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Docente: Paola Stella Lucarno 

(locarno.paola@libero.it) 

“Metodi e tecniche di comunicazione” 

Comprensione del testo  

Parte teorica 

Il taglio scelto per questo incontro sarà pratico ed operativo: le spiegazioni teoriche si 

focalizzeranno sugli aspetti centrali, tralasciando inutili tecnicismi.  

1. “Dare informazioni” (“Abbi chiaro il concetto: le parole verranno da sole”) 

- I testi informativi 

- Tecniche di esposizione 

- Le scelte linguistiche 

 

2. “Interpretare e valutare” (“… l’oggetto non cambia se cambia l’aspetto in 

cui è visto o la prospettiva da cui è guardato”) 

- I testi interpretativo-valutativi 

- Tecniche di interpretazione e valutazione 

- Le scelte linguistiche 

 

3. “Argomentare” (“Un problema ben posto è mezzo risolto”) 

- I testi argomentativi 

- Tecniche di argomentazione 

- Le scelte linguistiche 

 

Laboratorio 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 

Il Laboratorio si propone di sviluppare competenze, capacità e consapevolezze 

nell’ambito della Lettura – Comprensione di un testo argomentativo. 
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CARATTERISTICHE

• Attraverso un testo argomentativo si presenta una propria opinione, un
punto di vista (TESI) su un argomento o problema (TEMA), che può essere di
diversa natura. Non è un testo oggettivo

• La tesi viene presentata, spiegata e sostenuta con opportuni argomenti di
carattere logico, vale a dire con argomenti che siano validi e funzionali per
dimostrare la validità della tesi stessa attraverso il ragionamento, a volte
anche per confutare una tesi opposta (ANTITESI) o eventuali obiezioni

• Questi argomenti possono essere costituiti da definizioni, presentazioni ed
interpretazioni di dati, esempi, citazioni, descrizioni, etc

• Lo scopo ultimo del testo argomentativo è persuadere l’ascoltatore o il
lettore della bontà del giudizio espresso sul problema di cui si parla

• Alcune tipologie: articoli di fondo, discorsi politici, arringhe di avvocati,
saggi di vario argomento (scientifico, filosofico, storico, sociale), testi
pubblicitari



STRUTTURA

• Presentazione del tema: Presentazione del problema di cui si discute

• Tesi: Opinione di chi scrive in merito al problema in discussione

• Argomenti a sostegno della tesi: Prove, ragionamenti, esempi a sostegno 
della tesi

• Antitesi: Opinione contraria a quella di chi scrive

• Argomenti a favore dell’antitesi: Prove, ragionamenti, esempi a sostegno 
dell’ antitesi

• Confutazione dell’antitesi: Dimostrazione dell’infondatezza degli 
argomenti dell’antitesi

• Conclusione: Bilancio finale della discussione, con conferma della tesi

Questa struttura tuttavia non è fissa: ad esempio, l’antitesi si può omettere,
oppure si può iniziare proprio con questa e lasciare la tesi alla fine.



COME ARGOMENTARE…

Varie tecniche di argomentazione:

• Ragionamento induttivo: da pochi casi particolari si cerca di desumere una regola
più generale. Ad es.: oggi un ragazzo non ha ceduto il proprio posto sull’autobus ad
una signora anziana -> i giovani d’oggi sono tutti maleducati

• Ragionamento deduttivo: a partire da una o più regole di carattere generale si
deducono conseguenze valide in casi singoli o circostanze specifiche. Ad es.: i
giovani sono tutti maleducati -> non mi aspetto che un ragazzo ceda il proprio
posto ad un anziano su un autobus

• Ragionamento analogico: si dimostra la fondatezza di una tesi accostando due
situazioni tra loro simili. Ad es.: come per curare i malati ci vogliono professionisti
seri e preparati, così per insegnare a scuola c’è bisogno di una preparazione seria e
profonda

• Ragionamento per autorità: si rende convincente una tesi citando testi o persone
autorevoli o assai competenti in materia. Ad es.: fumare fa male, perché lo dicono i
testi di pneumologia / tutti i medici …



FACCIAMO ATTENZIONE…

Anche da alcuni esempi visti prima deduciamo, però, che gli argomenti, per essere
realmente efficaci, devono avere delle precise caratteristiche:

• Devono essere enunciati principi realmente validi, o comunque largamente
condivisi o condivisibili: ad esempio, non sempre il semplice parere personale può
essere efficace, né un principio scientifico di cui non sia dimostrata la validità

• Devono essere utilizzati per fare ragionamenti rigorosi (quanto più possibile,
almeno), nei quali il principio di causa-effetto sia rispettato e gli argomenti siano
ben concatenati tra loro. Ad es., se dico “il gatto è un quadrupede, ma anche il
cane è un quadrupede, quindi gatto e cane sono la stessa cosa” sto adoperando
delle affermazioni assolutamente vere, che però non sono ben concatenate tra
loro (la conclusione corretta potrebbe essere “gatto e cane appartengono alla
stessa categoria”)



SCELTE LINGUISTICHE

• Le scelte linguistiche dipendono da molti fattori, a partire dall’argomento
di cui si parla e dal destinatario del testo. Cionostante, è possibile
individuare alcune caratteristiche tipiche di ogni testo argomentativo.

