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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. 

 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. Inoltre, in alcuni casi è presente L’angolo delle correzioni, in cui 
vengono mostrati esercizi errati da correggere. 

 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. 

 Sono riportati quesiti assegnati nelle prove INVALSI e nelle prove OCSE PISA ((Programme for Inter-
national Student Assessment) degli ultimi anni. In particolare si ricorda che le prove INVALSI dal 2003 
al 2007, in via sperimentale furono assegnate agli alunni di prima superiore, successivamente, dal 2011 
in poi a quelli di seconda superiore.  

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

 Alla fine di ogni unità vi sono le attività di recupero, formate essenzialmente da una serie di esercizi 
svolti, da completare e da svolgere interamente. 

 Infine sono proposti dei test in formato multimediale, almeno 10 di numero, relativi ai più importanti ar-
gomenti dell’unità didattica, essi sono utilizzabili solo on line dal sito http://mathinterattiva.altervista.org.  

 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.  

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

1.1 Concetti logici applicati alle matematiche 
 
Prerequisiti 

 Possedere conoscenze grammaticali elementari.  
 Sapere che cos’è una proposizione.  
 Concetti di aritmetica e geometria elementare. 
 

Obiettivi 

 Riconoscere frasi coerenti.  
 Distinguere proposizioni del linguaggio comune e proposizioni logiche.  
 Determinare il valore di verità di enunciati logici.  
 Sapere utilizzare scritte simboliche per rappresentare leggi di natura qualsiasi.  
 Abituarsi alla precisione di linguaggio. 
 Sapere negare enunciati logici semplici e composti, anche contenenti quantificatori.  
 Sapere compilare e interpretare semplici tabelle di verità. 
 

Contenuti 

 Enunciati logici  
 I quantificatori  
 I connettivi 
 L'implicazione materiale e la deduzione 
 La doppia implicazione materiale 
 

Parole Chiave 

Congiunzione logica – Disgiunzione inclusiva ed esclusiva – Enunciato o proposizione – Esiste almeno – 
Implicazione e doppia implicazione materiale – Per ogni – Tabella di verità – Valore di verità  
 

Simbologia 

  Indica la negazione di un enunciato  
  Indica la congiunzione logica 
 o vel  Indica la disgiunzione logica inclusiva 
ɺ  o aut  Indica la disgiunzione logica esclusiva 
                              Per ogni     
                               Esiste almeno uno 
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Enunciati logici 
 
Quando si parla di matematica sembra che si debbano solo snocciolare numeri, fare calcoli e disegnare gra-
fici. Non si pensa che, anche se ciò fosse vero, e non lo è, in ogni caso si usano delle parole che perciò deb-
bono ubbidire a una serie di regole che non sono solo quelle grammaticali della lingua italiana. Anzi, nel ca-
so della matematica, le frasi debbono essere più rigorose di quanto invece succede nel linguaggio di ogni 
giorno, in cui le frasi talvolta si lasciano in sospeso, si usano modi di dire, forme dialettali e così via. In ma-
tematica non si possono creare equivoci, quando si parla di qualcosa, tutti debbono avere in mente la stessa 
cosa. Ecco perché prima di cominciare a parlare di numeri e di figure dobbiamo chiarire alcune questioni 
sulla formazione delle frasi. 
La lingua italiana come altre lingue, ma più in generale come i codici che permettono lo scambio di infor-
mazioni, come per esempio l'informatica, ma anche i segnali stradali o le note musicali, ha delle leggi che la 
regolamentano. Vi sono delle regole relative all'ortografia, altre alla pronuncia, altre ancora alla formazione 
delle frasi, quindi regole di tipo grammaticale o sintattico, e così via.  
 
Esempio 1 

Consideriamo alcune frasi intese nel senso largo di unione di simboli tratti dall'alfabeto latino allargato, os-
sia con 26 simboli per le lettere. 
 
1. Caro asdjasljdkla, come stai? 
2. I love you. 
3. Ti volio bene assai. 
4. Se potrei avere mille euro al mese. 
5. Triangolo lati tre ha. 
 
La prima frase contiene un vocabolo (asdjasljdkla) che non ubbidisce alle regole di formazione delle parole, 
non è perciò accettabile. La seconda frase anche se ormai usata correntemente non fa parte della lingua ita-
liana. La terza frase contiene un errore ortografico nella seconda parola. La quarta frase è invece viziata da 
un errore di tipo grammaticale, dato che il tempo del verbo potere non è quello corretto (si dovrebbe dire se 
potessi). Infine la quinta frase contravviene alle regole di formazione di una frase coerente ed è quindi priva 
di significato.  
 
Consideriamo altre frasi  
 
1. Karol Woytla è stato Papa con il nome di Giovanni Paolo II. 
2. Cristiano Ronaldo, il vincitore del pallone d’oro del 2015, è brasiliano. 
3. Nel 2050 l’altezza media degli uomini sarà di 2 metri. 
4. Vasco Rossi è un cantante fortissimo.  
5. Come va? 
 
In questo caso tutte le frasi dal punto di vista delle regole grammaticali sono corrette e hanno un senso. Però 
solo la prima è un’affermazione vera; la seconda è invece falsa (Cristiano Ronaldo è portoghese); sulla terza 
non sappiamo cosa dire perché nessuno può prevedere il futuro; la quarta è un’opinione, non possiamo dire 
che è vera, né che è falsa; l’ultima è una domanda. 

 
Nell’esempio precedente abbiamo visto quindi che anche fra le frasi corrette grammaticalmente possiamo 
fare diverse distinzioni e alcune di queste sono importanti anche e soprattutto nelle loro applicazioni alle fra-
si della matematica. Infatti in questa materia dobbiamo usare sicuramente frasi corrette grammaticalmente, 
ma esse devono anche essere valide per tutti, non possono dipendere dall’opinione personale. Se affermiamo 
che il doppio di un numero dispari è un numero pari, questo non vale solo per noi o per i nostri amici, ma è 
un’affermazione vera per tutti, anche per quelli che non sanno cosa siano i numeri pari o i numeri dispari. 
Ovviamente gli ignoranti non possono dire che l’affermazione è vera né che è falsa, ma devono sapere che è 
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vera o falsa. Allo stesso modo se diciamo che il quadrato di un numero negativo è un numero negativo, que-
sta è un’affermazione falsa per tutti. 
Useremo indifferentemente i vocaboli frase, affermazione, enunciato o proposizione. 
Un’altra cosa che facciamo in matematica è definire, cioè assegnare dei nomi a degli oggetti, descrivendo gli 
stessi oggetti. Quello che in genere fa un vocabolario, quando appunto descrive il significato di un vocabolo. 
Allora cominciamo a definire quali sono le frasi di cui ci occuperemo in matematica. 
 
Definizione 1 

Una frase coerente per la quale si può dire in modo univoco che essa è vera o falsa, si chiama enunciato lo-

gico o proposizione logica. 
 

Quindi, riferendoci all’esempio precedente, solo le prime due frasi sono enunciati logici, in particolare Karol 
Woytla è stato Papa con il nome di Giovanni Paolo II è un enunciato logico vero, mentre Cristiano Ronaldo, 
il vincitore del pallone d’oro del 2008, è brasiliano è un enunciato logico falso. 
  
Esempio 2 

Consideriamo degli enunciati logici di tipo matematico.  
 Un rettangolo è un poligono con 4 lati è un enunciato logico vero.  
 Un rettangolo è l’unico poligono con 4 lati è un enunciato logico falso.  

 
Alla base degli enunciati logici ci sono due principi fondamentali, che enunciamo di seguito.  
 
PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE   

Se un enunciato logico è vero non è falso e viceversa. 
 

PRINCIPIO DEL TERZO ESCLUSO   

Un enunciato logico qualunque o è vero o è falso, non vi sono altre possibilità.  
 
I principi precedenti affermano che ogni enunciato, anche se noi non siamo in grado di provarlo, può essere 
solo vero o falso, non possono esistere enunciati contemporaneamente veri e falsi, né enunciati che non sono 
né veri e né falsi. Ciò non significa che l’affermazione Nel 2050 l’altezza media degli uomini sarà di 2 me-
tri, anche se oggi non lo sappiamo è vera o falsa, anche se dovremmo aspettare fino al 2050 per poterlo sta-
bilire. Vi sono anche enunciati dei quali forse non sapremo mai se sono veri o falsi. 
 
Esempio 3 

È stato osservato che i numeri primi dispari ogni tanto sono consecutivi, cioè differiscono fra loro di due 
unità. Per esempio 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19. Coppie di numeri primi di questo tipo si chiamano numeri primi 
gemelli. Ovviamente non è vero che Ogni numero primo dispari ha un gemello, perché 9, consecutivo dispa-
ri del numero primo 7, non è un numero primo. Qualcuno però ha affermato che I numeri primi gemelli sono 
infiniti. Ma questa affermazione non è stata mai provata, almeno fino al momento in cui scriviamo queste 
pagine, né se è vera, né se è falsa. 
 
Enunciati come quelli visti nell’esempio precedente sono logici anche se non sappiamo se sono veri o falsi, 
perché non sono opinioni personali ma fatti dei quali ignoriamo la verità o falsità che deve esserci per forza. 
Quindi conviene distinguerli dagli enunciati per così dire sicuri. 
 
Definizione 2 

Un enunciato logico per il quale non si può dire in modo univoco né che esso è vero né che è falso, si chia-
ma congettura. 
 
Ovviamente una congettura rimane tale finché non si prova la sua verità o la sua falsità.  
 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 1 - Unità 1 - Biennio 

 
 

4

Esempio 4 

Verso la metà del 1600 il giurista Pierre de Fermat, appassionato di matematica, affermò che l’uguaglianza 
n n nx y z   era sempre falsa, se n era un numero intero maggiore di 2, e x, y e z erano numeri interi positivi. 

Per parecchio tempo nessuno riuscì a provare che ciò fosse vero o falso. Quindi questa era una congettura. 
Nel 1994 il matematico inglese Andrew Wiles ha però dimostrato che l’affermazione è corretta, quindi da 
quel momento l’enunciato di Fermat è divenuto un enunciato logico vero, o come più spesso si dice in ma-
tematica, un Teorema. 
 
Un’altra cosa importante è che ovviamente non possiamo spiegare tutti i vocaboli, alcuni di essi li dobbiamo 
accettare come sono, cercando solo di far capire cosa intendiamo con essi. Questi li chiameremo enti primi-

tivi. 
 
Esempio 5 

 I punti e le rette sono enti primitivi della geometria. Mediante essi possiamo definire, come vedremo in 
seguito, i segmenti, le semirette, i poligoni e così via.  

 I numeri naturali sono gli enti primitivi dell’aritmetica e così via.  
 
Altri importanti concetti matematici sono i postulati o assiomi, che sono degli enunciati logici che prendia-
mo come punto di partenza, che perciò accettiamo così come sono senza discuterli. Questi ci servono perché 
non possiamo dimostrare ogni cosa, ma abbiamo bisogno di punti di partenza. Invece gli enunciati logici che 
dobbiamo provare essere veri li chiameremo Teoremi. 
 
Esempio 6 

L’enunciato Il tutto è maggiore di ogni sua parte è un’affermazione con cui siamo tutti d’accordo (anche se 
dobbiamo fare attenzione a usarlo). Ci rendiamo conto che certamente se prendiamo tutti gli studenti, ma-
schi e femmine, di una classe, questi sono più dei soli maschi o delle sole femmine. Questo fatto non lo di-
mostriamo, ma lo accettiamo. 
 
Un’altra tipicità della matematica, che qualcuno dice che è come cercare il pelo nell’uovo, è il fatto che 
quando affermiamo qualcosa dobbiamo essere il più precisi possibile, diversamente quello che diciamo può 
non essere chiaro. 
 
