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Finalità del laboratorio
Il diffondersi di fake news e della manipolazione 
dell’opinione attraverso i social networks sono veicolati 
da argomenti che non implicano la conclusione, o non 
reggono, o sono completamente inconsistenti o non 
conclusivi dal punto di vista del ragionamento. Eppure 
hanno comunque un grandissimo successo e un 
effetto sempre più ramificato sul modo in cui pensiamo, 
nonché sulle decisioni collettive.

Sapere ragionare è un’abilità fondamentale per 
sfuggire alla manipolazione come individui e come 
membri di una società. Per quanto apparentemente 
banale, questa è un’abilità che dobbiamo imparare ad 
acquisire.  

Il laboratorio di abilità argomentative ha come scopo 
l’acquisizione dell’abilità di riconoscere forme di 
ragionamento scorrette o non-conclusive, ragionamenti 
validi, corretti, e conclusivi. 

Tale abilità è, peraltro, di fondamentale importanza 
nello studio, nella ricerca e nella produzione di testi 
scientifici, a partire dalla tesi di laurea.

Modalità di svolgimento del laboratorio
Il laboratorio si articola in sei incontri, strutturati in due 
blocchi principali. 

Ogni lezione sarà introdotta da esempi, e presenterà 
un ampio numero di casi concreti. In questo modo, 
si partirà da scenari intuitivi per poi discuterne le 
caratteristiche più generali, in modo da cogliere la 
natura astratta del ragionamento. Il corso è concepito 
in modo da favorire la partecipazione degli studenti. 

Il laboratorio si concluderà con un test consistente in 
domande a scelta multipla o semisvincolate.

Al termine del laboratorio i partecipanti saranno in 
grado di distinguere, in vari tipi di ragionamento, forme 
di argomentazione corrette e non corrette.

Destinatari
Il Corso è dedicato agli studenti di tutte le lauree 
triennali e magistrali gestite dal Dipartimento.

Calendario degli incontri
Il laboratorio di abilità argomentative si terrà presso la 
sede del Dipartimento di Palazzo Cà Borin in via del 
Santo 22, con i seguenti appuntamenti:

  21 Ottobre 2019  Aula B3  

  28 Ottobre 2019  Aula B3

  4 Novembre 2019  Aula B3 

  11 Novembre 2019  Aula B3 

  18 Novembre 2019  Aula B3

  25 Novembre 2019  Aula B3

  Orario del Laboratorio:
dalle 12:30 alle 14:30


