
1. Le basi del ragionamento  

1.2 Verso il concetto di dimostrazione 

 

Prerequisiti 
 Nozione di enunciato logico. 
 Connettivi logici. 
 Insiemi e operazioni con essi. 

 

Obiettivi 
 Abituarsi alla precisione di linguaggio. 
 Saper negare proposizioni contenenti quantificatori 
 Riconoscere l’opportunità di dimostrare fatti anche apparentemente ovvi e intuitivi. 
 Comprendere il significato di dimostrazione. 
 Saper utilizzare semplici schemi deduttivi. 
 Comprendere il significato di condizione necessaria, condizione sufficiente, condizione necessaria e 

sufficiente. 

 

Contenuti 
 I Quantificatori 
 Il calcolo proposizionale 
 Il concetto di dimostrazione 

Quelli che … vogliono sapere di più  
 I sillogismi aristotelici  

 

Parole Chiave 
Condizione necessaria – Condizione sufficiente – Condizione necessaria e sufficiente – Esiste almeno – 
Giudizio universale – Giudizio particolare – Modus ponens – Modus tollens – Proposizione inversa – 
Proposizione conversa – Proposizione contraria – Sillogismo – Tutti 

 

Simbologia 
   Indica il quantificatore universale, si legge per ogni o tutti o comunque. 
    Indica il quantificatore esistenziale, si legge esiste almeno uno o qualche o alcuni. 
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Richiamiamo le conoscenze 

 

I connettivi logici 

 
Dati due o più enunciati logici con essi possiamo formare enunciati composti mediante l’utilizzo di operatori 
logici binari. Conosciamo già i cinque seguenti, a cui affianchiamo il relativo simbolo: 
 
 il connettivo ET o AND, che si indica con ; 
 il connettivo VEL o OR, che si indica con ; 

 il connettivo AUT o XOR, che si indica con 
.

 ; 
 il connettivo IMPLICA, che si indica con  ; 
 il connettivo COIMPLICA, che si indica con . 
 
Vi è poi un connettivo unario, ossia che agisce su una singola proposizione: 
 
 il connettivo NON o NOT, che si indica con . 
 
Per stabilire il valore di verità della composizione di due enunciati logici mediante uno dei cinque connettivi 
precedenti si utilizzano le cosiddette tabelle di verità. Vediamole. 
 

p  q  p  q p  q p aut q  p  q p q 
V V V V F V V 
V F F V V F F 
F V F V V V F 
F F F F F V V 

 
La tabella relativa all’operatore NOT, essendo esso unario, conterrà solo due righe: 
 

p   p  

V F 
F V 

 
I connettivi logici hanno una certa affinità con gli operatori insiemistici. 
Due proposizioni logiche, p e q, si dicono equiveridiche se hanno uguali tabelle di verità. In tal caso scriviamo 
p  q. Per esempio (p  q)   p  q, come si vede dalla tabella seguente. 
 

p  q   p q (p  q)  p  q  
V V F F F F 
V F F V F F 
F V V F F F 
F F V V V V 
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Gli operatori insiemistici 

 
Con il simbolo A  B, detto operatore unione, indichiamo l’insieme formato da tutti gli elementi contenuti in 
almeno uno dei due insiemi; con il simbolo A  B, detto operatore intersezione, indichiamo l’insieme formato 
dagli eventuali elementi contenuti in entrambi gli insiemi; se non vi sono elementi comuni diciamo che A e B 
sono fra loro disgiunti e la loro intersezione è l’insieme vuoto, che indichiamo con il simbolo ; con il 
simbolo A \ B, detto operatore differenza, indichiamo l’insieme formato dagli eventuali elementi di A che non 
sono elementi di B; con il simbolo A  B, detto operatore differenza simmetrica, indichiamo l’insieme formato 
dagli eventuali elementi che stanno in uno solo dei due insiemi. Da un punto di vista grafico gli insiemi si 
indicano mediante i cosiddetti diagrammi o cerchi di Eulero–Venn. 
Se i due insiemi, A e B, sono distinti si possono verificare solo i tre casi seguenti: 
 

 
 