Esempio 7 

Consideriamo le seguenti moltiplicazioni: 3  3 = 9, 5  5 = 25, (–2)  (–2) = 4. Esse ci suggeriscono di affer-
mare che moltiplicando un numero per se stesso otteniamo sempre un numero positivo. Sembra che tutto 
funzioni, e quindi siamo tentati di dire che esso sia un enunciato logico vero. Ma osserviamo che 0  0 = 0, 
che non è un numero positivo. Quindi ci rendiamo conto che se vogliamo che l’enunciato sia vero, dobbia-
mo essere più precisi, cioè dobbiamo dire: moltiplicando un numero per se stesso otteniamo sempre un nu-
mero positivo o lo zero. 
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Verifiche  

 
Lavoriamo insieme 
Stabilire quali fra le seguenti frasi sono enunciati logici, determinando il relativo valore di verità per quelli 
che lo sono. 
 Il numero 14 è divisibile per 2.  
     Dato che l'enunciato non è equivoco e si riferisce a una proprietà verificabile, esso è logico; il suo valore 

di verità è vero. 
 Nel XXI secolo un astronave con a bordo esseri umani raggiungerà il pianeta Marte.  
     Abbiamo a che fare con un enunciato logico che si riferisce a fatti futuri, che perciò non potranno essere 

verificati prima che accadano o, se non accadono, prima di una data che in questo caso è il 31 dicembre 
2099. Abbiamo perciò a che fare con una congettura. 

 La matematica è una materia difficile.  
    Stavolta abbiamo a che fare con un parere personale, non importa quanto condivisibile, non è perciò un 

enunciato logico. 
 

Stabilire quali fra le seguenti frasi sono enunciati logici e quali sono congetture. Per gli enunciati logici 

stabilire se sono veri o falsi  

Livello 1 

1. Pelè è stato il più grande calciatore di tutti i tempi                                                                             [No] 
2. Un triangolo equilatero ha gli angoli uguali                                                                                [Sì, vero] 
3. Il numero tre è il numero più perfetto di tutti                                                                                      [No] 
4. La popolazione mondiale ha superato i 6 miliardi                                                                       [Sì, vero] 
5. L’Etna è il vulcano più alto del mondo; Quanti anni hai?                                                   [Sì, falso; No] 
6. Eminem è il nome di un cantante di rap;  Un triangolo è                                                     [Sì, vero; No] 
7. Kennedy è stato il presidente statunitense più famoso                                                                       [No] 
8. La somma di due numeri dispari è un numero pari                                                                     [Sì, vero] 
9. Qualche pianeta di qualche lontana galassia ha l’atmosfera come quella terrestre               [Congettura] 
10. Il cerchio è la parte di piano racchiusa dalla circonferenza                                                         [Sì, vero] 
11. Un giorno ci saranno calcolatrici in grado di eseguire 1000 miliardi di operazioni in un micro secondo                       

[Congettura] 
12. Il cane è l’amico più fedele dell’uomo                                                                                                [No] 
13. Nel 3000 la popolazione dell’Italia sarà superiore ai 100 milioni                                          [Congettura] 
14. Un numero intero moltiplicato per 5 finisce per 0 per 5                                                              [Sì, vero] 
15. Il prodotto di un numero è un numero; Fumare è una pessima abitudine                                    [No; No] 
16. Se un numero è pari non può avere divisori dispari                                                                    [Sì, falso] 
17. Il teorema di Pitagora si applica solo ai triangoli rettangoli                                                        [Sì, vero] 
18. Lanciando un dado regolare ho una probabilità su sei di ottenere 1                                            [Sì, vero] 
19. I cubi sono i solidi più regolari; Domani sulla città di Roma ci sarà il sole                    [No; Congettura] 
20. Siccome sono nato di domenica camperò cent’anni                                                               [Congettura] 
21. Solo chi nasce di domenica campa cent’anni                                                                              [Si, falso] 
22. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino                                                                              [No] 
23. I promessi sposi è il titolo di un romanzo scritto da Alessandro Manzoni                                  [Sì, vero] 
24. La Gioconda è un quadro di Leonardo da Vinci che si trova al museo degli Uffizi                   [Sì, falso] 
25. Esistono numeri interi che hanno più di un milione di cifre                                                        [Sì, vero] 
26. Una frazione non può essere un numero intero                                                                           [Sì, falso] 
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I quantificatori 
 
 
In matematica gli enunciati spesso sono riferiti non a un solo oggetto, ma a più. Per esempio quando enun-
ciamo il Teorema di Pitagora nella forma seguente In un triangolo rettangolo il quadrato dell’ipotenusa è 
somma dei quadrati dei cateti. Anche se non lo stiamo dicendo esplicitamente, esso si riferisce a tutti i trian-
goli rettangoli non solo a quello i cui lati misurano 3, 4 e 5 (32 + 42 = 52), ma anche a quello che ha i lati 
lunghi 0,5, 1,2 e 1,3 (0,52 + 1,22 = 1,32) e così via.  
Abbiamo già visto che ci sono però anche enunciati che si riferiscono solo ad alcuni elementi. Per esempio 
quando diciamo Almeno un numero primo è pari, stiamo dicendo che fra i numeri primi uno di essi, come 
minimo, è pari. In questo caso è uno solo, ma potrebbero essere di più.  
Per esempio se diciamo Almeno un numero intero minore di 20 è divisibile per 3. In questo caso i numeri 
sono ben 6 (3, 6, 9, 12, 15, 18), ma l’enunciato è vero perché afferma che ce ne sarà come minimo uno. De-
finiamo allora questi particolari enunciati. 
 
Definizione 3 

 Un’espressione che si riferisce a tutti gli elementi di un certo insieme si chiama quantificatore universa-

le. Un enunciato logico con un quantificatore universale si dice enunciato universale. 
 Un’espressione che si riferisce ad almeno un elemento di un insieme si chiama quantificatore esisten-

ziale. Un enunciato logico con un quantificatore esistenziale si chiama enunciato particolare. 
 
Esempio 8 

 L’affermazione Ogni cittadino italiano è europeo, è un enunciato universale vero.  
 La frase Tutti i numeri pari sono divisibili per 4, è un enunciato universale falso. 
 Esistono uomini alti più di 2 metri, è un enunciato particolare vero. 
 Vi sono alcune automobili che viaggiano a velocità superiori ai 10000 kilometri al secondo, è un enun-

ciato particolare falso. 
 Alcuni animali vivono più di 1000 anni, è una congettura di tipo particolare. 

 
Possiamo osservare che, ovviamente, i quantificatori universali ed esistenziali sono aggettivi o pronomi che 
si riferiscono appunto a tutti o a una parte di elementi. Perciò come quantificatori universali possiamo usare 
indifferentemente altri aggettivi o pronomi indefiniti come tutti, ognuno, per ogni e così via; e come quanti-
ficatori esistenziali esiste, almeno, qualcuno, …  
Concludiamo osservando che se un certo enunciato universale è vero, dato che è vero per tutti sarà vero an-
che per alcuni. Perciò dall’enunciato vero Ogni x è y segue l’enunciato vero Almeno un x è y. 
 
Esempio 9 

L’enunciato vero Ognuno che ha la patente automobilistica da più di 5 anni è maggiorenne, ovviamente 
rende vero anche l’enunciato Qualcuno di coloro che hanno la patente automobilistica da più di 5 anni è 
maggiorenne.  
 
Non è vero il contrario, cioè da un enunciato particolare vero non segue per forza la verità dello stesso enun-
ciato universale. Cioè dalla verità di Almeno un x è y non segue la verità di Ogni x è y. 
 
Esempio 10 

L’enunciato particolare vero Almeno un italiano è nato a Milano, non permette di dire che è vero l’enunciato 
universale Tutti gli italiani sono nati a Milano.  
 
Come possiamo negare un enunciato? Cosa significa che non è vero che vale una certa proprietà, che ne vale 
un’altra? No, che vale la sua contraria. Vediamo qualche esempio a chiarimento. 
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Esempio 11 

 Se è vero che 8 è un multiplo di 4, sarà ovviamente falso che 8 non è un multiplo di 4. Ma è anche falso 
che 8 è un multiplo di 5. Quindi possiamo dire che entrambi gli enunciati sono negazioni del primo? Ov-
viamente no, il terzo enunciato non ha niente a che vedere con il primo, mentre il secondo sì, che afferma 
che non è vera la proprietà e quindi è la corretta negazione. 

 È vero che 2 + 2 = 4. Come possiamo negare tale enunciato? Non certo scrivendo 2 + 2 = 5, che è falso, 
ma non è la negazione, che è invece 2 + 2  4. 

 La negazione di 7 > 2 è 7 < 2? No, perché dire che non è vero che un numero è più grande di un altro 
vuol dire che è più piccolo o uguale. Dire che Diana non è più alta di Giorgia non significa che è più bas-
sa, ma che o è più bassa o ha la stessa altezza. Quindi la negazione di 7 > 2 è 7  2.  

 
Quindi negare un enunciato logico non significa semplicemente considerare un enunciato falso simile a 
quello dato, ma considerare lo stesso enunciato e negare la sua proprietà. Così se c’è il segno di uguale esso 
si sostituirà con ; se c’è un verbo gli si premetterà la particella non e così via. 
 
Notazione 1 

La negazione di un enunciato logico si indica con il simbolo  
 
Così scrivere  (2 + 2 = 4), significa appunto dire che non è vero che 2 + 2 fa 4. Possiamo compilare una ta-
bella che metta in relazione un generico enunciato logico con la sua negazione.  

p p 

V F 

F V 

La leggiamo nel seguente modo, se p è vero, allora la sua negazione p è falsa e viceversa. 
Un po’ più complicato risulta negare gli enunciati che contengono quantificatori.  
 
Esempio 12 

Consideriamo l’enunciato Tutti i numeri primi sono dispari, che sappiamo essere falso, come lo possiamo 
negare, arrivando così a un enunciato vero? Dicendo per esempio Non tutti i numeri primi sono dispari. Però 
riflettiamo un attimo, che significa dire Non tutti? Vuol dire per caso Nessuno?, cioè possiamo scrivere an-
che Nessun numero primo è dispari? Ovviamente no, anche perché il precedente enunciato è falso. Non tutti 
significa che fra tutti i numeri primi almeno uno non è dispari.  
 

Quindi possiamo enunciare la seguente  
 
Regola di negazione di un enunciato universale 

La negazione di un enunciato universale è lo stesso enunciato reso particolare la cui azione è negata. Cioè la 
negazione dell’enunciato universale Tutti gli x sono y è Alcuni x non sono y. 
 
La precedente regola ci suggerisce che ce ne sarà una analoga per la negazione degli enunciati particolari. 
 
Esempio 13 

Qual è la negazione dell’enunciato falso Qualche triangolo rettangolo è equilatero?  
Ancora una volta chiediamoci cosa significa negare l’enunciato, che non è vero che esistono triangoli ret-
tangoli che sono anche equilateri, che è lo stesso che dire: Nessun triangolo equilatero è rettangolo, oppure 
Tutti i triangoli rettangoli non sono equilateri. 

 
Vale cioè la  
 
Regola di negazione di un enunciato particolare 

La negazione di un enunciato particolare è lo stesso enunciato reso universale la cui azione è negata. Cioè la 
negazione dell’enunciato particolare Alcuni x sono y è Tutti gli x non sono y.  
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Verifiche  
 

Lavoriamo insieme 
 Stabilire il valore di verità dell'enunciato particolare “Alcuni animali sono quadrupedi”.  
      Poiché sappiamo che il cane è un quadrupede, possiamo affermare che l’enunciato è vero, senza bisogno 

di considerare altri casi. Viceversa, se avessimo detto Tutti gli animali sono quadrupedi avremmo avuto 
bisogno o di considerare tutti gli animali possibili, verificando caso per caso che hanno quattro zampe o 
dare un esempio di animale non quadrupede per stabilire che l’enunciato è falso. Poiché l’uomo è 
anch’esso un animale e non è un quadrupede, possiamo dire che l’enunciato universale è falso. Abbiamo 
usato quello che si chiama un contro esempio, cioè un esempio contrario a quanto volevamo provare. 

 Cosa possiamo dire del valore di verità dell’enunciato “Ogni numero intero è anche una frazione”?  
     Poiché sappiamo che ogni numero intero si può sempre scrivere come frazione, per esempio 

2 4 100
2 ...

1 2 50
    , l’enunciato è vero. In questo caso è vero anche l’enunciato particolare Alcuni nu-

meri interi sono frazioni. 
 

