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INTRODUZIONE

Parlare di un argomento controverso non è facile: bisogna conoscere il tema, avere delle opinioni personali,
saperle organizzare in un discorso logico. Non è facile in particolare se si deve discutere con altri che hanno idee
diverse: bisogna saper intervenire nel dibattito al momento opportuno, portare avanti il proprio parere, contra-
stare quello degli altri con argomenti coerenti e in maniera cortese. Fare questo è ancora più difficile se si usa
una lingua non materna: bisogna tener conto del fatto che certi temi controversi possono essere tabù in certe
culture e che non tutti utilizzano lo stesso modo di discutere e di argomentare. Inoltre bisogna disporre di un
vocabolario abbastanza ampio da includere anche i termini specialistici del tema di discussione.

Questo libro si propone di aiutare a imparare ad argomentare in italiano. I temi proposti sono adatti a degli ado-
lescenti di lingua e cultura diversa che abbiano una padronanza dell’italiano almeno a livello B1 nella lettura e
nell’interazione orale, cioè siano in grado già  di riconoscere le principali conclusioni di un testo argomentativo
e di seguire i punti salienti di una discussione informale su argomenti di proprio interesse. Lo scopo è quello di
favorire delle attività di classe che li aiutino a sviluppare competenze linguistiche e interculturali più avanzate
(verso i livelli B2 e C1) soprattutto nell’interazione orale di tipo argomentativo, ovvero:

- seguire una discussione animata, identificando con precisione gi argomenti a favore a contro i singoli punti di
vista;

- esprimere e sostenere le proprie opinioni, fornendo opportunamente spiegazioni e informazioni a sostegno e
commenti;

- intervenire in modo appropriato in una discussione, utilizzando efficacemente i turni di parola; 
- scegliere le espressioni adatte per prendere la parola, per introdurre le proprie osservazioni in modo appro-
priato o per guadagnare tempo e non cedere la parola mentre si pensa;

- collegare con abilità il proprio intervento a quello degli altri interlocutori;
- esprimere con precisione le proprie idee e opinioni, argomentare in modo convincente e rispondere ad argo-
mentazioni complesse proposte da altri;

- prendere attivamente parte a una discussione fornendo commenti, esponendo chiaramente il proprio punto di
vista, valutando proposte alternative, avanzando ipotesi e reagendo a quelle avanzate da altri.

In un testo argomentativo si parte di solito dall’esistenza di un problema o di un tema controverso e si presen-
tano osservazioni, ipotesi, dubbi, possibilità a proposito di una soluzione o interpretazione del problema, spesso
mettendo a confronto fatti, concetti o argomentazioni opposte. Attraverso il processo cognitivo del giudicare si
espone una tesi principale, mettendola in relazione a delle prove e traendo poi da questa delle conclusioni. Data
la struttura complessa del discorso argomentativo (soprattutto a livello di ragionamento profondo, oltre che di
superficie), è innegabile che per comprenderlo e produrlo siano necessarie, sia nella madrelingua che a maggior
ragione nella lingua straniera, delle buone conoscenze linguistiche (connettivi, regole di subordinazione, conse-
cutio temporum ecc.). D’altra parte, un’argomentazione può servirsi anche di descrizioni e narrazioni come pre-
messa o come argomento a sostegno di una tesi, quindi la capacità di argomentare può svilupparsi solo dopo che
si è raggiunta la padronanza della altre tipologie testuali di base.

A tutto questo si aggiunge la necessità, per le persone coinvolte nella comunicazione argomentativa che non
appartengano alla stessa cultura, di condividere le regole generali su cui poggia il rapporto tra opinione e argo-
mento, di sapere quali universi ideologici, quali leggi accetta e condivide il proprio interlocutore: sono queste le
premesse indispensabili per comprendere e farsi comprendere, specialmente quando entra in gioco la rete di
inferenze, l’interpretazione degli impliciti, il riferimento ai codici di comportamento non chiaramente espressi
nel discorso.
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La dimensione del testo, come ambito di elaborazione e di ricerca, è la più idonea a promuovere sollecitazioni
e stimoli per costruire itinerari didattici in grado di stimolare processi logico-cognitivi e incentivare abilità orien-
tate verso una funzionale e adeguata produzione orale.

