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PRESENTAZIONE 
 
Nel corso della lettura dei volumi troverai diverse cose, che di seguito ti spiego brevemente. 
 All’inizio di alcune unità trovi un breve ripasso di argomenti svolti negli anni precedenti che ti risultano 

utili per affrontare serenamente la stessa unità. Vanno sotto il nome di Richiamiamo le Conoscenze. In 
alcune unità vi sono anche argomenti di approfondimento, denominati con il titolo Quelli che … voglio-

no sapere di più  
 Le definizioni, i teoremi, i corollari e simili enti matematici, sono contenuti all’interno di appositi box di 

un uguale colore (verde per le definizioni, celeste per i teoremi e così via) 
 Ogni tanto troverai anche un box che ti spiega il significato di alcuni vocaboli, si intitola Che cosa signi-

fica? 
 Poi ci sono tre diversi tipi di box con diverse informazioni storiche, precisamente ci sono quelli intitolati 

I Protagonisti, che contengono informazioni relativamente a famosi matematici citati nelle stesse pagi-
ne; invece ne L’angolo storico ci sono informazioni di varia natura, su quando per la prima volta si sono 
incontrate le nozioni di cui si sta parlando e simili informazioni; infine in quelli dal titolo L’antologia 
sono riportati e commentati passi di famose opere matematiche.  

 Vi sono anche dei box chiamati Intervallo matematico o Giochiamo alla matematica, che si riferisco-
no, i primi ad applicazioni della matematica e gli altri alla cosiddetta matematica ricreativa. 

 Tenuto conto delle ultime riforme scolastiche, in particolare della prova multidisciplinare dell’Esame di 
Stato, che riguarda la matematica e la fisica, ogni tanto troverai anche L’angolo della MateFisica, in cui 
sono trattati argomenti di fisica attinenti quelli di matematica sviluppati nell’unità. In particolare vengo-
no presentati e, a volte svolti, quesiti assegnati agli Esami o nelle Simulazioni che il Ministero prepara 
durante l’anno. 

 Alla fine di ogni argomento vi sono le relative verifiche. In esse sono presenti esercizi di tre livelli di dif-
ficoltà, opportunamente indicati. Il Livello 1 è relativo a esercizi che sono spesso semplice applicazione 
di quanto detto nella teoria; quelli di Livello 2 o contengono calcoli più complicati, o hanno bisogno di 
un impegno maggiore; infine quelli di Livello 3 riguardano quesiti che devono essere impostati usando 
la fantasia e non in modo ripetitivo. Questi ultimi sono riferiti ai più volenterosi. Per quelli a cui piace 
veramente ragionare e impegnarsi, alla fine di ogni unità sono presenti alcuni esercizi molto complessi, 
che vanno sotto il nome di La sfida. Invece per aiutarti all’inizio di ogni gruppo di esercizi di livello 1 o 
2 vi sono alcuni esercizi simili svolti.  

 Sono talvolta presenti box legati a importanti software matematici, quasi tutti di libero uso. In essi sono 
presenti dei link a delle applicazioni che descrivono come usare il software per comprendere meglio gli 
argomenti trattati o dei files che puoi usare solo se hai il software installato. 

 Alla fine dell’unità sono presentati, quando possibile, esercizi tratti dagli esami di stato, soprattutto del 
Liceo Scientifico, riferiti ad anni passati.  

 Sono anche presenti dei quesiti tratti da gare matematiche italiane ed internazionali, alcuni quesiti sono 
anche enunciati in lingua inglese.  

 Alla conclusione degli argomenti di ciascuna unità sono proposti dei test, almeno 15 di numero  
 Un altro sito da cui puoi scaricare molto materiale didattico gratuito è http://matdidattica.altervista.org. 
 Vi sono anche diversi collegamenti multimediali che ti portano a pagine web o a files di qualcuno dei 

software liberi che sono descritti nel libro, o ancora delle applicazioni che mostrano meglio come si fa 
una certa procedura o come si dimostra un teorema o altro ancora. In particolare sono stati aggiunti ar-
gomenti relativi all’uso delle calcolatrici grafiche Ti-nspire CX. 

 
Buon lavoro da Carmelo Di Stefano 
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1. Le basi del ragionamento 

1.1 Concetti logici applicati alle matematiche 

 

Prerequisiti 
 Conoscenze grammaticali elementari 
 Nozione di enunciato logico.  
 Nozione di raggruppamento di oggetti in base a una loro caratteristica o prerogativa. 

 

Obiettivi 
 Riconoscere la necessità di introdurre, alla base della matematica, delle affermazioni indimostrabili.  
 Riconoscere l’opportunità di dimostrare fatti anche apparentemente ovvi e intuitivi.  
 Distinguere in un teorema ipotesi e tesi.  
 Distinguere il Teorema come risultato sicuro, ossia sostenuto da una dimostrazione, dalla congettura, 

ossia risultato presunto, sostenuto da un certo numero di prove, anche infinito.  
 Riconoscere e assimilare il significato della dimostrazione matematica di un fatto.  
 Essere consapevoli che infinite verifiche non dimostrano alcunché, mentre un solo controesempio serve 

ad abbattere la presunta verità di un fatto.  
 Imparare a distinguere ciò che è necessario da ciò che è superfluo.  
 Acquisire l’abilità di suddividere i problemi in altri più semplici. 
 Riconoscere l’opportunità di raggruppare sotto un unico nome oggetti che hanno qualcosa che li 

accomuna.  
 Familiarizzare con le opportune simbologie. 

 

Contenuti 
 Che cosa sono le matematiche? 
 Nozione di problema 
 Concetto di verità 
 Nozione di definizione 
 Assiomi e teoremi  
 I principi della logica classica  

 

Parole chiave 
Enunciato – Congettura – Dimostrazione –Assioma o postulato – Teorema – Corollario – Ipotesi – Tesi  
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Richiamiamo le conoscenze 
 

Enunciati logici  
Un enunciato logico è una frase del linguaggio comune, dotata di senso, alla quale possiamo associare in 
modo univoco un valore di verità, della quale possiamo cioè dire in modo definitivo se è vera o falsa.  
Così sono veri i seguenti enunciati logici indipendentemente dal fatto che ciascuno di noi conosca o meno i 
fatti citati: 
 L’Italia è una repubblica. 
 Giove è il pianeta più grande del sistema solare. 
 Pitagora è nato a Samo. 
 
Sono invece falsi gli enunciati logici che seguono: 
 Il Brasile confina con Cuba. 
 Giulio Cesare è vissuto 100 anni dopo la nascita di Cristo.  
 I Pink Floyd hanno scritto la famosa canzone Let it be. 
 
Non sono enunciati logici le seguenti frasi, perché si riferiscono a opinioni personali, indipendentemente dal 
fatto che possano essere condivisibili da un numero enorme di persone: 
 I Genesis sono stati il miglior gruppo rock degli anni ottanta del XX secolo. 
 Il calcio è lo sport più appassionante. 
 Il tedesco è una lingua difficile. 
 
Nemmeno le seguenti scritte sono enunciati logici: 
 Quanto tempo manca alla mezzanotte? 
 Stai dopo come allora. 
 Ammaammsas dlklkd. 
 
Esse sono rispettivamente una domanda, una successione disordinata di parole della lingua italiana senza un 
significato logico, una serie di simboli privi di senso nella lingua italiana (e non solo in quella). 
 

Che cosa sono le matematiche? 

La matematica può definirsi come quella disciplina nella 

quale non sappiamo di cosa stiamo parlando, né se ciò che 

stiamo dicendo è vero.                                   Bertrand Russell 
 
Nel corso dei secoli le matematiche non sono state quasi mai considerate solo ed esclusivamente come uno 
strumento di calcolo, ma piuttosto sono state assunte come discipline simbolo del ragionamento e della pre-
cisione. Si narra che il famoso filosofo Platone avesse fatto scrivere sulla porta della propria scuola: Non en-

tri chi non sappia di geometria. Egli, pur non essendo un matematico, discusse con passione di questa disci-
plina, come si legge in alcuni dei suoi famosi Dialoghi. Come mai questo interesse, manifestato in seguito 
anche da molti altri filosofi e da uomini divenuti famosi per aver coltivato interessi che apparentemente nul-
la avevano a che fare con le matematiche? È possibile che le matematiche riguardino, almeno in parte, disci-
pline a loro apparentemente estranee? 
 

Che cosa significa? 
Matematica deriva dalla parola greca màthema, cioè insegnamento, a sua volta derivante da manthàno che 
vuol dire imparo. La matematica è quindi la disciplina nella quale si insegna e si impara. Ma ciò avviene in 
tutte le materie, non è caratteristico della matematica: il significato etimologico della parola non ci aiuta 
pertanto a capire perché la matematica sia nata, né perché si sia chiamata in tal modo. 
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I protagonisti 

 Platone fu un famoso uomo di cultura dell’antichità nacque nel 429 a.C. ad Atene e qui morì nel 347 
a.C. Secondo Diogene Laerzio era discendente del dio del mare Poseidone. Allievo di un altro grande 
filosofo, Socrate, verso il 370 a.C. insegnò nella sua città natale in una scuola da lui stesso fondata e 
chiamata Accademia perché dedicata all’eroe Accademo. L’Accademia fu luogo di discussione e di studio 
fino al 529 d.C., anno in cui venne chiusa dall’imperatore Giustiniano, perché considerata tempio di una 
cultura pagana. Fra le opere più importanti di Platone ricordiamo i Dialoghi che riguardano gran parte dei 
problemi filosofici di cui si occupò; tra essi quelli più vicini alle questioni matematiche sono il Menone, nel 
quale Socrate mostra che alcune idee geometriche sono insite in ciascuno di noi, e il Timeo, nel quale viene 
fornita un’idea della composizione del mondo utilizzando i cinque poliedri regolari, noti per questo con il 
nome di solidi platonici. Le idee portanti della filosofia platonica riguardano la conoscenza. Secondo Platone 
ciascuno di noi ha vissuto, prima della nascita, nel mondo delle idee dove ha appreso ogni cosa, ma divenuto 
uomo ha dimenticato quanto aveva imparato. Per Platone, quindi, tutto viene scoperto, riportato alla mente e 
non inventato. In particolare il mondo delle idee dal punto di vista matematico può costituire l’essenza stessa 
della disciplina, giacché quando parliamo di numeri o di enti geometrici ci riferiamo a enti astratti, non 
esistenti nella realtà. Sebbene i contributi di Platone alle matematiche siano stati ritenuti da alcuni 
importantissimi, da altri invece del tutto trascurabili, non si può negare che alcune sue idee siano state usate 
in maniera proficua un po’ in tutte le scienze. Ancora oggi l’aggettivo platonico, in campo scientifico, è 
attribuito a chi crede che nulla venga inventato, ma che tutto invece venga scoperto. 

