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Questo percorso ti aiuterà a capire che cosa sia e come
si costruisca un testo argomentativo

Nella prossima pagina troverai un testo in cui ad ogni
frase corrisponde un diverso colore.
Si tratta di un testo argomentativo scritto da uno
studente per dare il suo parere sulla meta della gita
scolastica, in modo da convincere i suoi compagni a
scegliere, tra Roma e Venezia, la meta da lui preferita.

Le frasi sono state mescolate
Devi ricostruire il testo spostando i blocchi in modo
che abbiano una struttura coerente e ti permettano
di scoprire dove vuole andare e perchè.

BUON LAVORO!!!
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Purtroppo, per mia esperienza personale, posso dire che un gruppo di studenti a Venezia troverebbe una certa difficoltà ad
arrivare da un luogo all’altro (per via dei canali), e per fare un completo viaggio d’istruzione, visitando cioè molti degli infiniti luoghi
artistici della città, impiegherebbe veramente molto tempo, troppo forse, nonostante sia comunque piacevole camminare in una città
in cui è impossibile il transito alle automobili..
Ma visite interessanti si potrebbero effettuare anche negli splendidi e numerosi musei romani o in alcune basiliche, senza
dimenticare, come è ovvio, la città del Vaticano.
Senza contare, infine, che, per noi che viviamo in una piccola città, anche solo il confrontarci con una realtà grande e
variegata come quella romana potrebbe offrire stimoli e riflessioni interessanti rispetto alla diversità degli stili di vita.
Bisogna ricordare infatti ricordare che Roma, come capitale di un immenso impero, offre reperti e opere che ci permettono,
ancora oggi, di confrontarci con questo suo passato, come il Colosseo, la Colonna Traiana, il Foro.
Mi sembra che questa scelta possa essere avvalorata dal fatto che si tratta di una città che ha quasi tremila anni di
storia vissuti intensamente e che sono ancora distinguibili nella struttura e nei monumenti che la rendono così affascinante.
Si potrebbe pensare, essendo la storia di Venezia sicuramente meno conosciuta di quella di Roma, di avere la possibilità di
ampliare le conoscenze degli studenti in merito; credo, però, che sia più utile per gli studenti vedere luoghi oggetto di studio
nell’anno corrente che è dedicato alla storia antica.

Insomma, ogni angolo della città è quanto meno artistico o di importanza storica e culturale
Proprio grazie alle infinite occasioni culturali che offre, Roma è una meta ambita di migliaia di turisti che la visitano in tutti i
mesi dell’anno e ai quali, dunque, sarebbe utile e significativo accodarsi.

Insomma un viaggio d’istruzione di cinque giorni a Roma sarebbe sicuramente una stupenda esperienza.
Se devo dire la mia opinione, tra Venezia o Roma, possibili destinazioni del viaggio d’istruzione, sceglierei sicuramente
Roma.
Il problema non si avrebbe invece a Roma, poiché nel suo centro storico (se così si può definire, avendo questa città
frammenti di storia un po’ in ogni luogo) si trovano condensati i luoghi di maggior interesse culturale e artistico per gli
studenti, così che non ci sarebbe bisogno di percorrere lunghe distanze per ammirare la bellezza della città (e se ci fosse
bisogno di farlo ci sono sempre i pullman).
Anche Venezia è una città molto particolare, una delle più singolari al mondo, per la sua caratteristica di essere composta da circa un
centinaio di isole e di essere attraversata da canali. E molti musei si trovano anche in questa città che è indubbiamente ricca di arte e
di storia, e di particolari attrattive turistiche
Finalmente si avvicina la tradizionale gita annuale nella nostra scuola e siamo chiamati a decidere quale meta
scegliere.
Solamente con alcuni tour per le strade della città (l’arte di questa città non è solo nei musei), una comitiva di studenti
potrebbe avvicinarsi maggiormente alla storia di Roma e comprenderne inoltre meglio l’importanza.
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Nella prossima pagina trovi la soluzione con il testo
originale che è stato smontato per proporti questo
esercizio.

Ti chiediamo ora di fare altre operazioni, identificando, con il
grassetto:

 la PREMESSA, che è l'introduzione al problema su cui si prende posizione

 la TESI, che è l'idea che si vuole dimostrare
 la CONCLUSIONE, che in genere riprende la tesi

Le altre frasi corrispondono ad altrettante
ARGOMENTAZIONI: ti chiediamo di numerarle e di
riconoscere, sottolineandole, le CONFUTAZIONI che
sono le argomentazioni che negano la validità della tesi
contraria a quella sostenuta
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