzando i diversi punti di vista" (p. 28). Per quanto riguarda le 

competenze si dice che l'allievo, nella vita quotidiana, deve essere in grado di "sostenere in modo 

argomentato un'opinione personale" (p. 30). Inoltre, a livello di conoscenze, si dice che bisogna 

conoscere la struttura dell'argomentazione: problema, tesi e argomenti. Si scende un po' più nel 

dettaglio nella parte dedicata alle capacità, le quali mi aiutano a delineare gli obiettivi di 

comprensione del testo argomentativo e i criteri di valutazione (anche se non ci si riferisce 

unicamente al testo argomentativo; si tratta più che altro di linee guida generali riguardo alle 

capacità che concorrono alla comprensione testuale, per tutto il secondo biennio):  

 Capacità che concorrono alla comprensione testuale: 
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 - comprendere lo scopo, la struttura del messaggio orale, scritto o visivo; 

 - individuare il punto di vista dell'autore e i suoi scopi comunicativi espliciti e/o impliciti; 

 - individuare in modo consapevole i tratti distintivi dei testi affrontati, in particolare il testo 

 espositivo e il testo argomentativo; 

 - individuare in modo consapevole i tratti distintivi di alcuni dei principali generi testuali 

 (lettera, articolo, relazione, ...); 

 - cogliere ed evidenziare le idee principali distinguendole da quelle secondarie, indicando la 

 funzione (esplicativa, esemplificativa, ecc.) che queste ultime svolgono; 

 - formulare ipotesi, operare inferenze, attivare la propria enciclopedia personale di 

 conoscenze e di rappresentazioni, porre delle domande, memorizzare e rielaborare le 

 conoscenze apprese. (p. 33).  

Oltre a tutto ciò si può aggiungere che il testo argomentativo presuppone che ci sia la possibilità del 

disaccordo e dei diversi punti di vista, infatti, 

 Argomentare a sostegno di un'asserzione significa addurre considerazioni che mirano a 

 ottenere un accordo intorno a ciò che si asserisce. Dunque l'argomentazione presuppone la 

 possibilità del disaccordo. Dove c'è accordo non c'è bisogno di argomentare. [...] In altre 

 parole, l'argomentazione mira a ottenere con il ragionamento il consenso delle persone alle 

 quali si rivolge. (Iacona, 2010, p. X). 

Inoltre, secondo Iacona (2010) il testo argomentativo si definisce attraverso la presenza di un 

asserzione principale (proposizione principale), di ragioni che vengono addotte a sostegno di 

quest'asserzione (argomenti), di uno scopo, di una conclusione e della confutazione, di cui invece 

non si parla nel Piano di formazione della scuola media (2004). Per una completa struttura del testo 

argomentativo aggiungo anche l'antitesi e le argomentazioni a sostegno dell'antitesi, precisando 

anche che la confutazione si riferisce agli argomenti a sostegno dell'antitesi (Zordan, 2010). Iacona 

(2010) distingue inoltre fra buoni e cattivi argomenti, che possono essere diversi dagli argomenti 

validi; invece io nel corso dell'itinerario didattico, per semplificare, non ho differenziato fra 

argomenti buoni e argomenti validi o efficaci.  

Credo inoltre che il testo argomentativo sia un tema importantissimo da affrontare nel secondo 

biennio di scuola media, perché permette agli allievi di sviluppare un pensiero critico, di capire che 

esistono opinioni diverse dalle loro, che ci sono differenti punti di vista e che ognuno può 
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argomentare per sostenere la propria opinione. Affrontare il testo argomentativo aiuta gli allievi a 

diventare dei cittadini con valori democratici, rispettosi del pensiero altrui, in grado di motivare le 

proprie opinioni e soprattutto in grado di comprendere un testo argomentativo e di saper compiere 

una scelta responsabile (ad esempio quando saranno chiamati a votare).  

Ho cercato quindi di ideare l'itinerario didattico pensando anche ai criteri che definiscono un testo 

come argomentativo. Infatti è molto importante chinarsi su questi aspetti, poiché la mia ricerca non 

ruota unicamente attorno alla valutazione della comprensione, ma, più in particolare, alla 

valutazione della comprensione del testo argomentativo.  
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

La ricerca prende in considerazione gli allievi della mia classe (una quarta media della sede in cui 

ho la possibilità di svolgere un incarico limitato). Il mio obiettivo è di natura pratica, voglio infatti 

trovare una modalità per rendere più oggettiva la mia valutazione della comprensione testuale e per 

valutare il miglioramento degli allievi.  

Le domande di ricerca sono: 

- È possibile stabilire dei criteri per valutare in modo oggettivo la comprensione del testo 

argomentativo e il miglioramento degli allievi? 

- Stabilire dei criteri può facilitare la valutazione della comprensione del testo argomentativo? 

Con la prima domanda di ricerca voglio capire se sia possibile la messa in atto in una classe di 

quarta media di una valutazione oggettiva della comprensione del testo argomentativo, avendo 

prima stabilito i criteri osservabili per quest'ultima.  

Con la seconda domanda voglio capire se sia possibile in qualche modo facilitare il lavoro 

dell'insegnante con la strutturazione della valutazione.  

La mia ipotesi sulla prima domanda è che sia possibile stabilire dei criteri per valutare in modo 

oggettivo la comprensione del testo argomentativo e il miglioramento degli allievi, anche se forse 

bisognerà rinunciare ad alcuni aspetti che possono rientrare in una valutazione, come l'impegno.  

Per la seconda domanda ipotizzo che stabilendo con chiarezza dei criteri di valutazione e gli 

obiettivi che si vogliono raggiungere alla fine del percorso si possa facilitare la valutazione della 

comprensione del testo argomentativo.  
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4. Metodologia di ricerca 

Allo scopo di rispondere alle domande di ricerca che mi sono posta ho deciso di condurre una 

ricerca-azione nella sede in cui ho un incarico limitato e più in particolare con la mia classe di 

quarta media in cui insegno l'italiano. La popolazione di riferimento per la mia ricerca è appunto la 

mia classe; il campione di riferimento sono tre degli allievi della classe di cui descriverò più nel 

dettaglio il percorso; e l'analisi dei dati è di tipo qualitativo.  

Inizialmente avevo pensato di lavorare sia sulla comprensione scritta del testo argomentativo sia 

sulla comprensione orale, tuttavia, pur avendo mantenuto nel percorso didattico in classe dei 

momenti dedicati alla comprensione orale, ho deciso di non tenerli in considerazione in questo 

lavoro, perché la valutazione della comprensione orale avrebbe richiesto dei criteri differenti 

rispetto alla comprensione scritta. Dunque in questo percorso mi sono concentrata maggiormente 

sulla valutazione della comprensione scritta.  

Prima di tutto ho delineato un quadro teorico che mi permettesse di affrontare la ricerca. In seguito 

ho stabilito gli obiettivi dell'itinerario didattico sul testo argomentativo, poi, partendo dagli obiettivi 

e dai criteri di comprensione testuale, già delineati in letteratura (Levorato, 2000; Ricard, 2007) e 

dal Piano di formazione della scuola media (2004), ho definito dei criteri di valutazione della 

comprensione del testo argomentativo.  

All'inizio dell'itinerario didattico ho sottoposto gli allievi a un pre-test per verificare le loro 

competenze iniziali nella comprensione del testo argomentativo. Ovviamente, il percorso didattico 

che ho preparato per la mia classe, non include unicamente la comprensione scritta del testo, ma 

anche altri obiettivi, come la comprensione orale del testo argomentativo e la stesura di un testo 

argomentativo (obiettivi sui quali non mi soffermo in questo lavoro).  

Prima della verifica finale ho sottoposto gli allievi a una prova formativa, un esercizio in cui ho 

potuto valutare la progressione degli allievi nella comprensione del testo argomentativo. Questa 

prova mi ha dato anche la possibilità di dare un feed-back agli allievi. 

Alla fine del percorso ho sottoposto gli allievi a un post-test, una verifica sommativa, in cui ho 

valutato, per mezzo dei criteri prestabiliti, il raggiungimento degli obiettivi.  

Ho deciso, per questo lavoro di ricerca, di prendere in considerazione il lavoro di tre allievi in 

particolare, anche se per la valutazione della verifica finale ho deciso di considerare tutti i risultati 

ottenuti. Gli allievi di cui ho deciso di descrivere il percorso in questo lavoro, sono stati scelti in 

modo eterogeneo e per farlo mi sono basata sul pre-test. 
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I dati utili alla mia ricerca li ho ottenuti grazie ai lavori realizzati dai ragazzi, grazie alle mie 

osservazioni durante tutto l'itinerario didattico e soprattutto durante la valutazione finale della prova 

sommativa e grazie anche alla stesura del pre-test, della verifica formativa e del post-test. Infatti i 

dati che mi aiutano a rispondere alle mie domande di ricerca sono anche osservazioni personali, 

relative alle mie riflessioni fatte durante l'elaborazione dei differenti test e alle osservazioni fatte 

durante la correzione e la valutazione delle prove.  

Ho elaborato questo percorso didattico per i miei allievi di quarta media, infatti, secondo il Piano di 

formazione della scuola media (2004) il testo argomentativo va trattato nel secondo biennio.  

Qui di seguito (tabella 1) ho inserito una tabella temporale che rappresenta i diversi momenti della 

mia ricerca.  

Tabella 1. La tabella mostra le tempistiche con cui ho affrontato le varie fasi della ricerca. 

ELABORAZIONE DEL TEMA GIUGNO 

STESURA DEL PROGETTO DI LAVORO SETTEMBRE 

DOCUMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 

PIANO D'AZIONE 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

ELABORAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DICEMBRE 

MESSA IN ATTO DELL'ITINERARIO E 

RACCOLTA DEI RISULTATI 

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 

STESURA DEL LAVORO DI DIPLOMA E 

RIFLESSIONE SUI RISULTATI OTTENUTI 

MARZO-APRILE 

 

Inizialmente avevo previsto di svolgere l'itinerario didattico sul testo argomentativo a partire da 

novembre, tuttavia ho dovuto apportare delle modifiche temporali a causa di alcuni progetti di sede 

legati all'educazione alla cittadinanza. Per questo motivo ho anticipato il percorso didattico sulla 

Prima e sulla Seconda Guerra Mondiale (studiate dal punto di vista letterario) e ho posticipato 

l'itinerario didattico sul testo argomentativo.  

Come mostra la tabella (tabella 1) l'itinerario didattico sul testo argomentativo è durato molto 

tempo; questo perché non mi sono limitata unicamente alla comprensione del testo, ma ho cercato 

di portare in classe un lavoro più completo, che riguardasse anche la comprensione orale, la 

scrittura e il dibattito.  
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5. Itinerario didattico: il testo argomentativo 

In questo capitolo, in cui espongo la fase di applicazione, descrivo l'itinerario didattico che mi ha 

permesso di rispondere alle domande di ricerca. Ho deciso di inserire l'itinerario didattico completo 

e di non focalizzare la mia osservazione unicamente sugli esercizi che sono direttamente utili allo 

sviluppo della comprensione del testo argomentativo, perché, in effetti, anche un esercizio di 

elaborazione scritta di un testo argomentativo può permettermi di capire se un allievo ha compreso 

o meno la struttura del testo argomentativo. Inoltre, anche un esercizio di scrittura sul testo 

argomentativo può aiutare l'allievo a comprendere maggiormente la struttura del testo 

argomentativo. Per questo ritengo che tutte le parti dell'itinerario siano importanti e che sia 

necessario che vengano inserite in questo lavoro di ricerca (anche se non ne terrò conto nella 

descrizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione e nella discussione dei risultati).  

Obiettivi e criteri di valutazione 

Alcuni modi di valutare sono troppo soggettivi, vale a dire che i criteri di valutazione vengono 

decisi al momento della valutazione, oppure non sono chiari, nel senso che gli allievi non 

conoscono i criteri di valutazione, o, addirittura, i criteri possono variare a seconda dell'allievo e 

quindi la valutazione non sarebbe imparziale (Comoglio, 2002); per questo ritengo che sia molto 

utile decidere gli obiettivi e i criteri di valutazione prima dell'inizio del percorso come pure 

informare gli allievi di tali obiettivi e criteri.  

Dunque, prima di iniziare la messa in atto del percorso didattico a scuola ho individuato, partendo 

dal quadro teorico, quali fossero i criteri di valutazione della comprensione del testo argomentativo 

più adatti per valutare il raggiungimento degli obiettivi. Con ciò voglio dire che non ritengo che i 

criteri che ho scelto debbano essere universali e debbano valere per tutti i docenti che desiderano 

valutare la comprensione del testo argomentativo, tuttavia possono essere una linea guida o un 

punto di partenza per una possibile personalizzazione. Individuare dei criteri per la valutazione 

degli obiettivi è molto importante, infatti, per 

 valutare se gli obiettivi previsti per un certo percorso didattico siano stati raggiunti, sono 

 necessari criteri che permettano di riconoscere la presenza degli obiettivi nel lavoro o nelle 

 prestazioni (materiali o scritte) dell'allievo svolte durante o in conclusione dell'unità. 

 (Dozio, 2011, p. 23).  
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Nel Piano di formazione della scuola media (2004) ci sono delle indicazioni generiche riguardo le 

capacità, le conoscenze e le competenze che devono raggiungere gli allievi alla fine del secondo 

biennio (cfr. Quadro teorico), dunque, partendo da queste indicazioni ho delineato gli obiettivi di 

comprensione dell'itinerario sul testo argomentativo e, in seguito, i criteri di valutazione per questi 

particolari obiettivi.  

Obiettivi di comprensione del testo argomentativo:  

- l'allievo capisce di cosa parla il testo (l'argomento); 

- l'allievo conosce la struttura del testo argomentativo;  

- l'allievo sa individuare e restituire la struttura del testo argomentativo; 

- l'allievo sa valutare la validità del testo argomentativo;  

- l'allievo capisce qual è l'opinione dell'autore e riesce a restituirla; 

- l'allievo capisce qual è l'obiettivo, lo scopo dell'autore; 

- l'allievo sa valutare se gli argomenti sono validi; 

- l'allievo sa dare un'opinione personale motivata su quanto letto; 

- l'allievo sa recuperare e integrare le sue preconoscenze.  

Grazie a questi obiettivi ho delineato nel dettaglio i criteri di valutazione della comprensione del 

testo argomentativo che mi sono stati molto utili nell'elaborazione dei test, del percorso didattico e 

nella valutazione:  

- l'allievo delimita e riassume in poche parole l'argomento del testo; 

- l'allievo dice qual è il problema del testo argomentativo (ciò di cui si discute); 

- l'allievo individua in un testo scritto la struttura del testo argomentativo: il problema, la tesi, gli 

argomenti a sostegno della tesi, l'antitesi, gli argomenti a sostegno dell'antitesi, la confutazione 

degli argomenti a sostegno dell'antitesi e la conclusione; 

- l'allievo individua e restituisce, con parole proprie, ognuno degli elementi costitutivi del testo 

argomentativo presenti nel testo; 

- l'allievo valuta un'argomentazione e la validità degli argomenti portati; 

- l'allievo esplicita lo scopo dell'autore del testo; 
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- l'allievo fa delle inferenze sul testo grazie alla struttura argomentativa;  

- l'allievo dà un'opinione personale sull'argomento del testo, motivandola.  