Questo manuale, pensato per un pubblico di adolescenti, si propone quindi di motivare e incentivare lo svilup-
po della competenza linguistico-comunicativa proponendo testi e attività che possano destare interesse e, al con-
tempo, permettano di sviluppare la capacità di argomentare oralmente, una capacità che potrà essere utile anche
in altre lingue.

Le 24 unità che compongono il volume sono infatti incentrate su temi – famiglia, amore, mass media, tempo
libero ecc. – capaci di stimolare al dibattito in quanto vicini al mondo degli adolescenti, senza però suscitare
polemiche o contrasti. Per tale selezione ci siamo avvalse anche di sondaggi realizzati dagli iscritti ai Master del
Centro DITALS e alla Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera dell’Università
per Stranieri di Siena, alcuni dei quali risultano anche come collaboratori delle unità di lavoro qui proposte.

Per ognuno dei 12 temi scelti sono state elaborate due unità, la struttura delle quali è stata progettata dalle cura-
trici e seguita in maniera rigorosa dagli autori. Ogni unità è infatti strutturata su 6 pagine, ognuna delle quali
mira a conseguire uno specifico obiettivo. 
La prima pagina ha la funzione di introdurre l’unità, motivando gli apprendenti ed elicitando le loro precono-
scenze su quello che sarà l’argomento presentato poi nei testi proposti nelle due pagine successive. Già il titolo
di ogni unità, costituito da una domanda polare – Vale la pena essere sinceri?  Genitori e figli possono essere amici?
ecc – serve a introdurre e anticipare la discussione. Questa può scaturire anche dall’immagine, anche questa sem-
pre presente nella prima pagina, che deve illustrare la domanda e costituire l’inizio di un possibile brain-stor-
ming, introdotto anche dall’elenco di alcune “parole chiave” suggerite dall’autore.
La seconda e la terza pagina sono dedicate alla presentazione dei testi, tratti da internet, da giornali e riviste, ma
anche creati dagli autori stessi. Ogni testo è accompagnato da tre domande a scelta multipla, nella prima delle
quali viene sempre richiesto di indicare se l’autore è pro, contro o neutrale riguardo alla domanda iniziale.
Obiettivo di queste pagine è la presentazione del tema e la guida alla comprensione globale dei testi.
Con la quarta pagina inizia l’analisi delle caratteristiche linguistiche del testo argomentativo, realizzata tramite
attività che ne mettono in luce le peculiarità lessicali, morfosintattiche e testuali. Obiettivo di questa sezione è
quindi quello di fornire agli apprendenti gli strumenti e le conoscenze che potranno poi permettere loro di rea-
lizzare testi argomentativi. 
La quinta pagina contiene due elenchi, con una serie di motivazioni “pro” e altre “contro”: in questo modo ven-
gono fornite in maniera sintetica le idee da utilizzare, se è il caso, nelle successive attività orali dedicate all’argo-
mentazione.
L’ultima pagina è quella dedicata al riutilizzo di quanto appreso nelle pagine precedenti: nella prima parte della
pagina viene presentata una situazione comunicativa dove alcuni personaggi con opinioni divergenti dibattono
su un tema attinente a quello proposto nell’unità. Il dialogo è introdotto da indicazioni precise sulla situazione,
sui ruoli reciproci dei personaggi, sulle loro condizioni psicologiche, sui loro scopi comunicativi. Dopo avere
letto e analizzato il copione proposto dall’autore, gli studenti devono creare poi un nuovo dialogo, costruendo
un testo argomentativo a partire dalle sole coordinate iniziali, fornite dall’autore dell’unità.
L’utilizzo regolare e intensivo delle unità proposte in questo volume, scelte secondo gli interessi del gruppo-clas-
se, dovrebbe permettere di sviluppare in studenti adolescenti di livello avanzato (B1-B2) la capacità di argomen-
tare oralmente su un tema dato.

