Temi per la classe III media
Il testo argomentativo
1. Elabora un testo argomentativo sulla pena di morte, presentando le tesi contrapposte a
favore o contro. Dai anche un titolo al tuo tema.
2. C'è chi afferma che l'e-book in un futuro non troppo lontano possa cambiare il nostro modo
di leggere. Sei d'accordo?
3. Immagina di dover convincere i tuoi genitori ad acquistarti il motorino. Scrivi la tua tesi in
un testo argomentativo, ricorda di inserire le possibili obiezioni degli insegnanti e giungi a
una conclusione.
4. Posta elettronica a confronto con quella tradizionale. Vantaggi o svantaggi?
5. Perché i tuoi genitori dovrebbero lasciarti maggiore libertà? Elabora un testo argomentativo.
6. Perché i tuoi genitori dovrebbero fidarsi a farti uscire la sera con gli amici? Scrivi un testo
argomentativo.
7. Perché i tuoi genitori dovrebbero lasciarti assistere al concerto del tuo cantante preferito?
Elabora un testo argomentativo in cui sostieni la tua tesi.
8. Perché i tuoi genitori dovrebbero mandarti in vacanza-studio all'estero? Elabora un testo
argomentativo in cui sostieni la tua tesi.
9. Perché gli insegnanti dovrebbero permettere agli alunni di scegliersi il posto nei banchi?
Elabora un convincente testo argomentativo.
10. Scrivi un testo argomentativo sui videogiochi, presentando le tesi contrapposte a favore o
contro. Dai anche un titolo al tema.
11. Convinci i tuoi genitori ad acquistarti un telefono cellulare. Sostieni la tua richiesta con
buone argomentazioni.
12. Seguire la moda per i giovani è particolarmente importante. Sei d'accordo con questa
tendenza?
13. I cibi transgenici: sei a favore o contro?
14. Clonazione umana: sei favorevole o contrario? Scrivi un testo argomentativo in cui sostieni
la tua tesi, presenti l'antitesi e giungi a una conclusione.
15. Qualcuno pensa che non si possa più fare a meno del telefono cellulare. Concordi o no con
questa opinione?
16. Computer e internet: analizza pregi e difetti di queste nuove tecnologie sostenendoli con
opportune argomentazioni.

17. Meglio leggere un libro o andare al cinema? Scrivi un testo argomentativo.
18. Sei favorevole o contrario alla caccia? Esprimi la tua opinione con opportune
argomentazioni.
19. I reality: TV spazzatura o no?
20. A scuola: settimana lunga o corta?
21. Il ruolo della TV oggi: divertire o educare?
22. Il centro delle città chiuso al traffico. Esprimi la tua opinione in proposito elaborando un
testo argomentativo.
23. Lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun nel suo libro “Il razzismo spiegato a mia figlia”
afferma: “Un bambino non nasce razzista”. Concordi con questa affermazione?
24. I giovani non possono vivere senza la musica. Concordi o no con questa affermazione?
Scrivi un testo argomentativo.
25. In un testo argomentativo mostra l'infondatezza di questa affermazione: “Nello sport
l'importante non è vincere, ma partecipare”.
26. Meglio fare la spesa dal negoziante di fiducia o al centro commerciale?