I criteri di valutazione scelti, che corrispondono agli obiettivi che gli allievi devono raggiungere e 

che mi sono prefissata all'inizio dell'itinerario didattico sono una scelta all'interno della moltitudine 

degli obiettivi che si potrebbero valutare. Come dice bene De Vecchi è impossibile valutare tutto, 

dunque dobbiamo fare una scelta ed è importante che gli allievi ne siano consapevoli e che poi la 

valutazione rispecchi questa scelta iniziale (De Vecchi, 2011). Inoltre, essere chiari all'inizio con gli 

obiettivi, permette anche di dare senso alle varie attività che vengono svolte durante il percorso.  

Gli obiettivi scelti all'inizio del percorso didattico sono gli stessi che ho valutato sia nel pre-test, sia 

nella verifica formativa che nella verifica sommativa. Pur avendo fatto un'unica verifica formativa, 

in realtà ce ne sono state molte di più, nel senso che, in forme diverse, durante tutto il percorso ci 

sono state delle continue verifiche formative, con l'osservazione del lavoro dei ragazzi, con i diversi 

esercizi e con le domande orali.  

Un aspetto molto importante che riguarda tutto il percorso è stato l'esplicitazione degli obiettivi 

dell'itinerario già all'inizio, vale a dire che gli allievi all'inizio del percorso sapevano quali sarebbero 

stati gli obiettivi da raggiungere al termine dell'itinerario didattico.  

Introduzione al tema 

All'inizio del mese di gennaio ho introdotto nella mia classe, una quarta media, il testo 

argomentativo grazie a un racconto noir contemporaneo di Simone Togneri (cfr. Allegato 1), che 

tratta argomenti molti vicini ai ragazzi e il cui protagonista è poco più grande di loro. Inizialmente 

gli allievi hanno letto da soli il testo e hanno svolto individualmente l'attività di comprensione, poi, 

in un secondo momento, abbiamo riletto insieme il testo e abbiamo corretto oralmente l'attività di 

comprensione.  

L'unità didattica introduttiva al tema è durata sei ore-lezione: due ore per la lettura del testo e per lo 

svolgimento da parte dei ragazzi dell'attività, due ore per la lettura e la correzione insieme e due ore 

per una sorta di dibattito, partendo dagli spunti di riflessione che offre il testo.  

Grazie a quest'attività i ragazzi, oltre a svolgere da soli un compito di comprensione scritta, hanno 

avuto la possibilità di riflettere su temi d'attualità a loro cari, come il fatto di guidare dopo aver 

bevuto o il fatto di rimanere a casa senza cercare lavoro. Hanno anche avuto la possibilità di esporre 

le loro idee e le loro opinioni, sia per iscritto, sia oralmente. Credo che questo sia molto importante, 

poiché in questo modo i ragazzi hanno avuto la possibilità di interiorizzare il messaggio, di riflettere 



  Anita Basile 

 

  17 

 

sugli argomenti portati dal testo e soprattutto di confrontarsi, nel corso del dibattito, con i loro 

compagni. L'aspetto del confronto, come il fatto di essere in grado di esporre le proprie idee, è 

significativo, perché per la prima volta i ragazzi si sono resi conto di quanto le loro opinioni 

possano essere diverse e del fatto che queste opinioni, benché diverse, vadano accolte allo stesso 

modo, se ben motivate. Come ho già scritto nel quadro teorico, l'argomentazione nasce dal 

disaccordo (Iacona, 2010, p. X) ed è proprio grazie al loro disaccordo su alcuni temi che hanno 

potuto iniziare a cercare delle motivazioni personali per sostenere la loro idea.  

L'obiettivo di questa prima unità didattica infatti era proprio quello di introdurre i ragazzi al tema 

dell'argomentazione, spingendoli a iniziare ad argomentare.  

Un altro elemento importante riguardo a questa prima attività sul testo argomentativo è che 

inizialmente ho reso espliciti agli allievi gli obiettivi dell'itinerario didattico, dicendo loro anche 

come si sarebbe svolto l'itinerario, quali prove avrebbero dovuto affrontare e secondo quali criteri 

sarebbero stati valutati. Ho fatto ciò sia per quanto riguarda la comprensione del testo 

argomentativo, sia per la scrittura del testo argomentativo.  

Il pre-test 

Dopo aver introdotto il tema ho sottoposto gli allievi a un pre-test di comprensione del testo 

argomentativo (cfr. Allegato 2), ovviamente senza aver dato loro nessun tipo di teoria o di 

terminologia sul testo argomentativo. Per quanto riguarda il testo ne ho scelto uno che parla di 

energia nucleare, poiché sapevo che i ragazzi avevano già trattato l'energia nucleare a scienze e 

dunque ho pensato che potesse essere un argomento a loro familiare e non troppo difficile. Infatti, 

se i ragazzi hanno già trattato l'argomento, e dunque esso rientra nelle loro preconoscenze, allora la 

comprensione del testo sarà facilitata (Teodosia, 2009-2010).  

Durante tutto il percorso ho cercato di eliminare dei fattori di difficoltà per aiutare gli allievi nella 

comprensione del testo argomentativo e per aiutarli a focalizzare il loro lavoro. Infatti il mio 

obiettivo è che gli allievi siano in grado di comprendere un testo argomentativo e non che capiscano 

ogni tipo di testo che viene loro sottoposto. Dunque ho cercato di aiutarli ad esempio scegliendo 

testi che trattano argomenti vicini a loro o di cui hanno già sentito parlare, così da farli concentrare 

maggiormente sull'argomentazione.  
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Grazie alle domande di comprensione che ho inserito nel pre-test e grazie all'antecedente 

individuazione dei criteri di valutazione ho potuto osservare e valutare se i ragazzi sono stati in 

grado di: capire di cosa parla il testo (domanda 1), individuare e restituire con parole proprie alcune 

parti dell'argomentazione (domande 2, 3 e 4) come il problema, la testi, le argomentazioni a 

sostegno della tesi e la conclusione, capire qual è lo scopo dell'autore (domanda 5), valutare la 

validità degli argomenti portati dall'autore e dare un'opinione personale sull'argomento e sul testo 

recuperando le proprie preconoscenze (domande 8, 9, 10 e 11). Inoltre, grazie alle domande 6 e 7 

del pre-test ho potuto far riflettere i ragazzi sul fatto che nel testo mancasse qualcosa di importante. 

Con la domanda 12 invece i ragazzi hanno cercato di elaborare una possibile antitesi.  

In questo pre-test, siccome non avevamo ancora svolto un'attività teorica sul testo argomentativo, 

non ho utilizzato la terminologia corretta dell'argomentazione, ma ho utilizzato delle espressioni di 

facile comprensione per i ragazzi e che potessero comunque verificare gli obiettivi.  

Grazie al pre-test ho potuto osservare le preconoscenze dei ragazzi in comprensione del testo 

argomentativo, e ciò mi ha permesso sia di capire quali fossero le parti più difficili, dunque gli 

obiettivi sui quali lavorare maggiormente, sia di valutare alla fine del percorso il miglioramento 

degli allievi.  

Le unità didattiche 

In questo paragrafo del lavoro inserisco e descrivo, in modo riassuntivo, tutte le lezioni 

dell'itinerario didattico sul testo argomentativo.  

Esercizio di scrittura: Uno sballo da bravo ragazzo 

Dopo aver valutato e poi corretto insieme il pre-test, i ragazzi hanno svolto, in due ore di lezione, un 

esercizio di scrittura (cfr. Allegato 6) partendo dallo stesso testo letto all'inizio del percorso (cfr. 

Allegato 1). Ho scelto di proporre degli argomenti di cui avevano già discusso, poiché in questo 

modo non si sono dovuti confrontare con il problema dell'inventio, inoltre hanno potuto dar seguito 

alle discussioni e alle riflessioni fatte durante il dibattito orale, scegliendo l'argomento che li aveva 

appassionati maggiormente.  

Quando i ragazzi hanno svolto questo esercizio non avevano ricevuto ancora nessun elemento 

teorico sul testo argomentativo e ciò mi ha permesso, anche grazie al pre-test, di arrivare in modo 

induttivo alla costruzione della struttura del testo argomentativo.  
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Testo argomentativo dell'Allievo 2 

Dopo che gli allievi hanno scritto il loro primo testo argomentativo partendo dal testo di Simone 

Togneri letto insieme, ho deciso di portare a tutta la classe il testo argomentativo dell'Allievo 2 (cfr. 

Allegato 7) allo scopo di analizzarlo, cercando così di arrivare insieme alla definizione della 

struttura di un testo argomentativo.  

I ragazzi hanno ricevuto il testo dell'Allievo 2 e hanno dovuto leggerlo con attenzione provando a 

suddividerlo e a dare un nome alle varie parti del testo. Dopo aver svolto l'esercizio da soli, 

l'abbiamo corretto insieme, focalizzando l'attenzione sullo scopo delle varie parti del testo.  

La struttura del testo argomentativo 

Dopo aver cercato di definire insieme la struttura del testo argomentativo, abbiamo letto insieme 

delle schede di teoria (cfr. Allegato 8), in cui i ragazzi hanno potuto ritrovare tutte le parti che 

avevano già individuato da soli, ma con il nome corretto. Ho svolto questa lezione teorica, sia per 

consolidare gli apprendimenti fatti dai ragazzi, sia per dare loro la struttura del testo argomentativo 

con le denominazioni corrette, ma anche per facilitare la loro comprensione del testo. Infatti, come 

già visto nel quadro teorico, conoscere la struttura di una determinata tipologia testuale ne facilita la 

comprensione (Miazza & Zanetti, 2004; Padovani, 2006).  

Grazie alle schede teoriche e agli esempi che illustrano la struttura argomentativa di un testo, nel 

tempo restante delle due ore-lezione, ho chiesto ai ragazzi, oralmente, di provare a indicare una tesi 

con delle opportune argomentazioni, su temi a loro scelta. Alcuni allievi ad esempio hanno deciso 

di provare ad argomentare, fingendo di dover convincere i loro genitori, alfine di ottenere il 

permesso di poter partecipare al carnevale.  

Comprensione orale: L'Uni di Zurigo studia gli OGM 

Dopo aver fatto una lezione teorica sul testo argomentativo ho deciso di sottoporre gli allievi a una 

comprensione orale grazie a un articolo che ho trovato sul giornale (cfr. Allegato 9). Oltre ad 

essermi stato molto utile per l'obiettivo dell'individuazione della struttura argomentativa in un testo 

orale, mi ha anche permesso di mostrare agli allievi quanto siano diffusi i testi argomentativi.  
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Durante questa lezione, durata un'ora, ho letto l'articolo agli allievi, poi ho posto loro oralmente 

delle domande di comprensione e di individuazione della struttura argomentativa. In seguito 

abbiamo discusso sul tema dell'articolo. Questo articolo mi anche permesso di anticipare e 

introdurre l'argomento delle biotecnologie, oggetto di un altro esercizio di comprensione 

dell'itinerario (cfr. Allegato 15).  

Esercizi di scrittura sul testo argomentativo 

In seguito alla comprensione orale, durante due ore di laboratorio, gli allievi hanno svolto degli 

esercizi di scrittura sul testo argomentativo (cfr. Allegato 10). Questi esercizi hanno aiutato gli 

allievi, gradualmente, per la stesura di un testo argomentativo completo. Infatti non ho inserito la 

richiesta di un testo argomentativo completo, unitario e coeso, proprio per far avanzare gli allievi 

per gradi. Non abbiamo corretto tutti insieme gli esercizi, bensì li ho corretti io individualmente, 

alfine di poter dare dei suggerimenti formativi a ogni allievo.  

Comprensione scritta: Basta coi piedi in due scarpe 

Dopo gli esercizi di scrittura ho portato in classe un altro articolo di giornale (cfr. Allegato 11) e ho 

fatto esercitare nuovamente i ragazzi, attraverso una comprensione scritta, nell'individuazione della 

struttura argomentativa del testo. Innanzitutto ho letto io l'articolo, poi ho lasciato il tempo ai 

ragazzi per rileggerlo. In questo testo mi sono soffermata oralmente sulla spiegazione dei due punti 

di vista e sulle argomentazioni. Credo che questo esercizio, nonostante sia stato molto breve (meno 

di un'ora di lezione), sia stato molto utile per gli allievi, perché si sono esercitati nella comprensione 

del testo argomentativo, lavorando su quegli obiettivi che avevano creato maggiori difficoltà nel 

pre-test.  

Comprensione orale: Lo Stato dovrebbe forzare i cittadini a non ingrassare? 

In seguito alla comprensione scritta ho letto agli allievi un altro articolo di giornale (cfr. Allegato 

12) grazie al quale essi hanno potuto esercitare la comprensione del testo argomentativo, cercando 

di individuare oralmente la struttura argomentativa del testo e i diversi punti di vista. Questa piccola 

esercitazione è durata meno di un'ora di lezione.  
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Esercizio di scrittura: un testo coeso e unitario 

Questo esercizio di scrittura (cfr. Allegato 13) rappresenta l'ultimo gradino prima di arrivare alla 

prova finale, infatti gli allievi hanno dovuto trasformare una semplice struttura argomentativa in un 

testo argomentativo vero e proprio, unitario e coeso. Questo esercizio ha occupato due ore di 

laboratorio di scrittura.  

Anche in questo caso, come nei precedenti esercizi di scrittura, ho effettuato io la correzione e la 

valutazione per ogni allievo, poiché questo esercizio rappresenta la verifica formativa per quanto 

concerne gli obiettivi di scrittura. In seguito a questo esercizio, infatti, ho sottoposto gli allievi alla 

prova con valutazione e nota.  

Comprensione scritta: La forza delle immagini 

In seguito alla prova formativa di scrittura ho dato ai ragazzi, in un'ora di lezione, un'altra 

esercitazione di comprensione scritta (cfr. Allegato 14). Grazie alle domande che ho inserito 

nell'attività di comprensione i ragazzi hanno potuto nuovamente esercitare quegli aspetti che erano 

risultati più difficoltosi nel pre-test, come l'individuazione delle parti che compongono il testo 

argomentativo. Inizialmente ho letto io il testo, poi i ragazzi hanno lavorato individualmente e per 

finire abbiamo corretto insieme le domande. Inoltre, grazie all'ultima domanda dell'attività, ho 

potuto avviare una breve discussione orale sull'utilità o meno delle immagini nell'apprendimento.  

Comprensione scritta: Le biotecnologie e la fame nel mondo 

Anche per questa comprensione scritta (cfr. Allegato 15) gli allievi hanno avuto un'ora di lezione di 

tempo. Come per la precedente io ho letto entrambi i testi, rappresentativi di due posizioni opposte, 

poi i ragazzi hanno lavorato individualmente e infine abbiamo corretto insieme l'attività. Questo 

modo di procedere permette a me di avere il tempo di osservare il lavoro che svolgono i ragazzi e 

consente a loro di fare una sorta di autovalutazione del loro percorso, perlopiù se si pensa che essi 

sono stati informati degli obiettivi da raggiungere.  

Grazie a questo esercizio gli allievi si sono potuti concentrare soprattutto sulle argomentazioni a 

sostegno della tesi, e, in questo caso, dell'antitesi, che sono gli elementi più difficili da individuare 

in un testo argomentativo. Inoltre hanno avuto la possibilità di leggere le argomentazioni dei due 

punti di vista opposti, senza una presa di posizione da parte dell'autore, dunque hanno potuto 
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scegliere liberamente la loro posizione, semplicemente in base alle argomentazioni per loro più 

convincenti. Questo esercizio è molto utile non solo per gli obiettivi da raggiungere alla fine 

dell'itinerario, ma anche per il futuro dei ragazzi, infatti è rappresentativo di ciò che saranno 

chiamati a fare quando dovranno votare.  