 

Nozione di problema 
 
Riteniamo che uno dei compiti più importanti e difficili che intendono trattare le matematiche consista nel 
porsi e nel risolvere problemi.  
Spesso i problemi vengono posti per puro diletto o per una semplice sfida intellettuale. C’è chi si distrae dai 
problemi di ogni giorno costruendo la Torre Eiffel con i fiammiferi; chi si diverte a scalare le montagne; chi 
cerca di trovare un numero primo più grande di quelli finora conosciuti; chi si trova, per scelta o per caso, 
all’interno di un labirinto e deve uscirne. 
Talvolta però il problema nasce da una esigenza pratica, perché si ha bisogno di eseguire un certo calcolo, 
troppo difficile e lungo da fare con i metodi noti, o perché si deve misurare un qualcosa che è troppo grande, 
o troppo piccolo, o troppo lontano per essere misurato con gli strumenti ordinari. Qual è il diametro della 
terra? Quanti globuli rossi si trovano in media nel sangue umano? Quante volte si devono lanciare due dadi 
per avere una data probabilità di ottenere un certo punteggio? 
Per ciascuna delle questioni che abbiamo indicato ci sono tecniche e conoscenze matematiche che possono 
rendere più semplice o veloce l’individuazione della risoluzione.  
Ciò significa che le matematiche possono essere gioco, applicazione utile alla tecnica o alle scienze e, più in 
generale, al miglioramento della qualità di vita. Ciò che comunque accomuna le matematiche (cioè 
l’aritmetica, la geometria, la statistica, la logica, il calcolo delle probabilità, ecc.), è la ricerca della soluzione 
dei problemi e l’accertamento della verità o falsità di certe affermazioni. 

Che cosa significa? 
Problema. Sia in latino sia in greco la trascrizione è identica e, a parte l’accento, coincide con quella 
dell’italiano moderno. Il suo significato è legato al verbo probàllein che significa proporre. Un problema è 
quindi qualcosa che si propone di fare, di risolvere. 
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Concetto di verità 
La parola «vero» indica alla logica la direzione, così 

come «bello» la indica all’estetica e «buono» all’etica. 

[…] Scoprire verità è il compito di tutte le scienze: alla 

logica spetta di individuare le leggi dell’«esser vero». 

G. Frege, Ricerche logiche 

 
Uno dei concetti più importanti e complicati con i quali hanno a che fare le matematiche è quello di verità.  
Che cosa significa affermare che un certo fatto è vero? Consideriamo l’affermazione 

Schumacher è stato il migliore pilota automobilistico degli ultimi anni. 

Possiamo considerarla vera?  
Certamente non nel senso matematico, dato che questa è un’opinione e nella matematica non esistono punti 
di vista personali; non si può dire Secondo me questo fatto è vero, ma ogni affermazione ritenuta vera o falsa 
deve essere tale per tutti.  
Come si fa allora a dire che un certo fatto è vero? Convincendo gli altri che abbiamo ragione con il ragiona-
mento, ossia con la dimostrazione. 
  

Esempio 1 
Un insegnante non può dire che la somma di due numeri pari è sempre un numero pari solo perché lui è il 
professore e quindi ha sempre ragione (la forza); né può convincerti dicendo che se non ci credi ti mette due 
sul registro (la violenza). Potrebbe dirti che nella sua vita ha sommato milioni di numeri pari ottenendo 
sempre un numero pari. Questo è un buon inizio, ma ancora non ci siamo: non è un ragionamento, è solo 
un’osservazione, che è però uno strumento utile nella dimostrazione.  
 
Il fatto che una certa operazione o una certa costruzione, se ripetuta tantissime volte, si sia comportata sem-
pre in un certo modo consente che si formuli una congettura. Se in milioni di somme fra due numeri pari il 
risultato è sempre stato un numero pari, possiamo ritenere che è possibile che questo accada sempre, che è 
altamente probabile che sia vero, ma non ci dice che è vero. Ci suggerisce comunque di provare a dimostrar-
lo. 
 

Che cosa significa? 
Dimostrare. Significa stabilire delle regole, come si fa in un gioco, e sulla base di esse, mediante un 
ragionamento, far capire che le cose andranno sempre nel modo stabilito, indipendentemente dal fatto che si 
prendano in considerazione certi numeri invece di altri, certe figure geometriche invece di altre e così via.  

 

Esempio 2 
Spesso le partite di scacchi fra grandi campioni si concludono decine e anche centinaia di mosse prima che 
vi sia lo scacco matto o che vi sia l’impossibilità di muovere. Come mai? Accade perché i giocatori si sono 
accorti che, comunque si effettuino le mosse successive, dieci, venti o trecento, la conclusione sarà quella, a 
condizione naturalmente che nessuno dei due contendenti voglia perdere intenzionalmente o si distragga. In 
tale situazione risulta quindi inutile continuare. Nelle matematiche la questione è abbastanza simile ma 
ancora più complessa, poiché spesso si ha a che fare non con un numero molto grande di casi da considerare, 
ma addirittura con un numero di casi che non ha fine.         
 
Una peculiarità delle matematiche è quindi che ogni affermazione, anche quella apparentemente più sempli-
ce o intuitiva deve essere dimostrata. Non si può dire: è evidente, si vede. Ci sono matematici particolarmen-
te bravi che hanno queste intuizioni, che riescono a vedere certi fatti che sfuggono ad altri, proprio come i 
maestri di scacchi che vedono la conclusione delle partite centinaia di mosse prima. Questi grandi matemati-
ci però riescono solo a fare congetture, utili e importanti poiché una congettura è la posizione di un proble-
ma, ma ben più importante nelle matematiche è risolvere il problema, cioè provare che la congettura è vera 

o falsa.  
Procediamo con ordine. Noi penseremo alle matematiche come alla costruzione di un edificio. Dobbiamo 
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perciò creare un progetto, procurarci dei materiali da costruzione e soprattutto abbiamo la necessità di con-
trollare, ogni qualvolta mettiamo un mattone, se esso ha una base sulla quale poggiare, cioè se esso può esi-
stere. Dobbiamo anche controllare se il nostro mattone è in grado di sostenerne altri e verificare se quello 
che costruiamo ha un senso, e quindi se nel nostro edificio si può raggiungere qualunque ambiente. Basere-
mo la nostra costruzione anche su un principio di economia, privilegeremo cioè gli strumenti che ci permet-
tono di raggiungere gli stessi risultati con il minore dispendio di energie e di mezzi. Quanto abbiamo detto 
può essere così riassunto: le matematiche sono rigorose. Ciò significa che non ci accontenteremo di vedere 
che l'edificio regge adesso, ma dobbiamo essere certi che esso reggerà anche in seguito. Ecco la ragione per 
cui si rende necessario provare risultati anche apparentemente evidenti, che in nessuna altra disciplina si 
penserebbe di mettere in discussione.  
 

Nozione di definizione 

I matematici sono come i francesi, qualsiasi cosa gli dici la 

traducono nel loro linguaggio e quel che così ottengono ha 

un significato del tutto diverso dall’originale.      W. Goethe 

 
Cominciamo a stilare il nostro progetto determinando quello di cui abbiamo bisogno:  
 i materiali (devono essere creati e quindi ci occuperemo anche della loro creazione); 
 le tecniche di costruzione (potranno essere simili fra loro o del tutto diverse, immediate da pensare e 

da capire o più complesse). 
Prendiamo in considerazione i materiali. Risulta innanzitutto importante definirli. Ciò però non basta: la de-
finizione, a monte, deve avere delle proprietà che garantiscano che quanto definito esista effettivamente per-
ché il solo fatto di dire, per esempio, che chiamiamo cubo l’unico poliedro regolare le cui facce sono tutti 
quadrati, non garantisce che tale figura esista davvero.  
 
Esempio 3 
 Gottfried Wilhelm Leibniz , filosofo e matematico vissuto nel ‘600, proprio per mostrare che non basta 

definire un oggetto per stabilirne l’esistenza, fece l’esempio del poliedro regolare di 10 facce. Infatti un 
poliedro regolare, le cui 10 facce sono poligoni regolari con lo stesso numero di lati e i cui angoli diedri 
hanno uguale misura, non esiste. Eppure la definizione di Leibniz non costituisce una violazione di 
alcuna regola e non presenta alcuna scorrettezza grammaticale o logica. Spiegare in modo logico e 
coerente un concetto, dunque, non fa sì che esso matematicamente esista. 

 Chiamiamo triangolo rettangolo regolare un triangolo rettangolo con tutti i lati uguali. Siamo sicuri che 
effettivamente esista un tale oggetto? No! Anzi, dovremmo già sapere dagli studi condotti negli anni 
precedenti che un tale ente matematico non esiste.         

 
Abbiamo detto che definire significa prevalentemente spiegare, ma qualunque frase è in grado di definire un 
oggetto? Crediamo di no.  
 
Esempio 4 
Se dico che il Sole è una palla infuocata, non sto fornendo una buona spiegazione. Forse potrebbe soddisfare 
un bambino di due anni, ma un ragazzo più grande no.  
 
Perché una definizione funzioni bisogna che essa verifichi almeno le proprietà qui di seguito elencate. 
 
Regola 1 
Una definizione deve essere: 
 coerente, cioè deve avere un significato non equivoco;  
 completa, cioè deve dire tutto quello che è necessario perché l'oggetto sia individuato senza possibilità di 

errore; 
 economica, cioè non deve dire più cose di quelle che sono indispensabili per individuare l’oggetto. 
 
Non è importante invece la scelta del nome usato nelle definizioni, che possono essere anche sequenze di let-
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tere prive di senso come x3erty4 o simili. Un’altra accortezza consiste nel non usare nomi già assegnati a 

certi oggetti per definirne altri. È un po’ come il voler usare una url come www.microsoft.com per un pro-

prio sito, ovviamente non possiamo farlo. Vediamo alcuni esempi. 

Esempio 5 
 La definizione, dovuta al famoso logico austriaco del ‘900, Rudolf Carnap, I Pirotti sono quegli oggetti 

che carulizzano elaticamente, non è coerente, perché le parole carulizzano ed elaticamente non hanno 
alcun significato nella lingua italiana. Se però noi diamo un significato coerente e univoco a tali parole 
riusciamo a definire gli oggetti chiamati Pirotti. 

 La definizione Chiamiamo cifre belle le più diffuse, non è coerente, perché non è precisato il significato 
di diffuso. Continua a non essere coerente anche se specifichiamo che diffuso significa che si presenta più 

frequentemente di altri. Se invece diciamo Le cifre belle sono le cifre più diffuse nell’elenco telefonico 

del 1999 della città di Modena, allora abbiamo stabilito un modo univoco e chiaro per individuare, fra le 
dieci cifre, quali sono le più frequenti, cioè quelle che ricorrono di più e quindi possiamo definire belle 
queste cifre. 

 La sedia è un oggetto che serve per sedersi, non è un definizione completa, perché vi sono altri oggetti 
che hanno la stessa funzione (poltrone, sgabelli, divani, ...), quindi non individua con certezza l'oggetto 
sedia. 

