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   La logica è lo studio dei metodi e dei 

principi usati per distinguere il 

ragionamento corretto da quello 

scorretto.  

     



   E’ una corrente filosofica che si 

sviluppa negli Stati Uniti nella seconda 

metà dell’800 

   Gli autori di riferimento nel nostro caso 

sono John Dewey e Charles S. Peirce 



   Charles Sanders 

Peirce (1839-1914) è 

stato un filosofo, 

logico e accademico 

statunitense. 

Conosciuto per i suoi 

contributi alla logica, 

    è considerato il 

fondatore del 

pragmatismo. 
(1839

-

19

14) 



 John Dewey (1859-1952) è 

stato un filosofo 

e pedagogista 

statunitense, scrittore e 

professore universitario. 

Ha esercitato una 

profonda influenza sulla 

cultura, sul costume 

politico e sui sistemi 

educativi del proprio 

Paese. 



Il pragmatismo americano afferma 

l’importanza di una ricerca filosofica 

sulla base della ricerca scientifica: per 

ipotesi, in una continua dialettica 

che da uno stato di dubbio porta allo 

stabilirsi di una credenza. 

 



Dubbio: stato di irrequietezza e 
insoddisfazione per uscire dal quale 
passiamo allo stato di credenza 
 
Credenza: stato calmo e soddisfacente 
che non desideriamo cambiare per 
credere in qualcos’altro. 

 



“Le credenze guidano i nostri desideri 

e modellano le nostre azioni. Io 

agisco in un certo modo perché credo 

in una cosa piuttosto che in un’altra. 

Se dubitassi, probabilmente agirei 

diversamente ”  

 

(Peirce, Le leggi delle ipotesi) 



E’ l’unico metodo in grado di soddisfare  

i nostri dubbi, perché si basa sul concetto  

di Realtà come qualcosa di esistente  

al di fuori di noi e sul quale il nostro  

pensiero può riflettere senza modificarne  

le strutture. 



• La logica è lo strumento per la verifica  

dell’indagine filosofica (inquiry); 

 

•Il compito fondamentale della logica è “rendere 

chiare le nostre idee”, nel senso di saperle 

argomentare e renderle comprensibili agli altri; 

 

• La logica è una scienza sociale per eccellenza, 

perché le forme logiche sono le stesse per tutti, 

sono le forme del nostro pensiero e del nostro 

linguaggio (A = A ≠ non A). 

 

 

 

 

 
 