Stabilire il valore dei seguenti enunciati logici contenenti quantificatori (V = Vero, F = falso) 

Livello 1 

1. Ogni europeo è un italiano ;  Alcuni felini sono tigri ; Tutti i rettili sono anfibi                           [F; V ; F] 
2. Ogni libro scritto da Tolstoj è composto da più di 100 pagine                                [Non enunciato logico] 
3. Vi sono numeri razionali che sono numeri naturali.                                                                                [V] 
4. Qualche squadra italiana di calcio ha giocatori brasiliani                                                                       [V] 
5. Tutti i maggiorenni sanno guidare l’automobile                                                                                      [F] 
6. In Italia tutti coloro che sanno guidare l’automobile sono maggiorenni                                                  [F] 
7. Esistono persone che sanno parlare 5 lingue                                                                                           [V] 
8. Tutte le parole della lingua inglese sono usate nel linguaggio quotidiano in Italia                                 [F] 
9. Almeno un numero intero di una cifra è un quadrato perfetto                                                                [V] 
10. Qualche numero intero che finisce per 3 è un quadrato perfetto                                                             [F] 
11. Tutti i fiumi europei sono più corti di 1000 Km                                                                                      [F] 
12. Alcuni esseri umani vivono più di 100 anni                                                                                            [V] 
13. Comunque si sceglie un numero primo questo è dispari                                                                          [F] 
14. Esistono triangoli in cui un lato è doppio di un altro lato                                                                        [V] 
15. Ci sono quadrilateri facili da disegnare                                                                    [Non enunciato logico] 
16. Ogni squadra di calcio di serie A rappresenta una diversa città italiana                                                  [F] 
17. Almeno due squadre di calcio di serie A rappresentano la stessa città                                                   [V] 
18. Tutte le partite di calcio a 11 durano non più di 90 minuti                                                                      [F] 
 

Lavoriamo insieme 
 Dato il seguente enunciato logico vero: “Alcune squadre italiane di calcio hanno vinto più di 10 scudet-

ti”. renderlo più preciso dicendo quante sono queste squadre.  
     Esse sono 3, cioè, in ordine alfabetico, Inter , Juventus e Milan. 
 Lo stesso per l’enunciato “Lanciamo un dado per 100 volte, qualche volta otterremo 6”. 
     Stavolta non possiamo precisare quante volte ciò succederà, se non effettuiamo realmente i lanci, ma non 

possiamo neanche dire se l’enunciato è vero, perché potrebbe capitare che qualche volta, anche se può 
sembrare improbabile, il 6 non uscirà in nessuno dei 100 lanci. 

 

Dati i seguenti enunciati stabilire se essi possono essere resi più precisi, ossia se può dirsi esattamente 

quanti elementi verificano la data proprietà 

 

Livello 2 
19. Vi sono numeri interi minori di 100 che sono quadrati perfetti e cubi perfetti                        [3: 0, 1 e 64] 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 1 - Unità 1 - Biennio 

 
 

9

20. Almeno un numero primo è compreso tra 20 e 30                                                                     [2: 23 e 29] 
21. Dividendo 12 per tutti i numeri interi da 2 a 10 qualche volta si ottengono risultati maggiori di 0,5                                                                                                       

[4 volte: per 2, 3, 4 e 5] 
22. Alcuni scrittori italiani hanno vinto il premio Nobel per la letteratura nel XX secolo  

[6: G. Carducci, G. Deledda, L. Pirandello, S. Quasimodo, E. Montale, D. Fo 
23. Almeno un angolo di un triangolo equilatero è acuto                                                                              [3] 
24. Alcune delle operazioni seguenti sono prive di senso: 00 ,0 : 0,1: 0,0 :1,0 0,0 0                     [2: 00 e 0:0 
25. Qualche papa eletto fra il 1900 e il 2010 non è nato in Italia         [2: Giovanni Paolo II e Benedetto XV] 
26. Alcuni numeri interi minori di 20 sono divisori di 72                                     [9: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18] 
27. Esistono numeri interi il cui quadrato è compreso tra 30 e 50                                                      [2: 6 e 7] 
28. Certi atleti italiani hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008.  

[8: Cainero, Cammarelle, Minguzzi, Pellegrini, Quintavalle, Schwazer, Tagliariol, Vezzali] 
 
Lavoriamo insieme 
Il Consiglio comunale della cittadina di Matlandia è composto da 10 persone: 3 aritmetici, 3 geometri e 4 
algebristi. Viene messa in votazione la norma secondo la quale tutti i cittadini ogni mattina dovranno ripe-
tere la tabellina del 2, prima di andare a lavoro. 7 votano a favore, due sono contrari e uno si astiene. Cosa 
possiamo dedurre da questi dati? 
Dato che 7 hanno votato a favore, e poiché gli aritmetici più gli algebristi sono in totale 6, vuol dire che al-
meno un algebrista ha votato a favore. Non possiamo dire altro. Infatti non possiamo dire che almeno un 
aritmetico ha votato a favore, né che almeno un geometra ha votato a favore. Poiché i 7 favorevoli potreb-
bero essere 4 algebristi e 4 aritmetici oppure 4 algebristi e 3 geometri.  
 
Dai dati forniti esprimere delle deduzioni possibili 

Livello 2 
29. Ad una elezione sono candidati 12 maschi e 10 femmine. Vengono elette 11 persone, cosa possiamo de-

durre?                                                                                                            [Almeno un eletto è maschio] 
30. Se nell’esercizio precedente avessimo avuto 11 candidati maschi e 11 femmine, cosa avremmo potuto 

dedurre?                                                                                                                                             [Nulla] 
31. In una classe di prima superiore ci sono 10 studenti nati in Italia, 2 in Francia, 3 in Marocco e 4 in Ro-

mania. Scegliendo a caso 15 studenti, di cosa possiamo essere sicuri?  
[Almeno 6 sono italiani e almeno 5 non sono italiani] 

32. Se nell’esercizio precedente avessimo scelto 10 studenti?                                     [Almeno uno è italiano] 
33. In una classe di prima superiore ci sono 8 studenti nati in Italia (5 maschi e 3 femmine) e 6 nati in altre 

nazioni (2 maschi e 4 femmine). Scegliendo a caso 10 studenti, di cosa possiamo essere sicuri?     
[Almeno 4 sono italiani, almeno 2 non sono italiani, almeno uno è maschio e italiano] 

34. Se nell’esercizio precedente avessimo scelto 12 studenti, di cosa possiamo essere sicuri?  
[Almeno 6 sono italiani, almeno 4 non lo sono,  

almeno 3 sono maschi e italiani, almeno 1 è femmina e italiana] 
35. Il professore di matematica assegna un compito composto di 10 domande, scelte a caso da un campione 

di 8 domande di aritmetica, 6 di geometria e 4 di algebra. Di cosa possiamo essere sicuri?      [Di niente] 
36. Se nell’esercizio precedente avessimo scelto 12 domande, di cosa possiamo essere sicuri?  

[Almeno 2 sono di aritmetica] 
37. Con riferimento al quesito sul professore di matematica, quante domande, minimo, avrebbe dovuto as-

segnare per essere sicuro di estrarre a sorte almeno una domanda per argomento?                              [15] 
38. E per essere sicuro che vi siano almeno due domande per argomento?                                                 [16] 
 
Lavoriamo insieme 
 Negare l’enunciato vero “Rita Levi Montalcini ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1986”.  
     Ovviamente non dobbiamo cambiare né il soggetto (Rita Levi Montalcini), né l’azione (ha vinto il premio 

Nobel per la medicina), né il tempo (1986), perché in questi casi otterremo altri enunciati falsi nessuno 
dei quali è però la negazione cercata. Ne mostriamo qualcuno. 
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     Italo Calvino ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1986 
     Rita Levi Montalcini ha partecipato alle Olimpiadi nel 1986 
     Rita Levi Montalcini ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1986 
     Rita Levi Montalcini ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1989 
     Negare non significa semplicemente passare da un enunciato vero a uno falso, ma passare da un enuncia-

to vero riferito a un certo soggetto e a una certa azione a uno falso con lo stesso soggetto e la stessa azio-
ne. Quindi la corretta negazione è 

Rita Levi Montalcini non ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1986 
 Negare l’enunciato “Carlotta è maggiorenne” senza premettere un non al verbo.  
     Carlotta è minorenne ha lo stesso significato di Carlotta non è maggiorenne. Perché in questo caso dire 

non maggiorenne è lo stesso che dire minorenne.  
 

Costruire le negazioni degli enunciati seguenti 

Livello 1 
39. 73 è un numero primo                             73 non è un numero primo, o anche 73 è un numero composto 
40. I Beatles erano formati da 4 persone                                         [I Beatles non erano formati da 4 persone] 
41. Picasso è stato un esponente del movimento cubista  

[Picasso non è stato un esponente del movimento cubista] 
42. 7 + 5 = 12 ; 15 – 1  4 ; 8  5 > 21 ; 4 – 1 < 12 ; 7 : 3  4 ; 8 + 5  7 

7 + 5  12 ; 15 – 1 = 4 ; 8  5  21 ; 4 – 1  12 ; 7 : 3 > 4 ; 8 + 5 < 7 
43. Un rombo è un quadrilatero con tutti i lati della stessa misura  

[Un rombo è un quadrilatero con almeno due lati di diversa misura] 
44. Il rapporto fra la misura della circonferenza e la misura del diametro è costante 

[Il rapporto fra la misura della circonferenza e la misura del diametro non è costante] 
45. Un cubo è un poliedro con 6 facce quadrate                  [Un cubo non è un poliedro con 6 facce quadrate] 
46. Un triangolo ha tre altezze ; x è un numero positivo  

[Un triangolo non ha tre altezze ; x è zero o un numero negativo 
47. Filippo pesa più di 70 Kg                                                                                Filippo pesa 70 Kg o meno 
 
Lavoriamo insieme 
Negare il famoso detto: Tutte le strade portano a Roma.  
Tenuto conto di quanto detto, basta sostituire al quantificatore universale l’esistenziale e negare l’azione. 
Cioè Alcune strade non portano a Roma. 
 
Costruire le negazioni dei seguenti enunciati, per quelli matematici stabilire il valore di verità 

Livello 2 
48. Chi non risica non rosica ; Agli uomini piacciono le bionde  

[Alcuni che non risicano rosicano ; Ad alcuni uomini non piacciono le bionde] 
49. A qualcuno piace caldo ; Tutti i tedeschi sono biondi  

[A ognuno non piace caldo ; Alcuni tedeschi non sono biondi] 
50. Tutte le potenze di 10 sono numeri pari ; Qualche numero intero è pari  

[V, Qualche potenza di 10 non è pari ; V, Tutti i numeri interi sono dispari] 
51. Alcuni quadrilateri sono rettangoli ; Nessun poliedro con 10 facce è regolare  

[V, Nessun quadrilatero è rettangolo ; V, Esiste almeno un poliedro regolare che ha 10 facce] 
52. Non tutti gli italiani sono siciliani ; Tutti i numeri primi sono dispari  

[Tutti gli italiani sono siciliani ; F, Alcuni numeri primi sono pari] 
53. Tutti i quadrati sono rombi ; Alcuni triangoli rettangoli sono isosceli  

[V, Alcuni quadrati non sono rombi ; V, Tutti i triangoli rettangoli non sono isosceli] 
54. Alcuni triangoli isosceli sono rettangoli ; Alcuni triangoli equilateri sono isosceli 

[V, Tutti i triangoli isosceli non sono rettangoli ; V, Tutti i triangoli equilateri non sono isosceli] 
55. Alcuni triangoli isosceli sono equilateri ; Tutti i triangoli isosceli sono acutangoli 

[F, Tutti i triangoli isosceli non sono equilateri ; F, Alcuni triangoli isosceli non sono acutangoli ] 
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I connettivi 
 

Sia in matematica che nel linguaggio comune si usano le congiunzioni come e, o, le quali servono appunto a 
congiungere più enunciati fra loro. Così possiamo dire Domani andrò allo stadio e in pizzeria; 
All’Università Gianni si iscriverà a legge o a medicina. E in matematica avremo affermazioni come 24 è di-
visibile per 3 e per 4 oppure 18 è divisibile per 2 o per 5. 
Come si vede abbiamo unito due distinte proposizioni, formandone una terza. Quello che ci dobbiamo chie-
dere è cosa deve accadere del valore di verità delle proposizioni componenti, affinché la proposizione com-
posta sia vera.  
 