 Diciamo numero pari un numero la cui cifra delle unità è una delle seguenti: 0, 2, 4, 6, 8; non è una 
definizione completa, anche se supponiamo di aver dato un significato ai termini numero, cifre e unità. 
Infatti, non avendo stabilito se il numero in questione debba essere o no intero, potremmo considerare 
pari il numero 12,3 che ha come cifra delle unità 2. Pertanto nella definizione, perché sia completa, 
dovremo aggiungere che il numero deve essere intero. 

 La definizione Il quadrato è il quadrilatero che ha tutti i lati uguali, tutti gli angoli interni uguali e tutte 

le diagonali uguali è coerente e completa, ma non economica. Difatti tutti i quadrilateri con tutti i lati 
uguali e tutti gli angoli interni uguali, hanno le diagonali uguali. 

 Chiamiamo triello345 un triangolo i cui lati misurano, in cm, 3, 4 e 5. La definizione è coerente, completa 
ed economica, anche se poco importante, Il nome scelto va bene, 

 Chiamiamo triangolo isoscele un triangolo che ha lati uguali misurati, in cm, da numeri interi. La defini-
zione è coerente, completa ed economica; gli oggetti esistono, per esempio il triangolo di lati, in cm, (3, 
3, 4). Quello che non va è che il nome triangolo isoscele è per così dire riservato ai triangoli che hanno 
due lati di uguale misura qualsiasi, non per forza intera, e quindi non va bene.  

 
Nella definizione di un oggetto sorgono altri problemi ancora. Abbiamo infatti detto che dobbiamo spiegare 
tutto quello che ci permette di individuare con assoluta certezza un oggetto, ma per spiegare si devono usare 
altre parole di cui deve essere conosciuto il significato, parole che quindi sono state a loro volta definite 
usando altre parole e così via. C’è il rischio di un regresso all'infinito, cioè un andare sempre all'indietro ri-
ferendoci a cose già note. È evidente che a questo processo occorre prima o poi porre una fine.  
 

Esempio 6 
Nella costruzione di un edificio usiamo mattoni, calce, cemento, ferro e altri materiali, i quali sono stati 
ottenuti combinando in qualche modo “materiali” più semplici (sabbia, gesso, acqua, ...); anche questi, a loro 
volta, saranno stati ottenuti unendo altri “materiali” ancora più semplici (per esempio l'acqua è un composto 
di idrogeno e di ossigeno). È però chiaro che prima o poi dobbiamo arrivare a degli elementi, cioè oggetti 
primitivi, non ottenibili dalla composizione di altri oggetti.  
 
Anche nelle definizioni che usiamo nelle matematiche abbiamo bisogno di questi oggetti ultimi: li chiame-
remo enti primitivi. Essi debbono essere oggetti ai quali non associamo una definizione: ci limiteremo a da-
re loro dei nomi e descriveremo a parole qual è la loro funzione, senza precisare ulteriormente. 
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Esempio 7 
In geometria, quando vogliamo far capire che cosa intendiamo con il termine punto, poggiamo la punta della 
penna sul foglio. In questo modo non stiamo definendo che cos'è il punto, stiamo solo cercando di fare 
intendere ad altri cosa pensiamo che sia l'oggetto che abbiamo chiamato punto.  
 

L’Antologia 
 
Proponiamo due estratti da opere di due grandi matematici del passato, distanti fra loro nel tempo trecento 
anni.  
Ecco alcune regole che Blaise Pascal propone nei suoi Pensieri. 
 

Blaise Pascal, Pensieri, 1670  
“Regole per le definizioni  
1. Non definire alcuna cosa che sia già nota di per sé, per la quale non vi siano termini più 

semplici di essa per spiegarla;  
2. non usare alcun termine un po’ oscuro od equivoco senza definizione; 
3. non impiegare nella definizione che dei termini e delle parole che non siano perfettamente 

conosciute o già spiegate.” 
 
Osserviamo che la Regola 1 contrasta con quel che avevamo stabilito, le altre due invece concordano. Ai 
tempi di Pascal si era molto fiduciosi nella cosiddetta intuizione, che è un concetto vago e soggettivo.  
La citazione che segue è più recente: è di Alfred Tarski ed è tratta dal suo importante lavoro del 1940, Intro-

duzione alla logica, nella sua edizione italiana del 1978, a cura dell’editore Bompiani. 
 

Alfred Tarski, Introduzione alla logica, 1940 
«[Le definizioni sono] convenzioni che stabiliscono quale significato vada attribuito ad 
un’espressione che fino a quel momento non si era mai presentata in una data disciplina e che 
non sia immediatamente comprensibile.» 

 
Notiamo subito che il linguaggio è più moderno rispetto a quello delle regole di Pascal. 
Tarski chiarisce cosa debba intendersi per definizione e soprattutto quando essa risulta necessaria; passa poi 
a stabilire le regole di una buona definizione. 
 

«Perché una definizione soddisfi pienamente al suo compito, nella sua formulazione si devono 
osservare certe misure precauzionali. A questo scopo vengono date speciali regole, le 
cosiddette REGOLE DI DEFINIZIONE, che specificano come debbano correttamente essere 
costruite le definizioni. Poiché noi qui non esamineremo un’esatta formulazione di queste 
regole, può essere sufficiente notare che, in base ad esse, ogni definizione può assumere la 
forma di un’equivalenza; il lato sinistro di questa, il DEFINIENDUM, può essere una breve 
funzione enunciativa, grammaticalmente semplice, contenente la costante che deve essere 
definita; il lato destro, il DEFINIENS, può essere una funzione enunciativa di una struttura 
arbitraria, contenente comunque, solo costanti il cui significato sia immediatamente ovvio, o 
sia stato spiegato precedentemente. In particolare, la costante da definirsi o qualsiasi 
espressione precedentemente definita col suo aiuto, non deve occorrere nel definiens; 
altrimenti la definizione non è corretta, contiene un errore noto come un CIRCOLO 
VIZIOSO NELLA DEFINIZIONE.» 

 

Come si vede Tarski riduce la definizione a una forma per così dire algebrica, ossia a un’equazione del tipo 
D = f(x, y, …, z), in cui D è l’oggetto da definire, il definiens, mentre x, y, …, z sono oggetti noti, ossia già 
definiti in precedenza e f è un legge di qualche tipo che lega fra loro tali oggetti, è cioè il definiendum. Inol-
tre Tarski nega la possibilità di definizioni che si riducano a equazioni del tipo D = f(x, y, …, z), nella quale 
cioè D si definisce mediante se stesso: ciò rappresenta un circolo vizioso. 
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I protagonisti  

 Blaise Pascal nacque il 19 giugno 1623 a Clermont Ferrand, rivelò ben presto le sue straordinarie 
capacità scientifiche, pubblicando a soli sedici anni un interessante saggio sulle coniche. A diciannove anni 
inventò, per aiutare il padre nel suo lavoro di esattore, la prima macchina calcolatrice, naturalmente 
meccanica, chiamata in suo onore pascalina. Diversi problemi di salute e alcuni incidenti gli causarono una 
crisi mistica in seguito alla quale abbandonò praticamente del tutto i suoi studi scientifici. Le sue ultime 
opere furono le raccolte di aforismi con forte sfondo religioso; famosi sono I pensieri e le Lettere 

provinciali. Morì a Parigi il 19 agosto 1662. 

 Alfred Tarski nacque a Varsavia il 14 gennaio del 1902. Fu uno degli studiosi di logica più importanti 
del XX secolo e fece parte della cosiddetta scuola polacca. Trasferitosi negli Stati Uniti insegnò in alcune fra 
le più prestigiose università, come Harvard e Berkeley. In quest’ultima città morì il 26 ottobre del 1983. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
 Definiamo libro tascabile ogni libro che è formato da un numero massimo di 100 pagine. La precedente 

definizione è certamente coerente, ma è anche completa? La risposta è positiva, anche se si potrebbe 
obiettare che non abbiamo posto alcuna condizione sulle dimensioni delle pagine, così potremmo 
considerare tascabile anche un libro di 1 pagina le cui dimensioni sono 1 metro per 2. Questo però non è 
un problema, anche se contrasta con l’idea che di solito abbiamo dei libri tascabili, ossia di quelli che 

stanno in tasca. L’importante non è che la definizione sia rispondente a ciò che ci aspettiamo, ma che 
essa non sia opinabile, ossia che non possa essere intesa in senso diverso da diverse persone. 

 Diciamo superconnessione una connessione Internet che è in grado di scaricare velocemente immagini. 
Questa definizione, giacché il termine velocemente ha un valore indefinito e soggettivo, non è coerente; 
per renderla tale possiamo modificarla nel seguente modo: Diciamo superconnessione una connessione 

Internet che è in grado di scaricare velocemente immagini in meno di un minuto. Adesso la definizione è 
coerente ma non è completa, poiché non stabilito le dimensioni delle immagini da scaricare. Quindi una 
definizione coerente e completa è la seguente: Diciamo superconnessione una connessione Internet che è 

in grado di scaricare files a una velocità superiore a 200 Mbps. 
 

Fra le seguenti definizioni, stabilire quali sono quelle complete e quelle coerenti, giustificando la risposta. 

Si suppone che tutti i vocaboli usati, tranne quelli privi di senso, siano già stati coerentemente definiti. 

Attenzione però! Non si richiede che le definizioni siano rispondenti a quello che noi sappiamo sui vari 

oggetti definiti 

Livello 1 

1. Diciamo chilo un’unità di misura.                                                                  [coerente ma non completa] 
2. Diciamo gettone telefonico un oggetto che serve per telefonare.              [coerente ma non completa] 
3. Diciamo gallo un cantante mattiniero.                                                                           [non coerente] 
4. Diciamo mano uno strumento che serve per grattarsi.                              [coerente ma non completa] 
5. Diciamo giallo un bel colore.                                                                                         [non coerente] 
6. Diciamo numero dispari un numero che non è pari (si presuppone di conoscere la definizione di 

numero pari).                                                                                                   [coerente ma non completa] 
7. Diciamo numero alla moda, il numero intero più elegante.                                           [non coerente] 
8. Diciamo numero primo un numero naturale maggiore di 1, divisibile per se stesso.   [coer. e completa] 
9. Diciamo triangolo una figura formata da tre segmenti.                           [coerente ma non completa] 
10. Diciamo parallelogramma un quadrilatero con i lati opposti paralleli.           [coerente e  completa] 
11. Diciamo arcatures un ombrello il cui tessuto contiene solo i colori bianco e rosso.    [coer. e completa] 
12. Diciamo acqua una bevanda.                                                                     [coerente ma non completa] 
13. Diciamo cerchio la figura geometrica più regolare.                                                       [non coerente] 
14. Diciamo figure eleganti, le figure geometriche più gradevoli all’occhio.                      [non coerente] 
15. Diciamo numeri tripentagonali i numeri interi multipli di 3 e di 5 ma non di 7.    [coerente e completa] 
16. Diciamo numeri attuali i numeri precedenti dei numeri posteriori.                   [coerente e completa] 
17. Diciamo cerchio massimo il cerchio più grande di tutti.                                                [non coerente] 
18. Diciamo cubo vivace un cubo colorato di rosso.                                                [coerente e completa] 
19. Diciamo segmenti graditi, i segmenti che possono essere disegnati su un foglio di quaderno.  

