Argomentare: dal latino arguere = dimostrare, porre in
chiara luce, far brillare.
Argomentare vuol dire “sostenere con argomenti”, cioè con prove
un’opinione su un determinato ARGOMENTO , TEMA ; alla base c’è un
problema, una questione esposta dall’EMITTENTE che esprime una TESI
Lo SCOPO è quello di persuadere chi ascolta; il modo in cui si cerca di
raggiungere questo scopo consiste nel dimostrare ciò che si sostiene
nella tesi portando delle prove convincenti, dette “argomenti”.
L’emittente enuncia anche l’antitesi, cioè la tesi contraria a quella
precedentemente espressa; anche per questa presenta prove a
sostegno, ma subito dopo la confuta (ossia la priva di validità).
Infine, arriva ad una conclusione, in cui ribadisce la posizione/tesi
sull’argomento.

tesi = idea sull'argomento (con tutte le dimostrazioni opportune)
antitesi = l'idea contraria alla tesi, che contiene forse delle parti di
verità, ma che è sostanzialmente da confutare (da dimostrare falsa) con
argomenti validi

sintesi = è la conclusione del tema, che riprende in maniera originale, e
molto più consapevole e dimostrata di prima, quanto detto all'inizio
ESEMPIO : connettivi logici (le proposizioni ) da usare come
introduzione (solo alcuni, ve ne sono altri)
1-principi su cui fare forza : AUTORITA’
· GLI STUDIOSI AFFERMANO CHE…-· TUTTI DICONO…-· GLI ESPERTI
SOSTENGONO…
2- principi su cui fare forza: CONFRONTO
· IN MOLTE SITUAZIONI ANALOGHE…-· IN ALTRI CASI…

3-principi su cui fare forza: QUALITA’ E CONVENIENZA
· È MEGLIO FARE…-· PIUTTOSTO CHE…-· CONVIENE…
4- principi su cui fare forza: CAUSA ED EFFETTO
· DA QUESTO RISULTA CHE…-· DI CONSEGUENZA…
5- principi su cui fare forza :SIMILITUDINE
· È COME SE…-· SEMBRA CHE…
6- principi su cui fare forza: CONTRADDIZIONE
· AL CONTRARIO…
Ne possiamo avere comunque anche altri !

ESEMPIO PARZIALE (CHE PUOI RIORGANIZZARE TU )
DI TESTO ARGOMENTATO
PROBLEMA: la caccia deve essere abolita?
ESEMPIO DI TESI …..(POI PUOI ESPORRE L’ANTITESI PER DIMOSTRARE
CHE è FASULLA –POI LA CONCLUSIONE –SINTESI)

TESI: (secondo me) la caccia deve essere abolita perché costituisce una
inutile,…………………
1° ARGOMENTO A SOSTEGNO (PRINCIPIO DI AUTORITA’): molti studiosi
sostengono che la caccia è una pratica che oggi non ha più ragione di
esistere……………
2° ARGOMENTO A SOSTEGNO (PRINCIPIO DI CONFRONTO):
bisognerebbe che ogni cacciatore si potesse trasformare in un animale
cacciato. Sarebbe interessante notare le…………..

3° ARGOMENTO A SOSTEGNO (PRINCIPIO DI CONVENIENZA O DI
QUALITA’): piuttosto che cacciare, sarebbe meglio che ogni cacciatore
facesse una bella passeggiata nei boschi per studiare come vivono gli
animali. per capire che sono esseri…………………
4° ARGOMENTO A SOSTEGNO (PRINCIPIO DI CAUSA ED EFFETTO):
bisognerebbe anche sapere che, a causa della caccia, intere specie di
animali nel mondo stanno scomparendo e che la loro scomparsa
potrebbe causare squilibri ambientali e…………………..
5(PRINCIPIO DI SIMILITUDINE): la caccia è come un pozzo
profondissimo dove l’uomo si getta senza pensare a come risalire
in………………
6- (PRINCIPIO DI CONTRADDIZIONE): i cacciatori, d’altra parte,
sostengono che il loro è uno sport connaturato con l’uomo stesso ed
abolirlo sarebbe reprimere una libertà di espressione individuale
fondamentale. In realtà, però, è esattamente il contrario: abolire la
caccia è il raggiungimento dell’assoluta libertà dell’uomo (e di tutte le
specie animali, anche!): la libertà di vivere su questa Terra………………

CONCLUSIONE: per tutti i motivi sopra enunciati, la caccia non andrebbe
solo abolita, ma di essa non si dovrebbe neppure parlare più. Sarebbe il
segno che …………….
Approfondimenti sul testo di Antologia e di Grammatica
NOTA :
L’ESEMPIO è PARZIALE E SI RIFERISCE SOLO ALLA TESI

