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Un po’ di teoria

• Che cosa significa “argomentare”? Che 

cos’è un argomento?

• Alcune nozioni di base.

• La valutazione degli argomenti, cenni 

generali.

Un po’ di teoria



Nozioni di base

• La citazione (o menzione): l’uso di un’entità

linguistica per riferirsi a quell’entità linguistica 

medesima; nella lingua scritta, è segnalata 

ponendo l’entità linguistica tra virgolette.
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Questo è un cane;

cane ha quattro lettere;

dunque, questo ha quattro lettere.



Nozioni di base

• Enunciato: frase di senso compiuto.
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Ad esempio “Giovanni ama Maria”, “Siamo d’accordo?”, “Tutti gli 

uomini sono mortali”, “Taci!”, “Ti prego, ascoltami”, “Mario è

simpatico o antipatico”, “Se passo l’esame, potrò andare a sciare”.

Non sono enunciati espressioni come “Il Presidente della Repubblica”, 

“Solamente tu”, “D’accordo”, “Gigi e Maria”, “Andare”, “Mai più

manzo”.



Nozioni di base

• Enunciato dichiarativo: enunciato che si usa per dire 

come stanno le cose, ossia per fare affermazioni. 

Solo degli enunciati dichiarativi ha senso chiedersi 

se siano veri, o se siano falsi.

Un po’ di teoria

Ad esempio “La terra è piatta”, “Giovanni è scalzo”, “Tutti i cani 

sono mammiferi”, “Qualche cane è bovino”, “Gino è simpatico e 

Maria è bella”, “Gigi tace a meno che non abbia qualcosa da dire”.

Non sono esempi di enunciato dichiarativo “Vuoi entrare?”, 

“Guardami quando parlo!” e più in generale domande, ordini, 

preghiere e simili.



Nozioni di base

• Proposizione: il significato di un enunciato.
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Le proposizioni, inoltre, sono ciò cui di norma ci si 
riferisce attraverso le clausole relative (ad es. “che il 
sole gira intorno alla terra”) che ricorrono nel discorso 
indiretto (ad es. “Tolomeo ha detto che il sole gira 
intorno alla terra”) o nelle attribuzioni di credenza (“ad 
es. “Tolomeo credeva che il sole girasse intorno alla 
terra”).



Un po’ di teoria

• Che cosa significa “argomentare”? Che 

cos’è un argomento?

• Alcune nozioni di base.

• La valutazione degli argomenti, cenni 

generali.
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Cenni sulla valutazione degli 

argomenti

Vi sono due motivi principali per cui un argomento 

può non essere un “buon” argomento:

• Le premesse sono false o non sono 

adeguatamente giustificate.

• Le premesse non giustificano adeguatamente la 

conclusione.
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N.B.: La BONTA’ di un ARGOMENTO e la 

VERITA’ (FALSITA’) della CONCLUSIONE 

sono QUESTIONI DIVERSE!



Di nuovo l’argomento filogovernativo

La diminuzione del numero di immigrati clandestini 

è un successo per il governo.

Il numero degli immigrati clandestini è diminuito di 

10000 unità.

Dunque, il governo ha conseguito un (nuovo) 

successo.
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Ancora un titolo di giornale

In Veneto e Trentino extracomunitari il 50% degli arrestati per 

spaccio.

Nel nordest extracomunitario uno spacciatore su due
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Ancora due argomenti

Un po’ di teoria

• Una bella festa è meglio del cinema; il cinema è meglio 

della logica; dunque una bella festa è meglio della logica.

A è meglio di B; B è meglio di C; dunque A è meglio di C

• Niente è meglio di una bella festa; la logica è meglio di 

niente; dunque la logica è meglio di una bella festa.


