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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 
Il corso si propone di far acquisire le abilità logico-linguistiche di carattere 

trasversale e multidisciplinare essenziali per l’apprendimento delle materie del 
Corso di Laure a ciclo unico in Giurisprudenza. Il corso si propone, inoltre, di 

offrire elementi basilari di metodologia della ricerca in campo giuridico, il cui 

primo banco di prova è rappresentato, per gli studenti, dalla stesura della tesi 
di laurea. 

Gli obiettivi che gli studenti sono chiamati a raggiungere sono: 
 - leggere e capire testi di tipo diverso (testo scientifico, giornalistico, filosofico, 

economico, letterario) e documenti non verbali come, ad esempio, testi iconici, 
tabelle, grafici, schemi, indici; 

- riscrivere e/o ricostruire o riferire i contenuti essenziali di un testo giuridico 
con correttezza e padronanza linguistica (lessicale, morfosintattica e 

semantica); 
- integrare informazioni provenienti da più fonti e metterle in relazione con il 

proprio bagaglio cognitivo; 
- utilizzare con discernimento gli strumenti che permettono di accedere alle 

fonti del sapere. 
 

Prerequisiti 

 
Nessuno in particolare 

 
Contenuti e programma del corso 

 
Per le competenze linguistiche si tratteranno i seguenti argomenti: 

- Lingua e diritto; 
- Caratteristiche della lingua giuridica; 

- Uso della lingua giuridica; 
- Diversificazione dei registri linguistici: dal “volgare” giornalistico al linguaggio 

tecnico-professionale. 
 

Per le competenze logiche si tratteranno i seguenti argomenti: 
- Nozione di argomentazione; 

- Comprensione delle varie forme di argomentazione; 



- Presentazione di un apparato teorico utilizzabile nella valutazione e 

costruzione di argomentazioni; 

- Illustrazione di alcune delle principali applicazioni del suddetto apparato ai 
modi dell'argomentare giuridico. 

In questo contesto saranno sviluppati altresì i seguenti nuclei tematici: 
Retorica e Logica; Verità; Diritto e verità; Diritto e logica; Diritto e retorica; 

Modi dell'argomentare; come (e dove) reperire gli argomenti. 
 

Per la metodologia della ricerca, si mostrerà come lo studente debba 
intraprendere lo studio del diritto, si cercherà di introdurlo a un primo contatto 

con gli strumenti di lavoro essenziali, iniziarlo alle operazioni da eseguire per 
qualsiasi attività di studio e ricerca, come ad esempio: 

- la ricerca e redazione di una bibliografia; 
- la presentazione e la divulgazione dei risultati di un lavoro o di una 

ricerca scientifica; 
- il metodo di valutazione di un testo giuridico; 

- l'interpretazione di un testo giuridico;  

- l'utilizzazione di monografie e riviste scientifiche cartacee e on line (e-
book e banche dati); 

- l'utilizzazione di una recensione. 
Particolare attenzione verrà dedicata altresì allo sviluppo delle capacità 

relazionali indispensabili per promuovere la capacità a lavorare in team. 
In questo contesto si procederà inoltre ad avviare il progetto «Learning by 

doing» volto a promuovere forme di supporto alla ricerca scientifica, con i 
docenti disponibili a svolgere attività di training degli studenti nel contesto dei 

propri progetti di ricerca, o per gestire di tesi di laurea sperimentali o «a 
progetto». Ciò dovrebbe contribuire a migliorare negli studenti le doti 

relazionali e di probelm solving nonché la capacità di inserirsi proficuamente in 
dinamiche cooperative di ricerca scientifica. 

 
 

Tipologia delle attività didattiche 
 

Il corso si svolge nel primo semestre attraverso 35 ore di lezione complessive 
(adeguate ai 6 crediti previsti per la materia).  

La didattica comprende lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare i 
contenuti sopra esposti, e la possibilità, da valutare sulla base del numero dei 

partecipanti, di effettuare simulazioni di ricerca e forme di lavoro in piccoli 
gruppi. 

 

Testi e materiale didattico 
 

E. LOMBARDO VALLAURI, Parlare l’italiano. Come usare meglio la nostra lingua, Il 
Mulino, Bologna 2012. 
S. FORNASIERO, S. TAMIOZZO GOLDMANN, Scrivere l’italiano. Galateo della 
comunicazione scritta, Il Mulino, Bologna, 20133. 
R. FARINA, Metodologia, avviamento alla tecnica del lavoro scientifico, LAS, 

 Roma, 1986. 
 

 



Modalità di verifica dell’apprendimento 

Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono nella redazione di uno 

scritto a commento di un testo a contenuto giuridico. La valutazione verrà 
espressa con giudizio di idoneità. 

Verranno valutate in particolare le abilità logico-linguistice acquisite e la 
correttezza delle metodologie di ricerca che gli studenti sono chiamati a 

riferire. 
 
 
                      
 
Dal Regolamento Didattico di Ateneo 
Art. 13 - Attività formative dei corsi di laurea 
f. attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte 
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare 
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali 

 