[coerente ma non completa] 
20. Diciamo numeri ripetenti quei numeri le cui cifre decimali si ripetono.       [coerente ma non completa] 

Lavoriamo insieme 
 Diciamo perenni quegli uomini che vivono più di mille anni. La frase ha un senso, definisce in modo 

certo degli elementi come appartenenti a un dato insieme; il problema è che tale insieme è vuoto.  
 Diciamo giraffoidi gli esseri umani alti più di tre e quaranta. La definizione precedente non è completa, 

poiché non abbiamo stabilito l’unità di misura. Se precisiamo che essa deve essere il metro, allora 
concludiamo che la definizione è coerente, completa e si riferisce a elementi di un insieme non vuoto. 
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Tenuto conto delle proprie conoscenze matematiche, fra le seguenti definizioni stabilire quali si 

riferiscono a oggetti matematici realmente esistenti 

Livello 2 

21. Diciamo triangolo ottusabile, un triangolo con due angoli ottusi.                                                      [No] 
22. Diciamo multiagono un poligono con più di 1000 lati.                                                                        [Sì] 
23. Diciamo numero quantificabile un numero divisibile per 101 ma non per 11.                          [Sì] 
24. Diciamo numero elitario un numero divisibile per 12 ma non per 3.                                                  [No] 
25. Diciamo quadritriedro un poliedro le cui facce sono solo triangoli o quadrati.                                   [Sì] 
26. Diciamo rette allacciate due rette che hanno esattamente 2 punti in comune.                                  [No] 
27. Diciamo numero ammirevole un numero intero il cui quadrato è uguale a 123123123.                    [No] 
28. Diciamo numero sorprendente un numero intero il cui quadrato ha più di 1000 cifre.             [Sì] 
29. Diciamo angolo ristretto, un angolo minore della metà di un angolo retto.                                         [Sì] 
30. Diciamo quadrilatero eccezionale un quadrilatero con 3 lati uguali.                                         [Sì] 
 
Delle seguenti definizioni stabilire quali non possono essere accettate perché usano nomi “riservati” ad 

altri oggetti 

Livello 3  
31. Diciamo multiplo blu di un numero n, un multiplo di n che ha il doppio delle cifre di n.                   [Sì] 
32. Diciamo ettagono un poligono con 37 lati.                                                                                         [No] 
33. Diciamo segmento una parte di retta compresa tra due suoi punti.                                                   [Sì] 
34. Diciamo retta ortogonale a un’altra una retta che forma con la data due angoli di 75°.                    [No] 
35. Diciamo poligono irregolare un poligono i cui lati hanno tutti diverse misure.                                  [Sì] 
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Assiomi e teoremi 

Fra i vari enunciati, nelle matematiche possiamo distinguere le proposizioni elementari, quelle cioè che sta-
biliamo senza dimostrazione e che chiamiamo assiomi o anche postulati, e le altre proposizioni che dob-
biamo dimostrare usando gli assiomi o altre proposizioni già provate e che chiameremo teoremi. Chiamia-
mo invece corollario una proposizione immediatamente deducibile da un precedente teorema. Diciamo che 
nelle matematiche un concetto, un risultato, una proprietà vengono considerati veri se vi è un teorema dimo-
strato o un assioma che lo stabilisce.  
 

Definizione 1 
Un teorema scritto nella forma Se accadono certi fatti allora ne accadono altri, si dice espresso in forma 
normale. 

 

Esempio 8 
Il ben noto teorema di Pitagora si può enunciare nel modo seguente: In ogni triangolo rettangolo il quadrato 

costruito sull’ipotenusa è equiesteso alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Se volessimo esprimerlo 
nella forma normale scriveremmo: Se ABC è un triangolo rettangolo di cateti AB e AC e ipotenusa BC, 

allora 
2 2 2

AB AC BC  . 

 

In un teorema ciò che supponiamo vero si chiama ipotesi del teorema, ciò di cui vogliamo provare la verità 
si chiama tesi. Un teorema quindi, in aritmetica come in geometria o nel calcolo delle probabilità e così via, 
è uno schema di deduzione, cioè è un qualcosa che ci permette di affermare che solo dal sapere che uno o 
più fatti sono veri possiamo dedurre, e quindi affermare, la verità di uno o più altri fatti.  

 

Esempio 9 
 Nel teorema di Pitagora le ipotesi sono: ABC è un triangolo rettangolo; i cateti si chiamano AB e AC e 

l’ipotenusa BC. La tesi è: 
2 2 2

AB AC BC  . 
 Nell’esempio del maestro di scacchi, le ipotesi sono le mosse già fatte, gli assiomi sono le regole del 

gioco, predefinite e non messe in discussione. La tesi è che in un certo numero di mosse si arriverà allo 
scacco matto. Il teorema viene dimostrato mediante un ragionamento coerente che convince quanti 
hanno le corrette conoscenze del gioco circa il fatto che, quali che siano le mosse scelte dal maestro e 
dal suo avversario, la conclusione del gioco, la tesi, sarà sempre la stessa. 

 Qual è l’ipotesi e quale la tesi nel teorema: Il prodotto di due numeri dispari è sempre un numero 

dispari? Supponiamo di aver già definito correttamente i numeri dispari. L’ipotesi è quella di avere due 
numeri dispari qualsiasi, non due numeri particolari, che moltiplichiamo fra loro. Nel corso della 
dimostrazione del teorema, dovremo indicare i due numeri con simboli generici, per esempio con a e b, 
oppure con x e y, o con altri simboli a nostro piacere, purché siano diversi tra loro, visto che in generale 
i numeri considerati sono diversi tra loro. La tesi, cioè la conseguenza, è che il risultato della 
moltiplicazione sia un numero dispari. Il teorema è vero, anche se non lo dimostriamo; grazie a ciò 
possiamo quindi dire che, per esempio, il risultato della moltiplicazione 123456789  2345678901 è un 
numero dispari, pur non avendo svolto l’operazione. Il teorema poteva anche essere espresso nella 
forma normale nel seguente modo: Se a e b sono due numeri dispari allora a   b è un numero dispari.  

 
Nella forma normale abbiamo usato dei nomi simbolici, e sia l’ipotesi sia la tesi sono esplicite, non sono na-

scoste. Nelle matematiche per evitare di avere a che fare con frasi troppo lunghe o rischiare di non essere 
capiti, si ricorre spesso alla simbologia per indicare particolari oggetti matematici.  
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Esempio 10 
 Per indicare un triangolo usiamo i nomi dei suoi vertici; così invece di ripetere sempre il triangolo ABC, 

basta solo dire ABC.  
 Per indicare un generico numero usiamo una lettera dell’alfabeto; così invece di dire Consideriamo un 

qualsiasi numero naturale, la prima volta diciamo Consideriamo un qualsiasi numero naturale, che 

indichiamo con n e successivamente, tutte le volte in cui vogliamo riferirci a questo numero diciamo 
semplicemente n. 

 
Le abbreviazioni sono importanti e molto usate non solo nelle matematiche ma anche nella vita di ogni gior-
no utilizziamo delle sigle proprio per evitare noiose ripetizioni. Si parla di CAP invece che di Codice di Av-
viamento Postale, di c.c.p. invece che di Conto Corrente Postale, di U.S.A. invece che di Stati Uniti 
d’America, e via dicendo. L’insegnante che vuol chiamare il ragazzo, di cui non conosce il nome, seduto nel 
terzo banco della prima fila nella colonna di sinistra, deve proprio indicarlo in questo modo: il nome viene 
sostituito dai parametri che indicano la posizione del ragazzo nell’ambito della classe.  
Si usano anche simboli grafici. I simboli seguenti indicano rispettivamente la presenza di una scala mobile; 
il divieto di usare il clacson; il divieto di fumo; una semplice, seppur cruda, immagine, anche un analfabeta 
capisce che il liquido contenuto nella boccetta può essere causa di grossi guai se ingerito, toccato o perfino 
inalato.   

          

Che cosa significa? 
Assioma. Deriva dal latino axioma, a sua volta derivato dal greco aksioma che significa dignità.  
Postulato. Dal latino postulatum che significa richiesta. 
Letteralmente un assioma è qualcosa che ha una dignità, cioè che è degno di fiducia. Un postulato è qualcosa 
al quale non si richiede nulla, la cui verità non viene messa in discussione. 
Teorema. Dal greco theòrema che significa guardare o anche esaminare.  
Ipotesi. Dal greco hypothesis che significa pongo sotto, cioè sottopongo a discussione in questo caso. 
Tesi. Dal greco thésis che significa l’atto del porre. 
Un teorema consiste quindi nell’esaminare un certo fatto, l’ipotesi, e vedere se mediante essa riesco a porre, 
a mostrare, la verità di un altro fatto, la tesi. 
Corollario. Dal latino corollarium che era il denaro che nell’antica Roma veniva regalato agli attori 
rivelatisi particolarmente bravi: era una conseguenza della loro bravura. 
 
L’Antologia 
Ancora dai Pensieri di Pascal riportiamo le regole per gli assiomi.  
 

Regole per gli assiomi  
1. Non omettere alcuni dei principi necessari senza essersi chiesti se siano in accordo, non 
importa quanto chiari ed evidenti possano essere; 
2. Non riportare negli assiomi che delle cose perfettamente evidenti di per sé. 

 
Seguono le regole per la dimostrazione.  
 

Regole per le dimostrazioni. 
1. Non dimostrare quelle cose che siano talmente evidenti di per sé da rendere inutile provarli; 
2. Provare tutte quelle proposizioni un po’ oscure e non impiegare nella loro prova che degli 
assiomi molto evidenti, o delle proposizioni già dimostrate. 
3. Sostituire sempre mentalmente le definizioni al posto dei definiti, per non cadere negli 
equivoci dei termini che le definizioni possano procurare. 

 
Come si vede le regole di Pascal sono molto generiche e criticabili sotto molto punti di vista, soprattutto per 
l’eccessivo ricorso all’intuizione, quindi, se vogliamo alla soggettività: ciò che può sembrare intuitivo per 
me può non esserlo per altri. In ogni caso risultano interessanti per testimoniare l’evoluzione storica delle 
idee. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Ogni teorema è composto da una o più ipotesi, cioè fatti noti, e da una o più tesi, fatti cioè che risultano 
essere veri se le ipotesi lo sono. In genere quindi un teorema si può enunciare nel seguente modo: Se 

accadono i seguenti fatti, allora accadono anche questi altri. Non tutti i teoremi però sono posti in questa 
forma, ma se riusciamo a effettuare questa operazione di traduzione, ci risulta molto semplice individuare 
ipotesi e tesi. Vediamo un esempio tratto dalla geometria.  Ogni triangolo inscritto in una semicirconferenza 

è rettangolo 
Che cosa supponiamo di sapere? Che un dato triangolo, ABC per esempio, è inscritto in una 
semicirconferenza: queste sono perciò le ipotesi. Che cosa vogliamo dedurre da queste conoscenze? Che 
ABC è un triangolo rettangolo. Allora come possiamo enunciare il teorema nella sua forma normale? 