Pierangela Diadori e Stefania Semplici
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Genitori e figli possono essere amici?
2.1 famiglia

ribellione
complicità
condivisione
conflittualità

a cosa ti fanno pensare queste immagini?
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Sicuramente, come accade la maggior parte delle volte, i momenti più critici avvengono quando i figli attra-

versano l’adolescenza e spesso le loro volontà entrano in conflitto con le idee dei genitori. Infatti, i figli avver-

tono l’intervento dei genitori nelle loro scelte come una minaccia alla libertà. In quest’età capita, inoltre, che

i figli siano molto critici nel giudicare la propria famiglia e sembrano, il più delle volte, scontenti e insoddi-

sfatti.
Tuttavia, presto si rendono conto che il rapporto con i genitori è l’unico autentico che possa esistere, nono-

stante i litigi e le differenze. Senza dubbio, il fattore che maggiormente favorisce un buon rapporto tra geni-

tori e figli è la comprensione reciproca, ma altri due elementi sono fondamentali in questo tipo di relazione.

In primo luogo, se entrambe le parti mettessero da parte l’orgoglio nel far prevalere il proprio punto di vista

accettando l’altro, si potrebbe facilmente raggiungere un accordo comune, più di quanto non si faccia tra

amici. In secondo luogo, sappiamo che i genitori, a causa della differenza d’età, hanno certamente un modo

di pensare diverso da quello dei figli. Ciò nonostante, grazie alla loro esperienza, i genitori sanno meglio di

chiunque altro come rispettare e accogliere il punto di vista dei figli. Lo stesso non si può dire per quanto

riguarda il rapporto tra coetanei, dato che questi ultimi sono meno sensibili alle opinioni altrui e manifesta-

no più esuberanza nel volere esporre le proprie ragioni. Peraltro, capita che cerchino di convincerti a cam-

biare opinione per imporre i propri atteggiamenti e ideali, non sopportando di essere contraddetti.

In conclusione, il fatto che i genitori conoscano i figli molto più approfonditamente di chiunque altro li porta

ad avere fiducia in loro anche quando prendono decisioni che all’inizio non condividono. Una maggiore

apertura dei figli verso i genitori si ha proprio quando i primi avvertono di essere compresi dai secondi e

quindi sono disposti anche a cambiare il loro punto di vista ed entrare in complicità con i genitori. È così che

la stima reciproca si rafforza: la complicità favorisce il dialogo, la fiducia dei genitori verso i figli cresce e per-

mette a questi ultimi di vivere le proprie esperienze in autonomia e libertà.

(Elisa Bassetti e Sara Giovinazzo)

A. La comprensione, la chiave della complicità

1. Riguardo all’idea dei genitori-amici l’autore è:
pro � 
contro � 
neutrale

2. L’adolescenza: 
è il periodo più felice della vita
è il momento di maggior conflitto con i genitori
una fase di complicità con i genitori

3. I coetanei:  
non sopportano di essere contraddetti               �
si capiscono meglio tra loro           
sono più sensibili alle idee altruiL
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B. Una mamma per amica? NO, grazie!
1. L’autore è:

pro
contro
neutrale

2. Lo psicologo statunitense Stephen Poluter 
afferma che: 

cresce il modello di “madre-amica”  
i genitori devono essere amici dei figli  
i figli hanno bisogno di piu’ amici 

3. L’autore consiglia: 
di essere disponibili a comunicare con
i propri figli 
di vestirsi come i propri figli�
di essere rigidi e intransigenti 

N

Il dialogo che riportiamo è ripreso dalla sceneggiatura del film.

Dopo un furente litigio che il protagonista adolescente Silvio ha

con i genitori, dovuto al fatto che è intenzionato ad unirsi al grup-

po di amici che occuperanno la scuola, il ragazzo si chiude nella sua

stanza. Poco dopo viene raggiunto dalla madre che cerca con tutte

le forze, ma invano, di riconciliarsi con il figlio.

Mamma: Ti va di parlare un po’? Io vorrei che per una

volta tu mi vedessi non solo come tua madre ma anche

come un’amica. Lo so che non è facile.

Silvio: Allora non ci provare nemmeno.

Mamma: Perché sei sempre cosi aggressivo? Senti, lo

sappiamo che la tua è un’età delicata. Io e tuo padre a

sedici anni eravamo... lascia perdere come eravamo…

l’abbiamo detto anche noi “ti odio” ai nostri genitori. Ci

siamo passati tutti e domani ci passerai anche tu. E al

posto nostro ci sarai tu. Ma se intanto ti aprissi un po’,

ci parlassi un po’ di più con noi, forse riusciremmo

anche ad abbatterle certe barriere tra genitori e figli.