Nel primo caso gli insiemi sono disgiunti, nel secondo caso hanno una parte comune, nel terzo caso invece 
diciamo che sono uno contenuto nell’altro e quindi tutti gli elementi di un insieme sono elementi dell’altro: 
diciamo allora che il primo insieme, in figura B, è un sottoinsieme del secondo, nel nostro caso A, e scriviamo    
B  A oppure A  B. Ciò vale se siamo sicuri che A e B sono come in figura, cioè se sono distinti, diversamente 
scriveremo più semplicemente B  A oppure A  B. 
Tornando alle relazioni esistenti fra connettivi logici e operatori insiemistici abbiamo che: 
 l’unione equivale alla disgiunzione inclusiva, 
 l’intersezione equivale alla congiunzione, 
 la differenza simmetrica equivale alla disgiunzione esclusiva. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Date le proposizioni logiche: p: Il fiume Po è più lungo di 1000 km; q: Il fiume Po sfocia nel mar Adriatico; 
costruire le proposizioni composte mediante i diversi connettivi stabilendone il valore di verità 
Le due proposizioni sono una falsa e l’altra vera. Ecco le composizioni: 
 p  q: Il fiume Po è più lungo di 1000 km e sfocia nel mar Adriatico. 
 p  q: Il fiume Po è più lungo di 1000 km o sfocia nel mar Adriatico. 
 p ∨ɺ q: O il fiume Po è più lungo di 1000 km o sfocia nel mar Adriatico. 
 p  q: Se il fiume Po è più lungo di 1000 km allora sfocia nel mar Adriatico. 
 p  q: Solo se il fiume Po è più lungo di 1000 km sfocia nel mar Adriatico. 
Possiamo dire che di esse rappresentano proposizioni vere p  q, p ∨ɺ q, p  q, perché nelle loro tabelle di verità 
relativamente ad antecedente falso e conseguente vero il risultato è vero; sono invece false le proposizioni p q, 
p  q.  
Naturalmente dire che è vera la proposizione logica Se il fiume Po è più lungo di 1000 km allora sfocia nel mar 
Adriatico, non significa che essa sia una deduzione, cioè una relazione di causa-effetto, ossia il fatto che il 
fiume Po sfoci nel mar Adriatico non dipende dal fatto che abbia una lunghezza minor di 1000 km. 
 
Negli esercizi seguenti, enunciare le proposizioni p  q, p  q, p ∨ɺ  q, p  q, p  q e stabilirne il valore di 

verità, giustificando le risposte. 

Livello 1 

1. a) (p: 3 > 4; q: 12 > 1); b) (p: 3 < 4; q: 12 > 1); c) (p: 3 > 4;   q: 12 < 1); d) (p: 3 < 4;   q: 12 < 1)                         
[a) (F, V, V, V, F); b) (V, V, F, V, V); c) (F, F, F, V, V); d) (F, V, V, F, F)] 

2. p: 128 è un quadrato perfetto; q: 127 è un numero primo                                                           [F, V, V, V, F] 
3. p: 113 è divisibile per 3; q: 115 non è divisibile per 3                                                                [F, V, V, V, F] 
4. p: 16 ha cinque  divisori; q: 17 ha due divisori                                                                          [V, V, F, V, V] 
5. p: 210 > 1000; q: 729 non è un quadrato perfetto                                                                         [F, V, V, F, F] 
6. p: 1221 è multiplo di 11; q: 12321 non è multiplo di 11                                                             [V, V, F, V, V] 
7. p: 212 ha quattro  cifre; q: 213 ha cinque cifre                                                                              [F, V, V, F, F] 
8. p: L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa; q: L’Etna si trova in Sicilia                             [V, V, F, V, V] 
9. p: Cesare è vissuto prima della nascita di Gesù Cristo; q: Cesare ha combattuto contro Attila   

[F, V, V, F, F] 
10. p: Il canguro è un mammifero; q: Il canguro si trova abitualmente in Africa                             [F, V, V, F, F] 
11. p: Alessandro Manzoni è nato nel XVIII secolo; q: Alessandro Manzoni è nato a Milano       [V, V, F, V, V] 
12. p: Pablo Picasso ha dipinto il quadro Guernica; q: Pablo Picasso ha affrescato il Duomo di Milano 

 [F, V, V, F, F] 

Lavoriamo insieme 
 In che senso viene usato il connettivo o nella frase “Ogni numero naturale maggiore di 1 è primo o 

composto”?  
    Ossia ogni numero naturale maggiore di 1 se è primo non è composto e viceversa, oppure esistono numeri 

che contemporaneamente sono sia primi sia composti? È vera la prima affermazione, quindi il nostro o ha un 
significato esclusivo.  

 Lo stesso per la frase: “Riceveranno una riduzione i titolari di una tessera dell’associazione Amici del 
cinema o i pensionati”.  

     Stavolta il nostro o ha un significato inclusivo, poiché possono esistere pensionati che hanno la detta tessera. 
 
 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 3 – Capitolo 1 - Unità 2 

 36

Nelle seguenti frasi stabilire se il connettivo o è usato nel modo esclusivo (aut) o inclusivo (vel). 

