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Date

Orario

Subject
Usi e funzioni del linguaggio. Argomenti, argomentazione, tipi di
inferenza

6/11/2017

9.00 - 11.00

8/11/2017

14.00 - 16.00

Dispute e definizioni. Fallacie informali: tipologia ed esempi

10/11/2017

9.00 – 11.00

Etica dell’argomentazione: le trappole del discorso

13/11/2017

9.00 – 11.00

Logica deduttiva

15/11/2017

14.00 – 16.00

17/11/2017

9.00 – 11.00

20/11/2017

9.00 – 11.00

Le fallacie sillogistiche

27/11/2017

9.00 – 11.00

La logica simbolica

01/12/2017

9.00 – 11.00

Asserti condizionali e implicazione materiale

4/12/2017

9.00 – 11.00

Argomenti e forme di argomento

6/12/2017

14.00 – 16.00

Forme d’argomento valide e invalide

7/12/2017

14.00 – 16.00

Regole d’inferenza e fallacie formali

L’argomentazione sillogistica
Validità degli argomenti sillogistici: tecniche di verifica

Aula
Aula 10
Sala III p.
Aula 6
Aula 10
Sala III p.
Aule 6
Aula 10
Aula 10
Aula 6
Aula 10
Sala III p.
Aula 10

Il controllo delle procedure argomentative è una precondizione sia della ricerca scientifica in qualsiasi ambito disciplinare, sia della costituzione e gestione
del consenso in una libera società democratica – un consenso responsabile e partecipato, quale può emergere solo dal libero confronto tra posizioni diverse
gestito con metodo razionale. L’impersonalità delle procedure di controllo e verifica dei ragionamenti è una precondizione di oggettività e validità intrinseca
dell’argomentazione nelle sue varietà fondamentali. La messa a punto dei procedimenti argomentativi avrà lo scopo di strutturare e filtrare criticamente le
modalità definizionali, le inferenze, sia deduttive che induttive, le proposte esplicative e previsionali. La trattazione si avvarrà di esempi e procedure tipiche
in cui la ricerca in qualsiasi disciplina mostra la sua valenza critica, indispensabile per una compiuta ricerca scientifica, fornendo allo studente di sociologia
la padronanza consapevole delle procedure argomentative essenziali, indispensabili per una corretta esposizione e trattazione di qualsiasi tema.
Le lezioni frontali sono finalizzate all’analisi di testi e allo svolgimento di esercizi (in classe e a casa) di volta in volta assegnati dal
docente e restituiti corretti.
Testo in adozione (obbligatorio):
Irving M. Copi – Carl Cohen, Introduzione alla logica, terza edizione, Il Mulino, Bologna 1999;
Testi di riferimento:
Giovanni Boniolo – Paolo Vidali, Strumenti per ragionare. Logica e teoria dell’argomentazione, Bruno Mondadori, Milano 2011;
Giovanni Manetti – Adriano Fabris, Comunicazione, Editrice La Scuola, Brescia 2011.
Rivolto a tutti gli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale del solo Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, il seminario è consigliato
particolarmente ai neo immatricolati. La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione (24) e lo svolgimento del lavoro assegnato dal
docente determineranno l’attribuzione di 3 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 31 ottobre 2017 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti: 50)
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