Esempio 14 

 Supponiamo che l’insegnante dica ai suoi studenti domani sarete interrogati di aritmetica e di geometria. 
Per non essere impreparati i ragazzi dovranno studiare entrambe le discipline, o una sola di esse? Ovvia-
mente tutte e due, perché nella lingua italiana la congiunzione e ha appunto il significato di entrambe. 

 Allo stesso modo è vero che 24 è divisibile per 3 e per 4? Sì, perché 24 è divisibile per 3 ed è divisibile 
per 4. Mentre non è vero che 24 è divisibile per 3 e per 5, perché 24 non è divisibile per 5. È analogamen-
te falso che 24 è divisibile per 5 e per 7, perché 24 non è divisibile per nessuno dei due numeri.  

 
Tenuto conto di quanto visto nell’esempio possiamo allora dire che la congiunzione e riferita a due enunciati 
logici veri permette di costruire un enunciato logico vero, mentre riferita a due enunciati, uno almeno dei 
quali è falso, costruisce un enunciato composto falso.  
 
Notazione 2 

La congiunzione di due enunciati logici si indica con il simbolo  
 
Possiamo visualizzare più facilmente quanto detto costruendo le cosiddette tabelle di verità. Cioè compilia-
mo la seguente tabella 

p q pq 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

 
La tabella si legge facilmente. Intanto nelle prime due colonne abbiamo tutti i quattro possibili casi, ossia 
che gli enunciati siano entrambi veri, uno solo dei due vero o entrambi falsi. La terza colonna fornisce inve-
ce il valore di verità dell’enunciato composto. 
Così per esempio la prima riga dice che se consideriamo due enunciati logici entrambi veri, la loro congiun-
zione mediante e, è vera; la seconda riga dice che se il primo enunciato è vero e il secondo è falso la loro 
congiunzione è falsa; e così via.  
Adesso consideriamo la congiunzione o, cominciando a osservare che in effetti in italiano questa ha due di-
versi significati. 
 
Esempio 15 

 La congiunzione o nell’affermazione Quest’anno Gianni si iscriverà a legge o a medicina, ha un signifi-
cato esclusivo, nel senso che non è possibile che Gianni nello stesso anno sia iscritto a legge e a medici-
na. Quindi l’avverarsi di una delle condizioni esclude l’altra. Sarà possibile che Gianni non si iscriva né a 
legge, né a medicina, ma non potrà accadere che si iscriva a legge e a medicina, tranne che ciò avvenga in 
anni diversi, quest’anno è iscritto a legge e l’anno prossimo lascia legge e si iscrive a medicina. 

 Invece la congiunzione o dell’affermazione Stasera studierò italiano o matematica, ha un senso inclusi-
vo, poiché nella stessa serata è possibile studiare solo italiano o solo matematica, ma è anche possibile 
studiare entrambe le discipline, anche se non contemporaneamente.  
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Quindi possiamo stabilire le seguenti definizioni.  
 
Definizione 4 

Se la proposizione composta p o q,  
 può essere vera anche se entrambe le proposizioni sono vere, diremo che o è usato in senso inclusivo.  
 è falsa se entrambe le proposizioni sono vere, allora diciamo che o è usato in senso esclusivo 
 
Per brevità quando useremo o in senso inclusivo lo chiameremo vel, mentre chiameremo aut quello usato in 
senso esclusivo. 
 
Notazione 3 

La disgiunzione inclusiva si indica con il simbolo  
 
Notazione 4 

La disgiunzione esclusiva si indica con il simbolo ɺ  
 
Quindi le tabelle di verità della congiunzione o nei due significati, sono le seguenti. 
 

p q pq p ɺ q 

V V V F 

V F V V 

F V V V 

F F F F 

 

Esempio 16 

 Cosa possiamo dire dell’enunciato 17 è un numero primo o un numero dispari? Intanto dobbiamo stabili-
re in che senso è usata la congiunzione o. È possibile che vi siano numeri primi e dispari contempora-
neamente? Sì, anzi tutti i numeri primi, a parte il 2, sono dispari. Quindi siamo in presenza di una o usata 
in senso inclusivo, nel senso che essa è vera “includendo” entrambe le proposizioni componenti, cioè ve-
ra nell’uno e nell’altro caso e quindi anche in entrambi. Perciò la proposizione è falsa solo se entrambe le 
proposizioni componenti lo sono. Poiché sono entrambe vere, 17 è un numero primo ed è un numero di-
spari anche la composizione è un enunciato vero. Saranno vere anche le proposizioni 17 è un numero 
primo o un numero pari e 17 è un numero composto o un numero dispari, perché una delle due proposi-
zioni è vera (osserviamo che dire numero non primo e dire numero composto per i numeri interi maggiori 
di 1, è la stessa cosa). È invece falsa la proposizione 17 è un numero composto o un numero pari, perché 
entrambe le proposizioni sono false.  

 Vediamo invece l’enunciato Il triangolo ABC è acutangolo o ottusangolo. In questo caso la congiunzione 
o è usata in senso esclusivo, perché non esistono triangoli contemporaneamente acutangoli e ottusangoli. 
Quindi l’affermazione sarà vera solo se ABC è un triangolo acutangolo e non ottusangolo, o un triangolo 
ottusangolo e non acutangolo. Mentre sarà falsa se ABC non sarà né acutangolo, né ottusangolo, cioè se 
sarà un triangolo rettangolo. Quindi stavolta la verità di una componente esclude quella dell’altra. 

 
Come si fa a negare una proposizione composta con le congiunzioni e od o? 
 
Esempio 17 

 Cosa vuol dire che è falso l’enunciato Il poeta Giacomo Leopardi è nato a Recanati ed è morto a Milano? 
Che non è nato a Recanati e non è morto a Milano? No, semplicemente che almeno una delle due affer-
mazioni è falsa, anche se potrebbero essere false entrambe. In effetti è vero che Leopardi è nato a Recana-
ti, è falso che è morto a Milano, poiché è morto a Napoli. 

 Se l’enunciato Il triangolo ABC è acutangolo o scaleno è falso, quale enunciato è vero? Stavolta entrambi 
i componenti debbono essere falsi, perché esistono triangoli contemporaneamente acutangoli e scaleni, 
quindi o è usato in senso inclusivo. Perciò è vero che Il triangolo ABC non è né acutangolo né scaleno.  
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Del resto se neghiamo la tabella di verità della congiunzione e, cioè sostituiamo V con F e viceversa, otte-
niamo la tabella seguente 
 

p q pq ( pq) 

V V V F 

V F F V 

F V F V 

F F F V 

 
Ma anche l’ultimo colonna della tabella seguente ha lo stesso andamento. 
 

p q p q p  q 

V V F F F 

V F F V V 

F V V F V 

F F V V V 

 
Perciò possiamo dire che ( pq) e p  q, sono lo stesso enunciato, cioè  
 
Regola di negazione di una proposizione composta con il connettivo e 

Negare una proposizione composta con e, equivale a comporre con o (vel) le negazioni delle singole propo-
sizioni  
 
Esempio 18 

Perciò Non è vero che mi piace la musica rock e i libri d’avventure o Non mi piace la musica rock o non mi 
piacciono i libri di avventure, sono enunciati che hanno lo stesso significato.  
 
Analogamente dall’uguaglianza delle seguenti tabelle di verità. 
  

p q pq ( pq)  p q p q  pq 

V V V F V V F F F 

V F V F V F F V F 

F V V F F V V F F 

F F F V F F V V V 

 
Possiamo enunciare la seguente regola  
 

Regola di negazione di una proposizione composta con il connettivo vel 

Per negare una proposizione composta con vel, basta comporre con e le negazioni delle singole proposizioni  
 
Esempio 19 

Quindi Non è vero che mi piace la musica rock o i libri d’avventure ha lo stesso significato di Non mi piace 
la musica rock e non mi piacciono i libri di avventure. 
 
In effetti possiamo congiungere proposizioni logiche anche in altro modo.  
 
Esempio 20 

 Il seguente enunciato è anch’esso composto, anche se non usiamo nessuna delle congiunzioni e, o. Se 24 
è divisibile per 3 allora è anche divisibile per 4.  

 Così come è composto l’enunciato Solo se 24 è divisibile per 3 allora è anche divisibile per 4. Proposi-
zioni di questo tipo sono molto comuni in matematica, perché si usano spesso negli enunciati dei teoremi.  
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Definizione 5 

Un enunciato del tipo Se p allora q, con p e q proposizioni logiche si dice implicazione materiale. In una 
implicazione materiale l'enunciato p si chiama antecedente e l'enunciato q conseguente.  
 

Definizione 6 

Un enunciato del tipo Solo se p allora q, con p e q proposizioni logiche si dice doppia implicazione mate-

riale.  
 
Notazione 5 

L’implicazione materiale si indica con il simbolo  
 
Notazione 6 

La doppia implicazione materiale si indica con il simbolo  
 
Esempio 21 

Consideriamo il teorema che afferma Se la cifra delle unità di un numero è 5, allora il numero è divisibile 
per 5. Cosa significa? Che se prendiamo per esempio il numero 124785, questo è certamente divisibile per 5. 
E questo fatto lo sappiamo senza bisogno di fare i calcoli, basta solo vedere che la cifra delle unità è 5, e 
siamo sicuri che il numero è divisibile per 5. Usando solo questo teorema possiamo dire che il numero 
23460 non è divisibile per 5 perché la sua cifra delle unità non è 5? No, perché il teorema si applica solo ai 
numeri che hanno la cifra delle unità uguale a 5, agli altri numeri non si può applicare, così può capitare che 
23460, pur non finendo per 5 sia divisibile per 5, ma anche che 2879, che non finisce per 5, non sia divisibi-
le per 5. Invece se sappiamo che un certo numero non è divisibile per 5 possiamo essere sicuri che non ha la 
cifra delle unità uguale a 5, perché se l’avesse, per il teorema dovrebbe essere divisibile per 5. 
 
L’esempio precedente quindi ci dice che l’implicazione materiale è falsa solo se accade antecedente vero e 
conseguente falso. Quindi la tabella di verità dell’implicazione materiale è la seguente 
 

p q pq 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

 
I teoremi sono deduzioni logiche, cioè nel caso dell’esempio precedente, noi abbiamo dedotto che 124785 è 
divisibile per 5 dal fatto che la sua cifra delle unità è 5. La tabella vista sopra si può applicare però a qualsia-
si coppia di enunciati, anche se questi non hanno alcuna relazione l’uno con l’altro e quindi non possono es-
sere dedotti uno dall’altro. Ecco perché abbiamo chiamato la composizione implicazione materiale e non 
deduzione.  
 

Esempio 22 

L’enunciato Se 24 è un numero pari allora Roma è capitale d’Italia, è un’implicazione materiale vera con 
antecedente e conseguente entrambi veri. Ma ovviamente non è una deduzione, cioè il fatto che Roma è ca-
pitale d’Italia non dipende dal fatto che 24 è un numero pari; Roma sarebbe stata capitale d’Italia anche se 
24 fosse stato un numero dispari o non fosse un numero affatto. 
Anche le seguenti implicazioni materiali sono vere Se 24 è un numero dispari allora Roma è capitale 
d’Italia; Se 24 è un numero dispari allora Roma è capitale di Francia, perché hanno antecedente falso, ma 
ovviamente non sono deduzioni. 
 
Consideriamo le doppie implicazioni materiali, quelle cioè che si possono invertire, passando dal conse-
guente all’antecedente.  
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Esempio 23 

Nel caso precedente il teorema Se la cifra delle unità di un numero è 5, allora il numero è divisibile per 5 
non è invertibile, perché non è vero che Se il numero è divisibile per 5, allora la cifra delle unità di un nu-
mero è 5. Infatti per esempio il numero 10 è divisibile per 5, ma la sua cifra delle unità non è 5 ma è 0. Inve-
ce il teorema Ogni numero pari innalzato al quadrato è un numero divisibile per 4 è invertibile, perché sta-
volta è vero anche l’enunciato Se il quadrato di un numero intero è divisibile per 4 allora il numero è pari. 
Infatti se prendiamo per esempio il numero pari 6, il suo quadrato, cioè 36, è certamente divisibile per 4. E 
questo fatto lo sappiamo senza bisogno di fare i calcoli, solo dal sapere che 6 è pari possiamo essere sicuri 
che 36 è divisibile per 4. E allo stesso modo sapendo che il quadrato perfetto 100 è multiplo di 4, possiamo 
essere sicuri che 10, di cui 100 è quadrato, è pari. Quindi potremmo enunciare i due teoremi come l’unico 
teorema Solo se un numero è pari, il suo quadrato è divisibile per 4. Pertanto siccome 12 è pari 144 è multi-
plo di 4, ma anche siccome 144 è multiplo di 4, 12 è pari, ossia 12 è pari solo perché 144 è multiplo di 4 e 
viceversa. 