Comprensione orale: I sedicenni rossocrociati sono pronti a dire la loro 

Dopo gli esercizi di comprensione scritta e prima della prova formativa, ho variato nuovamente 

esercizio sottoponendo gli allievi a una comprensione orale (cfr. Allegato 16). Si è trattato di un 

esercizio molto breve grazie al quale gli allievi, dopo la mia lettura, hanno individuato le 

argomentazioni e i diversi punti di vista. Il tema della patente a sedici anni è molto caro ai ragazzi, 

infatti dopo questo esercizio, hanno avviato da soli una discussione sul problema.  

Comprensione scritta: Dei delitti e delle pene 

In seguito a tutti gli esercizi effettuati dai ragazzi, sia di comprensione scritta, sia di comprensione 

orale e sia di scrittura, ho deciso di proporre, per i ragazzi che avessero terminato in anticipo la 

verifica di scrittura (cfr. Allegato 18) e che ne avessero avuto voglia, dato che si tratta di un 

esercizio facoltativo, una comprensione scritta con un ostacolo in più rispetto alle altre 

comprensioni che sono state affrontate, vale a dire la lingua. Infatti si tratta di riuscire a leggere e 

capire un passaggio sulla tortura scritto da Beccaria (cfr. Allegato 17) e, in un secondo tempo, di 

riuscire a ricavarne la struttura argomentativa. Solo due allievi, tra cui l'Allievo 2, hanno svolto 

questo esercizio e con successo. Ovviamente il mio scopo non era quello che tutti riuscissero a 

svolgere anche questo esercizio, ma era di operare una sorta di differenziazione, dando la possibilità 

a chi fosse stato più avanti nel programma rispetto agli altri, di approfondire l'argomento e di 

provare a superare un gradino in più.  

Verifica di scrittura 

Alla fine del percorso, oltre ad aver previsto una prova sommativa di comprensione, ho anche fatto 

svolgere agli allievi una verifica sommativa di scrittura del testo argomentativo (cfr. Allegato 18). 

Partendo da argomenti che interessano molto ai ragazzi (infatti sono stati loro a sceglierli e a 

propormeli) essi hanno dovuto elaborare, senza l'aiuto della tabella che avevano utilizzato in 

precedenza, un testo argomentativo completo, coeso e unitario.  



  Anita Basile 

 

  23 

 

Sono molto soddisfatta dei risultati che hanno ottenuto i ragazzi, infatti, a parte un'insufficienza 

(l'Allievo 3) hanno ottenuto delle valutazioni molto positive.  

La verifica formativa 

Prima di valutare i ragazzi con la verifica sommativa ho deciso di sottoporli a una verifica 

formativa (cfr. Allegato 19), che potesse prima di tutto dare un'indicazione agli allievi su quali 

aspetti avrebbero dovuto rivedere e approfondire prima della verifica sommativa e, in secondo 

luogo, che potesse dare a me la possibilità di valutare se avessero avuto bisogno o meno di ulteriori 

esercizi e di dare loro qualche consiglio formativo. 

Grazie alle domande di comprensione che ho inserito nella verifica formativa e grazie 

all'antecedente individuazione dei criteri di valutazione ho potuto osservare e valutare il livello del 

raggiungimento degli obiettivi. Infatti grazie a questa prova ho valutato se i ragazzi sono stati in 

grado di: capire di cosa parla il testo (esercizio 4), individuare e restituire con parole proprie alcune 

parti dell'argomentazione (esercizio 4) come il problema, la tesi e le argomentazioni a sostegno 

della tesi, individuare in un testo le argomentazioni e la conclusione (esercizi 1 e 3) e valutare la 

validità degli argomenti portati dall'autore a sostegno di una data tesi (esercizio 2). Per svolgere la 

prova formativa i ragazzi avevano a disposizione due ore di tempo, ma hanno terminato tutti in 

anticipo.  

Ho volutamente elaborato una prova formativa abbastanza breve, poiché i ragazzi hanno svolto 

molti esercizi di comprensione, che possono essere considerati come dei momenti formativi, 

durante i quali io avevo già potuto osservare e valutare i loro progressi e le loro difficoltà. Oltre 

all'osservazione, durante questo percorso, mi è stato molto utile anche correggere gli esercizi in 

modo dialogato, poiché ritengo che anche questa modalità di correzione sia formativa.  

Il post-test 

Con il post-test (cfr. Allegato 23), vale a dire la verifica sommativa, ho valutato e verificato se gli 

allievi hanno raggiunto o meno gli obiettivi di comprensione del testo argomentativo.  

Ho ideato questa verifica sommativa sulla base degli obiettivi fissati all'inizio dell'itinerario, dei 

criteri di valutazione e della tipologia di domande poste nel pre-test e nella verifica formativa.  
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Grazie al post-testo ho potuto verificare se gli allievi: sanno capire di cosa parla il testo (esercizio 1, 

esercizio 3, domanda 1), conoscono la struttura del testo argomentativo (esercizio 3, domanda 6), 

sanno individuare, valutare e restituire la struttura del testo argomentativo (esercizio 1, esercizio 2, 

esercizio 3, domande 1, 2, 3, 4 e 7), sanno capire e restituire l'opinione dell'autore (esercizio 3, 

domanda 2), sanno capire qual è lo scopo dell'autore (esercizio 3, domanda 5), sanno valutare la 

validità degli argomenti (esercizio 3, domanda 7), sanno dare un'opinione personale motivata su 

quanto letto (esercizio 3, domanda 10), sanno recuperare e integrare le preconoscenze (esercizio 3, 

domande 7, 8, 9 e 10).  

Nel primo esercizio, in cui gli allievi hanno dovuto individuare e sottolineare la conclusione del 

ragionamento e indicare l'argomento dell'estratto ho assegnato due punti per la conclusione e un 

punto per l'argomento. Nel secondo esercizio ho assegnato due punti per l'individuazione corretta 

dell'argomento adatto a sostenere la conclusione data. Nell'esercizio 3 ho assegnato due punti 

all'individuazione del problema e all'individuazione della tesi dell'autore, mezzo punto per la 

restituzione di ogni argomentazione a sostegno della tesi, due punti per la conclusione dell'autore, 

due punti per lo scopo dell'autore, due punti per la conoscenza delle parti mancanti della struttura 

del testo argomentativo, due punti per una riflessione sulla validità degli argomenti, due punti per 

l'elaborazione dell'antitesi e due per l'elaborazione di un argomento a sostegno dell'antitesi e infine 

quattro punti per una riflessione personale sul testo, motivata. Per tutti gli esercizi ho tolto mezzo 

punto per la lingua, quando questa pregiudicava la comprensione della risposta.  

Negli studi che ho inserito nel quadro teorico sulla valutazione della comprensione del testo si dice 

che solitamente per questo tipo di valutazione si scelgono compiti con domande e risposte a scelta 

multipla, come una sorta di questionario (Padovani, 2006). Tuttavia io non ho voluto creare un 

compito con domande a scelta multipla, perché ritengo che questo tipo di esercizio non possa 

sempre valutare la comprensione, perché alcuni allievi potrebbero rispondere in modo casuale 

(Ricard, 2007), inoltre perché avendo ben chiari gli obiettivi iniziali e i criteri di valutazione, le 

domande che ho inserito nella verifica sommativa (post-test) sono sufficientemente chiare e mirate 

alla valutazione degli obiettivi.  

Inoltre, dopo aver corretto, valutato e restituito il post-test, abbiamo svolto in classe una correzione 

dialogata. E in seguito, per terminare il percorso didattico sul testo argomentativo, i ragazzi per 

un'ora di lezione, si sono cimentati in un vero e proprio dibattito partendo da argomenti scelti e 

proposti da loro.  
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6. Risultati e discussione 

In questo capitolo del lavoro di ricerca espongo i risultati ottenuti dalla classe nella comprensione 

del testo argomentativo e li discuto soffermandomi maggiormente su tre casi.  

Il pre-test 

Quando ho somministrato il pre-test agli allievi, essi non avevano mai affrontato un'attività di 

comprensione del testo argomentativo; nonostante ciò sono riusciti a rispondere alle domande, 

iniziando a individuare in modo corretto gli aspetti importanti del testo argomentativo.  

Per la scelta dei lavori dei ragazzi sui quali focalizzare la mia attenzione per questo progetto di 

ricerca (Allievo 1, Allievo 2 e Allievo 3), ho individuato tre allievi in particolare che potessero 

essere rappresentativi dei diversi risultati ottenuti dalla classe. Infatti l'Allievo 1 non ha ottenuto dei 

buoni risultati nel pre-test, così come l'Allievo 3, che però ha avuto delle difficoltà ancora maggiori 

e invece l'Allievo 2 non ha avuto nessun tipo di difficoltà. Ho scelto proprio questi tre allievi anche 

per il diverso percorso che hanno avuto, infatti l'Allievo 1 è migliorato davvero molto dall'inizio 

alla fine, l'Allievo 2 è migliorato ancora di più (è diventato più preciso e chiaro), pur essendo già a 

un ottimo livello e l'Allievo 3, nonostante alla fine dell'itinerario non abbia raggiunto tutti gli 

obiettivi richiesti, è comunque migliorato. Inoltre il suo minimo miglioramento è indice di quanto 

osservo sempre in classe, vale a dire del suo grandissimo impegno. È proprio grazie all'Allievo 3 

che mi sono resa conto dell'importanza di osservare e valutare anche il miglioramento nei risultati e 

non solo il risultato finale, perché questo mi ha permesso di valutare più positivamente il suo 

lavoro. Anche se la nota è insufficiente, quando sarò chiamata a dare una valutazione complessiva 

del lavoro svolto dall'allievo durante l'anno, terrò conto dei suoi progressi e dell'impegno.  

Osservando i risultati generali della classe posso dire che il pre-test sia stato svolto con successo 

dalla maggior parte della classe. In alcuni casi tuttavia ci sono state delle difficoltà 

nell'individuazione e nella restituzione della struttura del testo argomentativo. Invece i risultati sono 

generalmente buoni per quanto concerne l'esposizione dell'opinione personale.  

L'Allievo 1 (cfr. Allegato 3) è rappresentativo di un altro paio di casi nella classe, vale a dire di 

allievi che hanno avuto difficoltà con l'individuazione e la restituzione della struttura argomentativa 

del testo, infatti ha riscontrato maggiori difficoltà nelle domande 1, 2, 3, 5 e 12.  



La valutazione della comprensione del testo argomentativo 

26 

L'Allievo 2 (cfr. Allegato 4) invece non ha avuto nessun tipo di difficoltà e questo mi ha permesso 

di spronarlo a migliorare ancora di più, infatti nel corso dell'itinerario ha svolto anche un esercizio 

facoltativo di difficoltà maggiore (cfr. Allegato 17).  

L'Allievo 3 (cfr. Allegato 5), che è l'allievo che ha ottenuto il risultato peggiore della classe, ha 

avuto difficoltà sia nella definizione dell'argomento del testo, sia nell'individuazione e nella 

restituzione della struttura argomentativa del testo, sia nell'elaborazione di un'opinione personale in 

merito all'argomento del testo.  

La verifica formativa 

Come già anticipato, la verifica formativa ha confermato quanto già immaginavo sull'andamento 

della classe. Visti i numerosi esercizi che gli allievi hanno svolto nel contesto di questo itinerario, 

ho avuto molte occasioni di osservare e valutare il loro lavoro, le loro difficoltà e i loro progressi. 

Tuttavia ritengo che sia stata molto utile la prova formativa, poiché mi ha dato l'occasione di dare a 

ogni allievo, per iscritto, un feed-back sul lavoro svolto, e questo è molto importante anche per la 

loro motivazione. Inoltre, penso che ricevere un feed-back positivo prima di una verifica sommativa 

possa aiutare maggiormente per una buona riuscita di quest'ultima.  

In allegato ho inserito i lavori dei tre allievi di cui ho deciso di occuparmi più nel dettaglio in questo 

lavoro di ricerca, ma ho inserito unicamente l'esercizio 4, poiché gli altri tre esercizi, anche se li ho 

corretti tutti individualmente, erano già stati corretti insieme in classe quando i ragazzi hanno finito 

di svolgere la prova, dunque hanno dovuto fare un lavoro di autocorrezione.  

L'Allievo 1 (cfr. Allegato 20), già in questa prova, proprio come nella verifica finale, ha dimostrato 

di essere migliorato molto non avendo commesso errori nei primi tre esercizi e avendo risposto 

correttamente nell'esercizio 4. Grazie a lui ho potuto osservare l'efficacia di tutte le attività svolte, 

come pure di aver chiarito gli obiettivi e i criteri di valutazione, infatti, molto probabilmente, 

conoscendo i criteri di valutazione ha potuto concentrarsi sugli aspetti più importanti dell'itinerario 

e sul raggiungimento degli obiettivi. Questa mia ipotesi è stata confermata anche dai risultati della 

verifica sommativa.  

L'Allievo 2 (cfr. Allegato 21), come mi aspettavo in base ai risultati iniziali e in base alle correzioni 

e alle discussioni avvenute durante tutto il percorso didattico, ha svolto i primi esercizi senza nessun 

errore e ha svolto molto bene l'esercizio 4.  

L'Allievo 3 (cfr. Allegato 22) rappresenta una situazione particolare e unica nella classe, non solo 

per i risultati di questa verifica. Ha avuto qualche difficoltà anche nella prova formativa, anche se 
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meno rispetto al pre-test. Ha fatto qualche errore nei primi tre esercizi e ha incontrato degli ostacoli 

nell'esercizio 4, quello più complicato rispetto agli altri. Durante l'esecuzione della prova ho cercato 

di seguirlo più da vicino, sapendo che è l'allievo con maggiori difficoltà, tuttavia lui spesso dice di 

non aver bisogno del mio aiuto, avendo già capito tutto. Quello che ho potuto notare dall'inizio 

dell'anno è che questo allievo ha un grande ostacolo che è quello linguistico. Inoltre si deconcentra 

facilmente e sia a livello orale che scritto è molto debole. Fatica a seguire le attività che propongo, 

anche quelle più semplici. Nonostante ciò, si impegna moltissimo e partecipa volentieri durante le 

lezioni, per questo io cerco sempre di incoraggiarlo, anche se la maggior parte delle volte non 

risponde correttamente. In ogni caso, in questa prova formativa, ha ottenuto risultati migliori 

rispetto al pre-test e, basandomi su questa prova, avrei desiderato almeno una sufficienza per la 

verifica finale.  

Il post-test 

Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti dai miei allievi nella verifica sommativa di fine 

percorso (cfr. Allegato 23), infatti, a parte un allievo, tutti hanno raggiunto gli obiettivi che avevo 

definito all'inizio del percorso. Come si nota dalla tabella dei risultati della classe (cfr. Allegato 24) 

la maggior parte degli allievi hanno ottenuto dei buoni risultati. Inoltre, se si osserva la tabella dei 

risultati per esercizio (cfr. Allegato 25), si nota che la valutazione media della classe corrisponde a 

un 5, vale a dire che i ragazzi in media hanno svolto correttamente il 78.5% della verifica. Penso 

che i dati siano abbastanza chiari e che mostrino che gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi. 

Sempre grazie a questa tabella riassuntiva dei risultati per esercizio (cfr. Allegato 25) si possono 

anche osservare quali esercizi sono stati più difficili e quali più semplici: l'esercizio più facile 

risulta essere l'esercizio 2, seguito dall'esercizio 1 e infine dall'esercizio 3. Effettivamente il terzo 

esercizio era il più complesso ed era l'unico in cui gli allievi hanno dovuto rielaborare le 

informazioni con parole proprie.  