Se un triangolo è inscritto in una semicirconferenza allora è un triangolo rettangolo. 
 

Dopo aver distinto ipotesi e tesi, esprimere in forma normale i seguenti teoremi. 

Livello 1 

1. La somma di due numeri dispari è un numero pari 
2. La somma di due numeri razionali è un numero razionale 
3. Il cubo è un poliedro regolare 
4. In ogni poliedro convesso vale la formula F + V = S + 2, dove F è il numero delle facce, V il numero 

dei vertici e S il numero degli spigoli 
5. Il poligono regolare di 17 lati è costruibile con riga e compasso 
Livello 2 

6. Dati due numeri interi consecutivi, uno almeno di essi non è un numero primo 

7. Un triangolo con due angoli di uguale misura ha tutti i lati di uguale misura 

8. Un triangolo con due angoli di diversa misura ha due lati di diversa misura  
9. Il quadrato di un numero pari è un numero divisibile per 4 
10. Il successivo di un numero primo è il numero 3 o un numero pari  
11. Il minimo comune multiplo fra un numero intero e il proprio quadrato è uguale a quest’ultimo numero 
12. In un triangolo equilatero le tre altezze coincidono con le tre mediane  
Livello 3 

13. Ogni frazione che ridotta ai minimi termini ha un denominatore divisibile solo per 2 o per 5, rappre-

senta un numero decimale limitato  
14. In una circonferenza fra tutti i segmenti che uniscono due suoi punti distinti i maggiori sono quelli 

passanti per il centro  
15. Esistono infiniti numeri primi  
 
Fornire degli esempi di linguaggio simbolico che possono trovarsi nei seguenti ambienti o documenti. 

Livello 1 

16. Biglietterie ferroviarie. 
17. Ospedali. 
18. Scuole. 
19. Certificati anagrafici. 
20. Segnaletica stradale.  
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I principi della logica classica  

 
Ritorniamo al discorso della dimostrazione e cerchiamo di rispondere con maggiore chiarezza alla domanda 
più volte posta: che cosa significa dimostrare?  
 

Che cosa significa? 
Dimostrare  Significa mostrare, far vedere. È implicito il fatto che il far vedere deve anche convincere. 
 
Nelle matematiche dimostrare significa far vedere che, sotto certe ipotesi, una data proposizione è matemati-
camente vera e cioè che: 
 se essa è vera, allora non viene messa in dubbio la verità di altri teoremi o assiomi stabiliti in prece-

denza; 
 essa non potrà mai essere messa in dubbio da risultati che possano essere provati in futuro.  
 
Il concetto di enunciato logico nelle matematiche si basa quindi sui due seguenti principi, stabiliti migliaia di 
anni fa dai logici dell'antica Grecia. 
 
Principio di non contraddizione  
Se è stato provato che un enunciato logico è vero non si potrà mai provare che esso è anche falso. 

 
Principio del terzo escluso  
Un enunciato logico qualunque o è vero o è falso, non vi sono altre possibilità.  

 
A volte il Principio del Terzo escluso viene anche chiamato del Tertium non datur, che in latino significa 
non vi è una terza possibilità. Attenzione al reale significato dei due principi precedenti, essi non dicono che 
qualunque enunciato logico deve sapersi dimostrare; finché una proposizione non è stata né verificata (pro-
vata che è vera), né falsificata (provata che è falsa) essa è una congettura. La logica che usiamo è bimodale, 
cioè con due soli valori: Vero o Falso. Esistono anche esempi di logica plurimodale. Per esempio se conside-
riamo i numeri reali e il loro segno, dire che un numero non è negativo, non equivale a dire che è positivo, 
poiché potrebbe essere nullo. In questo caso quindi abbiamo una logica a tre valori. 
 

L’angolo storico 
In una lettera datata 7 giugno 1742, il tedesco Christian Goldbach scrive a Leonhard Euler, uno dei più 
importanti matematici di tutti i tempi più noto con il nome di Eulero, che gli è capitato di notare che un 
numero pari può scriversi come somma di due numeri primi; da ciò egli congettura che questo sia sempre 
vero. Goldbach e, dopo di lui, molti altri, hanno verificato che questo è vero per tutti i numeri pari fino a 
1000, a un milione, a un miliardo e con l’avvento dei moderni e velocissimi computer anche fino a valori 
molto più grandi. Fino al 2019 però nessuno è riuscito a dimostrare la verità o falsità di questa affermazione, 
che rimane pertanto solo una congettura. Sottolineiamo il fatto che l’aver verificato per un numero sempre 
maggiore di casi la congettura di Goldbach, ha solo aumentato la probabilità che essa sia vera.  
 
Consideriamo ancora una volta il teorema di Pitagora, che dice che se x e y sono le misure dei cateti di un 
triangolo rettangolo e z rappresenta la misura dell’ipotenusa dello stesso triangolo, allora è sempre vero che 
x2 + y2 = z2. Sono passati più di duemila anni dal tempo di Pitagora e i matematici hanno cercato di trovare 
formule che in qualche modo assomigliassero a questa. In particolare hanno considerato formule del tipo xn 
+ yn = zn, in cui n è un qualsiasi numero intero maggiore di 2 e x, y e z sono numeri interi. Dopo secoli di va-
ni tentativi, nel XVII secolo, il francese Pierre de Fermat scrisse a margine di un libro di un antico matema-
tico greco, Diofanto, che era riuscito a provare che l’uguaglianza xn + yn = zn è sempre falsa se n rappresenta 
un numero intero maggiore di 2, e i simboli x, y e z rappresentano numeri interi maggiori di 1. Nessuno ha 
mai trovato traccia della dimostrazione e l’affermazione di Fermat è rimasta una congettura fino al 1994; in 
quell’anno un matematico inglese, Andrew Wyles, ha provato che essa è vera e quindi, a partire da 
quell’istante, la congettura di Fermat è diventata il teorema di Fermat. 
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I protagonisti 
Christian Goldbach nacque a Königsberg in Prussia (l’attuale Kaliningrad in Russia) il 16 Marzo 1690 e si 
occupò per tutta la sua vita di matematica, anche se non raggiunse mai risultati degni di nota. Ebbe però il 
merito di scambiare lettere con famosi matematici della sua epoca, in particolare con lo svizzero Leonhard 
Euler. Un’altra interessante congettura da egli enunciata è che “Ogni numero dispari non primo può 
esprimersi come somma di 3 numeri primi.” Goldbach morì a Mosca il 20 novembre 1764. 

 Pierre de Fermat nacque il 17 agosto 1601 a Beaumont-de-Lamagne, figlio di un mercante di pelli il 
cui cognome era semplicemente Fermat, senza il de che Pierre aggiunse quando cominciò a praticare la 
professione di avvocato. Frequentò prima l’università di Tolosa e poi quella di Bordeaux dove cominciò a 
fare ricerca in matematica senza però conseguire alcuna laurea. Successivamente si trasferì a Orleàns dove si 
laureò in legge e cominciò a esercitare la professione di avvocato, che svolse per tutta la vita. Si occupò però 
sempre con passione di matematica, tanto da ricevere l’appellativo di principe dei dilettanti. Anche se non 
pubblicò mai nulla, propose e risolse importantissimi problemi, che si diffusero mediante le sue 
corrispondenze. Molto importanti per le sue ricerche furono, infatti, gli scambi epistolari con l’abate 
Mersenne e con altri importanti matematici della sua epoca, quali Pascal e Descartes. Sul margine di una 
copia di un libro di un antico matematico L’Aritmetica di Diofanto, scrisse l’enunciato del suo famoso 
teorema, del quale raccontava di aver trovato una “bella dimostrazione” che non riportava perché troppo 
lunga. In realtà per più di tre secoli le migliori menti non riuscirono a provare il teorema che solo per 
particolari valori dell’esponente. Infine nel 1994 Andrew Wiles riuscì a dimostrarlo, ma in modo molto più 
complicato e lungo di quel che aveva promesso Fermat (la sua dimostrazione è contenuta in due volumi di 
una famosa rivista matematica). Fermat morì a Castres il 12 Gennaio 1665. 
 
È necessario ribadire che: per dimostrare che una certa proprietà è vera non è sufficiente mostrare che essa 
vale in alcuni casi, non importa quanti se ne prendano in considerazione.  
 

Esempio 11 
Se mostriamo che il teorema di Pitagora è vero per i triangoli rettangoli i cui lati misurano 3, 4, 5, o 5, 12, 
13, o 7, 24, 25, o un milione di altri esempi di misure, questo non ci permette di dire che è un teorema, cioè 
che vale per tutti i triangoli rettangoli. Se vogliamo fare ciò dobbiamo dimostrare la proprietà con il metodo 
deduttivo, passando cioè da fatti che sappiamo essere veri ad altri che conseguono da questi. Questo vuol 
anche dire che gli elementi coinvolti nel teorema (numeri, triangoli, ...) devono essere generici, devono 
avere cioè nomi simbolici.            
 
L’uso dei nomi simbolici non è solo della matematica, al contrario trova un frequente riscontro anche nella 
vita di ogni giorno. 
 

Esempio 12 
Spesso nei cantieri compare la scritta Divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Qual è il suo scopo? Si 
vuole impedire a chi non lavora nel cantiere di entrare. Supponiamo che il cantiere sia posto in una città di 
100 000 abitanti e impieghi 20 persone. Chiaramente non si può scrivere Divieto di accesso per i signori 

Adamo Aldo, Adamo Giuseppa, Bianchi Attilio, ... e così via con tutti i 99 980 nomi, i quali dovrebbero 
essere aggiornati ogni giorno cancellando i nomi dei morti e aggiungendo quelli dei neonati, dei turisti e di 
tutte le persone che giungono in città. Anche lo scrivere Accesso consentito solo ai signori ... seguito da tutti 
coloro che sono ammessi nel cantiere, non è una scelta economica. Inoltre tale elenco dovrebbe essere 
aggiornato ogni qualvolta vi è un licenziamento o una nuova assunzione. Invece con la scritta Divieto di 

accesso ai non addetti ai lavori (o Accesso consentito solo agli addetti ai lavori) abbiamo appunto indicato 
tutte le persone che non possono (o possono) entrare in quel luogo.     
 
Se per dimostrare che una certa proprietà è vera occorre far vedere che essa è valida sempre, per dimostrare 
che è falsa basta far vedere anche un solo esempio in cui essa non è vera.  
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Esempio 13 
 Vogliamo provare che è falsa la proposizione Tutti i numeri pari sono divisibili per 4. In questo caso 

basta considerare il numero 2 che è un numero pari che non verifica la proprietà, e quindi, nonostante 
esistano infiniti numeri pari divisibili per 4 (4, 8, 12, 16, 20, ...), la proprietà enunciata è falsa.  