 
Tenuto conto del precedente esempio, la doppia implicazione materiale conduce a un enunciato vero solo se 
antecedente e conseguente hanno lo stesso valore di verità, sono cioè entrambi veri o entrambi falsi. Quindi 
la relativa tabella di verità è la seguente. 
 

p q pq 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 

 
Ovviamente anche la doppia implicazione materiale non è in generale una doppia deduzione. 
 

Esempio 24 

La doppia implicazione materiale Solo se 24 è un numero pari allora Roma è capitale d’Italia, è vera, per-
ché antecedente e conseguente sono entrambi veri; così come è vero l’enunciato Solo se 24 è un numero di-
spari allora Roma è capitale di Francia, perché stavolta entrambe le proposizioni sono false. Ma ovviamen-
te i due enunciati non hanno alcuna relazione l’uno con l’altro.  
 
Chiudiamo il capitolo considerando due altre nozioni. Consideriamo le implicazioni che sono deduzioni. Per 
esempio abbiamo visto che una di queste è  Se la cifra delle unità di un numero è 5, allora il numero è divi-
sibile per 5. Cosa ci dice questa affermazione? Che è sufficiente sapere che un numero intero finisce per 5, 
per sapere immediatamente che il numero è multiplo di 5. Così il numero 1234567895 è certamente divisibi-
le per 5, non è necessario che andiamo a verificarlo. Questo fatto però non è necessario, cioè non deve acca-
dere per forza che un numero finisca per 5 perché sia multiplo di 5. Per esempio 10 è multiplo di 5 ma non 
finisce per 5. 
Allora poniamo le seguenti definizioni. 
 
Definizione 7 

Dati due enunciati logici, p e q, diciamo che p è una condizione necessaria per q se ogniqualvolta q è falso 
anche p lo è. 
 

Definizione 8 

Dati due enunciati logici, p e q, diciamo che p è una condizione sufficiente per q se ogniqualvolta q è vero 
anche p lo è.  
 

Anche nella lingua italiana, necessario significa che deve accadere per forza. È necessario nutrirsi se si vuole 
vivere. Analogamente il vocabolo sufficiente vuol dire che basta, il voto sufficiente è quello che consente al-
lo studente di non essere bocciato.  
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Esempio 25 

 È sufficiente che un numero intero finisca per 5 perché il numero sia multiplo di 5.  
 È necessario che un numero intero finisca per 0 o per 5 perché il numero sia multiplo di 5.  
 È necessario e anche sufficiente che la somma delle cifre di un numero sia divisibile per 3, affinché il 

numero sia divisibile per 3. Cioè 123456 è divisibile per 3 perché 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21, che è divisi-
bile per 3. E 123457 non è divisibile per 3 perché 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 = 22, che non è divisibile per 3 

 
L’angolo storico 

La logica ha origini molto antiche. Cominciò a svilupparsi parallelamente alla filosofia in Grecia intorno al 
V secolo a.C. Il primo a scrivere di logica come scienza della deduzione fu il famoso filosofo Aristotele (384 
– 322), scrivendo fra le varie cose gli Analitici primi e gli Analitici secondi. Da allora la logica, soprattutto 
nella sua interpretazione di famosi paradossi, come quello detto del mentitore (1), fu oggetto di studio soprat-
tutto per i filosofi. Fra questi per esempio il grande filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von 
Leibniz (1646 – 1716), che pensava che un giorno ogni proposizione del linguaggio comune si sarebbe tra-
dotta in espressione matematica, in modo tale che ogni discussione si sarebbe risolta considerandola dal pun-
to di vista matematico. Nel XIX secolo l’inglese George Boole (1815 – 1864), scrisse il testo An investiga-
tion into the laws of Thought, on which are founded the Mathematical theories of logic and probabilities, 
pubblicato nel 1854, che è considerato il primo della logica matematica. Da allora la logica matematica si è 
sviluppata enormemente, grazie all’apporto di validissimi studiosi fra i quali è importante ricordare Gottlob 
Frege, David Hilbert, Giuseppe Peano, Bertrand Russell. 
 
(1) Il paradosso cosiddetto del mentitore o anche di Epimenide il cretese, chiede di stabilire se chi dice la fra-
se “Io mento”, dica o no la verità. Non è difficile capire che la frase è paradossale. Infatti se fosse vera, sa-
rebbe vero che è falsa e viceversa se fosse falsa, cioè se chi paral mente, allora dovrebbe essere vera. 
 

I protagonisti 

 Aristotele Nacque a Stagira in Macedonia, nel 384 a.C. Poiché suo padre era amico e medico persona-
le del re di Macedonia, egli trascorse parte della giovinezza a corte. A 17 anni si recò a studiare alla famosa 
Accademia di Platone ad Atene. All’inizio abbracciò interamente le idee platoniche, ma verso la fine della 
sua vita sviluppò punti di vista originali. Nel 342 a.C., Filippo II di Macedonia lo invitò a fare da tutore a 
suo figlio tredicenne, quello che divenne poi il famoso Alessandro Magno. Le sue opere più importanti, fra 
quelle ritrovate, sono Organon (un trattato di logica), la Retorica, la Poetica, la Metafisica. Aristotele morì a 
Calcide nell’Eubea nel 322 a.C. 

 Gottfried Wilhelm von Leibniz Nacque a Leipzig il primo luglio del 1646 da un professore di filoso-
fia morale all’Università. Autodidatta, imparò Latino e Greco in giovane età. Si iscrisse alla facoltà di legge 
dell’Università della sua città natale, ma conseguì il titolo all’Università di Altdorf nel 1667. Cominciò a in-
teressarsi del nascente calcolo differenziale verso il 1673; sono celebri le sue diatribe con l’altro grande ge-
nio dell’epoca Isaac Newton, su chi per primo sviluppò il calcolo differenziale e integrale. Nel 1700 fondò 
l’Accademia di Berlino, di cui fu primo presidente. Morì ad Hannover il 14 Novembre 1716. 

 George Boole. Nacque a Lincoln il 2 Novembre del 1815. Ben presto mostrò le sue capacità culturali, 
traducendo, a 12 anni, un ode di Orazio così bene da far ritenere che non potesse essere opera di un così gio-
vane studioso. Non studiò all’Università, ma continuò per tutta la vita ad apprendere in modo autonomo. 
Cominciò così a pubblicare lavori matematici che ben presto gli diedero la fama. Nel 1854 il suo capolavo-
ro, le Investigations, gli diede fama imperitura. La sua algebrizzazione della logica fu di importanza fonda-
mentale anche in altre discipline scientifiche, quali la teoria dei circuiti elettrici e l’Informatica. La sua cre-
scente celebrità, dovuta alle opere di logica che continuava a pubblicare, lo portò a essere eletto alla Royal 
Society. Morì l’8 dicembre 1864 a Ballintemple, nella contea di Cork in Irlanda. 
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
 Determinare il valore di verità dell’enunciato composto “Michelangelo Buonarroti ha scolpito il David e 

il Mosè” 
     Cosa possiamo dire degli enunciati componenti? Che sono entrambi veri, perché Michelangelo ha scolpi-

to il David custodito nella Galleria dell’Accademia di Firenze e il Mosè posto in San Pietro in Vincoli a 
Roma. Quindi l’enunciato è vero.  

 Sono invece falsi gli enunciati Michelangelo Buonarroti ha scolpito il David e progettato il Colosseo; 
Michelangelo Buonarroti ha dipinto La Gioconda e scolpito il Mosè; Michelangelo Buonarroti è nato 
negli U.S.A. e morto nel XIX secolo; poiché ciascun enunciato è composto da almeno un enunciato falso. 

 

Stabilire il valore di verità dei seguenti enunciati composti mediante il connettivo  et () 

Livello 1 
1. a) Giuseppe Verdi ha musicato Aida e Turandot; b) Dan Brown ha scritto Angeli e Demoni e Harry 

Potter; c) Il fiume Po attraversa il Piemonte e l’Emilia Romagna.                                 a) F; b) F; c) V 
2. a) L’Italia ha vinto la I e la II guerra mondiale; b)La squadra italiana di calcio ha vinto i mondiali del 

2002 e del 2006; c) Il lettore mp3 e il lettore DVD non esistevano nel 1970.                 a) F; b) F; c) V 
3. a) Facebook è stato fondato nel 2000 e Twister nel 2005; Pitagora ed Euclide sono vissuti prima di 

Cristo; c) Il numero 123123 è multiplo di 3 e di 11.                                                       a) F; b) V; c) V 
4. a) Il numero 20 è divisibile per 5 e ha esattamente 4 divisori; b) Il numero 20 è divisibile per 5 e ha 

almeno 4 divisori; c) Il quadrato e il cubo di un numero pari sono numeri pari.            a) F; b) V; c) V 
5. a) Il quadrato e il cubo di un numero negativo sono numeri positivi; b) Un rombo ha i lati uguali e gli 

angoli interni uguali; c) Il triangolo rettangolo i cui cateti sono 3 cm e 4 cm, ha l’ipotenusa di 5 cm e 
l’area di 6 cm2.                                                                                                                  [a) F; b) F; c) V 

 
Lavoriamo insieme 
 Data la proposizione logica “Stasera andrò a ballare o al teatro”, con che significato è usato in essa il 

connettivo o?  
     Dato che è possibile nella stessa sera andare a ballare e poi al teatro o viceversa, abbiamo a che fare con 

un o inclusivo, che corrisponde al latino vel, quindi al connettivo . 
 Lo stesso per l'enunciato “Oggi alle 8 prenderò l'aereo che va da Roma a Madrid o quello che va da 

Roma a Londra”.  
     Stavolta il senso del connettivo o è esclusivo, non è possibile prendere un aereo che vada a Madrid e a 

Londra, almeno la tratta Roma – Madrid – Londra non è una di quelle standard. 
 

Nelle seguenti proposizioni logiche composte determinare se o è utilizzato in senso inclusivo (vel) o esclu-

sivo (aut) 

Livello 1 
6. a) Il mio insegnante di matematica è maschio o femmina; b) In discoteca non pagano le ragazze o i 

minorenni; c) Nei musei statali l’ingresso è gratuito per gli italiani che hanno meno di 18 anni o più di 
65; d) A pranzo mangerò spaghetti o riso.                                                    [a) aut; b) vel; c) aut; d) vel] 

7. a) Devi pensare a un numero pari o a un numero dispari; b) Marco è cattolico o musulmano;  c) Stase-
ra esco con Carla o con Fabiola; d) Max è nato a Milano o in Lombardia.  [a) aut; b) aut; c) vel; d) vel] 

8. a) L’aereo arriverà a Milano Linate o a Milano Malpensa; b) Questo quadrilatero ha i lati uguali o gli 
angoli uguali; c) Il numero estratto alla lotteria era maggiore di 100 o minore di 200; d) Lanciando un 
dado esce un numero maggiore di 3 o minore e uguale a 3.                         [a) aut; b) vel; c) vel; d) aut] 

9. a) Lanciando una moneta esce testa o croce; b) Quest’anno la squadra di calcio per cui tifo ha vinto il 
campionato o la Champions League; c) L’anno prossimo la squadra di calcio per cui tifo vincerà il 
campionato o scenderà nella serie inferiore.                                                             [a) aut; b) vel; c) aut] 
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Lavoriamo insieme 
 Dato l’enunciato composto L’attore Daniel Radcliffe ha partecipato al film Harry Potter e il principe 

mezzosangue o al film Il codice da Vinci. In che senso usiamo o?  
     In senso inclusivo, poiché un attore può anche fare più film. Quindi l’enunciato è vero se Radcliffe ha 

partecipato ad almeno uno dei due film. Poiché ha partecipato al primo, è vero quanto affermato. Non è 
vero invece che L’attore Daniel Radcliffe ha partecipato al film Via col vento o al film Il codice da Vinci 
perché non ha fatto parte di nessuno dei due. 

