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Il testo argomentativo
Ripasso • Testi argomentativi e struttura

Il testo argomentativo è un testo in cui chi scrive esprime la propria tesi
su una determinata questione. Lo scopo del testo argomentativo è quindi 
convincere il lettore dell’idea sostenuta attraverso la presentazione 
di argomenti. 
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Sono testi 
argomentativi:

• articoli di opinione dei 
quotidiani (come editoriali 
o recensioni);

• saggi a tema scientifico, 
filosofico, storico, sociale 
o politico;

• arringhe di avvocati;

• discorsi di uomini politici;

• prediche di sacerdoti o capi 
spirituali;

• messaggi pubblicitari.

Presentazione della questione

Esposizione della tesi 
(a volte sottintesa)

Presentazione degli argomenti 
a sostegno della tesi

Presentazione dell’antitesi e confutazione 
dell’antitesi

Conclusione

Solitamente la struttura del testo è:



Il testo argomentativo 
Ripasso • Antitesi e caratteristiche

ANTITESI

• Dopo la presentazione degli 
argomenti può essere 
presentata un’antitesi, cioè 
un’opinione contraria,
supportata da contro-
argomenti. 

• Si può fare qualche 
concessione, ma alla fine 
l’antitesi viene confutata.
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CARATTERISTICHE DEL TESTO ARGOMENTATIVO

• suddivisione in paragrafi;

• registro formale e lessico specialistico;

• utilizzo di verbi che esprimono 
il modo di pensare (ritenere…) o una 
relazione logica (articolarsi…);

• espressioni che indicano un punto di vista
(a mio parere…);

• frasi chiare e scorrevoli;

• connettivi che chiariscono i rapporti tra 
le diverse affermazioni.



Il testo argomentativo
Gli argomenti
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Gli argomenti devono essere il più possibile convincenti e 
numerosi. Possono essere argomenti personali, fatti o citazioni: 

ragionamenti

analisi delle conseguenze

testimonianze

opinioni di personaggi autorevoli

dati statistici provenienti da fonti attendibili

prove oggettive, provenienti da esperimenti attendibili

esempi

fatti concreti



Il testo argomentativo
Il saggio
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• Un saggio è un testo che può essere 
di tipo divulgativo (semplice e 
comprensibile a tutti) o scientifico
(molto preciso, tecnico e 
approfondito). 

• Ha lo scopo di trasmettere 
informazioni in modo critico, cioè 
presenta le informazioni, ma aggiunge 
anche argomentazioni personali con lo 
scopo di aiutare il lettore a formarsi 
un’opinione sull’argomento. Quindi 
contiene sia fatti sia opinioni. 

Per il lettore è 
importante saper 
distinguere i fatti 
dalle opinioni per 

imparare a non 
essere influenzati 

dalle opinioni di chi 
scrive. È necessaria 
quindi una grande 
attenzione critica.