Credo che questi risultati siano molto significativi, perché oltre a testimoniare il raggiungimento 

degli obiettivi da parte dei ragazzi, mostrano anche che con una maggior chiarezza nella definizione 

degli obiettivi, nella delineazione dei criteri di valutazione, e di conseguenza nell'esposizione ai 

ragazzi di ciò che si vuole ottenere e nell'elaborazione maggiormente mirata delle attività didattiche, 

si possono ottenere dei buoni risultati.  
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All'inizio del percorso ho detto agli allievi quali sarebbero stati i criteri di valutazione, cosa che 

credo sia servita molto allo scopo di far loro raggiungere gli obiettivi. Gli allievi essendo 

consapevoli di ciò che facevano e del motivo per cui lo facevano sono stati molto partecipi durante 

tutte le lezioni dell'itinerario e mi sono sembrati anche più motivati, sapendo dove sarebbero dovuti 

arrivare. Questo è successo sia per la comprensione sia per la scrittura, infatti proprio come per la 

comprensione, anche per la stesura di un testo argomentativo ho preparato delle attività che 

procedessero per gradi, fino ad arrivare all'obiettivo finale. Gli allievi mi hanno detto che sono 

riusciti a vedere lo scopo di tutte le attività, che li hanno portati fino alla stesura di un testo 

argomentativo.  

Inoltre il fatto di aver elaborato ed esplicitato gli obiettivi e i criteri di valutazione all'inizio del 

percorso non ha motivato e aiutato solo gli allievi, ma è stato molto utile anche per me. Mi ha 

facilitato molto il compito della preparazione dei materiali, infatti, sapendo già quali tappe si 

vogliono affrontare e dove si vuole arrivare, è molto più semplice preparare i materiali. È stato 

semplice anche creare sia il pre-test, sia la verifica formativa, sia il post-test. Avendo bene in chiaro 

quali fossero i criteri di valutazione della comprensione del testo argomentativo (gli stessi che ho 

utilizzato durante tutto il percorso per valutare in modo formativo i ragazzi) ho potuto creare con 

facilità degli esercizi che mi permettessero di valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli allievi. Oltre a una semplificazione della stesura delle prove, degli esercizi e delle attività di 

tutto il percorso, ho notato anche un'agevolazione sia nella correzione, sia nella valutazione 

formativa e sommativa.  

Credo anche che aver definito dei criteri oggettivi di valutazione abbia reso la mia valutazione più 

oggettiva, poiché mi sono affidata a questi ultimi. Il fatto che grazie ai criteri di valutazione io abbia 

potuto valutare in modo oggettivo è confermato sia dalle domande presenti nella verifica, sia dalla 

modalità di assegnazione del punteggio, che rispecchia questi criteri. Ritengo anche che sia 

impossibile poter dire che una valutazione è assolutamente oggettiva, tuttavia in questo modo credo 

di essermi avvicinata il più possibile a un'oggettivazione della valutazione.  

Oltretutto non credo nemmeno che sia giusto addentrarsi maggiormente in una valutazione 

oggettiva, poiché andrebbero persi molti elementi importanti della valutazione. Infatti non contano 

unicamente i risultati numerici, ma anche altri aspetti come l'impegno in classe, la partecipazione e 

alcune difficoltà oggettive dei singoli allievi (ad esempio le difficoltà linguistiche). Lavorando in 

una sede con diversi casi di allievi che non sanno la lingua, diventa difficile valutare tutti allo stesso 

modo, infatti credo che si debba tener conto anche dello sforzo che fa un allievo non di madre-

lingua italiana nella comprensione di un testo. Ad esempio, l'Allievo 3 (cfr. Allegato 28), il quale ha 
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ricevuto una nota insufficiente nella verifica sommativa, ha delle difficoltà linguistiche, inoltre ho 

notato spesso che si distrae facilmente sia nell'orale che nello scritto. Quando pongo delle domande 

in classe è sempre il primo ad alzare la mano; è vero che non sempre la soluzione è corretta, ma è 

da notare e da valorizzare lo sforzo che fa per partecipare alla lezione. Inoltre rifiuta sempre ogni 

tipo di aiuto, perché dice di volercela fare da solo. Ovviamente la nota che riceverà alla fine 

dell'anno non terrà conto unicamente della media matematica di tutte le valutazioni ricevute, ma 

anche dell'impegno, della voglia di lavorare, di partecipare e delle sue difficoltà oggettive.  

L'Allievo 1 invece è nettamente migliorato dall'inizio del percorso didattico alla fine (cfr. Allegato 

26), passando da un lavoro molto debole, con grandi difficoltà nell'individuazione della struttura 

argomentativa di un testo, a un lavoro più che buono, ottenendo un punteggio pieno negli esercizi in 

cui ha dovuto individuare e riportare la struttura argomentativa del testo. Anche in questo caso 

posso davvero notare quanto l'elaborazione dei criteri di valutazione mi sia stata utile per la 

valutazione del miglioramento degli allievi; è ovvio che mi sarei comunque accorta di un certo 

miglioramento, ma non avrei saputo dire nello specifico rispetto a quali obiettivi è migliorato 

l'allievo.  

L'Allievo 2 (cfr. Allegato 27) ha riconfermato i risultati iniziali, ottenendo ottimi risultati.  

Anche se in questo lavoro di ricerca non mi sono soffermata in dettaglio sugli altri aspetti 

dell'itinerario, come la scrittura, posso affermare che anche in questo caso aver stabilito in anticipo 

gli obiettivi da raggiungere e i criteri di valutazione per questi obiettivi, mi abbia aiutata 

moltissimo.  
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7. Conclusione 

Questa ricerca mi ha permesso di individuare e di utilizzare i criteri che mi permettono di valutare 

in modo più oggettivo la comprensione del testo argomentativo e il suo miglioramento. Mi ha 

permesso inoltre di mettere in atto delle strategie mirate al miglioramento della comprensione 

testuale e mi ha anche consentito di semplificare la valutazione, che rappresenta uno dei compiti più 

ardui degli insegnanti.  

Grazie a questo progetto di ricerca ho potuto svolgere un'analisi qualitativa dei risultati che potesse 

verificare le mie ipotesi iniziali. Le ipotesi iniziali di ricerca sono sostenute dai risultati ottenuti e 

quindi sono confermate, infatti posso affermare che sia possibile stabilire dei criteri di valutazione 

della comprensione del testo argomentativo oggettivi, che possano anche facilitare la valutazione. 

La prima ipotesi di ricerca è confermata dal fatto che grazie alla delineazione del quadro teorico ho 

potuto tracciare questi criteri e ho potuto osservare, nel corso dell'itinerario didattico che 

effettivamente sono dei criteri oggettivi, inoltre la seconda ipotesi di ricerca è confermata dal fatto 

che grazie ai criteri di valutazione della comprensione del testo argomentativo la mia valutazione 

sia risultata più semplice da affrontare. Grazie agli obiettivi e ai criteri di valutazione è stato più 

semplice anche ideare le diverse attività del percorso didattico, ideare le verifiche (pre-test, verifica 

sommativa e post-test) e motivare gli allievi.  

La definizione degli obiettivi dell'itinerario e dei criteri di valutazione, oltre ad avermi aiutata molto 

nella correzione e nella valutazione, mi ha permesso di creare delle situazioni di apprendimento 

mirate al raggiungimento degli obiettivi e ha anche facilitato la preparazione delle attività.  

In conclusione credo che sia necessaria una valutazione oggettiva, sia per evitare di essere parziali 

nella valutazione, sia per facilitarci il compito. Inoltre una valutazione oggettiva, con una chiara 

definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione all'inizio del percorso, rende più facile ai 

docenti la valutazione e aiuta anche gli allievi che sono a conoscenza del punto d'arrivo e delle 

modalità di valutazione. Credo anche però che non si debbano dimenticare le particolarità degli 

allievi quando si valuta e anche tutti quegli aspetti che non possono emergere in una verifica scritta, 

come l'impegno, la partecipazione in classe o le oggettive difficoltà (ad esempio linguistiche). 

Infatti penso che alla fine dell'anno, quando si è chiamati a valutare con una nota il lavoro 

dell'allievo, non si debba semplicemente fare la media matematica dei risultati ottenuti alla fine di 

ogni itinerario didattico, ma che si debbano tenere in considerazione anche altri aspetti.  
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È proprio per questo motivo che, nonostante il compito del docente sia facilitato dall'elaborazione 

degli obiettivi e dei criteri di valutazione, è necessario che il docente sia ben preparato sulla 

valutazione, poiché prima di tutto per riuscire a valutare bisogna essere in grado di elaborare i 

criteri di valutazione, inoltre bisogna anche avere la capacità di integrare alla valutazione oggettiva 

tutti quegli elementi che non sono per nulla oggettivi. Saper valutare significa anche saper osservare 

la classe, saper calibrare le attività in base ai bisogni della classe e saper dare i giusti suggerimenti 

formativi.  

Inoltre, come dice bene Comoglio, è impensabile raggiungere una valutazione che sia considerata 

da tutti come oggettiva, però è possibile scegliere dei criteri di valutazione che siano ritenuti 

oggettivi (Comoglio, 2002).  
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Allegato 1 

UNO SBALLO DA BRAVO RAGAZZO 

Simone Togneri1 

 

Mi chiamo Alessandro, ma per gli amici solo Alex. E so già che vi piacerò. So che vi 

piacerò perché sono un bravo ragazzo, e i bravi ragazzi piacciono sempre. E vi 

piacerò ancora di più se vi dico che sono morto. Un bravo ragazzo morto. Come sono 

morto? Sono stato ucciso. Chi mi ha ucciso? Uno che adesso è libero di andarsene in 

giro come se avesse ammazzato un pollo, invece di una persona. E i miei sono 

distrutti, finiti, liberi solo di piangere. Non venitemi a parlare di giustizia, per piacere. 

Sono stati loro a parlarmene per primi, di giustizia. Mi hanno cresciuto secondo il 

concetto che il male fatto si paga sempre. Mi hanno ripetuto fino allo sfinimento che 

a fare le cose per bene non c’è da aver paura di nulla. Mi hanno parlato di regole, ma 

poi mi hanno lasciato libero di infrangerle perché capissi cosa è giusto e cosa è 

sbagliato. 

Da ragazzo volevo fare il calciatore. Tutti quelli della mia età volevano fare il 

calciatore. Giocavo nel reparto pulcini di una piccola squadra ed ero anche bravino 

con i piedi. Non abbastanza da fare il salto, però. Nessuno dei miei amici è riuscito a 

farne un mestiere. Quando abbiamo smesso di giocarle, le partite, ci siamo 

accontentati di andarle a vedere allo stadio. I tifosi sono il dodicesimo giocatore in 

campo, lo dicono tutti. E capita che anche noi tifosi commettiamo qualche fallo. E 

allora ci chiamano ultras. Una volta c’è scappato uno scontro con quelli dell’altra 

squadra, la domenica in cui si giocava il derby. Eravamo nel parcheggio dello stadio. 

Gli altri ci hanno provocato, noi abbiamo reagito. La sfortuna ha voluto che mi ci 

trovassi anch’io in mezzo a tutto quel casino. Avevo tirato su il cappuccio della felpa 

perché qualcuno non mi riconoscesse, ma non è bastato. Hanno confrontato le 

immagini delle telecamere a circuito chiuso, hanno riconosciuto gli abiti e proibito di 

assistere agli eventi sportivi per cinque anni. Perché la giustizia ti guarda negli occhi 

solo per identificarti, non per capire se sei coinvolto o sei solo vittima degli eventi. 

Mio padre aveva una faccia. Gli ho detto che non era colpa mia e alla fine l’ho 

convinto. Mi conosce, sa che non sarei capace di far male nemmeno a una mosca. E a 

quel ragazzo ho dovuto rompergli il naso solo per difesa. 

Mio papà è un ingegnere civile. Sta quasi sempre via, lontano da casa. Così il più 

delle volte resto solo con mamma e con Anita, una domestica filippina. La mia è 

sempre stata una famiglia benestante. E per bene. Per me non sono certo i soldi a fare 

                                                 

 

1 Simone Togneri è nato a Barga, in provincia di Lucca, nel 1975. Ha studiato pittura all'Accademia delle 

Belle Arti di Firenze e dal 2006 ha pubblicato diversi romanzi e racconti. (Informazioni tratte dal blog 

di Simone Togneri: http://simonetogneri.wordpress.com) 
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la differenza tra le persone. Non sono i soldi a renderle migliori, non è la mancanza a 

renderle peggiori. I soldi però mi hanno permesso di prendere tempo e non essere 

costretto a lavorare subito dopo il liceo. Forse questo ha creato invidia in qualcuno, 

gelosie che non comprendo, malanimi che già sapevano di condanna. È chiaro poi 

che, se succede qualcosa di anomalo, tutti sono pronti a puntare il dito, definirti 

“viziato represso” e dire “io lo sapevo, io lo dicevo”. Anche se uno è un ragazzo per 

bene, ci vuol poco a passare per uno che non sa quello che vuole. 

Io invece le idee chiare le ho avute sempre: la vita è una sola e merita di essere 

vissuta come si deve. E ditemi, c’è qualcosa di male in questo? No, non può esserci, 

anche perché i miei amici hanno sempre trovato figo questo mio modo di vedere le 

cose. Non da subito però, all’inizio ho fatto un po’ fatica perché sono timido. Ho 

capito che per sciogliermi ci voleva un aiutino. Piccolo. Un bicchiere o due e 

diventavo disinvolto e con la risposta pronta. Un bicchiere o due, intendiamoci. Non 

sono un ubriacone. Però vallo a dire agli altri, quando capita qualcosa. 

Una sera, mentre ero alla guida della mia Mini, mi ha fermato la Municipale
2
. 

Eravamo in quattro. Era una di quelle serate in cui ci stavamo divertendo davvero, 

facendo la spola da un locale all’altro. I vigili mi avevano fatto soffiare in 

quell’apparecchio famoso per dare risultati sempre sballati. Tipo che se bevi un 

bicchiere di vino, poi pare che nel tuo sangue ce ne sia una bottiglia. Io ho sempre 

retto bene l’alcol, non ho mai avuto problemi. Loro invece mi hanno sequestrato la 

macchina e tolto la patente. A casa c’ero tornato con Geppy. Lui sì che era ubriaco, 

ma non l’ha fermato nessuno. Fermano solo chi gli pare a loro, tanto è così. Più fai le 

cose per bene, più sei tartassato. 

Oggi è tutto difficile, perfino divertirsi. Figuriamoci trovare un lavoro. Senza patente, 

poi. Mio padre vorrebbe trovarmi qualcosa lui, ma io ci tengo alla mia indipendenza. 

Non voglio favoritismi, voglio farcela da me, anche se è dura. Lui apprezza il mio 

impegno e mi passa qualcosa ogni mese. Ogni volta che ne ho bisogno, a dire il vero. 

Perché come fai a restare senza soldi ai nostri giorni? Di lavori ne avrei trovati un 

sacco, ma nessuno che facesse davvero per me. Mio papà è ingegnere, mica posso 

mettermi a fare il primo lavoro che mi capita. Non voglio trovare una cosa 

provvisoria, che tanto poi ai soldi ci si abitua e il provvisorio diventa definitivo. No, 

preferisco aspettare l’occasione giusta. Nel frattempo mi guardo in giro. Ma anche 

guardare in giro stanca. Come un lavoro. Allora ogni tanto mi accordo un giorno di 

“ferie”. Dico che vado a cercare lavoro anche se non è vero. È una bugia ma una 

bugia piccola, innocente. Che c’è di male se per un giorno mi faccio i fatti miei e 

vado, che so, a fumare al parco con la mia ragazza? 