• E’ sempre bene utilizzare un lessico assai preciso e non troppo
interpretabile

• La sintassi sarà attenta alla costruzione precisa delle singole frasi, che
costituiscono le argomentazioni da legare tra di loro, e all’uso dei giusti
connettivi: dimostrativi (infatti, in realtà, insomma, etc.), avversativi (ma,
invece, tuttavia, etc.), additivi (inoltre, allo stesso modo, ancora, etc.), e
che ben indichino i legami di causa ed effetto (quindi, perciò, dal momento
che, etc.)



Un esempio

• Un esempio per vedere le cose in concreto…



CONSUMISMO

Perché il consumismo è un vizio? Un vizio nuovo, perché sconosciuto alle generazioni precedenti.
Non è forse vero che il consumismo sollecita la produzione, e l’incremento di produzione aiuta la
crescita che tutti i Paesi assumono come indicatore di benessere e si allarmano quando oscilla
attorno allo zero? Perché il consumismo è un vizio se è vero che mette alla portata di tutti una serie
di scelte personali che un tempo erano riservate solo ai ricchi, una varietà di alimenti che i nostri
vecchi si sognavano, possibilità di abbigliamento sconosciute alle generazioni precedenti, una serie
infinita di elettrodomestici che riducono la fatica in casa regalando, a chi vive, tempo libero per
altre e più proficue attività? Perché il consumismo è un vizio? Perché crea in noi una mentalità a tal
punto nichilista da farci ritenere che solo adottando, in maniera metodica, e su ampia scala, il
principio del consumo e della distruzione degli oggetti, possiamo garantirci identità, stato sociale,
esercizio di libertà e benessere.

Struttura. Problema: il consumismo è un aspetto positivo o negativo della società? - Tesi: il consumismo
è un vizio – Argomenti a favore: esso crea in noi una mentalità distorta: soltanto possedere e
distruggere oggetti dà la sensazione di avere identità sociale, esercizio della libertà e benessere –
Antitesi e argomenti a sostegno: è un elemento positivo della società, perché mette alla portata di
tutti opportunità un tempo riservate ai soli ricchi; inoltre è un motore dell’economia, perché
sollecita la produzione – Confutazione: il consumismo procura sì vantaggi materiali, ma anche
danni gravi alla personalità – Conclusione (implicita): il consumismo è un vizio perché è un errore
associare la nostra realizzazione personale all’apparire, all’ostentazione di ciò che possediamo.
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Laboratorio 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 

Per iniziare… 

1. Nei seguenti brani individua il problema, la tesi e l’antitesi.  

 
a. Per favorire lo sviluppo delle energie alternative, è inutile puntare più di tanto sugli 

incentivi economici. Finisce che drogano il mercato, impedendo di fatto lo sviluppo 

di tecnologie più efficaci e competitive. Meglio dare risorse alla ricerca scientifica.  

 

- Problema --------------------------------------------------------------- 

- Tesi --------------------------------------------------------------------- 

- Antitesi --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b. Sarebbe meglio organizzare l’orario scolastico in modo diverso da come si fa oggi in 

Italia. In primo luogo con il sabato libero gli studenti si riposerebbero di più e 

passerebbero più tempo in famiglia. Inoltre le lezioni dovrebbero iniziare alle 10.00: 

molti studi scientifici dimostrano che tale orario è più in linea con i bioritmi degli 

alunni. E’ora di smuovere chi pensa che tutto debba rimanere sempre uguale. 

 

- Problema --------------------------------------------------------------- 

- Tesi --------------------------------------------------------------------- 

- Antitesi --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Comprensione e analisi 

a. Leggere il testo 

 

Leopardi ottimista, un mito del Novecento 

Stéphanie Lanfranchi 

 
Vorrei parlarvi oggi di un ‘interpretazione critica diversa, opposta e parallela a quella diffusa 

e famosa del pessimismo leopardiano: la tesi di un ottimismo leopardiano. Vorrei farlo (…) 

cercando di capire gli elementi che, nell’opera di Leopardi, consentono di convalidare questa 

tesi, ovvero cercando di mostrare che vi è una tensione, in Leopardi, tra il discorso 

pessimistico sulla condizione umana e una certa sua aspirazione poetica, che si potrebbe anche 

definire ottimistica. (…) 

Comincerei con un paradosso: la tesi di un ottimismo di Leopardi, in realtà, non suppone 

necessariamente di contestare il suo pessimismo. In particolare, non contraddice quella 

famigerata evoluzione del pessimismo leopardiano, che penso s’insegni tuttora in tutte le 

scuole: il pessimismo individuale e soggettivo, che diventa storico, e infine cosmico. 



Il pensiero leopardiano ha percorso queste tappe, in modo doloroso ma anche razionale e 

logico, ed è approdato ad un discorso sconsolato e sconsolante sulla condizione umana. 

