
LE PROPOSIZIONI 



LA STRUTTURA 

● I giudizi          unione di un soggetto e un predicato 

  

 

 

R uolo svolto da un 
primo termine  

R uolo svolto da un 
secondo termine 
 

Le proposizioni sono espressioni di giudizi 



VERITÀ E FALSITÀ 

● Le proposizioni prese in considerazione da Aristotele sono quelle che cost ituiscono asserzioni, che 
sono det te apofant iche(o dichiarat ive) 

 

I l vero e il falso nascono solo con la proposizione o con il giudizio 

V ER O = affermazione di ciò che è realmente congiunto  e negazione di ciò che è realmente diviso 

 FALSO = contraddizione di questa affermazione e di questa negazione 

 

unione di termini che può 
essere vera o falsa 



TIPI DI PROPOSIZIONE 

Si dist inguono in base a qualità e quant ità. 

SECONDO QUALITÀ: -affermative=  attribuiscono un predicato a un soggetto                                                                                                                                                                                                                        

 

SECONDO QUANTITÀ: -singolari= quando il soggetto è singolo 

 

I t ipi di quant ificatori possono essere diversi. 

-negat ive= escludono che un predicato possa appartenere a un soggetto  

-part icolari= quando il soggetto si riferisce a una classe part icolare 
-universali= quando il soggetto è universale 
 



QUADRATO LOGICO 

Aristotele si è dedicato ad analizzare le relazioni specifiche tra le proposizioni universali e part icolari, t ra 
cui rientrano anche quelle singolari. In età medievale le relazioni t ra queste proposizioni sono state 
sintet izzate in uno schema: IL QUADRATO LOGICO. 



PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE 

● Principio più saldo di tut t i 

 

● È la legge fondamentale del pensiero e del linguaggio perché è la legge fondamentale dell’essere 
● Si può dare solo una dimostrazione per assurdo, mettendo in luce che chi nega il principio, quando 

lo nega, lo afferma 

Nega ciò che afferma 

 

ne dà 2 
formulazioni 

sul piano logico 

sul piano ontologico 

nega ciò che la parola significa IMPOSSIBILE 
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