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Tecniche argomentative

• Vado a scuola perché voglio imparare (argomento di 
causa, effetto, conseguenza) 

• Per me andare a scuola è un divertimento (argomento di 
identità) 

• L’insegnante di italiano dice che dobbiamo 
argomentare le nostre affermazioni (argomento di 
autorità attendibile)



• Secondo la logica, dimostrare e argomentare sono due cose 
diverse (argomento del consenso) 

• Come dimostrano i talk-show, chi argomenta meglio 
persuade l’ascoltatore (argomento di esempio) 

• Come in famiglia motiviamo le nostre richieste, così nello 
scrivere dobbiamo argomentare le nostre idee (argomento 
di analogia) 

• È normale che gli studenti non sappiano argomentare le loro 
idee, e il compito dell’insegnante è proprio quello di aiutarli 
ad argomentare (argomento di distinzione o dissociazione)



Errori di ragionamento
• Dobbiamo imparare a scrivere bene se vogliamo trovare un lavoro, 

anche se nessuno terrà conto della nostra capacità di scrittura 
(errore di incoerenza o incongruenza) 

• L’italiano si impara leggendo molti libri; ciò che conte è soprattutto 
conoscere la teoria grammaticale (errore di contraddizione) 

• Sono andato a scuola un anno prima e per questo so bene 
l’italiano (errore di falsa causa) 

• Ho vissuto un’esperienza paranormale. Ciò significa che i fenomeni 
paranormali esistono veramente (errore di petizione di principio)



Le fallacie 

Si tratta di un argomento ingannevole, sembra forte ma in 
realtà è invalido o debole. Un ragionamento non deve 

necessariamente convincere, deve persuadere



• Quel politico non dovrebbe parlare di lavoro perchè non ha mai 
lavorato (fallacia ad hominem) 

• Se continui a parlare male di me, potrei anche denunciarti (fallacia 
ad baculum/del bastone) 

• Se abbassiamo la guardia, gli studenti faranno ciò che vogliono e 
comanderanno loro (fallacia della brutta china) 

• Siamo minacciati dal terrorismo e per questo dobbiamo inventare 
armi nuove (fallacia ignorato elenchi/ ignoranza della 
confutazione) 

• Quel politico ha rubato; i politici sono tutti ladri (fallacia di 
generalizzazione indebita)