Mh?

Silvio: Ci saranno sempre barriere tra genitori e figli

mamma!
Mamma: E sapessi quanto è stupido… perché non ti

confidi un po’ con me? Che sta succedendo?

Silvio: Devo dormire a scuola stanotte.

Mamma: Perché?
Silvio: Perché c’è una ragazza che devo rivedere.

Mamma: Ti sei fatto la fidanzata?
Silvio: Ma come parli?

(Il Sole 24Ore, 10 ottobre 1999)

1. Riguardo all’idea dei genitori-amici 
Silvio è: 

pro � 
contro �
neutrale �

2. Per la mamma Silvio è:
troppo delicato �
troppo violento �
troppo stupido �

3. Silvio vuole: 
abbattere le barriere tra genitori e figli �          
andare a dormire per non parlare 
con la mamma�
andare a scuola�

C. Genitori e figli nel film di Muccino “Come te nessuno mai”

N

“Una mamma per amica”. Questo potrebbe non
essere più solo il titolo di un famoso serial tv, ma
una realtà che si diffonde sempre di più e sem-
pre più velocemente, almeno negli Stati Uniti,
dove lo psicologo Stephen Poulter ha pubblicato
un libro sull’argomento intitolato:”The mother
factor”. Poulter rileva la crescente diffusione
oltreoceano, sulla scia dei modelli offerti dalla tv
e dallo star system, del modello di madre-amica.
La mamma in questione, forse per il desiderio di
apparire sempre giovane o credendo così di
poter essere più vicina ai figli, si veste e si com-
porta come la propria prole, proponendosi come
confidente e consigliera, spesso addirittura par-
tecipando ai loro stessi eventi sociali.
Come afferma lo psicologo statunitense, alla
base di questo atteggiamento si trovano talvolta
conflitti irrisolti con i propri genitori che porta-
no a credere nella necessità di stabilire un rap-
porto alla pari con i propri figli. Bene, niente di
più sbagliato. E naturalmente il libro di Poulter
si limita a far luce su un tema già noto agli psi-
cologi da tempo. Non è di altri amici infatti che
hanno bisogno i nostri figli, ma di figure genito-
riali salde che facciano loro da guida nella vita.
Semmai l’invito da sempre rivolto dagli esperti
ai genitori è quello di parlare con i propri figli,
agevolandoli ad esprimere i propri stati d’animo
e sentimenti senza che questo rapporto di fidu-
cia e sincerità si tramuti in una sorta di amicizia
che forse neppure i ragazzi desiderano.

(<medicinalive.com/psicologia-e-medicina-della-mente/psicolo-
gia/una-mamma-per-amica-assolutamente-no>)
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1
Leggi di nuovo il testo A, cerca le espressioni inserite nella colonna di sinistra e cerca
di capire il loro significato. Scrivi poi nella colonna di destra uno o più sinonimi.

2 Completa con il connettivo adeguato: ma, probabilmente, inoltre

La differenza d’età tra genitori e figli è molta _______________ possono ugualmente
capirsi e condividere esperienze.

I genitori ti conoscono meglio di chiunque altro _______________ ti capiscono meglio di un coetaneo.

Non tutti i genitori sono uguali _______________, quelli più giovani sono più aperti e comprensivi. 

Completa il dialogo con le parti mancanti.3

A: Genitori-Amici? Beh, Io _______________ un genitore debba essere soltanto genitore, 
e non un amico.

B: _____________ tra genitori e figli possa esistere un rapporto speciale. Loro sono sempre pronti ad ascoltarti,
_______________ ti conoscono meglio di chiunque altro, _______________ ti vogliono bene.
_______________ possiamo confidarci con loro come con gli amici della nostra età. _______________, 

A: _______________ possiamo fidarci di loro, _______________ sono persone adulte e sono i nostri genitori.
_______________ viviamo vite diverse a causa della differenza d’età, e con loro, forse, non ci divertiamo
come con i nostri ______________; _____________ genitori e amici debbano avere ciascuno il proprio ruolo.

