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Osserva la copertina di questo libro: quale argomento tratta?  
Secondo te quali informazioni fornirà? Chi scrive avrà una propria opinione 
sull’argomento? Che cosa farà per sostenere la sua idea: fornirà  
solo informazioni o anche consigli?

•  LEGGERE E COMPRENDERE: prevedere il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi 
come il titolo e l’immagine. Anticipare autonomamente le caratteristiche del genere.

IL TESTO ARGOMENTATIVO

Da queste poche righe 

puoi intuire alcune 

caratteristiche del  

testo argomentativo. 

Leggi un piccolo 

assaggio:
Delphine Grinberg, Ecoesploratori. Attività e progetti 
per un pianeta più verde, Editoriale Scienza

Cominciamo male…
La Terra ha gravi 

problemi e noi siamo 
preoccupati: disastri 
ecologici, incidenti 
nucleari, oceani inquinati, 
desertificazione, aria 
inquinata, nuvole tossiche, 
foreste distrutte, montagne 
di immondizia…
Perché accade tutto 
questo?
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L’astronave Terra
Noi esseri umani non ci rendiamo conto di vivere su una 

straordinaria astronave spaziale, la Terra. Tu sei solo uno  

dei miliardi di passeggeri che viaggiano al sicuro tra le stelle. 

Su questa astronave finora abbiamo trovato tutto quello  

che serve per nutrirci, vestirci, respirare, giocare e sognare.  

E dobbiamo continuare ad arrangiarci con quello che abbiamo, 

perché attorno c’è solo lo spazio, immenso, ghiacciato, inospitale. 

Ma allora perché ci sono tutti questi problemi?

Per molto tempo noi umani abbiamo pensato di vivere su  

un pianeta “infinito”, un po’ come le formiche che conoscono  

solo il loro fazzoletto di erba. Si può pensare che un sacchetto  

di plastica che vola in città non sia una cosa grave… a meno che 

il vento non lo trasporti in mare dove nuota un delfino affamato 

che, credendolo una medusa, lo inghiotte soffocandosi. Si può 

credere che un oggetto gettato via scompaia… ma non è vero, 

c’è anche se non lo si vede, e forse reca danno a qualche altro 

abitante della Terra. 

Chi desidera assolutamente avere un telefonino nuovo non pensa 

che per ottenere i metalli rari necessari alla sua fabbricazione 

vengono abbattute le foreste dove vivono i pochi gorilla rimasti.

Pensiamo di prendere poco in rapporto a quanto è disponibile, 

ma quando quelli che prendono poco sono molto numerosi, 

finiscono per prendere tantissimo.

LEGGO…  
un testo argomentativo
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Noi umani abbiamo finalmente compreso che sul nostro grande 

pianeta tutto è connesso. Infatti quello che accade in un posto  

ha conseguenze in un altro, anche se non lo vediamo. Capire 

questo cambia la prospettiva.

Che cosa si può fare perché le cose vadano meglio? Traslocare  

su un altro pianeta abitabile non è una possibilità immediata.

Se sbarcassero gli extraterrestri e saccheggiassero gli oceani, 

estirpassero le piante, sterminassero gli insetti, avvelenassero 

l’aria, sprecassero l’acqua… li lasceremmo fare o cercheremmo  

di fermarli?

Se pensi che qualcuno dovrebbe agire, perché quel qualcuno  

non puoi essere tu?

Ecco che cosa puoi fare:

– Proteggi gli animali e le piante

– Trasforma i rifiuti

–  Trasforma città di cemento in città giardino (lascia cadere semi  

di fiori)

–  Prepara feste indimenticabili e regala doni che non  

si accumulano negli armadi

– Costruisci giocattoli con quello che hai a portata di mano

– Scambia oggetti con chi ti sta vicino

– Difendi un tesoro inestimabile: l’acqua

– Prova a cavartela (quando puoi) senza elettricità

Delphine Grinberg, Ecoesploratori. Attività e progetti per un pianeta più verde,  
Editoriale Scienza
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