                                                 

 

2 Municipale: si tratta della polizia municipale italiana, che corrisponde alla polizia comunale svizzera.  
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Sì, perché la ragazza io ce l’ho. Stiamo insieme da poco. Non sono come tutti quegli 

sfigati che vanno con le donne a pagamento, che è una cosa che non si fa. Lei si 

chiama Silvia. Uno schianto. L’ho conosciuta a casa mia, una sera che mio padre 

aveva dato un party. È la figlia di un calciatore importante. Lei sì che ha amici 

fighissimi. Una sera siamo andati a una festa con la Mercedes 220 di mio padre. Ho 

dovuto prenderla per forza, visto che la mia non me l’avevano ancora restituita. Lui 

era in viaggio per lavoro, come facevo a chiedergliela? Non mi avevano restituito 

nemmeno la patente, ma quello non era un problema. La capacità di guidare non è 

legata al possesso di quel piccolo pezzo di carta. Guidavo benissimo anche prima di 

prenderla, per dire. 

La festa è stata una di quelle che spaccano. Un sacco di musica buona, bere a volontà, 

donne quante ne vuoi. Silvia però ha cominciato a rompere che stavo bevendo troppo. 

Ma lei non mi conosceva ancora, io l’alcol lo reggo. 

Siamo venuti via presto, che neanche erano le due del mattino. Siamo stati i primi. 

Silvia continuava a dire che avevo bevuto troppo, che era stato l’alcol a farmi toccare 

il culo di quella sua amica che nemmeno sapevo come si chiamava. Ma io non 

l’avevo mica fatto apposta. È stata lei che mi è venuta a sbattere contro. Dico io, ma 

si cammina indietro senza guardare? E questa si è messa a sbraitare e a darmi del 

porco. Ma si può? E Silvia, che la difendeva. Tutti contro di me, nessuno che voleva 

ascoltarmi. Questa è una cosa che mi ha sempre fatto arrabbiare. Uno non è che si 

arrabbia perché gli piace arrabbiarsi, di solito succede per colpa di qualcun altro. Se 

fosse per me non mi arrabbierei mai, figuriamoci. Siamo usciti. Ci siamo messi a 

discutere in macchina, intanto che tornavamo a casa. E lei mi diceva di andare piano, 

di rallentare. Ma io non stavo mica andando forte. E in ogni caso la 220 non è una 

cinquecento, ha un controllo favoloso. E io al volante sono sempre stato bravo. 

Anche senza la patente. Ma questo a Silvia non glielo avevo detto mica, ché sennò 

avrebbe voluto guidare lei l’auto di mio padre. Con il rischio di sfasciarla. Ma siamo 

matti? 

A un certo punto, Silvia ha urlato più forte di me. Ha detto che era rosso. C’ho messo 

un po’ a capire che stava parlando del semaforo. A quell’ora di notte, di venerdì, i 

semafori devono lampeggiare, che non passa mai nessuno. Ho pensato che lo stesse 

facendo apposta per farmi rallentare, per spaventarmi. Non ho guardato perché 

dovevo continuare a gridarle la mia rabbia in faccia. Ho tirato dritto. D’altronde non è 

che puoi fermare all’istante una macchina come la 220. Ho sentito un botto. Silvia ha 

strillato. Qualcosa è passato sotto le ruote, ma sono stato bravo a non perdere il 

controllo. Ho proseguito. Era solo un gatto. O un cane. E Silvia mi ha detto che ero 

pazzo. Mi ha fatto fermare, è scesa, mi ha chiamato assassino. Tutto per avere 

investito un gatto. O un cane, toh. Dio, ma che ho fatto di male. Perché tutte a me? 

Quando sono venuti a prendermi ero dal mio amico Luigi, che fa il carrozziere. Ce 

l’ho portata subito la mattina dopo, la macchina, perché non volevo che papà vedesse 

l’ammaccatura al suo rientro. Guardando meglio, con la luce del giorno, il danno era 

più grave di quel che mi era sembrato. A Luigi non ho saputo spiegare le tracce di 
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vernice rossa sulla carrozzeria grigia della Mercedes. I carabinieri sono arrivati subito 

dopo che lui ha fatto una telefonata. Mi hanno arrestato e portato in carcere. Mi 

hanno fatto i test e secondo loro ero ubriaco. Avevo investito uno scooter. Sopra 

c’erano due ragazzi. Due fratelli. Sono morti sul colpo. Io sono crollato, ho pianto 

perché non volevo fare del male a nessuno. Il semaforo doveva lampeggiare. 

Lampeggiano sempre, la notte. Se avesse lampeggiato, loro avrebbero fatto 

attenzione. La gente che non fa attenzione mi fa rabbia, perché poi a rimetterci siamo 

noi.  

Mi hanno messo in una cella, intanto che i giornali mi definivano “pirata”. Lì ho 

conosciuto un altro pirata come me, un altro bravo ragazzo. Ha un nome strano, ma è 

italianissimo. Suo padre è una persona importante come il mio. È un bamboccione, 

poveraccio, incapace di fare del male. Una vittima della strada anche lui, perché se 

quelle due ragazze irlandesi che gli hanno attraversato la strada non fossero state 

ubriache lo avrebbero visto arrivare. Ma erano straniere, e le straniere quando 

vengono in Italia si sa, si ubriacano e poi danno la colpa a noi se finiscono investite e 

sbalzate e trascinate per decine di metri. L’ha detto anche l’avvocato e il giudice gli 

ha dato ragione. Per fortuna che c’è ancora chi sa distinguere il buono dal cattivo. 

Mi volevano dare dieci anni. Parlavano di omicidio volontario
3
. Volevano una 

condanna esemplare. A me. Ma poi hanno messo un giudice che ha capito che non 

l’avevo fatto apposta e lui ha cambiato il capo d’imputazione in omicidio colposo
4
. 

Come a dire “succede”. L’avvocato ingaggiato da mio padre era esultante: omicidio 

colposo significa arresti domiciliari. Arresti domiciliari significa neanche un giorno 

di galera. 

Casa. Mia madre non mi parla. Mio padre si è fatto in quattro per tirarmi fuori, ma 

non vuole sentire ragioni. Credo che, una volta scontata la pena, voglia che io me ne 

vada da casa sua. È giusto? Perché ce l’hanno tutti con me? Perché nessuno vuole 

capire che è solo colpa di un destino crudele se sono finito in questo pasticcio? 

Sono morto, dicevo prima, e in qualche modo da casa me ne sono andato davvero. È 

successo il primo giorno in cui mi è stato dato il permesso di uscire. Sul portone mi 

sono trovato davanti un tizio che avevo la sensazione di aver già visto, ma non 

ricordavo dove. Ci siamo scambiati un’occhiata e allora ho capito: al processo. E poi 

in televisione, quando diceva ai microfoni dei giornalisti che con quella sentenza i 

suoi figli li avevano uccisi due volte. Non mi ha dato neanche il tempo di parlare. Ho 

                                                 

 

3 Omicidio volontario: omicidio commesso secondo volontà (Treccani).  
4  Omicidio colposo: omicidio causato non da volontà di nuocere, ma da negligenza o imprudenza 

(Treccani).  
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sentito un bruciore forte alla pancia, e la luce è andata via dagli occhi. Ricordo solo 

che mi ha chiamato bastardo. Bastardo. Io, che sono sempre stato un bravo ragazzo. 

 
                (adattato, da: «Il Manifesto», martedì 28 agosto 2012) 
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UNO SBALLO DA BRAVO RAGAZZO 

Simone Togneri 

 

Lavoriamo sul testo 
1. Comprensione 

Chi è il protagonista del racconto? 

................................................................................................................................................................. 

Chi è il narratore del racconto? 

................................................................................................................................................................. 

È interno o esterno? Motiva la risposta. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Chi sono i personaggi presenti nel racconto? 

................................................................................................................................................................. 

C'è un crimine in questo racconto? Se sì, di che crimine si tratta? 

................................................................................................................................................................. 

C'è un colpevole? Se sì, chi è? 

................................................................................................................................................................. 

A che genere testuale appartiene questo testo, secondo te? Da cosa lo deduci? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

Completa la tabella inserendo le caratteristiche del genere ................... che troviamo in 

questo racconto:  

 

Le caratteristiche del genere ............ 
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Ripercorri i fatti e le descrizioni presenti in questo racconto completando la tabella: 

 Dal punto di vista di Alex 

 

Realtà 

(come stanno realmente le cose) 

Descrizione di 

Alex 

 

 

 

 

 

Comportamento  

allo stadio 

 

 

 

 

 

Comportamento 

durante le 

uscite serali: il 

bere 

 

 

 

 

 

Il lavoro  

 

 

 

 

Descrizione di 

Silvia 

 

 

 

 

 

La guida di Alex  

 

 

 

 

L'omicidio dei 

due fratelli 

 

 

 

 

 

Descrizione del 

compagno di 

cella di Alex 

 

 

 

 

 

La morte di Alex  
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Secondo te, di chi potrebbe essere il punto di vista della "realtà"? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

2. Lessico e lingua 

Simone Togneri utilizza un linguaggio particolare, che forse ti ha colpito. Prova a 

spiegare il motivo per cui, secondo te, utilizza questo tipo di linguaggio. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

Spiega le seguenti espressioni facendo riferimento al racconto: 

 

"Non abbastanza da fare il salto" (r. 15): .................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

"Mio padre aveva una faccia" (r. 27): ............................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

"un ragazzo per bene" (r. 40): ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

"facendo la spola da un locale all'altro" (r. 51): .......................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

"Non voglio favoritismi" (r. 60): ..................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

"mi accordo un giorno di 'ferie'" (r. 68): ..................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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"i giornali mi definivano 'pirata'" (r. 123): ................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

3. Scrittura 

Rifletti liberamente sul racconto letto: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 
Spunti per la riflessione: 

 

- Ti è piaciuto il racconto? Per quale motivo? 

- Alex è un bravo ragazzo secondo te? 

- Cosa ne pensi del comportamento di Alex? Sei d'accordo con il suo modo di vedere la realtà? 

- Qual è secondo te lo scopo che vuole raggiungere Simone Togneri con questo racconto? 

- Qual è la tua idea di giustizia? 

- Perché il padre dei due fratelli coinvolti nell'incidente uccide Alex? 
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Allegato 2 
IL TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Nucleare sì, nucleare no5 
 

È veramente l'energia solare una fonte energetica pulita, ecologicamente raccomandabile? 

Che cosa significa, quali conseguenze comporta la copertura di una parte non trascurabile 

della superficie terrestre con pannelli che nel paesaggio prenderebbero il posto delle 

immagini dei prati e delle foreste? È vero che la cella fotovoltaica
6
 trasforma l'energia solare 

in elettricità ma è anche vero che ne disperde la maggior parte sotto forma di calore. Se 

volessimo fare del Sahara o dell'Arabia Saudita - dove l'irraggiamento è intensissimo e il 

sole batte per così dire 365 giorni l'anno - una grande fucina
7
 di energia solare, convertendo 

gli sceicchi da signori del petrolio in principi del Sole, procureremmo gravissimi danni 

all'ambiente. Cambiare l'assorbimento della superficie terrestre vuol dire cambiare 

totalmente il clima. 

Sappiamo bene che distruggere le foreste significa trasformare in maniera irreversibile una 

situazione climatica: gli alberi assorbono la luce in maniera diversa dalla pietra, trattengono 

l'acqua, esercitano un'azione sui venti. Alla stessa stregua, ricoprire il deserto di celle solari, 

che sono scure, sarebbe come verniciarlo di nero, significherebbe provocare un colossale 

aumento di temperatura. Il processo di assorbimento dei raggi solari è fortemente selettivo 

sul colore. Se la neve fosse nera si scioglierebbe immediatamente così come si scioglie 

quanto diventa sporca. Se decidessimo di coprire le montagne delle Alpi di pannelli solari 

anche lassù ci sarebbe un profondo cambiamento di clima. 

Dove ci sono specchi o pannelli solari non vivono alberi né animali: è interrotta qualunque 

attività naturale. Non su un fazzoletto di Terra ma su migliaia e migliaia di ettari, sul 10 per 

cento della superficie coltivata, se ne facessimo una scelta esclusiva. Gli effetti antiecologici 

dell'energia solare sono taciuti da coloro che la propongono come la risposta ecologica al 

problema energetico. Bisogna invece dire con chiarezza che una centrale elioelettrica di 

grandi dimensioni è drammaticamente negativa per l'ambiente. 

 

         (riduzione da Carlo Rubbia, Il dilemma nucleare, Sperling & Kupfer) 

 

 

                                                 

 

5 V. Scimone - A. Staderini - R. Valsecchi, Il volo delle parole 3, DeAgostini, Novara, 2010, p. 676. 
6 cella fotovoltaica: .................................................................................................................................................... 
7 fucina: .......................................................................................................................................................................... 
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Comprensione del testo 
 

1. Qual è il problema di cui si parla in questo testo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

2. Qual è l'opinione dell'autore? Da cosa lo deduci? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

3. Quali sono le motivazioni che porta a sostegno della sua opinione?  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

4. A quale conclusione arriva l'autore alla fine del testo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

5. Qual è, secondo te, lo scopo dell'autore? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

6. L'autore analizza nel dettaglio la fonte energetica nucleare? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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7. Di cosa parla prevalentemente l'autore? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

8. Cosa pensi dell'energia nucleare? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

9. Conosci altre fonti energetiche? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

10. Secondo te esistono dei validi sostituti dell'energia nucleare? Se sì, quali sono? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

11. Cosa pensi dei vari argomenti portati dall'autore? Sono degli argomenti validi 

secondo te? Tu ne aggiungeresti altri?  

(Rifletti sulle motivazioni dell'autore anche se non sei d'accordo con lui.) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

12. Quale potrebbe essere un'opinione opposta a quella dell'autore? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

13. Sei d'accordo con l'autore? Motiva la tua risposta.   

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

 

14. Rifletti liberamente, aiutandoti con la tua esperienza e con le tue conoscenze, sul 

problema affrontato nel testo. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Allegato 3 
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Allegato 4 
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Allegato 5 
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La valutazione della comprensione del testo argomentativo 

62 

Allegato 6 

 

UNO SBALLO DA BRAVO RAGAZZO 

di Simone Togneri  

 

 

Ripensa al racconto che abbiamo letto e analizzato insieme, Uno sballo da bravo 
ragazzo, e rifletti sul comportamento di Alex, su tutto ciò che ha fatto, sulle sue 

convinzioni e sulle conseguenze che ha subito.  

 

Dopo aver fatto queste riflessioni scegli una fra queste attività di scrittura e 

sviluppala (in una pagina, massimo due). Se ti interessa più di un argomento puoi 

provare a integrare le diverse riflessioni nello stesso lavoro.  

 

1) Ti sembra giusto ciò che ha fatto Alex?  

2) Alex è davvero un bravo ragazzo? 

3) Come si dovrebbe comportare secondo te un bravo ragazzo? 

4) Qual è la tua idea di giustizia? (Cos’è? A chi serve? Perché va rispettata?) 

5) Cosa pensi del fatto di guidare la macchina dopo aver bevuto? 

6) Cosa pensi di Silvia? (Qual è il suo ruolo all’interno della storia? Avrebbe 

dovuto/potuto fare di più secondo te?) 

7) Giustifichi il padre dei due ragazzi per aver ucciso Alex? 

