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Finalità del laboratorio 
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.  
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. Il problema evidenziato da tali fenomeni non è quindi soltanto la falsità dell’informazione, ma il 
fatto che non si riconosca la mancanza di cogenza argomentativa fra l’informazione e gli argomenti che sono proposti 
in sua difesa.   
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.   

 
Modalità di svolgimento del laboratorio 
Il laboratorio si articola in cinque incontri, strutturati in due blocchi principali. Nel primo blocco saranno introdotte le 
nozioni di argomento, argomento valido, e argomento corretto, e si discuterà come replicare e come non replicare a 
un argomento. Nel secondo blocco si affronteranno cinque tipi specifici di ragionamento, e si vedrà quindi come 
ragionare con i condizionali, con analogie e spiegazioni, con i nessi causali, con la probabilità, con i controfattuali.     
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, in particolare attraverso la 
discussione degli esempi.  
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. 

 
Calendario degli incontri 
30 ottobre 2018 ore 16:30-19:30 Aula A – via del Santo, 28  
8 novembre 2018 ore 16:30-19:30 Aula A – via del Santo, 28  
15 novembre 2018 ore 16:30-19:30 Aula N – via del Santo, 26 
22 novembre 2018 ore 16:30-19:30 Aula N – via del Santo, 26 
29 novembre 2018 ore 16:30-19:30 Aula N – via del Santo, 26 

 
 
Iscrizione obbligatoria dal 23 settembre al 20 ottobre scrivendo all’indirizzo didattica.spgi@unipd.it, 
inserendo obbligatoriamente l’oggetto “Richiesta iscrizione al laboratorio di abilità” e indicando, nel testo del 
messaggio, nome, cognome, numero di matricola, corso di studi e anno di corso. 
I posti disponibili sono 35.  
La priorità sarà stabilita in ordine decrescente fra studenti delle lauree triennali – e al loro interno fra studenti del 
terzo, del secondo e del primo anno – e studenti delle lauree magistrali. 
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