 Lo stesso per l’enunciato “12 è un multiplo di 4 o un numero dispari”. 
     Esso usa il connettivo o in senso esclusivo, dato che non vi sono multipli di 4 dispari. Pertanto esso è ve-

ro solo se una sola delle affermazioni è vera, cosa che accade perché 12 è multiplo di 4.  
 

Stabilire il valore di verità dei seguenti enunciati composti mediante il connettivo o nei suoi diversi signi-

ficati, inclusivo o esclusivo 

Livello 1 
10. a) Giuseppe Verdi ha musicato Aida o Turandot; b) Dan Brown ha scritto Angeli e Demoni o Harry 

Potter;  c) Il fiume Tevere nasce dal Monviso o sfocia in Adriatico.                             a) V; b) V; c) F 
11. a) Il Danubio attraversa Vienna o Budapest; b) Dante Alighieri è nato a Firenze o a Siena   a) V; b) V]  
12. a) La squadra italiana di calcio ha vinto i mondiali del 2002 o del 2010; b) Le Olimpiadi si sono svolte 

nel 2000 o nel 2002; c) Il campionato italiano di calcio 2008/2009 è stato vinto dalla Juve o dal Milan.                                                                                     
a) F; b) V; c) F 

13. a) Pitagora è vissuto prima di Cristo o Euclide è morto nel 1900; b) Il numero 123123 è multiplo di 3 o 
di 11; c) Il numero 20 è divisibile per 5 o ha esattamente 4 divisori.                             a) V; b) V; c) V 

14. a) Un numero primo ha almeno 3 o al più 5 divisori; b) Il quadrato o il cubo di un numero pari sono 
numeri pari; c) Il quadrato o il cubo di un numero negativo sono numeri positivi.       a) V; b) V; c) V 

15. a) Un rombo ha i lati uguali o gli angoli interni uguali; b) Il triangolo rettangolo i cui cateti sono 3 cm 
e 4 cm, ha l’ipotenusa di 5 cm o ha l’area di 6 cm2; c) Un quadrilatero convesso o è inscrivibile o è cir-
coscrivibile a una circonferenza.                                                                                     a) V; b) V; c) F 

 

Lavoriamo insieme 
 Stabilire il valore di verità dell’enunciato “Se 27 è un cubo perfetto allora 16 è un quadrato perfetto”. 
     Abbiamo a che fare con  un’implicazione materiale vera perché antecedente e conseguente sono entrambi 

veri. Ma ovviamente non è una deduzione. 16 non è un quadrato perfetto perché 27 è un cubo perfetto.  
 Analogamente risultano vere le seguenti implicazioni materiali, perché hanno l’antecedente falso. Se 27 è 

un quadrato perfetto allora 16 è un numero pari; Se 27 è un quadrato perfetto allora 16 è un numero di-
spari.  

 Risulta invece falsa l’implicazione materiale, perché ha antecedente vero e conseguente falso Se 27 è un 
cubo perfetto allora 16 è un numero dispari. 

 

Stabilire il valore di verità delle seguenti implicazioni materiali. Stabilire anche quali implicazioni vere 

sono deduzioni 

Livello 2 

16. Se l’Italia è una repubblica allora la Francia è una monarchia                                                              [F] 
17. Se il Nilo è lungo più di 5000 Km allora il Po è lungo più di 1000 Km                                                [F] 
18. Se l’Italia è una penisola allora la Sicilia è un’isola                                                                              [V] 
19. Se Giulio Cesare è morto di morte naturale allora Napoleone è vissuto 100 anni                                [V] 
20. Se i libri di Harry Potter hanno venduto meno di un milione di copie allora Milano è capoluogo della 

Lombardia                                                                                                                                             [V] 
21. Se ci sono più di 5 numeri primi minori di 20 allora ci sono almeno 6 numeri primi minori di 20  

[V, deduzione] 
22. Se 27 è dispari allora il suo quadrato è pari                                                                                           [F] 
23. Se 5 e 7 sono dispari allora la loro somma è pari                                                               [V, deduzione] 
24. Se n ha tutte le cifre uguali a 7 allora n non è divisibile per 7                                                              [F] 
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25. Se 144 è divisibile per 9 allora 12 è divisibile per 3                                                          [V, deduzione] 
26. Se 12 è divisibile per 3 allora 144 è divisibile per 9                                                          [V, deduzione] 
27. Se il triangolo di lati (3; 4; 5) è rettangolo allora il triangolo di lati (1; 1; 1) è equilatero                    [V] 
28. Se il triangolo di lati (3; 4; 5) è rettangolo allora il triangolo di lati (1; 2; 3) è scaleno                        [F] 
29. Se il triangolo di lati (3; 4; 4) è rettangolo allora il triangolo di lati (1; 1; 1) è equilatero                    [V] 
30. Se il triangolo di lati (3; 4; 6) è rettangolo allora il triangolo di lati (1; 2; 3) è equilatero                    [V] 
Livello 3 

31. Mostrare che la proposizione p  q ha la stessa tabella di verità della proposizione p  q, quindi di 
fatto sono la stessa proposizione e hanno lo stesso significato. 

 

Tenuto conto dell’esercizio precedente enunciare in modo diverso le seguenti proposizioni 

32. Se l’Italia vince i prossimi campionati europei di calcio, allora vince anche i prossimi mondiali. 
[L’Italia non vince i prossimi campionati europei di calcio o vince i prossimi mondiali]  

33. Se Cleopatra avesse avuto il naso più lungo sarebbe cambiata la storia del mondo. 
[Cleopatra non ha avuto il naso più lungo o è cambiata la storia del mondo] 

34. Se il Monte Bianco è la montagna più alta delle Alpi è anche la montagna più alta d’Europa 
[Il Monte Bianco non è la montagna più alta delle Alpi o è la montagna più alta d’Europa] 

35. Un triangolo non è rettangolo o è isoscele.                     [Se un triangolo è rettangolo allora è isoscele] 
36. La forza non è un vettore o si misura in Newton.    [Se la forza è un vettore allora si misura in Newton] 
 
Lavoriamo insieme 
 Stabilire il valore di verità dell’enunciato “Solo se Kennedy è stato presidente degli U.S.A. Michelangelo 

ha dipinto la Gioconda”.  
     Dato che la prima proposizione è vera, mentre la seconda è falsa, l'intera proposizione è falsa.  
 Analogamente falsa sarà Solo se Kennedy è stato presidente dell’Italia Michelangelo ha affrescato la 

Cappella Sistina. Perché stavolta falso implica vero.  
 Sono invece vere le doppie implicazioni seguenti: Solo se Kennedy è stato presidente dell’Italia Miche-

langelo ha dipinto la Gioconda; Solo se Kennedy è stato presidente degli U.S.A. Michelangelo ha affre-
scato la Cappella Sistina; perché formate da enunciati rispettivamente falsi e veri. Ovviamente non ab-
biamo a che fare con deduzioni, dato che gli eventi non hanno alcuna relazione fra loro. 

 

Stabilire quali fra le seguenti doppie implicazioni materiali sono vere. Stabilire anche quali doppie impli-

cazioni vere sono deduzioni 

Livello 2 

37. Solo se l’Italia è una monarchia anche la Francia lo è                                                                          [V] 
38. Solo se il Tevere attraversa Roma, la Senna attraversa Milano                                                             [F] 
39. Solo se l’Italia è una penisola anche la Sicilia lo è                                                                                [F] 
40. Solo se Giulio Cesare è vissuto prima di Cristo Napoleone è vissuto dopo Cristo                               [V] 
41. Solo se come Presidente della Camera viene eletta una donna allora come Presidente del Senato deve 

essere eletto un uomo                                                                                                                             [F] 
42. Solo se ci sono numeri primi maggiori di 50, uno di questi è 61                                                          [V] 
43. Solo se 123 è divisibile per 3 anche la somma delle sue cifre è divisibile per 3                [V, deduzione] 
44. Solo se 5 e 7 sono dispari il loro prodotto è pari                                                                                   [F] 
45. Solo se n è formato da tutte cifre pari allora n è divisibile per 4                                                           [F] 
46. Solo se 144 è divisibile per 9 ,12 è divisibile per 3                                                            [V, deduzione] 
47. Solo se 12 non è divisibile per 5, 144 non è divisibile per 5                                              [V, deduzione] 
48. Solo se il triangolo di lati (3, 3, 3) è equilatero, il triangolo di lati (3, 3, 4) è isoscele                         [V] 
49. Solo se il triangolo di lati (3, 4, 5) è rettangolo, anche il triangolo di lati (6, 8, 10) lo è    [V, deduzione] 
50. Solo se il triangolo di lati (3, 4, 4) è isoscele,l il triangolo di lati (1, 2, 3) è scaleno                             [F] 
51. Solo se il triangolo di lati (3, 4, 6) è rettangolo, il triangolo di lati (1, 2, 3) è equilatero                     [V] 
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Lavoriamo insieme 
 Sappiamo che ogni quadrato è un rettangolo. È necessario che un quadrilatero sia un quadrato perché 

sia un rettangolo?  
     Ci sono rettangoli che non sono quadrati? Ovviamente sì, quindi la condizione non è necessaria, non deve 

accadere per forza.  
 La stessa condizione invece è sufficiente, dato che se ABCD è un quadrato è ovviamente un rettangolo. 
 Essere maggiorenne è una condizione necessaria o sufficiente per avere conseguito la patente automobi-

listica in Italia?  
     La condizione è necessaria, perché se non si è maggiorenni non si può avere la patente. Non è però suffi-

ciente, perché esistono diversi maggiorenni che non hanno la patente. 
 

Stabilire se la prima condizione è necessaria, sufficiente, necessaria e sufficiente o niente di tutto ciò, per 

la seconda condizione (Nelle risposte N, S, NS, ) 
Livello 3 

52. Condizione ........... per essere promossi è avere la sufficienza in tutte le materie                                 [S] 
53. Condizione ........... affinché ci siano numeri primi maggiori di 60 è che 67 sia primo                         [S] 
54. Condizione ........... affinché un numero abbia 0 come cifre delle unità è che sia pari                          [N] 
55. Condizione ........... affinché un numero sia pari è che il suo quadrato sia multiplo di 4                    [NS] 
56. Condizione ........... perché domani vi sia il sole è che stasera non piova                                             [] 
57. Condizione ........... per essere europei è essere italiani                                                                          [S] 
58. Condizione ........... per essere italiani è essere europei                                                                         [N] 
59. Condizione ........... per essere un numero quadrato perfetto è essere un numero positivo                   [N] 
60. Condizione ........... per essere un numero positivo è essere un numero quadrato perfetto                    [S] 
61. Condizione ........... per essere un triangolo isoscele è essere un triangolo equilatero                           [S] 
62. Condizione ........... per essere un triangolo equilatero è essere un triangolo isoscele                           [N] 
63. Condizione ........... per essere un triangolo isoscele è essere un triangolo rettangolo                          [] 
64. Condizione ........... per essere eletto presidente della Repubblica Italiana è avere la cittadinanza italia-

na e avere più di 50 anni                                                                                                                        [N] 
65. Condizione ........... per essere eletto presidente della Repubblica Italiana è essere senatore del Parla-

mento italiano                                                                                                                                       [] 
66. Condizione ........... per essere Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana è essere maschio  [] 
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Per la prova Invalsi 
 

1. (Invalsi 2003) Quale delle seguenti affermazioni è falsa?                                                                    [C] 
A) Alcuni multipli di 4 sono anche multipli di 8  B) Tutti i multipli di 8 sono anche multipli di 4.       
C) Tutti i numeri pari sono fra i multipli di 8   D) Alcuni numeri pari non sono multipli di 8 E) Alcuni 
numeri pari sono multipli di 8 

2. (Invalsi 2004) Quale tra le seguenti proposizioni è FALSA?                                                               [D] 
A) La somma di due numeri dispari è un numero pari B) Il prodotto di un numero dispari per un nume-
ro pari è un numero pari C) Il prodotto di due numeri dispari è un numero dispari    D) Il prodotto di 
due numeri dispari è un numero pari 

