
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO  
Logica (LOG22) 

 
Il corso è finalizzato alla: 
preparazione agli studi universitari di ogni ordine e grado, sia come completamento delle conoscenze 
della scuola superiore e in preparazione dell'Esame di Stato;  
preparazione alla prova di ammissione dei Corsi di Studio a numero programmato che includono Logica 
tra le materie oggetto di test. 

 
Collegio proponente: 
Collegio didattico di Filosofia 

 
Programma 
Il corso affronterà ad un livello molto introduttivo i fondamenti della logica e della teoria 
dell'argomentazione, al fine di fornire allo studente gli strumenti per analizzare il discorso quotidiano, 
per orientarsi nella cultura contemporanea, per sviluppare un pensiero critico e per costruire testi 
argomentativi ad ogni livello.  
Pertanto, il corso è da ritenersi utile sia in preparazione agli studi universitari di ogni ordine e grado, sia 
come completamento delle conoscenze della scuola superiore e in preparazione dell'Esame di Stato, sia 
in preparazione alla prova di ammissione dei Corsi di Studio a numero programmato che includono 
Logica tra le materie oggetto di test. 
  
Il corso si articolerà nei seguenti ambiti tematici: 
 
Il ragionamento quotidiano e la logica informale; 
Le fallacie e gli inganni del linguaggio ordinario;  
Gli argomenti e la loro struttura; 
Gli strumenti della logica formale; 
Introduzione alla Logica Proposizionale; 
Problemi logici e di ragionamento; 
Come costruire un testo argomentativo. 
 

Obiettivi di apprendimento attesi (scegliere le opzioni oggetto d’interesse) 
 
Il corso affronterà ad un livello molto introduttivo i fondamenti della logica e della teoria 
dell'argomentazione, al fine di fornire alle studentesse e agli studenti: 
 

☒ Conoscenze (conoscenza e capacità di comprensione):  gli strumenti per comprendere sia le 
argomentazioni di uso quotidiano, sia le argomentazioni utilizzate in contesti più specifici (discipline 
umanistiche, scienze pure e applicate ecc.). 

☒ Competenze (autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento):  le 
autonomie per lo sviluppo di un pensiero critico; le abilità per comunicare correttamente i propri 
ragionamenti; la capacità di comprendere testi argomentativi strutturati in modo rigoroso. 

☒ Abilità (capacità di applicare conoscenza e comprensione): le abilità  per analizzare i discorsi 
quotidiani, per orientarsi nella cultura contemporanea e per costruire e comprendere argomentazioni ad 
ogni livello sapendone analizzare l’architettura logica e la correttezza. 

 
Durata del corso: 
40 ore 

Modalità di valutazione:  
Alla fine del corso è prevista una verifica finalizzata ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento attesi. 

 


