
ALCUNE PREMESSE

Cos’è la conoscenza?

E’ in certo modo avere in noi le cose.  In che modo? 

Non nel modo materiale, ma in un modo speciale, 

astratto, “conoscitivo”.

Esempio. So cos’è un’automobile; l’ho in me. Non nel 

senso che mi sono mangiato un’automobile, ma che 

porto in me la sua idea, la sua immagine, il suo pensiero,

il suo concetto; e magari lo so dire con delle parole: 

”un’automobile è un veicolo in grado di muoversi da 

solo”.

La mancanza della materialità (non ho in me 

un’automobile fisica) non preclude la conoscenza di 

una cosa.

Possiamo allora dire che 

«la conoscenza è l’appropriazione immateriale delle cose»

anche di quelle materiali.

Reciprocamente, essere conosciuto significa essere nel 

conoscente, in una forma di presenza diversa da quella 

materiale, una presenza astratta, quella del pensiero 

(es. “Filippo mi conosce”).

L’ARTE DEL PENSIERO LOGICO



Cos’è la logica?

La logica è stata fondata da Aristotele nel 350 a.C. 

La logica non è una disciplina a sé stante ma un “organon”, 

cioè uno strumento necessario per condurre ragionamenti.

Si può definire come 

« lo studio del pensato in quanto pensato ».

La logica si occupa dunque di ciò che gli uomini pensano 

non in quanto opinione, ma in quanto modo di pensare. 

Essa studia la rigorosità di affermazioni e ragionamenti, sia 

dal punto di vista della sintassi, correttezza formale, sia dal 

punto di vista della semantica, significato e verità.

I tre principi 

Aristotele dichiara 3 principi che stanno alla base di tutta la 

logica:

1°- Principio d’identità: Ogni cosa è uguale a sé stessa.

2°- Principio di non contraddizione: Una cosa è vera aut (o) 

falsa. Ovvero un’affermazione non può essere vera insieme 

alla sua negazione.

3°- Principio del terzo escluso: Ogni affermazione o è vera o 

(aut) è falsa e non c’è una terza possibilità.



Non tutte le proposizioni che usiamo nella lingua sono 

proposizioni logiche.

Per essere "logica" una proposizione deve avere 

i seguenti requisiti:

- essere sintatticamente corretta

- essere semanticamente sensata

- essere inequivocabilmente vera o (aut) falsa.

Le proposizioni logiche



Il  processo di conoscenza

a.Apprensione semplice

E’ l’atto più semplice, quello con cui noi cogliamo 

dalle cose i concetti; è l’atto con cui la nostra 

mente si rappresenta una cosa.

b. Giudizio

E’ l’atto con cui la mente possedendo già dei 

concetti li confronta, valutandone le relazioni che 

fissa in una affermazione.

c. Ragionamento 

Come il giudizio collega dei concetti, così il 

ragionamento collega dei giudizi. 

I collegamenti ordinati tra giudizi formano un 

ragionamento che porta ad una conclusione.

Se riflettiamo sul nostro modo di conoscere 

e di pensare ci accorgiamo di svolgere 3 tipi diversi di attività:

a. L’apprensione semplice

b. Il giudizio

c. Il ragionamento



Apprensione 
semplice

Il suo prodotto finale 

è il concetto
(idea, termine)

Esempi: cavallo, 

casa, gomma; 

ma anche: bontà, 

saggezza, pazienza 

ecc.

Giudizio

Il prodotto finale del 

giudizio è l’enunciato 
o proposizione

Esempi. Il cavallo ha 

4 zampe; 

mia mamma è 

paziente.

Ragionamento

Il prodotto finale del 

ragionamento è 

l'argomentazione.

Esempio: Se a è pari 

e b è pari allora 

a+b è pari.

infatti 

- se a è pari allora 

a= 2a'; 

se b è pari allora 

b= 2b‘

- Allora 

a+b = 2a'+2b‘ = 

2(a'+b')

- quindi anche a+b

è pari.

CONCETTO 

IDEA

PROPOSIZIONE

ARGOMENTAZIONE

Il "prodotto" di ogni attività



Il discorso logico

I CONCETTI
Conceptus – “concepito” è qualcosa che nasce nella nostra 

mente, viene da essa concepito. 

Ne sono sinonimi Idea (orma di una cosa, rappresentazione 

mentale) e Termine (conclusione, punto di arrivo dell’atto 

conoscitivo).

I concetti sono le “cose” di cui si parla.

Ad esempio il “numero naturale” è un concetto aritmetico, il 

“triangolo” è un concetto geometrico, il “pensiero” è un 

concetto filosofico, la “forza gravitazionale” è un concetto 

fisico, il "capitello" è un concetto architettonico.

LE PROPOSIZIONI
Possono essere chiuse (es. "7 è dispari") e si chiamano 

ENUNCIATI, oppure aperte (es. "x è dispari") e si chiamano 

PREDICATI.

Inoltre possono essere vere per evidenza (es. "per 2 punti passa 

una e una sola retta") e si chiamano ASSIOMI, oppure vere per 

argomentazioni (es. "la somma degli angoli interni di un 

triangolo è un angolo piatto") e si chiamano TEOREMI.

LE ARGOMENTAZIONI

Sono insieme ordinato e concatenato di proposizioni, che a 

partire da certe premesse riconosciute o accettate per vere, 

attraverso un ragionamento giunge ad una o più conclusioni, 

anche molto differenti dalle premesse.

Proprio perché nel processo di conoscenza la nostra mente svolge 

le tre operazioni definite, ogni discorso logico resta strutturato nelle 

tre componenti corrispondenti al prodotto di quelle azioni:

i concetti, le proposizioni e le argomentazioni.