3. (Invalsi 2004) La figura indica quanti romanzi leggono gli alunni di una classe in un mese. Quanti so-
no gli alunni che leggono almeno 2 romanzi?                                                                                      [12] 

 
4. (Invalsi 2006) Un’urna contiene dieci gettoni numerati da 1 a 10. Prendendone uno a caso, esce un 

multiplo di tre. Quale fra le seguenti affermazioni è falsa? Il numero uscito può essere anche ...       [C]  
A) multiplo di due B) quadrato perfetto C) multiplo di quattro D) numero dispari 

5. (Invalsi 2006) La seguente tabella riporta i risultati della rilevazione sulle scuole di provenienza che è 
stata effettuata nella classe I A di un istituto tecnico 

Sesso Scuola secondaria di I grado provenienza 
Scuola A Scuola B Scuola C Scuola D 

Maschi 5 4 3 1 
Femmine 6 3 3 3 
Totale 11 7 6 4 

Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?                                                                                           [A] 
A) Il numero di alunni maschi provenienti dalla scuola B è maggiore del numero delle alunne prove-
nienti dalla scuola A B) Il numero complessivo di alunni provenienti dalla scuola C è uguale al nume-
ro di alunne provenienti dalla scuola A C) La classe in cui si è effettuata la rilevazione è composta da 
28 alunni, 13 maschi e 15 femmine D) Il numero di alunne provenienti dalla scuola B è uguale al nu-
mero delle alunne provenienti dalla scuola C 

6. (Invalsi 2012) Quale tra le seguenti frasi è la negazione della proposizione “Tutti i numeri naturali so-
no dispari”?                                                                                                                                           [C] 
A) Tutti i numeri naturali sono pari B) Nessun numero naturale è dispari C) Almeno un numero natu-
rale non è dispari D) Qualche numero naturale è dispari 

7. 4 persone sospettate di omicidio sono interrogate. Aldo dice: Il colpevole è Dino; Dino risponde: Non 
è vero, è stato Tony; questo a sua volta afferma: Dino mente; infine Giorgio afferma: Non sono stato 
io. Se uno solo dei quattro dice la verità, chi è il colpevole?                                                       [Giorgio] 

8. Se è falso che Non andrò a vedere l’ultimo concerto dei Negramaro, allora è vero A) Andrò a vedere 
il concerto dei Negramaro B) Andrò a vedere il concerto di Jovanotti C) Non andrò a vedere alcun 
concerto D) Non mi piace la musica dei Negramaro                                                                            [A] 

9. Se la negazione di p  q è p   q, allora la frase Cesare e Carlo sono miei amici, ha lo stesso signi-
ficato di quale delle seguenti frasi? A) Né Cesare né Carlo sono miei amici B) Uno almeno fra Cesare 
o Carlo non sono miei amici C) Solo uno fra Cesare e Carlo sono miei amici D) Non ho amici         [B] 
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10. Fra i seguenti fatti quali sono necessari e quali sufficienti, affinché si sia promossi a giugno in seconda 
superiore? A) Sufficienza in matematica B) Media del 6 C) Non più di una materia insufficiente D) Il 
voto più basso deve essere 6                                                              [Nessuno necessario; D sufficiente] 

11. Se non è vero che Aldo non è italiano, allora cosa è vero?                                              [Aldo è italiano]  
12. Se Carlo ha comprato un pacco di caramelle ha speso meno di 10 euro, dato che Carlo ha speso più di 

10 euro, possiamo essere certi che A) Carlo non ha comprato delle caramelle B) Carlo ha comprato 
delle caramelle C) Carlo ha comprato più di un pacco di caramelle D) Carlo non ha comprato caramel-
le, o ne ha comprato più di un pacco                                                                                                    [D]  

 

 

 

 

Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
A = Abacus gara on line gestita dalla Grace Church School                    AHSME = Annual High School Mathematics Examination           
K = Kangarou                                                                                            OMI = Olimpiadi della Matematica. 
 

Lavoriamo insieme 
Il seguente quesito è stato assegnato nei Giochi di Archimede, selezione delle Olimpiadi della matematica, 
del 2013, categoria biennio. 
In una conversazione tra due matematici il primo dice al secondo: “Ieri ho mentito”. L'altro risponde: “An-
ch'io ieri ho mentito”. Sapendo che uno dei due mente il lunedì, il martedì e il mercoledì (e solo in questi 
giorni), mentre l'altro mente il giovedì, il venerdì e il sabato (e solo in questi giorni), in quale giorno della 
settimana è avvenuta la conversazione? 
Cominciamo a stabilire che se i due dicono entrambi la verità deve esistere un giorno in cui entrambi non 
mentono e il giorno prima mentono. L’unico giorno in cui entrambi dicono la verità è la domenica, ma il sa-
bato il primo non mente, quindi non dicono entrambi la verità e non è domenica. Quindi siamo in un giorno 
in cui uno mente e l’altro no. Se il primo dice la verità lo può fare solo di giovedì, in questo giorno il secon-
do mente e così dicendo che ieri, cioè mercoledì ha mentito, effettivamente dice il falso. Se invece dicesse la 
verità il secondo potrebbe farlo solo la domenica, ma abbiamo visto che ciò non è possibile. Quindi è giove-
dì. 
 
1. (OMI1992) Si consideri la seguente frase. “Tutte le volte che ho preso l’ombrello non è piovuto”. 

Quale delle seguenti frasi è la negazione della frase precedente? A) Quando esco con l’ombrello piove 
B) Tutti i giorni in cui esco senza ombrello piove C) Almeno una volta sono uscito con l’ombrello ed è 
piovuto D) Tutti i giorni in cui non piove esco con l’ombrello E) Tutti i giorni in cui è piovuto sono 
uscito con l’ombrello.                              
[C] 

2. (OMI 2011) Dopo una rissa in campo l’arbitro vuole espellere il capitano di una squadra di calcio. È 
uno tra Paolo, Andrea e Gabriele ma, siccome nessuno ha la fascia al braccio, non sa qual è dei tre. 
Paolo dice di non essere il capitano; Andrea dice che il capitano è Gabriele; Gabriele dice che il capi-
tano è uno degli altri due. Sapendo che uno solo dei tre dice la verità, quale delle affermazioni seguenti 
è sicuramente vera?    A) Gabriele non è il capitano   B) Andrea dice la verità C) Paolo dice la verità  
D) Andrea è il capitano E) Gabriele mente.                                                                                          [A] 

 
Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente quesito assegnato agli Abacus del 1997.  
Tre persone fanno le seguenti dichiarazioni: A: “B mente”; B: “C mente”; C: “A e B mentono entrambi”. 
Chi mente dei tre? 
Se è vero ciò che dice C, allora sarebbe vero ciò che dice B, cioè mente C. Ovviamente questo non può esse-
re, C o dice la verità o non la dice. Perciò C sta mentendo. Ma allora è vero quello che dice B e, nello stesso 
tempo deve essere falso quello che dice A. 
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3. (A2003) La gente con gli occhi verdi dice la verità, quelle con gli occhi azzurri mentono. In un gruppo 
di 5 persone ciascuna riesce a vedere gli occhi degli altri. Essi fanno le seguenti affermazioni: A: “Ve-
do tre persone con gli occhi verdi e una con gli occhi blu”; B: “Vedo quattro persone con gli occhi 
blu”; C: “Vedo tre persone con gli occhi blu e una con gli occhi verdi”; D non dice niente; E: “Vedo 
quattro persone con gli occhi verdi”. Dire il colore di ciascuno dei cinque.                                         

[C e D hanno gli occhi verdi e gli altri li hanno blu] 
4. (A2003) Chiediamo a tre persone se mentono o dicono la verità, non sentiamo la risposta della prima 

persona, la seconda dice: “Ha detto che dice la verità”, la terza persona si rivolge alla seconda dicen-
dole: “Sei un bugiardo!”. La terza persona mente o dice la verità?                                              [Mente] 

5. (K 2008) Una scatola contiene sette carte numerate da 1 a 7. Due saggi pescano a caso delle carte dalla 
scatola: il primo ne prende tre, il secondo due delle rimanenti; le ultime due restano chiuse nella scato-
la. Il primo saggio, dopo aver guardato solo i numeri scritti sulle carte da lui pescate, dice al secondo: 
"Sono certo che la somma dei numeri riportati sulle tue carte è pari". Quanto vale la somma dei numeri 
riportati sulle carte pescate dal primo saggio?                                                                                     [12] 

6. (OMI 2010) a, b e c sono numeri reali tali che comunque se ne scelgano due la loro somma è maggiore 
o uguale a zero. Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?                                                [E] 
A) a · b · c  0, B) almeno uno dei tre numeri è zero C) almeno uno dei tre numeri è strettamente mi-
nore di zero D) a, b e c sono tutti maggiori o uguali a zero E) a + b + c  0.                                      

7. (K 2010) In una città vivono solo gentiluomini e bugiardi. Ogni singola affermazione pronunciata da 
un gentiluomo è vera, mentre ogni singola affermazione pronunciata da un bugiardo è falsa. Alcuni 
abitanti sono riuniti in una stanza e tre di loro fanno, una per ciascuno, le seguenti coppie di afferma-
zioni: 1: “Non ci sono più di tre persone in questa stanza”; “Tutti noi mentiamo”. 2: “Non ci sono più 
di quattro persone in questa stanza” ; “Non siamo tutti bugiardi”. 3: “Ci sono cinque persone in que-
sta stanza” ; “Tre di noi sono bugiardi”. Quante persone ci sono nella stanza e quanti bugiardi ci sono 
tra di loro?                                                                                                              [4 persone, 2 bugiardi] 

8. (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?                  [12] 

 
Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente quesito assegnato all’AHSME del 1978. 
Su un foglio sono scritte soltanto le quattro frasi seguenti:  
A) Esattamente 1 delle frasi scritte su questo foglio è falsa. 
B) Esattamente 2 delle frasi scritte su questo foglio sono false. 
C) Esattamente 3 delle frasi scritte su questo foglio sono false. 
D) Esattamente 4 delle frasi scritte su questo foglio sono false. 
Tenuto conto che ciascuna delle frasi può essere sia falsa sia vera, quante di esse sono false?  
È facile capire che la A) è certamente falsa, perché allora dovrebbero essere vere tutte le altre e quindi le fra-
si false dovrebbero essere esattamente 1 ma anche più di una, il che non è possibile. Ragionando allo stesso 
modo si capisce che anche le frasi B) e D) sono false. L’unica vera è perciò la C), in questo caso infatti è 
l’unica affermazione vera e le altre tre sono false. 
 
9. (A1998) 4 ragazze partecipano ad una gara. Alla fine fanno le seguenti dichiarazioni: Anna: “Non so-

no arrivata né prima e né ultima”; Bella: “Non sono arrivata prima”; Cecilia: “Sono arrivata prima”; 
Dory: “Sono arrivata ultima”. Se solo una delle 4 ha mentito, chi è arrivata prima?                     [Dory] 

10. (OMI 2010) Un celebre investigatore sta cercando il colpevole di un omicidio tra cinque sospettati: 
Anna, Bruno, Cecilia, Dario ed Enrico. Egli sa che il colpevole mente sempre e gli altri dicono sempre 
la verità. Anna afferma: “Il colpevole è un maschio!”. Cecilia dice: “è stata Anna oppure è stato Enri-
co”. Infine Enrico dice: “Se Bruno è colpevole allora Anna è innocente”. Chi ha commesso 
l’omicidio?                                                                                                                                       [Anna] 
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11. Quali delle tre affermazioni seguenti sono vere e quali false? 1. Ci sono tre affermazioni numerate. 2. 
Due delle affermazioni numerate non sono vere. 3. Questa affermazione è vera.               [2, la 1 e la 3] 

 

Questions in English 

 

Working together 
The following question was posed at AHSME in 1999. A sealed envelope contains a card with a single dig-
it1 on it. Three of the following statements are true, and the other is false. I. The digit is 1; II. The digit is not 
2; III. The digit is 3; IV. The digit is not 4. Which one of the following must necessarily be correct? 
A) I is true B) I is false C) II is true D) III is true E) IV is false 
The correct answer is C). In fact, since both I and III cannot be false, the digit must be 1 or 3. So either I orv 
III is the false statement. Thus II and IV must be true and C) is necessarily correct. For the same reason, E) 
must be incorrect. If the digit is 1, B) and D) are incorrect, and if the digit is 3, A) is incorrect, too. 
 
