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Scrivi un testo argomentativo di 20 righe sui tatuaggi. Va bene farsi un tatuaggio o 

è meglio di no? 

Ho una tesi perché voglio CONVINCERE IL LETTORE che la mia opinione è GIUSTA.  

La mia tesi è che è MEGLIO NON FARSI TATUARE. 

 

PREPARO LA REDAZIONE. SCRIVO GLI ARGOMENTI A FAVORE E CONTRO LA MIA 

TESI 

 

LA MIA TESI 
ARGOMENTI contro i TATUAGGI 

 
PERCHé ESSERE contro i TATUAGGI? 

L'ANTITESI 
ARGOMENTI A FAVORE DEI TATUAGGI 

 
PERCHé ALCUNE PERSONE SI FANNO I 

TATUAGGI? 

ARGOMENTI SPIEGAZIONE 
DELL'ARGOMENTO 

ARGOMENTI SMONTO LA LORO 
TESI 

1) fare un tatuaggio 
è doloroso  
 
 
 
 
 
 
 
 
2) possono 
provocare danni 
alla salute:  
 
 
 
 
 
 
3) sono per sempre: 
non si possono 
togliere 
 

Fa male sia quando 
facciamo il 
tatuaggio che nei 
giorni successivi. 
Perché crearsi 
appositamente una 
sofferenza? 
 
 
 
Chi li fa può avere 
problemi di allergia. 
Inoltre si rischia di 
avere problemi di 
salute se il centro in 
cui si fa il tatuaggio 
non è un centro 
riconosciuto. 
 
E se, da adulti, uno 
cambiasse idea? 
Non potrebbe più 
toglierli! 

1) per sembrare 
più grandi, per 
essere approvati 
dagli altri, per 
essere alla moda 
 
 
 
 
 
 
 
2) perché i 
tatuaggi 
rappresentano 
qualcosa di 
importante per 
loro 
 
 
 
 
 

E' normale che un 
adolescente voglia 
sentirsi 
riconosciuto dai 
suoi pari. Ma 
perché dovrebbe 
scegliere di 
soffrire per essere 
apprezzato?  
 
 
 
Per avere ricordi, 
si possono fare 
delle foto, scrivere 
diari... Tutte cose 
che non nuocciono 
alla salute. 
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 ORA SCRIVI IL TESTO NELLA COLONNA DI DESTRA COMPLETANDO LE FRASI E 

UTILIZZANDO GLI ARGOMENTI APPENA SCRITTI 

Introduzione: esposizione del tema o 
della problematica 
 

Oggigiorno molte persone.... tatuaggi. 
Ma va bene farsi un tatuaggio o è 
meglio di no? 

1a parte: scrivo la mia tesi: SONO 
CONTRO I TATUAGGI 

 
In generale conviene evitare di farsi 
tatuare. 

 
1) Primo argomento a favore della tesi: 
 
Infatti... (dimostro la tesi) 
 
 
2) Secondo argomento a favore della tesi: 
 
Infatti... (dimostro la tesi) 
 
3) Terzo argomento a favore della tesi 
 
Dimostro la tesi 
 

 
Innanzitutto... 
 
Infatti... 
 
 
Inoltre... 
 
Infatti... 
 
Infine... 

2a parte: antitesi e confutazione 
dell'antitesi: L'OPINIONE DI CHI SI FA I 
TATUAGGI 

Eppure molti giovani ricorrono 
volentieri all'uso dei tatuaggi. Perché? 

Argomenti che esprimono l'opinione 
opposta alla mia : 
1) Primo argomento dell'antitesi 
 
Smonto l'argomento 
 
 
2) Secondo argomento dell'antitesi 
 
Smonto l'argomento 
 
 
 

Innanzitutto,  

Conclusione 
Riepilogo dell'idea centrale e dei punti 
salienti 

In conclusione,  
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