8) Cosa pensi del fatto che Alex si faccia mantenere dai suoi genitori? (È giusto 

farsi mantenere? È giusto aspettare il lavoro dei propri sogni senza lavorare nel 

frattempo?) 

9) Alex si è meritato quello che gli è successo alla fine del racconto? 

 

 

In questo lavoro dovrebbe emergere chiaramente la tua opinione. Ricordati che 

nessuna opinione è giusta o sbagliata, bisogna però saperla giustificare. Infatti 

ricordati di motivare ciò che scrivi.  

 

Dopo aver finito di scrivere prova, nello spazio che hai a disposizione nel 

margine, a indicare il contenuto delle varie parti del tuo lavoro (ad esempio: 

introduzione, esempi, la mia opinione, conclusione, ecc.). 
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Allegato 7 

UNO SBALLO DA BRAVO RAGAZZO 

 

Testo argomentativo di Allievo 2 

5. Guidare dopo aver bevuto? 

 
Guidare dopo aver bevuto è sbagliato, perché il 

cervello non è lucido e in grado di agire 

prontamente a varie situazioni, come quando si 

guida. 

Oltre a essere fuori legge è pericoloso sia per 

chi guida che per le altre persone. Perdendo il 

controllo della vettura puoi causare un 

incidente, farti del male o morire, ma 

soprattutto infrangi delle leggi, e se ti scopre la 

polizia finisci in carcere. 

Oppure, invadendo l'altra corsia, metti in 

pericolo la vita di altre persone: uno scontro, un 

tamponamento, ecc.; sono tutti incidenti che 

non accadrebbero se non si guidasse ubriachi, o 

per lo meno, si limiterebbero.  

Sono una testimone oculare di un incidente 

accaduto, per questo motivo, a Lugano. 

Era il primo agosto, e si sa, le persone bevono... 

Stavo tornando a casa a piedi, e circa cinquanta 

metri più avanti un'automobile si era schiantata 

contro un muretto. I due ragazzi sono morti. La 

causa? Il conducente era ubriaco e ha sbandato.  

In conclusione, guidare in stato di ebbrezza è 

sbagliato e pericoloso, per te e per gli altri.  

 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
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Allegato 8 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO8 

 

 

1. Che cos'è un testo argomentativo 
 

Argomentare significa "sostenere con argomenti", ossia "con prove, la propria 

opinione".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi scrive un testo argomentativo si prefigge fondamentalmente lo scopo di 

convincere, persuadere il destinatario della validità di quello che dice, di quello che 

sostiene. 

I tipi di testo argomentativo più diffusi sono gli articoli di fondo dei quotidiani, gli 

articoli di opinione delle riviste, le arringhe giudiziarie, i saggi storici, scientifici, ecc. 

Numerosi testi argomentativi sono presenti anche nei manuali scolastici; anche il tema 

scolastico può essere un testo argomentativo quando richiede di esprimere e motivare 

un'opinione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

8
 Cfr.: Rosetta Zordan, Detto e fatto, Lingua, comunicazione e testi, Fabbri editori, Milano, 2010. 

Il testo argomentativo, dunque, è un testo in cui chi scrive presenta, in 

relazione a un determinato problema, la propria opinione o tesi, sostenendola 

con opportuni elementi di prova o argomenti. 
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2. La struttura del testo argomentativo 
 

 

Generalmente la struttura di base di un testo argomentativo è la seguente. 

 

 

 

Problema 

  

 

Tesi 

 

 

Argomenti a sostegno 

della tesi 

 

 

Antitesi o tesi 

contraria 

 

 

Argomenti a sostegno 

dell'antitesi 

 

 

Confutazione degli 

argomenti dell'antitesi 

 

 

Conclusione 

 

 

 

 

Viene presentato un determinato problema su cui si 

incentra tutto il testo argomentativo. 

 

 

L'autore del testo espone, in relazione al problema, la 

propria opinione, chiamata "tesi". 

 

 

 

L'autore, allo scopo di dimostrare la validità della sua 

tesi, presenta degli argomenti, cioè delle prove. 

 

 

L'autore presenta la tesi contraria alla sua (antitesi). 

 

 

 

L'autore riporta gli argomenti o le prove che 

sostengono la tesi contraria alla sua. 

 

 

L'autore confuta, cioè dimostra la falsità o 

l'infondatezza degli argomenti che sostengono la tesi 

contraria alla sua. 

 

L'autore giunge a una conclusione in cui riconferma la 

sua opinione o tesi sul problema ed eventualmente 

formula delle proposte per risolvere il problema 

stesso. 
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 Ecco un esempio di testo argomentativo secondo il modello della struttura di 

base: 

 

 

Problema............................................... 

 

 

Tesi........................................................ 

 

 

 

Argomenti a sostegno...................... 

della tesi 

 

 

 

Antitesi o tesi contraria................ 

 

 

Argomenti a sostegno......................  

dell'antitesi 

 

 

 

 

Confutazione degli argomenti........  

dell'antitesi 

 

 

 

Conclusioni............................................ 

 

 

 

 

La struttura di un testo argomentativo non è fissa, immutabile, tant'è vero che essa: 

 

 può presentare tutti o solo alcuni degli elementi che la compongono; 

 

 

 

 

Giorgio mi ha invitato a trascorrere alcuni 

giorni nella sua casa di montagna. 

 

Ho accettato subito con grande entusiasmo. 

 

Qui in città fa molto caldo e il rumore è 

assordante. La montagna, invece, è il luogo 

ideale per studiare al fresco e in santa pace. 

Sono sicuro che a casa di Giorgio riuscirò a 

prepararmi meglio, con maggiore 

concentrazione, per l'esame di maturità. 

 

Mio padre, però, non è d'accordo. 

 

Sostiene che questi giorni in montagna mi 

distrarranno notevolmente anche perché 

Giorgio non è certamente un compagno di 

studio ideale. 

 

Io però cercherò di convincerlo. Innanzitutto 

sono un ragazzo coscienzioso che si rende 

conto perfettamente della necessità di 

studiare moltissimo per l'esame di maturità. 

In secondo luogo Giorgio, in questo periodo, si 

sta impegnando tantissimo. 

 

Sono certo che mio padre cambierà idea e mi 

lascerà andare in montagna con Giorgio. 
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Esempio 1 
 

Problema 

 

Tesi 

 

Argomenti a sostegno 

della tesi 

 

Conclusione 

 

 

 

 

in questo caso manca completamente 

l'antitesi o tesi contraria seguita da 

confutazioni 

Esempio 2 
 

Problema 

 

Tesi 

 

Antitesi o tesi 

contraria 

 

Argomenti a sostegno 

dell'antitesi 

 

Conclusione 

 

in questo caso mancano gli argomenti a 

sostegno della propria tesi 

 

 

 può presentare uno spostamento di qualcuno degli elementi che la compongono. 

Esempio: 

 

Problema 

 

Antitesi 

 

Argomenti a sostegno 

dell'antitesi 

 

Confutazione degli 

argomenti dell'antitesi 

 

Tesi 

 

Conclusione 

 

 

in questo caso la tesi viene esposta solo alla fine, dopo la presentazione dell'antitesi 

(tesi contraria), della quale viene dimostrata l'infondatezza (attraverso le 

confutazioni). 
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Qualunque sia la struttura di un testo argomentativo, l'elemento di maggiore 

importanza è costituito dagli "argomenti". 

Quanto più infatti gli argomenti a sostegno della tesi saranno "forti", convincenti, 

oggettivi, tanto più la tesi esposta dall'autore apparirà accettabile, valida, 

condivisibile. 

Gli argomenti che assumono maggiore forza, validità, si avvalgono di tecniche 

particolari, quali: dati statistici; citazioni, pareri di studiosi o personaggi illustri; 

esempi; prove concrete, esperimenti; descrizioni di fenomeni; spiegazioni di concetti; 

confronti... 

 

 

 

 

3. Caratteristiche linguistiche del testo argomentativo 
 

 

 

Dal punto di vista linguistico il testo argomentativo presenta alcune particolari 

caratteristiche, quali: 

 

 uso del presente come tempo verbale; 

 

 uso frequente di frasi complesse (subordinazione) con proposizioni finali, 

causali, consecutive, ipotetiche; 

 

 uso frequentissimo di connettivi, cioè di elementi invariabili del discorso, che 

hanno la funzione di legare fra loro le varie parti del testo e di scandire le 

diverse fasi dell'argomentazione. Essi sono per lo più avverbi, congiunzioni (o 

locuzioni avverbiali e congiuntive) di tipo: 

 

- avversativo:  ma, tuttavia, invece, però, ... 
- causale:  poiché, dato che, siccome, ... 
- temporale:  inoltre, poi, ancora, infine, in primo luogo, ... 
- rafforzativo: è opinione che, tutti pensano che, è certo che, ... 
- dimostrativo: dunque, pertanto, allora, quindi, ne consegue che, ... 
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4. La produzione di un testo argomentativo 
 

Per scrivere un buon testo argomentativo bisogna: 

 

 valutare attentamente il problema che si deve affrontare; nel caso di un tema 

scolastico di tipo argomentativo, si deve leggere attentamente il titolo per 

capire esattamente su quale problema si deve argomentare; 

 formulare la tesi, l'opinione che si intende sostenere a favore o contro il 

problema posto; 

 scegliere gli argomenti più efficaci (dati, ragionamenti, esempi, citazioni...) per 

sostenere la tesi formulata; 

 stendere la scaletta del testo, ossia decidere quale schema argomentativo 

scegliere per sostenere la tesi formulata; lo schema-base (problema  tesi  

argomenti a sostegno della tesi  antitesi o tesi contraria  argomenti a 

sostegno dell'antitesi  confutazione degli argomenti dell'antitesi  

conclusione) è quello più facile e di sicuro successo per la sua consequenzialità 

logica; 

 scrivere il testo argomentativo: 

- sviluppando i punti della scaletta; 

- tenendo presente che esso deve essere completo, chiaro, organico, corretto e 

coerente sia sul piano logico che stilistico; 

- scegliendo il linguaggio e le modalità espressive più adatte a convincere il 

destinatario della validità della tesi esposta; 

 concludere confermando la propria tesi; 

 dopo aver scritto il testo, rileggerlo per controllare soprattutto la logicità e 

la coerenza dei vari punti dell'argomentazione; nel caso di posizioni 

contraddittorie (aver sostenuto dapprima una tesi e in seguito un'altra 

contraria alla prima) o nel caso di utilizzo di argomentazioni, ragionamenti, 

considerazioni, esempi, dati deboli o addirittura insostenibili e non credibili, 

predisporre adeguati interventi correttivi e migliorativi. 

 

 

Rispondi oralmente alle seguenti domande: 

 

- Cos'è un testo argomentativo? 

- Qual è la sua struttura di base? 

- Quali sono le sue caratteristiche linguistiche? 

- Per scrivere un buon testo argomentativo come bisogna procedere? 
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Allegato 9 

 

 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

 

 
 

 

Articolo tratto da:  

«20 minuti» di giovedì 20 marzo 2014 
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Allegato 10 

IL TESTO ARGOMENTATIVO9 

Esercizi di scrittura 
 

1. Per ciascuna delle seguenti tesi scrivi su un foglio a parte un argomento a 

sostegno e uno contrario. 

 

a) La ricreazione dovrebbe essere di trenta minuti.  

b) Gli insegnanti dovrebbero dare meno compiti a casa.  

c) La nostra società è tollerante e solidale.  

d) La timidezza è una virtù.  

e) Internet è uno strumento indispensabile.  

f) Le casalinghe dovrebbero percepire uno stipendio mensile, come tutti gli altri 

lavoratori.  

g) La natura è un bene che va salvaguardato a ogni costo. 

 

 

2. Scrivi dei brevi testi argomentativi.  

Ti propongo una serie di tesi contrapposte. Per ogni coppia individua il problema 

(che sarà il titolo del testo), scegli una delle due tesi, sostienila con opportune 

argomentazioni, giungi quindi a una conclusione in cui riconfermi la tua tesi sul 

problema. 

 

a) Nella vita moderna non si può fare a meno di Internet. / La vita moderna, senza 

Internet, sarebbe migliore. 

b) Anche gli studenti dovrebbero valutare gli insegnanti. / Non è compito degli 

studenti valutare gli insegnanti. 

c) Il progresso tecnologico ha solo risvolti negativi. / Il progresso tecnologico ha 

anche risvolti negativi. 

d) È giusto che ogni ciclo scolastico si concluda con un esame. / L'esame, a conclusione 

di un ciclo scolastico, non serve a nulla. 

e) La storia è più appassionante della geografia. / La geografia è più appassionante 

della storia. 

f) L'età minima per guidare l'automobile dovrebbe essere abbassata a 16 anni. / È 

giusto che l'età minima richiesta per guidare l'automobile sia fissata a 18 anni. 

                                                 

 

9 Cfr.:  Rosetta Zordan, Detto e fatto. Lingua, comunicazione e testi, Fabbri editori, Milano, 2010.  
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3. Scrivi un testo argomentativo relativo al seguente problema: 

 

"Il telefono cellulare è assolutamente indispensabile per sentirsi integrati nella 

società odierna?" 

 

Utilizza il seguente schema. 

 

Tesi 

(esponi la tesi che intendi 

sostenere) 

 

 

 

Argomenti a sostegno della 

tesi  

(indica almeno due argomenti 

a favore della tua tesi) 

 

 

 

Antitesi  

(riporta la tesi contraria alla 

tua) 

 

 

 

Argomenti a sostegno 

dell'antitesi  

(indica almeno due argomenti 

a favore dell'antitesi) 

 

 

 

Confutazione degli 

argomenti dell'antitesi 

(dimostra l'infondatezza 

degli argomenti che 

sostengono la tesi contraria 

alla tua) 

 

 

Conclusione  

(riconferma la tua tesi) 
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Allegato 11 

 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Articolo tratto da: 

«20 minuti» di mercoledì 26 marzo 2014 

 

 

 

 

 



La valutazione della comprensione del testo argomentativo 

74 

Allegato 12 

 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

 
 

 

 

 

Articolo tratto da: 

«20 minuti» di giovedì 3 aprile 2014 
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Allegato 13 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 

Esercizio di scrittura 

 

 

 L'obiettivo di questo esercizio è scrivere un vero e proprio testo 

argomentativo completo, unitario e coeso (non più solo uno schema).  

 

 

Scegli uno dei seguenti argomenti, già visti negli esercizi svolti in precedenza, e 

completa la tabella seguendo le varie tappe del testo argomentativo; poi, su un foglio a 

parte, partendo dalla tabella, scrivi un testo argomentativo completo (vale a dire 

senza tralasciare la parte dell'antitesi). 

 

A partire da uno schema, da una scaletta, dovrai stendere un testo chiaro, coeso e 

unitario, usando i connettivi e creando delle relazioni logiche fra vari i periodi e i 

paragrafi.  

 

 

1) Ricreazione di trenta minuti? 

2) Internet è indispensabile? 

3) Stipendio alle casalinghe! 

4) È giusto che gli allievi possano valutare gli insegnanti? 

5) Meno compiti a casa? 

6) Si o no alle prove di fine ciclo? 

 

 

 

 

Ricordati di trascrivere il titolo (il problema) e di fare il margine. 

Lunghezza del testo: circa una pagina. 
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Problema 

 

 

 

 

 

 

Tesi 

 

 

 

 

 

Argomenti a sostegno 

della tesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antitesi  

 

 

 

 

 

Argomenti a sostegno 

dell'antitesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confutazione degli 

argomenti dell'antitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione  
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Allegato 14 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 

............................................ 