✐

✐

✐

Sicuramente senza dubbio, certamente, di sicuro

Infatti

Tuttavia

In primo luogo

Ciò nonostante

Peraltro

In conclusione

È così che 

4 Leggi di nuovo il testo C. 
Se dovessi prendere le parti di uno dei due per-
sonaggi, quale sceglieresti? Spiega perché. 
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Osserva il seguente forum tratto da Yahoo sul rapporto tra genitori e

figli. La domanda a cui i partecipanti rispodono è: 

I genitori devono essere amici dei loro figli?

Assumi il ruolo di un partecipante al forum insieme ai tuoi compagni e

leggi ad alta voce.

Lorenz (scianti): Io (da figlia) dico che un genitore non deve essere assolutamente un amico, lo trovo riduttivo e
forse fuori luogo. Un genitore è molto più di un amico, ed è anche molto diverso…un figlio al genitore può con-
fessare le stesse cose che dice anche agli amici, segnale di un rapporto aperto, ma che secondo me non deve
mai diventare paritario.

Stell: Hai assolutamente ragione, certo con i genitori ci deve essere un buon rapporto, bisogna parlarci, ma i
genitori devono fare i genitori, io ho 16 anni e nn sopporterei che mia madre facesse la mia amichetta, gli
amici ce li ho già. I genitori devono saper essere severi e apprensivi al punto giusto e SOPRATTUTTO nn devo-
no fare i giovani del cavolo che si vestono da fighi ecc. I genitori sono genitori, devono essere:
- responsabili
- pronti ad ascoltarti
- interessati e distaccati quando serve
- severi quando serve
- devono saper premiare e punire

Spider Pippo Potamo: Io la penso come te. L’amico è quella persona che dovrebbe darti sempre una parola di
conforto quando si sbaglia. Il genitore invece dave insegnarti a sbagliare il meno possibile. Sono due cose ben
diverse e distinte. Si può avere un rapporto molto stretto con i propri genitori ma non un rapporto di amici-
zia. Piuttosto direi un rapporto di complicità.

Redapple: I genitori devono essere genitori!!!

copione
interazionale

N

situazione:
Un forum on line sul tema genitori e figli.

personaggi:
Giovanna: 46 anni, mamma di due ragazzi adolescenti, con un lavoro prestigioso e separata; 
Paolo: 37 anni, neopapà entusiasta, che vuol saperne di più sul rapporto genitori e figli; 
Marco: 17enne in cerca di più indipendenza, frustrato dal rapporto con i genitori, secondo lui un po’
troppo autoritari;
Ada: 15enne molto positiva che sostiene di avere un buon rapporto coi genitori, che si fidano di lei e
a cui può raccontare tutto;
Elisa: psicologa 35enne che sta conducendo una ricerca di lavoro sull’argomento.

scopi comunicativi:
I partecipanti hanno opinioni diverse sul fatto che genitori e figli possano essere amici e vogliono con-
vincere gli altri di avere ragione.

Sulla base dei dati seguenti inventa con i tuoi compagni una
scenetta come quella che avete appena letto!

ora tocca a te!N
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pro contro
I genitori ti conoscono meglio di
chiunque altro. Il rapporto tra geni-
tori e figli è più profondo di quello
tra coetanei 

I genitori non ti tradirebbero mai

I genitori sono i primi ad aiutarti in
caso di bisogno

Se non ci sono segreti non si deve
agire di nascosto e il genitore ha più
fiducia in te 

L’esperienza del genitore ti può
aiutare nell’affrontare le situazioni
difficili

La differenza d’età non è un proble-
ma, i genitori hanno vissuto le
nostre stesse esperienze

Si ha meno vergogna a confidarsi
con un genitore, perché siamo “san-
gue del loro sangue”

Tra genitori e figli c’è vera stima, tra
coetanei c’è rivalità

La differenza d’età è un ostacolo
all’amicizia

La confidenza da parte dei genitori
è una strategia per controllare
meglio i figli

Con i coetanei si condividono
esperienze nuove che non si posso-
no provare con i genitori

I genitori hanno poco tempo da
dedicarti. I coetanei sono sempre
presenti

Sarebbe ridicolo uscire sempre con i
genitori

I ruoli devono essere chiari e
rispettati. È la natura

I genitori proiettano sui figli i propri
sogni, gusti e frustrazioni

Al giorno d’oggi, la vita è troppo fre-
netica. Non c’è spazio per il dialogo. 
Un tempo i valori familiari erano più
forti

genitori e figli possono es
sere amici?
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