12. (AHSME1989) Let a, b, c and d be positive integers with a < 2b, b < 3c, and c < 4d. If d < 100, the 

largest possible value for a is      A) 2367 B) 2375 C) 2391 D) 2399 E) 2400                                     [A] 
13. (A1998) Three fortune–tellers2, who look identical, sit in a raw answering questions: Truth (who al-

ways says the truth), Lie (who never says the truth), and Wise (who sometimes tells the truth, but other 
times he lies). A philosopher arrived to decide who is who in the group. He asked the person sitting on 
the left hand side: "Who is sitting next to you?" The answer was: "Truth." Then he asked the person sit-
ting in the middle: "Who are you?" The answer was: "Wise." Finally, he asked the person sitting on the 
right: "Who is sitting next to you?" The answer was: "Lie." So, who is sitting where? [Wise, Lie, Truth] 

14. (A2000) You visit an island where the inhabitants are divided into two groups, those that always tell 
the truth and those that always lie. You meet three people: Tom, Dick and Harry. Tom says “All three 
of us are liars". Dick says “Not so, only two of us are liars". Harry says “Not so, the other two are ly-
ing". Which, if any, of these three people is telling the truth?                  [Only Dick is telling the truth] 

15. (A2003) Of the following statements, the one that is false is: A) The product of two integers is an inte-
ger; B) The sum of two natural numbers is a natural number; C) The product of two irrational numbers 
is an irrational number; D) The difference of two rational numbers is a rational number; E) None of 
these.                                                                                                                                                     [C] 

16. (A2004) By using the answers to the following questions, Patrick determines Sam's secret whole num-
ber. “Is it a factor of 30?”, “Yes”; “Is it a prime number?”, “No”; “Is it a multiple of 3?”, “No”; “Is it 
less than 3?”, “No”. What is Sam's secret number?                                                                            [10] 

17. (A2006) Exactly one of the statements A, B, C is true and the other two are false. Also, suppose that 
exactly one of the following statements a,b,c,d,e below is true. Which is it? a) B is true, b) A is false 
and B is true, c) C is false and A is true, d) C is true, and e) B is false and A is true.                           [d] 

18. (AHSME1965) Given the true statement: The picnic on Sunday will not be held only if the weather is 
not fair. We can then conclude that: A) If the picnic is held, Sunday's weather is undoubtedly fair B) If 
the picnic is not held, Sunday's weather is possibly unfair C) If it is not fair Sunday, the picnic will not 
be held D) If it is fair Sunday, the picnic may be held E) If it is fair Sunday, the picnic must be held.  

[E] 
19. (AHSME1974) Which of the following is equivalent to If P is true, then Q is false?         A) P is true 

or Q is false   B) If Q is false then P is true   C) If P is false then Q is true D) If Q is true then P is false  
E) If Q is true then P is true                                                                                                                  [D] 

20. (AHSME1998) Three cards, each with a positive integer written on it, are lying face-down on a table. 
Casey, Stacy, and Tracy are told that A) the numbers are all different; B) they sum to 13, and C) they 
are in increasing order, left to right. First, Casey looks at the number on the leftmost card and says “I 
don’t have enough information to determine the other two numbers”. Then Tracy looks at the number 
on the rightmost card and says “I don’t have enough information to determine the other two numbers”. 
Finally, Stacy looks at the number on the middle card and says “I don’t have enough information to 

 
1 cifra 
2 chiromanti 
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determine the other two numbers”. Assume that each person knows that the other two reason perfectly 
and hears their comments. What number is on the middle card?                                   

[4; possible triples are (1, 4, 8) or (2, 4, 7)] 
21. (AHSME2000) If all alligators are ferocious creatures and some creepy crawlers3 are alligators, which 

statement(s) must be true? I. All alligators are creepy crawlers. II. Some ferocious creatures are creepy 
crawlers. III. Some alligators are not creepy crawlers.                                                                         [B] 
A) I only B) II only C) III only D) II and III only E) None must be true 

 
3 bestia che fa paura 
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Attività di recupero 

  
Proposizioni logiche e connettivi  
 

Fase 1: Osserva 

 Consideriamo la seguente proposizione La squadra italiana di calcio è la migliore del mondo. Questa 
non è una proposizione logica, perché stiamo esprimendo un nostro parere personale. Le proposizioni 
logiche invece sono frasi vere o false per tutti.  

 Invece l’enunciato La squadra italiana di calcio ha vinto i campionati del mondo del 2006, è un fatto 
assodato e vero per tutti, per chi tifa Italia e per chi tifa Brasile o un’altra squadra; per chi capisce di 
calcio e chi non se ne intende.  

 Allo stesso modo la proposizione La squadra italiana di calcio non ha vinto i campionati del mondo 
del 2006 è un enunciato logico falso. Del resto non potrebbe essere vero, dato che era vero il primo 
enunciato. 

 La proposizione logica L’Italia confina con la Svizzera e il Giappone è falsa perché l’Italia confina 
con la Svizzera ma non con il Giappone.  

 Se avessimo scritto invece L’Italia confina con la Svizzera o con il Giappone, questa sarebbe stata una 
proposizione logica vera, perché una delle due proposizioni è vera.  

 Analogamente sarebbe stata vera la proposizione L’Italia confina o con la Svizzera o con il Giappone, 
in cui stavolta la congiunzione o ha un significato esclusivo, se è vera un’affermazione deve essere fal-
sa l’altra. Ciò significa che l’affermazione L’Italia confina con la Svizzera o con la Francia, in cui o è 
usato in senso inclusivo è vera, mentre la proposizione L’Italia confina o con la Svizzera o con la 
Francia, in cui il significato di o è esclusivo, risulta falsa perché l’Italia confina con entrambe le na-
zioni. 

 L’enunciato Tutti gli stati europei sono bagnati dal mare è un enunciato universale falso, poiché ci so-
no paesi europei come la Repubblica Ceca che non ha sbocchi sul mare. Poiché però ci sono paesi eu-
ropei come l’Italia che si affacciano sul mare, l’enunciato seguente, che è particolare, è vero Alcuni 
stati europei sono bagnati dal mare. 

 

Fase 2: Completa … 

1. L’enunciato Il sole è un pianeta …. un enunciato logico perché è un’affermazione …………  
2. L’enunciato L’aria è formata solo da Ossigeno è un’affermazione ……………, quindi la possiamo con-

siderare un enunciato ……………. 
3. L’enunciato La velocità del suono nell’aria è di circa 340 metri al secondo è un enunciato 

…………………. perché è un’affermazione ……….. 
4. Consideriamo i seguenti due enunciati logici: Luciano Ligabue è un cantante emiliano e Vasco Rossi è 

un cantante emiliano. I rispettivi valori di verità dei precedenti enunciati sono …………… e 
…………………. Quindi gli enunciati composti medianti i connettivi e, o (vel), o (aut), se allora e solo 
se, sono: a) Sia Luciano Ligabue che Vasco Rossi sono cantanti emiliani; b) Luciano Ligabue o Vasco 
Rossi ……………………………..; c) … Luciano Ligabue … Vasco Rossi, ma non …………….. sono can-
tanti emiliani; d) Se ………………………………………. allora ………………………….; e) Solo se 
………………………………………………………………. 

5. Nel precedente quesito possiamo dire che le funzioni vere sono quelle contrassegnate dalle lettere 
……………, le altre sono false. Ciò è dovuto alle seguenti ragioni:  
Per la a) …………………………………………………………………………………………. 
Per la b) …………………………………………………………………………………………. 
Per la c) …………………………………………................………………………………………………. 
Per la d) ……………………………………………………...............……………………………………. 
Per la e) ………………………………………………………………................…………………………. 

6. Consideriamo gli enunciati x è un numero pari, y è un numero dispari. Mediante essi possiamo costruire 
gli enunciati universali seguenti: a) Tutti i numeri sono pari; b) …… i numeri ………. Che sono entram-
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bi4  …………………… Possiamo anche costruire gli enunciati particolari seguenti: c) Alcuni numeri so-
no ………… d) Qualche …… ………. Che sono enunciati logici ………………………………. Perché 
sia vero l’enunciato x è un numero pari, al posto di x dobbiamo mettere ……….. Se x è un numero pari 
è vero allora x è un numero dispari è un enunciato sicuramente ………. perché …....……………………. 

Fase 3: Prova! 

Stabilire quali delle seguenti proposizioni possono considerarsi enunciati logici; per gli enunciati logici 

stabilire il valore di verità 

1. Tutti i poligoni regolari hanno i lati e gli angoli di uguale misura                                                        V 
2. Alcuni numeri interi le cui cifre sono tutte dispari sono numeri pari                                                    F 
3. Tutti i numeri interi le cui cifre sono tutte pari sono numeri pari                                                         V 
4. Solo i migliori numeri interi sono pari                                                                                        No E.L. 
5. Il 200 a.C. ha preceduto il 100 a.C.                                                                                                       V 
6. Alcuni numeri interi innalzati al quadrato sono negativi                                                                       F 
7. Alcuni numeri interi innalzati al quadrato non sono positivi                                                                V 
8. Tutti i laureati in matematica sono insegnanti                                                                                       F 
9. Alcuni laureati in matematica sono insegnanti di fisica                                                                        V 
10. L’Informatica è una materia affascinante                                                                                    No E.L. 
11. Gli Stati Uniti d’America sono una confederazione di più di 50 stati                                                  V 
12. La capitale d’Italia è sempre stata Roma dal 1870 in poi                                                                      F 
13. Archimede Pitagorico è stato un famoso scienziato vissuto a Siracusa prima di Cristo                       F 
14. L’Olanda è il paese più libero del mondo                                                                                   No E.L. 
15. Un triangolo con due angoli ottusi non esiste                                                                                       V 
Comporre le seguenti coppie di enunciati logici mediante i cinque operatori presentati e stabilirne il rela-

tivo valore di verità (, , ɺ , , ) 

16. 37 è un numero primo; 37 è un numero le cui cifre sono entrambe dispari                       [V; V; F; V; V] 
17. 31 è un numero primo; 31 è un numero la somma delle cui cifre è dispari                        [F; V; V; F; F] 
18. 123 è un numero primo; 123 è un numero la somma delle cui cifre è pari                        [F; V; V; V; F] 
19. 117 è un numero primo; 117 al quadrato ha più di 6 cifre                                                  [F; F; F; V; V] 
20. L’Italia prima del 2006 aveva vinto 4 campionati del mondo di calcio; Il Brasile prima del 2006 aveva 

vinto 4 campionati del mondo di calcio                                                                              [F; V; V; V; F] 
21. Istanbul si trova in Iraq; Teheran si trova in Iran                                                               [F; V; V; V; F] 
22. Le piramidi egizie sono state costruite più di 3000 anni fa; il Colosseo è stato costruito più di 2000 an-

ni fa                                                                                                                                    [V; V; F; V; V] 
23. Facebook è un libro che contiene fotografie; Google è un software del tipo motore di ricerca  

[F; V; V; V; F] 
24. Internet è una squadra di calcio di serie A; l’Atalanta è una squadra di calcio della città di Arezzo  

[F; F; F; V; V] 
25. 1 miglio inglese è più lungo di 1 Kilometro; 1 libbra è meno di 1 Kg                              [V; V; F; V; V] 
26. Un lettore mp3 serve a leggere 3 libri alla volta; un lettore DVD serve a leggere Due Volte Due  

[F; F; F; V; V] 
27. Enrico Fermi ha vinto il Premio Nobel per la fisica; Guglielmo Marconi ha vinto il Premio Nobel per 

la fisica                                                                                                                               [V; V; F; V; V] 
28. Alcuni felini sono gatti; Tutti i leoni sono felini                                                                [V; V; F; V; V] 
29. Alcuni ciclisti italiani hanno vinto le Olimpiadi; Tutti i ciclisti che hanno vinto le Olimpiadi sono ita-

liani                                                                                                                                      [F; V; V; F; F] 
30. Alcuni pugili sono della categoria massimi; Alcuni pugili hanno vinto le Olimpiadi       [V; V; F; V; V] 
 
 

 
4 Devi scrivere veri o falsi 