 Vogliamo provare il teorema che afferma Ogni multiplo di 10 è un numero pari. Come si ottiene un 
qualsiasi multiplo di 10? Moltiplicando 10 per un generico numero intero. Che cifra delle unità avrà il 
numero risultato di questa moltiplicazione? Chiaramente zero. Abbiamo finito, dato che un numero la cui 
cifra delle unità è zero è un numero pari.           

 
Adesso invece consideriamo un procedimento che potrebbe sembrare, ma non è, una dimostrazione. 
 

Esempio 14 
Consideriamo l’espressione x2 + x + 41. Sostituiamo a x i numeri da 0 a 8, ottenendo la seguente tabella: 

 
Notiamo che tutti i numeri ottenuti sono primi. Questo ci suggerisce di enunciare la proprietà: Se x è un 

numero intero non negativo allora l'espressione x2 + x + 41 rappresenta sempre un numero primo.  
Per far vedere che essa è effettivamente un teorema la dobbiamo dimostrare. Il fatto di avere provato che 
esso è vero per 9 valori assegnati a x ci permette di dire che esso è vero? Certamente no. Però far vedere che 
per x = 40 si ha x2 + x + 41 = 1681 = 412, ci permette di affermare che quanto detto non è vero, quindi non è 
un teorema. Possiamo provare mediante verifica solo un fatto che si riferisce a un numero finito di casi. 
Così, dopo avere effettuato tutte le verifiche richieste, possiamo dire ad esempio che è vero il seguente 
teorema: Se x è un numero intero non negativo minore di 40, allora l'espressione x2 + x + 41 rappresenta 

sempre un numero primo.  
 
Vi sono degli esempi ancora più clamorosi. 

Esempio 15 
 Consideriamo l’affermazione: L’espressione (2p – 1 – 1) non è divisibile per p2, per ogni p numero primo. 

     Essa è vera per ogni numero primo p compreso tra 2 e 1091. Il più piccolo numero primo p per cui la 
proprietà risulta falsa è 1093. Infatti 21092 –1 è un multiplo di 10932.  

 Consideriamo ora quest’altra affermazione: 
L’espressione (991  n2 + 1) non è un quadrato perfetto per nessun numero intero n. 

     Il primo n per cui la proprietà è falsa è n = 12055735790331359447442538767, che è un numero con ben 
29 cifre.  
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
La seguente affermazione è un teorema? 

L’insieme A = {2n + 3n: n ∈ N} è formato solo da numeri primi o da numeri multipli di 5 

Dimostrare che la proprietà è vera risulterebbe abbastanza complesso, perché dovremmo operare su elementi 
generici. In questioni relative a numeri naturali, o comunque a espressioni dipendenti da numeri naturali, è 
utile calcolare alcuni di questi elementi e ciò per diverse ragioni. Intanto per vedere se tali questioni sono 
effettivamente vere, giacché potrebbe accadere che qualcuno degli elementi calcolati non verifichi la 
proprietà. In questo caso avremmo trovato un controesempio, la proprietà risulterebbe falsa e sarebbe perciò 
inutile, oltre che impossibile, dimostrarne la verità. Inoltre in questo modo si potrebbero ottenere interessanti 
informazioni per la dimostrazione. Calcoliamo quindi, eventualmente con l’aiuto di un programma di 
calcolo simbolico, i primi dieci elementi dell’insieme, che sono i seguenti:  

{5, 13, 35, 97, 275, 793, 2315, 6817, 20195, 60073}. 
Notiamo che gli elementi che occupano i posti dispari sono divisibili per 5, gli altri no. Non è detto che la 
proprietà sia falsa, perché questi ultimi elementi potrebbero essere primi: i primi due, 13 e 97, li 
riconosciamo infatti come tali. Procediamo alla loro scomposizione {5, 13, 5·7, 97, 52·11, 13·61, 5·463, 
17·401, 5·7·577, 13·4621}. Possiamo quindi concludere che la proprietà è falsa perché, per esempio, 36 + 26 
= 793 = 13  61 che non è né primo né divisibile per 5. A questo punto potremmo pensare di enunciare un 

altro teorema. Nd indica i numeri naturali dispari. L’insieme A = {2n + 3n: n ∈ Nd} è formato solo da numeri 

multipli di 5. Questo è un vero teorema e, per provarlo costruiamo la seguente tabella e facciamo alcune 
considerazioni. 

 
In essa notiamo che le potenze di 2 finiscono alternativamente per 2 o per 8, quelle di 3 invece finiscono 
alternativamente per 3 o 7 e nello stesso ordine delle precedenti. Poiché 2 + 3 = 5 e 8 + 7 = 15, in ogni caso 
la cifra delle unità di 2n + 3n è 5, quindi il numero è divisibile per 5. 
 

Trovare dei controesempi alle seguenti affermazioni, determinando le proprietà sempre false da quelle 

talvolta vere. 

Livello 2 

1. Se un numero è pari allora è divisibile per 4     [6 pari ma non divisibile per 4, 8 pari e divisibile per 4] 
2. Se un numero è primo allora è un numero dispari        [2 primo non dispari, ogni altro primo è dispari] 
3. Se un numero primo è dispari allora il successivo numero dispari non è un numero primo  

[3 e 5 primi, 7 è primo 9 è composto] 
4. Il quoziente di due numeri divisibili per 5 è sempre un numero divisibile per 5    [15 : 5 = 3; 25 : 5 = 5] 
5. In un triangolo rettangolo gli altri due angoli misurano sempre 45° 

                            [Il triangolo rettangolo ottenuto tracciando un’altezza di un triangolo equilatero ha angoli 
acuti che misurano 30° e 60°. Il triangolo rettangolo isoscele ha gli angoli acuti di 45°] 

6. Se un poligono ha tutti i lati uguali ha anche tutti gli angoli interni uguali  
[Un rombo non quadrato non ha tutti gli angoli interni della stessa misura] 

7. In un triangolo ottusangolo tutti gli angoli sono ottusi  
[Sempre falsa: in un triangolo ottusangolo un solo angolo è ottuso] 

8. Un quadrato ha sempre l'area maggiore di un triangolo 
                                  [Un quadrato di lato 1 ha area 1, un triangolo rettangolo di cateti 1 e 4 ha area 2. Un 

quadrato di lato 1 ha area 1, un triangolo rettangolo di cateti 0.2 e 1 ha area 0.1 < 1] 
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9. Se un quadrilatero ha tutti i lati uguali è un quadrato  
[Un rombo non quadrato ha tutti e quattro i lati uguali] 

10. Se la somma delle cifre di un numero intero è divisibile per 5 allora il numero è divisibile per 5 
[Il numero 41 è primo e non divisibile per 5, ma 4 + 1 = 5. Il numero 50 è divisibile per 5 e 5 + 0 = 5] 

 

 L’angolo di Derive 

Clicca su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Terzo%20volume/Capitolo%201/1-
1/1-1-1.exe per vedere come con Derive si costruisce una tabella che verifica che x2 + x + 41 fornisce numeri 
primi quando a x si sostituiscono tutti i numeri interi da 0 a 40.  
Clicca su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Terzo%20volume/Capitolo%201/1-
1/1-1-1.dfw per scaricare il relativo file in Derive. 
Attività 
1. Verificare con Derive che l'espressione n2 + n + 17 fornisce numeri primi per ogni intero n da 0 a 15. 
2. Verificare con Derive che l'espressione x2 – 79x + 1601 genera numeri primi per ogni intero x da 0 a 79. 
 
 
La sfida  
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi.  
 

1. Sappiamo che esattamente una delle affermazioni X, Y, Z è vera e le altre due false. Inoltre solo una 
delle seguenti affermazioni è vera, quale?  
A) Y è vera B) X è falsa e Y vera C) Z è falsa e X vera D) Z è vera E) Y è falsa e X vera                 [D] 

2. Di 3 persone, indicate con A, B e C, sappiamo che due di esse sono donne, due di nazionalità italiana, 
due medici e due giocano a tennis. Sappiamo inoltre 
  Ciascuno verifica al massimo 3 delle 4 caratteristiche; 
  Se A è una donna allora gioca a tennis; 
  Sia B che C se sono italiani allora sono medici (non per forza entrambi); 
  Sia A che C se giocano a tennis allora sono medici (non per forza entrambi). 
Chi dei tre verifica solo due delle 4 caratteristiche e quali sono?                  [B è donna e gioca a tennis] 

3. A, B, C e D hanno ciascuno monete da 10, 20, 50 centesimi o 1 euro, per un totale di 2 euro. Si sa che  
  Tutti hanno lo stesso numero di monete; 
  Di monete da 50 centesimi, A ne ha 3, B 2, C 1 e D nessuna; 
 Tutti comprano lo stesso dolce, che costa meno di 2 euro; 
  Uno solo dei 4 non riesce a pagare esattamente il dolce e riceve qualche moneta di resto; 
Chi riceve il resto? Quanto costa il dolce? Quante monete ha ciascuno?    [B; Non possiamo saperlo; 7] 

 
 
Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
A = Abacus                                                                                                

Lavoriamo insieme 
Consideriamo il quesito assegnato sulla rivista Abacus nel 1999. Completare in modo che l’affermazione sia 

corretta. In questo box il numero di cifre 0 è __, il numero di cifre 1 è __, il numero di cifre 2 è __, il 

numero di cifre 3 è __, il numero di cifre 4 è __, il numero di cifre 5 è __, il numero di cifre 6 è __, il 

numero di cifre 7 è __. 
Ovviamente la cifra 0 compare una sola volta, quindi dobbiamo scrivere un 1. Così facendo ci saranno 
scritte già due cifre 1. Se mettiamo 1 in tutti gli spazi, tranne che in quello riferito al numero 1, avremo 
scritto, compreso quella già scritto, 8 volte 1. Quindi il corretto modo di compilare il box è  
In questo box il numero di cifre 0 è 1, il numero di cifre 1 è 8, il numero di cifre 2 è 1, il numero di cifre 3 è 

1, il numero di cifre 4 è 1, il numero di cifre 5 è 1, il numero di cifre 6 è 1, il numero di cifre 7 è 1. 
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1. (A1997) Ci sono 5 armadietti messi uno accanto all’altro su un muro, nell’ordine: A, B, C, D, E. Sap-
piamo che la chiave di A apre anche E, la chiave di C apre anche B e ogni chiave apre almeno uno de-
gli armadietti adiacenti. Di quante chiavi abbiamo bisogno, minimo, per aprire tutti gli armadietti?   [1] 

2. Con riferimento al precedente quesito, se eliminiamo l’informazione “la chiave di C apre anche B”, 
come cambia la risposta?                                                                                                      [Non cambia] 

3. (A1998) Mr e Mrs Brown danno un party invitando altre tre coppie di amici. Durante il party furono 
scambiate delle strette di mano, ma nessun marito strinse la mano della propria moglie. Alla fine Mr. 
Brown chiese a tutti gli altri quante mani avessero stretto, ricevendo sette diverse risposte. Quante ma-
ni ha stretto Mrs. Brown?                                                                                                                       [3] 