 
Gran parte delle informazioni oggi è veicolata attraverso la forza delle immagini. Queste 

ultime favoriscono l'apprendimento o prendono spesso il sopravvento sul contenuto del 

messaggio venendo meno allo scopo primario dell'informazione? 

 

Per noi ragazzi di oggi un'informazione senza immagini è impensabile. Noi, infatti, 

costituiamo la generazione dell'"homo videns" e sembra che senza le immagini non siamo in 

grado di apprendere. Nei fatti non è così ma, decisamente, le immagini, se ben veicolate, 

costituiscono un valido supporto dell'apprendimento e, anzi, secondo me, lo favoriscono.  

L'immagine è immediata, colpisce subito e rimane nella memoria più a lungo e nessuno si 

sognerebbe mai di negare l'importanza della memoria visiva. L'apprendimento comincia 

proprio dai sensi, dalle percezioni, dalle immagini e il nostro cervello è come un archivio di 

immagini: anche quando non abbiamo più davanti a noi oggetti o persone, nella nostra 

mente rimangono le loro immagini.  

È per questo che l'apprendimento viene facilitato dalle immagini ed è per questo che si 

ricorre a supporti quali: cartelloni, schemi, filmati, file di Power Point per far sì che la 

didattica, per esempio, sia facilitata nella trasmissione delle conoscenze dal docente 

all'alunno.  

Oggi le tecnologie multimediali permettono di elaborare immagini sempre più sofisticate 

che colpiscono con forza crescente e, pertanto, rimangono più facilmente in memoria.  

Appunto per questo, però, la scelta delle immagini deve essere accurata e responsabile. Le 

immagini che promuovono l'apprendimento sono solo quelle pertinenti all'argomento che si 

vuole analizzare. Il legame con le parole deve essere subito percepito e l'immagine non deve 

mai soffocare l'informazione: se succede ciò lo scopo principale dell'immagine non sarà più 

l'apprendimento ma, per esempio, convincere a comperare un prodotto con chiaro intento 

consumistico. Basti a tal proposito pensare ai messaggi pubblicitari.  

Ognuno di noi, e pertanto anch'io, ha potuto sperimentare sulla propria pelle quanto 

l'aggiunta di immagini al materiale didattico abbia migliorato l'apprendimento. Questo è 

infatti risultato migliore quando l'argomento è stato presentato anche con grafici e vari 

supporti visivi rispetto a quando sono state utilizzate solamente le parole.  

Non ho quindi esitazioni a ribadire che le immagini favoriscono l'apprendimento ma a una 

condizione: devono essere pertinenti e non devono avere solo una funzione decorativa.  

 
    (V. Scimone - A. Staderini - R. Valsecchi, Il volo delle parole 3, DeAgostini, Novara, 2010, p. 687.) 
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Lavoriamo sul testo 
 

1. Scrivi un possibile titolo per questo testo. 

 

2. Qual è l'argomento principale (il problema) di cui si parla in questo testo? 

............................................................................................................................................................ 

 

3. Qual è la tesi dell'autore? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

4. Quali sono le argomentazioni che l'autore porta a sostegno della sua tesi? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

5. Come conclude l'autore del testo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

6. Spiega la frase che si trova alle righe 23-24: l'immagine non deve mai soffocare 
l'informazione. 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

7. E tu, cosa pensi dell'utilizzo delle immagini a scuola? Ritieni che possano essere utili 

per imparare più facilmente? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Allegato 15 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 

Le biotecnologie possono eliminare la fame nel mondo?10 

 
Sì. Le specie vegetali altamente 

produttive e resistenti alle malattie 

ridurranno i costi delle coltivazioni e 

aumenteranno le disponibilità di cibo. In 

questo senso, le biotecnologie 

rappresenterebbero una ricchezza 

soprattutto per i paesi poveri, perché le 

coltivazioni non dipenderanno più come 

oggi dalle condizioni esterne. Una 

stagione particolarmente arida o troppo 

piovosa, per esempio, non metterà in 

serio pericolo i raccolti. E un'invasione 

di parassiti sarà tenuta a bada dalle 

piante stesse, che sapranno difendersi 

adeguatamente grazie alle nuove 

capacità acquisite con il trasferimento di 

geni estranei.  

 No. Il problema della fame nel mondo non 

sarà affatto risolto dalle biotecnologie. 

Tant'è vero che, sebbene dal 1970 sia 

cresciuta di molto la produzione alimentare 

pro capite, le carestie continuano a colpire 

proprio i paesi più poveri. L'introduzione 

delle monoculture intensive, favorite 

dall'introduzione di specie vegetali create 

con le biotecnologie, contribuisce a spezzare 

il legame tra contadino e la sua terra. Le 

coltivazioni di specie transgeniche, infatti, 

richiedono forti investimenti di tecnologia, e 

sono adatte alle fattorie di medie o grandi 

dimensioni. Non solo: i semi transgenici 

venduti dalle aziende sono sterili, e dunque a 

ogni nuova semina i contadini sono costretti 

a comprarne di nuovi. I piccoli coltivatori 

che non possono permettersi queste spese, 

spesso sono costretti a vendere le proprie 

terre alle grandi aziende agricole.  

 

(da Sapere, ottobre 1999, dossier Biotecnologie) 

 

1. Qual è l'argomento di cui si parla in questo testo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

                                                 

 

10 V. Scimone - A. Staderini - R. Valsecchi, Il volo delle parole 3, DeAgostini, Novara, 2010, p. 688. 
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2. Spiega, con parole tue, cosa sono le biotecnologie. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

3. Elenca gli argomenti per il sì e gli argomenti per il no presenti nel testo: 

 

Sì: 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

No: 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

 

 

4. Qual è la posizione che ti ha convinto maggiormente? Il sì o il no? 

............................................................................................................................................................ 

 

5. Dopo aver letto con attenzione le argomentazioni delle due posizioni opposte, tu 

cosa pensi delle biotecnologie? Possono risolvere il problema della fame nel mondo? 

Motiva la tua risposta. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Allegato 16 

 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

 

 

 

 

Articolo tratto da: 

«20 minuti» di lunedì 14 aprile 2014 
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Allegato 17 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 

DEI DELITTI E DELLE PENE, di Cesare Beccaria11 

 

 Leggi il seguente testo, poi rispondi alle domande. 

 
XVI. Della tortura 

 

Una crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo
12

 

mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni 

nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed 

incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, 

ma dei quali non è accusato.  

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può 

toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi 

quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la 

podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o 

innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli 

conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la 

confessione del reo; se è incerto, e’ non devesi tormentare un innocente, perché tale è 

secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch’egli è 

un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore 

ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa 

risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i 

robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo 

preteso criterio di verità […]. 

Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia 

dell’uso esercita su i rei e sugl’innocenti? […] 

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell’infamia, cioè un uomo 

giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue 

ossa. Quest’abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. […] 

Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione 

sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque 

                                                 

 

11 Cesare Beccaria (Milano, 1738-1794) è uno tra i massimi rappresentanti dell'illuminismo italiano. La 

sua fama è legata al trattato Dei delitti e delle pene (pubblicato anonimo a Livorno nel 1764), che pose 

le fondamenta della scienza criminale moderna. (Treccani) 
12 reo: ........................................... . 

http://www.treccani.it/enciclopedia/livorno/


  Anita Basile 

 

  83 

 

l’impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna 

libertà al torturato che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi 

di pena. […] Allora l’innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far 

cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo che si 

pretende impiegato per ritrovarla. È superfluo di raddoppiare il lume citando 

gl’innumerabili esempi d’innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; […] 

L’esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun 

uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo 

metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema. Data la forza 

dei muscoli e la sensibilità delle fibre d’un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà 

confessar reo di un dato delitto. […] 

Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento 

dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori 

ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio che per tre volte; 

altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due uomini 

ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed 

il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: Io giudice dovea trovarvi rei di 

un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai 

ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe 

alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato. 

[…] 

 (Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Renato Fabietti, Mursia, Milano, 1973, pp. 53-59.) 

 

1. Qual è l'argomento di cui si parla in questo testo? 

............................................................................................................................................................ 

 

2. Qual è la tesi principale (l'opinione) di Cesare Beccaria? 

.................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3. Quali sono gli argomenti che Beccaria porta a sostegno della sua tesi? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Allegato 18 

 

VERIFICA DI SCRITTURA 

Il testo argomentativo 

 

Con il seguente esercizio di scrittura dovrete dimostrare di essere degli abili 

persuasori esprimendo la vostra opinione e argomentando su uno dei seguenti 

argomenti, proposti da voi. 

 

 Scegli una delle seguenti problematiche e scrivi un testo argomentativo 

completo (con problema, tesi, argomenti a sostegno della tesi, antitesi, 

argomenti a sostegno dell'antitesi, confutazione degli argomenti a sostegno 

dell'antitesi e conclusione).  

 

 Ricordati di scrivere un testo coeso e unitario e di curare anche l'aspetto 

linguistico.  

 

a) Sì o no alla pena di morte? 

b) È giusto sfruttare gli animali per puro divertimento? 

c) Sì o no alla divisa scolastica? 

d) Sì o no al fumo tra i giovani? 

e) Stessi diritti per gli omosessuali? 

f) È giusto il bullismo? 

g) Esistono gli alieni? 

h) È necessario che i giovani migliorino nella scrittura? 

i) In futuro il mondo sarà migliore? 

l) Salario minimo per tutti? 

m) I giovani di oggi sono troppo pigri? 

n) In futuro dilagherà la disoccupazione? 

o) Sì o no al cibo in classe? 

p) Meno compiti per chi pratica attività extrascolastiche? 

q) Sì o no all'uso dell'I-pad in classe? 

r) Sì o no alla patente a sedici anni? 

 

 
Ricordati di fare il margine e di scrivere il titolo. 

Lunghezza del testo: minimo una pagina, massimo due pagine. 
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Allegato 19 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO 

Esercizi di comprensione13 
 

Esercizio 1 

Nei seguenti passaggi identifica e sottolinea la conclusione del ragionamento.  

 

1. Gli animali domestici fanno bene. Alcune ricerche hanno dimostrato che in chi 

possiede animali domestici è minore l'incidenza di depressione o pressione alta.  

 

2. Milioni di sterline provenienti dai contributi pubblici sono spesi per proteggere 

dalle inondazioni i campi adiacenti ai fiumi. Una parte di questo denaro dovrebbe 

essere data ai contadini come compensazione affinché lasciassero incolte queste parti 

di campagna. Così si risparmierebbe e ne beneficerebbe anche l'ambiente, perché se i 

fiumi fossero lasciati liberi di esondare, le loro golene naturali creerebbero terreni 

paludosi e boschivi ricchi di fauna selvatica. 

 

3. La North American Wildlife Federation, che annualmente finanzia un osservatorio 

per le specie a rischio, riferisce che gli avvistamenti dell'aquila di mare dalla testa 

bianca sono aumentati del 35 per cento tra il 1978 e il 1979. Nel 1979 furono riferiti 

13127 avvistamenti di aquile di mare dalla testa bianca, 3400 in più rispetto al 1978. 

Questo indica un consistente aumento nella popolazione di queste aquile.  

 

4. È stato dimostrato che la presenza di videocamere riduce il crimine in luoghi come i 

centri commerciali. Ma le videocamere non sono un successo incondizionato. I cittadini 

rispettosi della legge non desiderano che tutte le loro azioni vengano osservate e i 

criminali possono commettere altrettanti crimini, ma in zone non coperte dalle 

videocamere.  

 

5. Alcuni studiosi di storia sociale sostengono che la guerra del 1914-18 ha elevato lo 

status delle donne in Gran Bretagna, poiché hanno potuto abbandonare occupazioni 

domestiche degradanti per lavorare nelle fabbriche di munizioni conquistando così 

indipendenza e un senso di autostima. Tuttavia il lavoro in queste fabbriche era non 

qualificato, ripetitivo e pericoloso - in nessun senso il contesto adatto a incoraggiare 

                                                 

 

13 Cfr.: Anne Thomson, Argomentare e imparare a farlo meglio, Mimesis, Milano, 2009.  
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la fiducia in sé stessi. Inoltre, dopo la guerra, alle donne operaie fu detto di lasciare il 

loro lavoro agli uomini di ritorno dal fronte. Molte tornarono semplicemente ai servizi 

domestici. Dunque la realtà è stata molto diversa da quella che sostengono alcuni 

studiosi di storia sociale.  

 

 

Esercizio 2 

Identifica e sottolinea l'argomento adatto a sostenere la conclusione data. 

 

1. Conclusione: I donatori di sangue dovrebbero essere pagati. 

 a) La raccolta di sangue è un servizio costoso da mantenere. 

 b) Le persone che donano sangue di solito lo fanno perché desiderano aiutare 

 gli altri. 

 c) C'è carenza di donatori e un compenso incoraggerebbe più persone a 

 diventare donatori.  

 

2. Conclusione: Al momento di scegliere qualcuno, i datori di lavoro dovrebbero basare 

la loro decisione sulla personalità del candidato piuttosto che sulle sue competenze.  

 a) La personalità cambia nel tempo e le competenze vengono sorpassate.  

 b) Le competenze si possono insegnare facilmente, mentre la personalità è 

 difficile da cambiare. 

 c) Ci sono competenze che non tutti riescono ad acquisire, ma tutti possono 

 sviluppare una buona personalità.  

 

3. Conclusione: Chi ha la carnagione chiara dovrebbe evitare di prendere il sole. 

 a) I raggi ultravioletti presenti nella luce solare possono provocare il cancro 

 della pelle alle carnagioni chiare.  

 b) Le carnagioni scure non soffrono per l'esposizione ai raggi solari. 

 c) Chi ha la carnagione chiara può usare una protezione solare per evitare le 

 scottature.  

 

4. Conclusione: Dotare la casa di isolamento termico può costituire un vantaggio 

economico nel lungo periodo.  

 a) C'è bisogno di meno energia per riscaldare una casa che è stata isolata.  

 b) In una casa che è stata isolata l'aria è più calda. 

 c) Alcuni tipi di isolamento rendono le case umide.  
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5. Conclusione: Per ridurre la criminalità, non bisognerebbe punire i giovani criminali 

con la reclusione14. 

 a) Ai giovani criminali si potrebbe insegnare un mestiere mentre stanno in 

 prigione.  

 b) Sarebbe costoso costruire nuove prigioni per ridurre il sovraffollamento  di 

quelle già esistenti.  

 c) È prevedibile che i giovani criminali saranno recidivi15 se hanno scontato la 

 pena con la reclusione.  

 

Esercizio 3 

Identifica e sottolinea con un colore la conclusione e con un altro colore gli 

argomenti a sostegno della conclusione. 

 

1. Non ci sono valide ragioni contro il pagamento di un biglietto per accedere a musei 

e gallerie d'arte. Dopo tutto, si paga per andare a teatro o per ascoltare un concerto.  

 

2. Una ricerca condotta da un gruppo di psichiatri al Royal Free Hospital di Londra ha 

messo a confronto le terapie utilizzate per due gruppi di circa settanta pazienti 

affetti da depressione. I pazienti di un gruppo sono stati sottoposti a dodici sessioni 

di psicoterapia; quelli dell'altro hanno ricevuto trattamenti di routine dal loro medico 

curante. Tutti i pazienti sono migliorati in maniera significativa nell'arco di nove mesi 

e non ci sono state differenze tra i due gruppi nella velocità e nel livello del 

miglioramento. Dunque la psicoterapia non è più efficace di una chiacchierata con il 

medico di base. 