Un’argomentazione è un ragionamento situato.

Il ragionamento è l’attività con la quale si passa da una 

proposizione nota ad un’altra.

Affinché ci sia ragionamento non basta che un giudizio segua un 

altro: occorre che il primo sia in certo modo causa del secondo.

Esso implica dunque un movimento ordinato, un discursus, da una 

verità all’altra.

Argomentare significa discorrere, cioè «far correre» la verità da un 

punto di partenza «PREMESSA» o «IPOTESI» a un punto di arrivo 

«CONCLUSIONE» o «TESI».

"situato" significa entro un determinato contesto, storico, 

scientifico, matematico… per certi interlocutori, a partire da 

premesse esplicite o implicite, basandosi su convinzioni condivise 

o comunque accettate.

L’ambito nel quale si situa un’argomentazione esige un suo 

metodo specifico di svolgimento.

I metodi delle argomentazioni sono 3:

illazione (o abduzione), Induzione, deduzione

Le argomentazioni



Illazione o abduzione

“Lei è rimasto stupito quando le ho detto, al nostro primo incontro, che 

veniva dall'Afghanistan. - Senza dubbio, qualcuno gliel'aveva detto. -

Niente di tutto ciò. Io ho capito che lei veniva dall'Afghanistan. 

Per lunga abitudine, il lavorio della mia mente è così rapido, che sono 

arrivato a quella conclusione senza esser conscio dei passaggi intermedi. 

Però, ci sono stati dei passaggi intermedi. 

Ecco il filo del mio ragionamento: 

quest'uomo ha qualcosa del medico, 

ma anche qualcosa del militare. È 

reduce dai Tropici, poiché ha il viso 

molto scuro, ma quello non è il suo 

colorito naturale, dato che ha i polsi 

chiari. 

Ha subìto privazioni e malattie, lo dimostra il suo viso emaciato. 

Inoltre, è stato ferito al braccio sinistro. Lo tiene in una posizione rigida 

e poco naturale. In quale paese dei Tropici un medico dell'esercito 

britannico può essere stato costretto a sopportare dure fatiche e 

privazioni, e aver riportato una ferita a un braccio? Nell'Afghanistan, 

naturalmente. S'intende che il mio cervello ha impiegato meno di un 

secondo a formulare questo sequenza di pensieri. Allora, le ho detto 

che veniva dall'Afghanistan, e lei è rimasto sbalordito.”

Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle

L’argomentazione per illazione è quella che procede per indizi; 

come fossero delle frecce che indicano un punto di convergenza: 

la conclusione del ragionamento.

Esempio 1

https://www.matematicalexis.altervista.org/2021/Logica_geometria/Audio_Video/Sharlok_Holmes_illazione.mp3


E’ morto nel suo laboratorio, con la 

testa tagliata da una ghigliottina che 

stava preparando per un numero di 

prestigio.

Il tenente Colombo non crede 

all’incidente e sospetta un sensitivo

E’ stato trovato morto un illusionista, Dyson.

che aveva avuto contatti, a vario titolo, con l’illusionista.

Lo convoca nel laboratorio di Dyson e gli chiede, fingendo 

ammirazione per le sue doti particolari, di percepire vibrazioni 

emotive legate all’accaduto.

A chi ci rivolgiamo?

per la telefonia per l’orologio

Esempio 2

Esempi 3 e 4

https://www.youtube.com/watch?v=uCMEnJRH7OY
https://youtu.be/kPF4XLb422k


Induzione

Le osservazioni di Galileo sulle lune di Giove,

scritte nel Sidereus nuncius

… e così via per 21 pagine.

L’argomentazione per induzione è quella che procede per 

informazioni ripetute. In questo metodo non c'è una convergenza 

ma una tendenza delle informazioni. E' proprio questa tendenza a 

indicare la conclusione del ragionamento, nel dato successivo a 

quelli raccolti e nella legge generale che li collega.

Un esempio storico



Deduzione

L’argomentazione per deduzione è quella che procede per 

implicazioni necessarie, cioè conseguenze che non possono 

essere negate. 

E' proprio questa catena di deduzioni indiscutibili che, di passo in 

passo, collega le premesse alle conclusioni, affermate con 

certezza e definitività.

Per queste caratteristiche le argomentazioni deduttive non sono 

probabili, ma certe ed eterne; si pensi a uno degli esempi più 

famosi, il teorema di Pitagora.

Esempio 1
Premesse

- Mario dice di sapere una parola magica in 

grado di trasformare una persona in un leone.

- Se dice o scrive tale parola chi la sente o la 

legge è immediatamente trasformato in un 

leone.

Cosa si può concludere?

Premesse

- a e b sono due numeri interi positivi

-
1

𝑎
+

1

𝑏
= 1 Cosa si può concludere riguardo ad a+b?

Premesse 

- i due poligoni maggiori sono 

quadrati congruenti

- i segmenti rossi sono congruenti 

(su ogni lato).

Cosa si può concludere riguardo ai quadrilateri bianchi?

Esempio 2

Esempio 3



Riassumiamo

L’argomentazione è un ragionamento situato

Tale ragionamento può svolgersi secondo 3 metodi

1° metodo

ILLAZIONE
2° metodo

INDUZIONE

Molto applicato

nelle indagini 

(storiche, poliziesche..)

Molto applicato

nelle osservazioni

e negli esperimenti

scientifici

3° metodo

DEDUZIONE

Molto applicato

in matematica

Conclusioni probabili Conclusioni  certe