4. (A1998) Pete sceglie due numeri naturali consecutivi e li scrive su due distinti fogli, che da uno ad 
Andrew e l’altro a Tom. Per cercare di indovinare l’uno il numero dell’altro fanno le seguenti dichia-
razioni, per 10 volte di fila. Andrew: “Non so che numero hai.” Tom: “Neanch’io so che numero hai.” 
L’undicesima volta Andrew dice: “Adesso so che numero hai”. Quale numero ha Tom?                  [22] 

5. (A1999) Completare in modo che l’affermazione sia corretta. 
In questo box il numero di cifre 0 è __, il numero di cifre 1 è __, il numero di cifre 2 è __, il numero di 
cifre 3 è __, il numero di cifre 4 è __, il numero di cifre 5 è __, il numero di cifre 6 è __, il numero di 
cifre 7 è __, il numero di cifre 8 è __ e il numero di cifre 9 è __.                       [1, 7, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1 1] 

6. (A2004) Mr. Smith, Mr. Taylor e Mr. Elder insegnano 6 diverse materie (Biologia, Geografia, Mate-
matica, Storia, Inglese e Fisica), ciascuno di essi due materie. Abbiamo le seguenti informazioni: 
Gli insegnanti di Fisica ed Inglese sono vicini di casa; Mr. Smith è il più giovane dei tre. Mr. Elder 
gioca a poker con l’insegnante d’Inglese e con quello di Biologia ogni domenica. L’insegnante di Bio-
logia è più vecchio di quello di Matematica. L’insegnante di Geografia, quello di Matematica e Mr. 
Smith andranno a fare un giro in bici il prossimo weekend. Associare ogni insegnante alle materie che 
insegna.                                                                                                      [Sm: S e I; T: B e G; E: F e M] 

 
Questions in English 
 
7. (A2000) We have the following information about a one-story apartment: 

A) There is maximum one door between any two rooms. 
B) There is maximum one door from any room to the outside. 
C) There are 12 doors in the apartment. 
At least how many rooms are there in the apartment?                                                                           [6] 

8. (A2000) Microland has a population of 100 people. Some of them are liars (who always lie), and the 
others are true (who always tell the truth). There are three groups on the island: Sun-admirers, Moon-
admirers, and Earth-admirers. Everybody on the island belongs to exactly one group. In a survey, eve-
rybody had to answer all three of the following questions: 1) Are you a Sun-admirer?  2) Are you a 
Moon-admirer? 3) Are you an Earth-admirer? The number of "Yes" answers for the first question was 
60, for the second question, it was 40, and for the third question, it was 30. How many liars live on this 
island?                                                                                                                                                  [30] 

9. (A2000) There are history, math and physics books in a library. The covers of the books are red, 
green, or blue. We know that the covers of the history books are not blue, the covers of the math books 
are either green or blue, and that the covers of the physics books are neither red nor green. What is the 
colour of the covers of the history books?                                                                                          [red] 

10. (A2002) Four athletes, Anna, Bill, Cecilia, and David, are sitting around a small, circular table. There 
is a swimmer, an ice skater, a skier, and a runner among them. The swimmer is sitting on the left of 
Anna, the skier is sitting across from Bill, Cecilia and David are sitting next to each other, and there is 
a girl sitting on the left of the ice skater. What is the name of the runner?                                     [Anna] 

11. (A2005) Four kids are building sand castles. Everybody's castle is a different height. They made the 
following true statements about the castles: Fanny: My castle is not higher than Suzanne's. Eva: Su-

zanne's castle is not smaller than Katie's. Katie: Eva build a smaller castle than Fanny. Suzanne: 
Eva's castle is not the smallest. Put the castles in an increasing order of their heights.          [K, E, F, S] 
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Test di Verifica 
Ti proponiamo alcuni test, in varie tipologie, per stabilire il tuo grado di apprendimento sugli argomenti 
svolti in questa unità. Ogni tipologia ha un punteggio associato, per un totale di 150 punti, se ottieni un 
punteggio inferiore a 90 vuol dire che risulterà opportuno riprendere uno o più degli argomenti proposti. Di 
seguito a questo test quindi ti proponiamo attività di ripasso. 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON PIÙ RISPOSTE ESATTE (Punti 5 per tutte le risposte 
corrette, diminuiti di 1 punto per ogni risposta errata. 0 punti se nessuna risposta è corretta o se 
segni tutte le risposte) 

Per ogni quesito traccia un segno nell’apposito quadratino sulle scelte corrette.  

 
1. Quali fra le seguenti definizioni sono coerenti? 

A Diciamo coso un libro dalla copertina rossa B Diciamo best seller un libro che ha venduto più di 

10000 copie C Diciamo smerfo un cane brutto D Diciamo inesistente ciò che non esiste  E Diciamo 
torta regolare una torta divisa in 4 parti uguali 

2. Quali fra i seguenti numeri verificano la proprietà numero intero multiplo di 3 ma non di 5? 
A 123456 B 2345 C 56789 D 111111 E 333333333330 
 

3. Per indovinare un numero intero positivo, ottieni le seguenti informazioni: Il numero è 8; Bruno: Il 
numero è primo; Il numero è pari. Se una sola delle tre affermazioni è vera quali fra i seguenti numeri 
possono essere soluzione del quesito? 
A 8 B 10 C 11 D 15 E 18 

4. In una classe vi sono 20 alunni: 15 sono nati in Italia, 12 sono maschi, 18 hanno 16 anni. Quali fra le 
seguenti affermazioni sono corrette?  
A Almeno 7 sono maschi e nati in Italia B 2 hanno più di 16 anni C 8 sono femmine D Esattamente 

10 sono maschi di 16 anni E Non più di 12 sono maschi di 16 anni nati in Italia 
5. A dice che B mente. B che C mente. C che B mente. D che Ada mente. Quali fra le seguenti scelte di 

mentitori è in accordo con quanto detto? 
A A e C B B e C C C e D D A e D E B e D 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON UNA SOLA RISPOSTA ESATTA (Punti 5 per ogni ri-
sposta corretta, 1 punto per chi non risponde, 0 punti se si risponde erroneamente) 

Per ogni quesito tracciare un segno nell’apposito quadratino sull'unica scelta corretta.  

 

6. Quale fra le seguenti è una definizione completa ed economica di angolo ottuso? 
A Angolo non acuto B Angolo maggiore di qualsiasi altro C Angolo maggiore di un retto ma non di 

un piatto D Angolo la cui misura in gradi sessagesimali supera i 90° E Nessuna delle precedenti  
7. Quali fra i seguenti enti matematici esiste? 

A Numero intero multiplo di 12 ma non di 6 B Numero primo compreso tra 20 e 22  

C Triangolo con tre distinte altezze D Triangolo equilatero non isoscele E Triangolo concavo 
8. 5 amici fanno le seguenti dichiarazioni, chi mente sicuramente? 

A Io dico sempre la verità B Io dico talvolta la verità C Io dico sempre il falso D Io ho gli occhi az-

zurri E Nessuno  
9. Una sacca ci sono palline bianche e nere. Sappiamo che il minimo numero di palline che possiamo 

prendere ad occhi bendati, per essere sicuri che ve ne siano almeno due dello stesso colore è uguale al 
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minimo numero di palline da prendere perché ve ne siano due di colori diversi. Quante palline vi sono 
nella sacca? 
A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 

10. Tre bambini, A, B, e C, vanno al cinema e siedono nei posti numerati da 1 a 3. Sappiamo che se A si 
siede nel posto 1, B si siede nel 2; se B non si siede nell’1, C si siede nel 2. Se C siede nel 3, A siede 
nell’1. Quale fra le seguenti configurazioni di posti va bene? 
A ABC B ACB C BCA D BAC E CAB? 
 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA (Punti 10 per ogni risposta completa, punteggi intermedi per ri-
sposte incomplete) 

Rispondi brevemente alle seguenti domande  

11. La dimostrazione per assurdo si basa su quale principio logico? 
12. La proprietà che afferma: Se un poligono ha tutti gli angoli interni uguali ha anche tutti i lati uguali, è 

sempre vera per quale tipo di poligono?  
13. In un test si risponde a 10 domande: risposta corretta vale un punto, risposta sbagliata si perde un pun-

to. Se Jimmy ha risposto a tutte le domande e ha ottenuto 6 punti, quante risposte ha indovinato? 
 
QUESITI A COMPLETAMENTO (Punti 10 per tutte le risposte corrette, diminuiti di 3 punti per 
ogni risposta errata o non data, 0 punti se non rispondi a nessuna domanda) 

Completa le seguenti frasi  

  
14. Una definizione deve essere ………., ………. ed …………… 
15. Un teorema che è conseguenza di un altro teorema si chiama ………. In un teorema distinguiamo 

l’ipotesi che è ciò che ……. e la …… che è ciò che vogliamo provare 
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Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 
1. (Medicina 1997) Un alano, un boxer, un collie e un doberman vincono i primi 4 premi ad una mostra 

canina. I loro padroni sono il Sig. Estro, il Sig. Forti, il Sig. Grassi ed il Sig. Rossi, non necessaria-
mente in quest'ordine. I nomi dei cani sono Jack, Kelly, Lad, Max, non necessariamente in quest'ordi-
ne. Disponiamo inoltre delle seguenti informazioni: il cane del Sig. Grassi non ha vinto né il primo, né 
il secondo premio; il collie ha vinto il primo premio; Max ha vinto il secondo premio; l'alano si chiama 
Jack; il cane del Sig. Forti, il doberman, ha vinto il quarto premio; il cane del Sig. Rossi si chiama Kel-
ly. Da quale cane e' stato vinto il primo premio?      
A) Il cane del Sig. Estro B) Il cane del Sig. Rossi C) Max D) Jack E) Lad           

2. (Medicina 1998) Individuate la coppia in cui il rapporto tra i due personaggi e' anomalo rispetto agli 
altri quattro  
A) Ettore/ Achille B) Enea/Turno C) Eteocle/Polinice D) Castore/Polluce E) Oreste/Egisto  

3. (Ingegneria 1999) C’è chi ha ipotizzato che dato un numero pari qualunque di persone almeno la metà 
di loro sia idiota. Prendendo per vera questa libera opinione si dica quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera:       A) Non ci possono essere idioti       B) A parte eventualmente una persona 
tutta la popolazione mondiale è idiota     C) Esattamente la metà della popolazione mondiale è idiota       
D) L’estensore di questo quesito non è idiota E) Ogni insieme di idioti è costituito da un numero pari 
di persone 

4. (Ingegneria 1999) L’azienda ospedaliera Curatutti ha scritto nel suo regolamento: In ogni momento c’è 

almeno un medico di guardia al Pronto Soccorso. Ciò equivale a dire che:  
A) Non ci sono mai due medici di guardia al Pronto Soccorso B) Non c’è nessun momento in cui non 

ci sia almeno un medico di guardia al Pronto Soccorso C) La sera di Capodanno non è necessaria-

mente garantita la presenza di un medico al Pronto Soccorso D) C’è un certo medico che è sempre di 

guardia al Pronto Soccorso E) Non c’è nessun medico che sia sempre di guardia al Pronto Soccorso 