Questo discorso corrisponde, per usare la sua terminologia, ad un’espressione del vero. Il vero 

che è brutto, ma pur sempre vero. La dolorosa conoscenza del vero è frutto della ragione, e 

difatti Leopardi accusa la ragione di aver svelato il vero agli uomini, privandoli dello stato di 

ignoranza serena degli animali, per esempio, e rendendoli, perciò, ancora più infelici. 

Ma Leopardi oppone a questo discorso raziocinante del vero la parola della poesia, la parola 

dell’illusione. Il ruolo dell’illusione nella poetica di Leopardi è essenziale. Non facciamoci 

ingannare dalle connotazioni negative della parola. L’illusione, per Leopardi, non rispecchia 

la verità ma offre un vero piacere, una vera consolazione, e anche di più: conduce ad azioni 

eroiche e morali. 

Scrive Leopardi nello Zibaldone: 

“Il più solido piacere di questa vita è il piacer vano delle illusioni. Io considero le illusioni 

come cosa in certo modo reale stante ch’elle sono ingredienti essenziali del sistema della 

natura umana e date dalla natura a tutti quanti gli uomini, in maniera che non è lecito spregiarle 

come sogni di un solo, ma propri veramente dell’uomo e voluti dalla natura, e senza cui la 

vita nostra sarebbe la più misera e barbara cosa”.  

L’amor proprio, la gloria, la virtù sono tutte illusioni per Leopardi, che però hanno cambiato 

il corso della storia, han fatto nascere civiltà splendide sin dall’Antichità. Per Leopardi, 

l’illusione è senz’altro quello per cui vale la pena vivere. L’illusione fa sperare, l’illusione fa 

agire. E la più bella, la più alta delle illusioni è senz’altro la poesia. 

Ora, io credo che è proprio alla luce di questa tensione complessa tra verità e illusione (…) 

che possiamo capire meglio come, nel pensiero e nella poesia leopardiana, quasi 

paradossalmente, una certa forma di ottimismo e di pessimismo possono coesistere. 

Se cerchiamo una definizione generale dell’ottimismo, possiamo dire che l’ottimismo 

suppone una visione al contempo positiva e costruttiva delle cose, del mondo, della condizione 

umana. L’ottimismo non è però fondato su certezze, nel senso che poggia su una fiducia 

nell’avvenire, su una forma di speranza. Quindi l’ottimismo non è sapere, non è conoscenza, 

ma è basato, come la speranza, su una forma di ignoranza. (…) 

Leopardi sa che pessimismo e ottimismo sono oggetto di credenza, e non di un sapere fondato 

sulla verità. Ora, per lui questa distinzione tra credenza e sapere è fondamentale, ed è chiaro 

che aspira ad un discorso che rientri nella seconda categoria e non nella prima. 

(…) In altre parole, noi diciamo, la critica dice che Leopardi è pessimista, ma lui non usa 

questa parola perché non si considera pessimista. Si considera realista. 

Questa differenza è notevole, perché la possiamo applicare anche all’ottimismo. Certo 

Leopardi non si considera neanche ottimista, ma chi lo legge ricava senz’altro elementi 

ottimistici. E questo perché? Perché l’opera di Leopardi contiene anche elementi positivi e 

costruttivi, ovvero i due aggettivi che abbiamo usato poc’anzi per definire la visione 

ottimistica del mondo. E, in particolare, se pensate alla poesia di Leopardi, a questa sublime 

illusione, come la definisce lui, allora è evidente che: 

 

- positiva è la bellezza dei suoi versi, la moralità dei sentimenti che canta; 

- e costruttivo è il fatto stesso di scrivere poesia; scrivere è agire, è costruire. 

 

 

 



Da questo punto di vista, Leopardi non cessa mai di agire, perché non cessa mai di scrivere. 

(…) 

Per uno scrittore, forse, la vera negazione dell’ottimismo è il silenzio. Pensate a Verga, chiuso 

per decenni nel suo mutismo pessimistico prima di morire. Il paradosso leopardiano sta quindi 

nella tensione tra il discorso razionale – che dice il vero, e che lo fa sentire filosofo – e la sua 

volontà di restare fino all’ultimo poeta, coltivando l’illusione. E il paradosso è proprio questo 

“pensiero poetante”, per riprendere una bella formula del critico Antonio Prete, un pensiero 

razionale e pessimistico che diventa poesia, ovvero parola poetante che – anche secondo 

l’etimologia – costruisce e che porta in sé i germi ottimistici di una creazione. 

 

 

b. Rispondere ai quesiti proposti di seguito 

 

- Qual è la tesi sostenuta da Stéphanie Lanfranchi? Quali gli snodi del 

suo ragionamento? 

 

- In che cosa consiste il “vero” leopardiano? Da cosa nasce? Come si 

declina? Che funzione svolge nel discorso della studiosa? 

 

- Che cosa comunemente si intende per ottimismo e cosa diventa in 

Leopardi, secondo l’interpretazione proposta da Lanfranchi? 

 

- Che cosa si intende per “pensiero poetante”? Che valore assume per il 

poeta? 

 

- Che rapporto si instaura tra poesia e illusione? 
 

 

  

 

 


