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• Riassumi il testo, mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti

addotti.

• Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-
1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del 
medioevo? 

• Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e
Tacito?

• Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento
dei giovani vero la storia? 

• Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 



Carmen 
Dell’Aversano, 
Alessandro Grilli 

La scrittura 
argomentativa,

Le Monnier, 2005





CONNETTIVI

2015



Anche alcuni verbi possono svolgere una 

funzione di connessione argomentativa

Es. Riassumendo, Sintetizzando….







Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

Esiste uno stretto legame fra passato e presente [TESI] e per Momigliano anche il

piacere di scoprire nel passato elementi nuovi sugli uomini presenti. Il piacere nasce in

primo luogo dai racconti familiari, soprattutto da quelli dei nonni, a giudizio di Bloch. Può

prevalere in chi narra la nostalgia oppure il bisogno di dare un senso alla propria

autobiografia. Il mero elogio del passato irrita e allontana i giovani dalla storia, la pietas

accende la curiosità di conoscere il passato in funzione del presente e del futuro. Ovidio

e Tacito possono essere portati a esempio. La storia contemporanea si pone nel punto

di sutura fra passato, presente e futuro [TESI]. Può disseppellire i morti e i monumenti,

oppure interessarsi al percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo. La storia

contemporanea predilige il percorso, ma non esclude il disseppellimento. I morti possono

infatti essere anche recenti. Ciò che è resuscitato, come Cartagine, può essere

sorprendente e rivelarsi affine a noi.



Svolgimento a cura di Gaia Del Riccio, insegnante di Italiano su Skuola.net 

Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti 

addotti.

Arnoldo Momigliano, storico dell’antichità, afferma che per uno storico sia importante 

“l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità”. Si tende a prendere in considerazione come sia importante un 

legame indissolubile tra il passato e il presente. Nel passato andiamo a cercare ciò che 

siamo oggi.

https://ripetizioni.skuola.net/












Svolgimento simulazione e revisione collettiva

Alcuni Spunti durante la revisione

Nuclei epistemologici 