5. (Ingegneria 1999) In una squadra di calcio giocano Amilcare, Bertoldo e Carletto nei ruoli di portiere, 
centravanti, libero (non necessariamente in quest’ordine). Si sa che: 1) Il centravanti è il più basso di 
statura ed è scapolo 2) Amilcare è il suocero di Carletto ed è più alto del portiere. Quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? A) Bertoldo è il genero di Carletto B) Bertoldo ha sposato la so-
rella di Carletto C) Carletto è il portiere D) Carletto è scapolo E) Amilcare è il centravanti 

6. (Ingegneria 2002) Ad un pranzo di sei persone ogni partecipante conosce almeno altri due convitati e, 
prima di iniziare, presenta fra di loro ogni coppia di suoi conoscenti, se già non si conoscono. Quando 
si siedono, si conoscono tutti fra di loro. Perciò  
A) Tutti i convitati ne conoscevano almeno tre B) L’avvenimento descritto non è possibile C) Ogni 
convitato ne conosceva esattamente due D) Uno dei convitati conosceva tutti E) Almeno uno dei con-
vitati ne conosceva almeno altri tre 

7. (La Sapienza, Facoltà scientifiche 2008) In una classe ci sono 8 tifosi di calcio, che si dividono fra so-
lo due squadre, l’Inter e la Roma, ciascuna con almeno un tifoso. Due studenti affermano che: L’Inter 

ha 3 tifosi; La Roma ha 3 tifosi più dell’Inter. Sapendo che una delle precedenti affermazioni è vera e 
l’altra è falsa, si può concludere che il numero dei tifosi della Roma è            A) 3    B) 4     C) 5    D) 6  

8. (Architettura 2008) Marco ha quattro carte e le dispone sul tavolo una di fianco all’altra in questo mo-
do: il re è di fianco all’asso; la carta di cuori è di fianco a quella di quadri ma non a quella di picche; la 
dama di picche è la prima carta, la seconda è una carta rossa; la carta di fiori è di fianco all’asso, ma 
non al fante. Qual è la terza carta? 
A) L’asso di cuori B) Il fante di fiori C) Il re di quadri D) L’asso di quadri E) Il fante di cuori 

9. (Ingegneria 2009) Un’indagine mostra che in Italia ci sono più persone coniugate che single e più ma-
schi che femmine. Da questi dati possiamo dedurre che una sola fra le seguenti affermazioni è sicura-
mente FALSA; quale? A) in Italia le coppie sono più delle donne nubili B) in Italia le coppie sono più 
dei maschi celibi C) in Italia ci sono più mariti che donne nubili D) in Italia i single sono più del dop-
pio delle coppie E) in Italia ci sono più maschi celibi che mariti 

10. (Architettura 2010) La maestra d'asilo mette in fila indiana sei bimbe, i cui nomi sono: Anna, Bianca, 
Claudia, Diana, Eva, Federica. Sapendo che Eva viene subito dopo Federica, che Bianca è la seconda 
della fila e che fra lei ed Anna vi è una sola bambina, si dica chi è l'ultima della fila. 
A) Eva B) Federica C) Diana D) Claudia E) Anna 

11. (Bocconi 2010) Leggete attentamente i seguenti dati: Franco ha quattro euro; Mario ha cinque euro; 
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per acquistare un biglietto del cinema occorrono cinque euro. In base ai dati presentati quale delle se-
guenti affermazioni è vera? A) Franco può acquistare il biglietto del cinema B) Mario può acquistare il 
biglietto del cinema per sé e per Franco C) Franco va al teatro D) Mario può acquistare il biglietto del 
cinema per Franco E) Nessuna delle precedenti alternative è vera 

12. (Ingegneria 2009) Due giocatori prendono a turno dei sassolini con l’unica regole che non se ne pos-
sono prendere né 4 né 8. Vince quel giocatore che riesce a prendere l’ultimo sassolino. Se inizialmente 
i sassolini sono 8, quanti ne deve prendere il primo giocatore per potersi garantire la vittoria, suppo-
nendo che nelle mosse successive ogni giocatore non commetta errori? A) Qualunque numero prenda, 
vincerà sempre B) Qualunque numero prenda, perderà sempre C) 1 D) 2 E) 3 

13. (Ingegneria 2009) Ci sono 5 persone con diverse situazioni patrimoniali. Oronzo è più ricco di Rocco, 
le cui ricchezze sono più modeste di quelle di Silvio, e quest’ultimo a sua volta è più danaroso di Pie-
ro. Quirino è meno benestante di Piero, ma più agiato di Oronzo. Chi è il terzo in ordine di ricchezza? 
A) Piero B) Rocco C) Oronzo D) Silvio E) Quirino 

14. (Ingegneria 2009) Indicare quale tra le coppie di numeri indicati va inserita al posto dei puntini nella 
seguente sequenza: 3, 43; 5, 27; 9, 19; …, …; 33, 13 
A) 24, 74 B) 19, 11 C) 15, 15 D) 17, 15 E) 23, 13 

15. (Medicina 2013) Negli Stati Uniti d’America i test di logica non sarebbero necessari se gli esami nelle 
materie di base consistessero in temi scritti piuttosto che in domande a risposte brevi oppure a scelta 
multipla. Domande di questo tipo non danno la possibilità agli studenti né di pensare in maniera logica 
in modo indipendente né di presentare coerentemente le loro argomentazioni in forma scritta. Quindi, 
negli Stati Uniti i temi scritti dovrebbero essere più ampiamente utilizzati come mezzo di valutazione 
degli studenti. Quale delle seguenti affermazioni mette in luce il passaggio logico errato nel brano pre-
cedente? A) Molti studenti usualmente non studiano materie di base B) Scrivere temi non offre neces-
sariamente l’opportunità di mettere alla prova le abilità logiche degli studenti  C) Domande a risposte 
brevi oppure a scelta multipla possono essere valutate in maniera più obiettiva rispetto ai temi scritti 
D) Molti studenti, specialmente nelle materie scientifiche, non sono abituati a produrre temi scritti E) I 
test di logica mettono alla prova in modo efficiente le potenzialità di ciascuno studente ad affrontare 
ragionamenti complessi 

16. (Medicina 2016) Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 5 vale 5 punti; se è divi-
sibile per 3 vale 4 punti. In base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più?  

A) 40 B) 42 C) 9 D) 18 E) 276 
17. (Medicina 2016) Alla finale di una gara di automobilismo la classifica dal 1° al 7° posto è la seguente: 

Alessandro, Federico, Iris, Bruna, Cesare, Eligio, Gianna. Cinque di questi sette piloti indossano il ca-
sco integrale e si sa che a indossarlo sono tre tra i primi quattro classificati e tre tra gli ultimi quattro 
classificati. Si può essere certi che a indossare il casco integrale è:  

A) Federico B) Eligio C) Bruna D) Cesare E) Iris 
18. (Medicina 2016) Gabriele si allena in piscina ogni lunedì, mercoledì e sabato. In uno dei rimanenti 

giorni della settimana Gabriele gioca a calcio. Sapendo che il giorno dopo gli allenamenti di nuoto 
Gabriele non svolge alcuna attività fisica, qual è il giorno in cui gioca a calcio?  

A) Mercoledì  B) Martedì C) Domenica D) Venerdì E) Giovedì 
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Intervallo Matematico 
Alice nel paese delle meraviglie è uno dei libri di fantasia più famosi al mondo. Esso fu scritto nel 1862 da 
un reverendo inglese che era anche insegnante di matematica: Lewis Carroll (1832 – 1898). Sin dal suo 
primo apparire, questo libro attirò l’attenzione non solo dei bambini, ma anche, e forse soprattutto, degli 
adulti, in particolare di coloro che si intendevano di matematica. Frequenti sono infatti i riferimenti a 
questioni che hanno a che fare con le matematiche. In questa scheda vogliamo prendere in considerazione 
una poesia riportata nel libro che costituisce la continuazione di Alice nel paese delle meraviglie, cioè 
Attraverso lo specchio, scritto dallo stesso autore nel 1871. Questa poesia, letta da Alice in un libro che ella 
trovò appunto passando attraverso lo specchio del proprio salotto descrive un fantastico essere che vive in un 
ancor più straordinario mondo: lo Jabberwocky. Essa riguarda proprio le questioni che stiamo considerando, 
infatti in essa sono presenti molte parole inventate di sana pianta.  
Di seguito riportiamo la prima strofa, non nell’originale inglese, ma nella traduzione italiana che Alfonso 
Galasso e Tommaso Kemeny hanno curato per l’editrice Garzanti nel 1975. Quanto riportato di seguito è 
tratto appunto da questa edizione.  
Era rombo e i fangagili chiotti Girascavano e succhiellavano i pratiali: Tutti erano infoli i cenciopi, E lo 

spirdito primaticcio murpissi. 

Vogliamo adesso riportare l’interpretazione di questi versi data da Humpty Dumpty il personaggio a forma di 
uovo che Alice incontra nel suo viaggio. 
«Rombo significa le quattro del pomeriggio, quando cominci a rosolare la cena.  
(…) fangagili vuol dire fangosi e agili. Agili qui ha lo stesso significato di attivi. Vedi, è come un 
attaccapanni… ci sono due significati appesi alla stessa parola.  
(…) I chiotti sono un po’ come i tassi… ma assomigliano anche alle lucertole… e hanno qualcosa in comune 
con i cavatappi.  
(…) Girascare significa girare continuamente, come un giroscopio.  
Succhiellare significa fare dei buchi come un succhiello.  
Il pratiale è il prato artificiale intorno a una meridiana.  
(…) infoli significa frivoli e infelici (ecco un altro attacapanni per te).  
Un cenciope è un uccellino male in arnese, con le piume arruffate… qualcosa come un piumino vivente.  
(…) un primaticcio è una specie di maiale verde.  
(…) spirdito (…) penso che sia una abbreviazione di sperduti spiriti.  
(…) murpissare è qualcosa che sta tra il mugghiare e il fischiare, con una specie di starnuto nel mezzo.» 
Come si vede le spiegazioni di Humpty Dumpty, per quanto possano sembrare forzate e inventate hanno 
avuto lo scopo di far divenire accettabile, ciò che non lo era prima perché privo di un significato. Forniamo 
adesso l’immagine che l’illustratore John Tenniel ricavò dalle descrizioni di Humpty Dumpty. Vi sembra che 

sia abbastanza fedele?                                                                     
Attività 
Con gli insegnanti di lettere e di matematica, considera delle frasi tratte da testi letterari e cerca di 
interpretarle in senso matematico, determinando per esempio se possono considerarsi enunciati logici, cioè 
se a essi si possono associare valori di verità. 
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Risposte Tests 
 
Test di verifica 

1 2 3 4 5 
A – B – E A – D  B – C – E  A – C A – E  

6 7 8 9 10 
D C C B C 
11 12 13 14 15 

Terzo escluso Triangolo 8 Coerente; completa; economica Corollario; supponiamo vero; tesi 
 
 
Test di ammissione alle Università ed accademie militari 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B D B B C D C A D 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A D B E D B A C D 

 