 

3. Quell'un terzo della popolazione che fuma in luoghi pubblici mette tutti noi in una 

situazione di disagio. Oltretutto mette a rischio la nostra salute, perché il fumo 

passivo provoca il cancro. Ecco perché è ora di bandire il fumo dai luoghi pubblici.   

 

Esercizio 4 

Leggi con attenzione il testo poi scrivi un riassunto che contenga la tesi principale 

e le argomentazioni a sostegno della tesi. Fai attenzione a non confondere la tesi 

con l'antitesi (la tesi opposta).  

 

                                                 

 

14 reclusione: prigionia (Treccani).  
15 recidivi: criminali che ripetono lo stesso crimine per cui sono già stati condannati (Treccani).  
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C'è qualcosa di rivoltante nell'idea di uccidere per il gusto di farlo. Per quanto la 

lobby 16  dei cacciatori faccia un grande sbraitare a proposito del brivido 

dell'inseguimento e della maestria dei cavalieri, rimane un fatto: lo scopo di questo 

sport è la morte. Uccidere per mangiare, uccidere per proteggersi, uccidere per 

tenere sotto controllo le campagne: questi sono bisogni fondamentali ed è inutile fare 

i moralisti a riguardo. Ma che qualcuno possa andare fiero del godimento che gli 

procura l'uccisione, questo è repellente. 

La tradizione non è una buona scusa. Il fatto che alcune famiglie abbiano praticato 

questi sport per secoli non giustifica il fatto che i loro discendenti continuino a 

cacciare ancora oggi. Per secoli gli uomini hanno compiuto una quantità di atti 

abominevoli - compresi i combattimenti con i tassi e i galli e far lavorare i pony finché 

crollavano - che al giorno d'oggi sono illegali. La compassione verso gli animali non è un 

capriccio da stravagante gente di città, né si tratta di moralismo: è misura della 

raffinatezza e civilizzazione di una società. La redazione di questo giornale non 

andrebbe a caccia. 

Ma allora vorremmo che fosse bandita? No. Ci disturba l'idea che lo stato intervenga 

per bandire un'attività che non procura danni eccessivi ad altri. 

Tanto per cominciare, la crudeltà di cui si accusano i cacciatori di volpi non è una cosa 

molto chiara. Le volpi non sono innocenti come sembrano. Magari Basil Brush e Roald 

Dahl, autore del classico per bambini Fantastic Mr Fox, hanno aiutato queste pesti a 

farsi strada nel nostro cuore, ma restano comunque predatori che sono stati tenuti in 

scacco per secoli da contadini e fattori, ricchi e poveri. La lobby contro la caccia 

dovrà produrre argomenti più convincenti sul fatto che altri metodi di uccisione delle 

volpi siano effettivamente meno crudeli della caccia prima che le ragioni a favore della 

messa al bando della caccia diventino decisive.  

 
        (Attenti agli strepiti dei puritani anti-caccia - commento, The Independent, 24 dicembre 1996) 

 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

                                                 

 

16 lobby: termine usato negli Stati Uniti, e poi diffuso anche altrove, per definire quei gruppi di persone 

che si propongono di esercitare la loro influenza su chi ha facoltà di decisioni politiche (Treccani).  
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............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Allegato 20 

 

Allievo 1 
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Allegato 21 

 

Allievo 2 
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Allegato 22 

 

Allievo 3 
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Allegato 23 

 

VERIFICA DI COMPRENSIONE 

Il testo argomentativo 

 

NOTA:............   PUNTI:.........../54   FIRMA DI UN GENITORE:........................................ 

 

Esercizio 117 

Nei seguenti passaggi identifica e sottolinea la conclusione del ragionamento, poi 

scrivi qual è l'argomento che viene trattato.  

 

1. La nuova medicina miracolosa Amotril ha causato effetti collaterali imprevisti e 

devastanti. I problemi causati da questi effetti collaterali avrebbero potuto essere 

evitati conducendo test accurati prima della commercializzazione del prodotto. 

Dunque, nessun nuovo medicinale dovrebbe essere messo sul mercato senza 

un'esaustiva verifica dei suoi effetti collaterali.  
(Test di ammissione alla Law School, 1981) 

 

Qual è l'argomento di cui si parla in questo estratto? ........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

              

              ......./3 

 

2. I nostri 40000 soldati di stanza in Corea del Sud tengono in piedi un regime 

corrotto. Il risparmio in dollari che risulterebbe dal loro rientro in patria potrebbe 

ridurre in maniera significativa il disavanzo di bilancio federale previsto. Inoltre la 

guerra in Corea è finita da 30 anni. Quindi è ora di riportare a casa le nostre truppe.  
(James B. Freeman, Thinking Logically, p. 165) 

 

Qual è l'argomento di cui si parla in questo estratto? ........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

              ......./3 

                                                 

 

17
 Anne Thomson, Argomentare e imparare a farlo meglio, Mimesis, Milano, 2009, pp. 18-30.  
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3. Il tasso di natalità nei paesi europei sta scendendo molto velocemente. Questo 

significa che, sebbene la gente viva più a lungo, si finirà per avere una diminuzione 

nella popolazione, con sempre meno persone in grado di lavorare per mantenere una 

popolazione che invecchia. Sarà necessario innalzare l'età del pensionamento, oppure i 

giovani dovranno aumentare la loro produttività.  

 

Qual è l'argomento di cui si parla in questo estratto? ........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

              ......./3 

 

4. I test dei farmaci sugli animali non possono darci le informazioni che ci servono per 

stabilirne la sicurezza per l'uomo, perché gli animali sono troppo diversi dagli esseri 

umani. Prova ne è il fatto che alcuni farmaci, apparentemente sicuri per gli animali, si 

sono rivelati nocivi per l'uomo, e che aspirina e penicillina sono velenose per i gatti.  

 

Qual è l'argomento di cui si parla in questo estratto? ........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

              ......./3 

 

5. La maggioranza dei futuri genitori preferirebbe avere figli maschi piuttosto che 

figlie femmine. Se dunque le persone potranno scegliere il sesso del loro bambino, è 

probabile che si finirà con l'avere una popolazione con molti più maschi che femmine. È 

probabile che una preponderanza di maschi nella popolazione possa condurre a seri 

problemi sociali. Dunque dovremmo scoraggiare l'uso di tecniche che permettono alle 

persone di scegliere il sesso del loro bambino.  

 

Qual è l'argomento di cui si parla in questo estratto? ........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

                       ......./3 

 

6. Il trapianto di organi da animali a esseri umani non dovrebbe essere permesso. 

Questi trapianti sono costosi e il rischio che malattie degli animali vengano trasmesse 

all'uomo non può essere escluso. Si dovrebbe ovviare alla carenza di organi da 

trapiantare convincendo più persone a dare il proprio consenso all'espianto degli 

organi. Un organo umano dovrebbe dare a un essere umano più probabilità di 

sopravvivenza.  
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Qual è l'argomento di cui si parla in questo estratto? ........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

                        

                  ......./3 

 

Esercizio 218 

Identifica e sottolinea l'argomento adatto a sostenere la conclusione data. 

 

1. Conclusione: Sam non può aver commesso l'omicidio. 

 a) Sally aveva sia l'occasione che il movente per commettere l'omicidio. 

 b) Dall'omicidio Sam non avrebbe guadagnato niente. 

 c) Sam si trovava a molti chilometri dalla scena del delitto mentre la vittima 

 veniva pugnalata a morte. 

              ......./2 

 

2. Conclusione: Una dieta vegetariana può far bene alla salute. 

 a) Le diete vegetariane mancano di alcune importanti vitamine. 

 b) Le diete vegetariane escludono i grassi animali, che possono causare 

 malattie cardiache. 

 c) Le diete vegetariane escludono l'olio di pesce, che è considerato buono per 

 la salute.  

                       ......./2 

 

3. Conclusione: I genitori dovrebbero ricevere forti raccomandazioni a vaccinare i 

loro figli contro la poliomielite19. 

 a) Alcuni genitori pensano che il vaccino anti-polio abbia effetti collaterali 

 dannosi. 

 b) Se una percentuale significativa della popolazione non riceve la 

 vaccinazione contro la polio, ci saranno attacchi ricorrenti della malattia a 

 distanza di pochi anni.  

 c) Il rischio di contrarre la polio è molto basso.  

                       ......./2 

 

                                                 

 

18 Anne Thomson, Argomentare e imparare a farlo meglio, Mimesis, Milano, 2009, pp. 28-29.  
19 poliomielite: malattia infettiva acuta di origine virale, che colpisce soprattutto i bambini, consistente 

in fenomeni degenerativi e necrotici dei neuroni del midollo spinale, che comporta paralisi con atrofia 

dei gruppi muscolari. (Treccani) 
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4. Conclusione: È più probabile che siano i nuotatori a morire per annegamento che non 

le persone che non sanno nuotare. 

 a) È più facile che chi non sa nuotare eviti gli sport acquatici pericolosi.  

 b) Molte morti per annegamento accadono perché la gente non indossa i 

 giubbotti di salvataggio quando va in barca.  

 c) Anche i nuotatori possono essere presi dal panico se cadono in mare o in un 

 fiume.  

              ......./2 

 

5. Conclusione: Alcuni tipi di gomma da masticare fanno male ai denti. 

 a) Alcune gomme da masticare sono dolcificate con il sorbitolo, che aiuta a 

 neutralizzare gli acidi che provocano la carie.  

 b) L'azione della gomma da masticare può eliminare i residui di zucchero 

 rimasti tra i denti. 

 c) Alcune gomme da masticare sono dolcificate con lo zucchero, che provoca 

 l'insorgenza della carie.  

                        ......./2 

 

Esercizio 3 

Leggi con attenzione il seguente testo argomentativo, poi rispondi, in modo 

completo, alle domande.  

 
Usare il computer in classe?

20
 

 

Entro breve tempo, il computer in tutte le scuole di ogni ordine e grado sarà una realtà, 

pertanto noi pensiamo che il computer debba essere utilizzato come appoggio didattico, vale 

a dire come aiuto al lavoro dell'insegnante.  

Infatti il computer offre all'insegnante un valido apporto di alta tecnologia tendente a 

vivacizzare l'apprendimento dei ragazzi. Docenti e alunni devono sempre rimanere parte 

attiva, intelligente e operante al fine di utilizzare a proprio vantaggio la collaborazione che il 

computer può offrire alla didattica delle varie discipline.  

Il computer può anche essere utilizzato per comporre musica, aiutare a scrivere in modo 

ortograficamente e sintatticamente corretto, raccogliere ed elaborare elementi utili alle 

ricerche, realizzare e stampare un giornale di classe o di istituto. Può essere utilizzato anche 

come audiovisivo, come una tavolozza per creare dipinti elettronici... oltre che per le enormi 

capacità di calcolo. 

                                                 

 

20 Rosetta Zordan, Il narratore 3, Fabbri editori, Milano, 2008, p. 447. 
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Inoltre il computer sollecita il ragionamento, affina le capacità intellettuali, favorisce 

l'intuizione e abitua i ragazzi a un metodo di lavoro organico e sistematico.  

Il computer, quindi, non va considerato come una semplice teaching machine, "macchina 

che insegna", cui lasciare la responsabilità dell'insegnamento, ma come un ausilio didattico 

interattivo che facilita l'apprendimento, stimola la creatività e aiuta l'insegnante nel suo 

difficile e delicato lavoro.  

 
   (riadattato da: G. Corsi, A scuola col personal computer, Giunti Lisciani, rid. e adatt.) 

 

1. Qual è l'argomento (il problema) di cui si parla in questo testo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

              ......./2 

2. Qual è la tesi, l'opinione dell'autore? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

              ......./2 

 

3. Esponi, in modo chiaro, le argomentazioni che l'autore porta a sostegno della sua 

tesi.  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

              ......./6 

 

4. Qual è la conclusione dell'autore? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

                                ......./2 
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5. Qual è, secondo te, lo scopo dell'autore? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

              ......./2 

 

6. Pensando alla struttura di un testo argomentativo completo, cosa manca in questo 

testo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

                       ......./2 

 

7. Cosa pensi degli argomenti portati dall'autore? Credi che siano degli argomenti 

validi? Motiva la tua risposta.  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

                                ......./2 

 

8. Quale potrebbe essere un'opinione opposta a quella dell'autore del testo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

              ......./2 

 

9. Trova un argomento a favore dell'ipotetica opinione contraria (dell'antitesi). 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

                                                 ......./2 
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10. E tu, cosa pensi dell'utilizzo del computer in tutte le classi? Motiva la tua risposta. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

                       ......./4 

 

 

BUON LAVORO! 
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Allegato 24 

 
Punti totali 54 

     Sufficienza 66% (servono 35.64 punti per avere il 4) 

 

Nome Punti Nota 

Allievo 1 46.0 5.3 

Allievo 2 52.0 5.8 

Allievo 3 28.0 3.6 

Allievo 4 42.0 4.9 

Allievo 5 51.0 5.7 

Allievo 6 38.0 4.5 

Allievo 7 33.5 4.1 

Allievo 8 41.0 4.8 

Allievo 9 47.0 5.4 

Allievo 10 41.5 4.8 

Allievo 11 40.5 4.8 

Allievo 12 37.5 4.5 

Allievo 13 40.0 4.7 

Allievo 14 49.0 5.5 

Allievo 15 40.5 4.8 

Allievo 16 45.0 5.2 

Allievo 17 52.5 5.9 

Allievo 18 43.5 5.0 

Allievo 19 49.0 5.5 

Allievo 20 40.0 4.7 

Allievo 21 34.5 4.2 

Allievo 22 44.0 5.1 

Allievo 23 39.5 4.7 
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Allegato 25 

 

 Esercizio 1 

(18 punti) 

Esercizio 2 

(10 punti) 

Esercizio 3 

(26 punti) 

Totale dei punti 

(54 punti) 

Allievo 1 14/18 10/10 22/26 46/54 

Allievo 2 18/18 10/10 24/26 52/54 

Allievo 3 10.5/18 6/10 11.5/26 28/54 

Allievo 4 17.5/18 6/10 18.5/26 42/54 

Allievo 5 15.5/18 10/10 25.5/26 51/54 

Allievo 6 16/18 10/10 12/26 38/54 

Allievo 7 11/18 8/10 14.5/26 33.5/54 

Allievo 8 16/18 10/10 15/26 41/54 

Allievo 9  18/18 8/10 21/26 47/54 

Allievo 10  15/18 6/10 20.5/26 41.5/54 

Allievo 11 15.5/18 10/10 15/26 40.5/54 

Allievo 12 16.5/18 10/10 11/26 37.5/54 

Allievo 13 11.5/18 10/10 18.5/26 40/54 

Allievo 14 16/18 10/10 23/26 49/54 

Allievo 15 13.5/18 6/10 21/26 40.5/54 

Allievo 16 14/18 10/10 21/26 45/54 

Allievo 17 18/18 10/10 24.5/26 52.5/54 

Allievo 18 14/18 6/10 23.5/26 43.5/54 

Allievo 19  15.5/18 10/10 23.5/26 49/54 

Allievo 20 12/18 8/10 20/26 40/54 

Allievo 21 11.5/18 8/10 15/26 34.5/54 

Allievo 22 15/18 8/10 21/26 44/54 

Allievo 23 14/18 6/10 19.5/26 39.5/54 

Risultati 

complessivi 

Media: 14.7/18 

81.8% 

 

Media: 8.5/10 

85.2% 

 

Media: 19.1/26 

73.5% 

 

Media: 42.4/54 

78.5% 

(corrisponde a 5) 

 



La valutazione della comprensione del testo argomentativo 

102 

Allegato 26 
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Allegato 27 
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Allegato 28 
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