


Tutti noi, nel cercare di conoscere e di 

condividere la verità, ci serviamo del 

ragionamento: ci sforziamo di scoprire come 

stanno le cose ragionando a partire dalle cose 

che conosciamo. Ci sforziamo di sostenere che 

le cose stanno in un certo modo presentando 

ragioni a supporto di quanto affermiamo. 

La logica è lo studio del ragionamento di ciò 

che possiamo legittimamente argomentare a 

partire da ciò che conosciamo. 



 
 

Perché la logica è importante?  

 

1. Le scienze fanno continuamente uso della 

logica, sia in fase di scoperta sia in fase di 

spiegazione o giustificazione delle proprie 

teorie.  

2.  Non si può studiare la metodologia delle 

scienze senza comprendere la natura di uno dei 

suoi strumenti privilegiati: il ragionamento. 



«La logica è la disciplina che studia le condizioni di correttezza del 

ragionamento. Il suo scopo è dunque elaborare criteri e metodi, 

attraverso i quali si possano distinguere i ragionamenti corretti, 

detti anche validi, da quelli scorretti, o invalidi» 

F. Berto, Logica da zero a Gödel (2007) 
 
 

 

Un ragionamento è un insieme di proposizioni nel quale, 

partendo da un insieme di premesse, si arriva ad 

affermare una conclusione che dipende da quelle 

premesse. 



 

Ragionamento corretto (o valido) 

 

Un ragionamento è valido se e solo se da premesse vere 

conduce ad una conclusione vera. 

(seconda formulazione) 

 

Un ragionamento è corretto (o valido)  

1. quando da premesse vere conduce ad una conclusione vera 

2. Quando rispetta i principi logici 

 

Non può mai accadere che le premesse siano vere e la 

conclusione falsa 

 



La logica (dal greco λόγος, logos, ovvero 

"parola", "pensiero", "idea", "argomento", 

"ragione", da cui poi λογική, logiké) è lo studio 

del ragionamento corretto. Comprende sia la 

logica formale che quella informale.  

La logica può essere logica dei termini, logica 

deduttiva, logica induttiva, formale, simbolica, 

matematica. Ogni ragionamento logico non 

tralascia nessun elemento implicito della frase 

ma rende esplicito ogni singolo passaggio. 

La logica è lo strumento chiave di tutti i 

ragionamenti, non solo i filosofi la usano per il 

pensiero, ma anche i matematici per strutturare 

le dimostrazioni e, come loro, tutti gli scienziati 

usano la logica per passare dalle ipotesi alle 

deduzioni, per formulare teorie. 