Livello 1 

13. a) Al totocalcio si vince con 13 o con 14; b) x è multiplo di 10 o di 15                                      [a) vel; b) vel] 
14. Al concorso sono ammessi i laureati in matematica o in fisica                                                                 [vel] 
15. a) I numeri naturali sono pari o dispari; b) x2 è un numero positivo o nullo                             [a) aut; b) aut] 
16. I triangoli non rettangoli sono acutangoli o ottusangoli                                                                           [aut] 
17. Il nome di battesimo di mio fratello è Piero o Luigi                                                                                  [vel] 
18. La frazione 1/n, per n numero naturale rappresenta un numero intero o decimale                                  [vel] 
19. Quest’estate in vacanza andremo a Parigi o a Londra                                                                              [vel] 
20. La prossima volta che andrò a New York userò l’aereo o la nave                                                             [vel] 
21. Nei musei statali italiani hanno ingresso gratuito i minorenni o i maggiori di 65 anni                            [aut] 
22. I triangoli in considerazione sono rettangoli o isosceli                                                                             [vel] 
23. a) Sonia ha i capelli biondi o castani; b) Mattia indossa la maglia rossa o gialla                    [a) aut; b) vel] 
24. Margherita ogni sera alle 20:00 legge un libro di Calvino o uno di Dante Alighieri                               [aut] 
25. a) Domani è lunedì o martedì; b) Vado al cinema lunedì o martedì                                          [a) aut; b) vel] 
 

Lavoriamo insieme 
Costruire la tabella di verità della proposizione p  q  

Si ha: . Ci accorgiamo che la tabella di verità coincide con quella di p  q, il che significa 
che le due funzioni proposizionali sono equiveridiche, quindi per esempio dire Se l’Italia è una repubblica 
allora la sua capitale è Roma, equivale a dire L’Italia non è una repubblica o Roma è la sua capitale.  
 
Utilizzando l’equivalenza p  q  p  q, enunciare in modo diverso le seguente proposizioni logiche 

Livello 1 

26. a) Se domani piove allora resto a casa; b) Se Giovanni è sposato sua moglie si chiama Maria  
[a) Domani non piove oppure resto a casa; b) Giovanni non è sposato oppure sua moglie si chiama Maria] 

27. a) Se Michelangelo ha dipinto la Gioconda allora Leonardo ha scolpito la Pietà; b) Se l’elettrone ha cari-
ca negativa allora il protone ha carica positiva         [a) Michelangelo non ha dipinto la Gioconda oppure 
Leonardo ha scolpito la Pietà; b) L’elettrone non ha carica negativa oppure il protone ha carica positiva] 

28. a) Se un quadrilatero è un parallelogramma allora non è un rettangolo; b) Se a e b non sono rette paralle-
le allora a e b sono incidenti                                                                               [a) Un quadrilatero non è 
un parallelogramma oppure non è un rettangolo; b) a e b sono rette parallele oppure a e b sono incidenti] 

29. a) La balena è un mammifero oppure il canguro è un marsupiale; b) L’Italia non confina con la Francia 
oppure il Belgio non confina con la Germania           [a) Se la balena non è un  mammifero allora il can-
guro è un marsupiale; b) Se l’Italia confina con la Francia, allora il Belgio non confina con la Germania] 

30. a) Garibaldi non è nato ad Ajaccio oppure Napoleone è nato in Corsica; b) ABC non è un triangolo ret-
tangolo oppure è un triangolo isoscele.        [a) Se Garibaldi è nato ad Ajaccio allora Napoleone è nato in  

Corsica; b) Se ABC è un triangolo rettangolo allora è un triangolo isoscele] 
Provare che le seguenti coppie di enunciati sono equiveridici. 

31. a) p  q   (p  q); b) p  q  p  q 
Tenuto conto del precedente esercizio esprimere in modo equivalente le seguenti proposizioni logiche. 

32. a) Katia è bionda e americana; b) Mark pratica calcio o boxe [a) Non è vero che se Katia è bionda allora  
non è americana; b) Se Mark non pratica calcio allora pratica boxe  
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I quantificatori 
Se un pazzo scrive una selva di simboli matematici, ciò non vuol dire 
che essi abbiano un qualche significato solo perché un occhio inesperto 
non riesce a distinguerli da un risultato di matematica superiore.  

Eric Temple Bell 
 

Il problema 
Consideriamo la seguente affermazione: Tutti i cittadini italiani che possono votare per le elezioni dei deputati 
alla camera sono maggiorenni. Qual è il reale significato di tale frase? Essa stabilisce la validità di una 
proprietà (in questo caso un diritto–dovere) verificata da tutti gli elementi di un dato insieme (in questo caso 
quello degli aventi diritto al voto). Da un punto di vista matematico l’insieme degli elettori italiani è un 

sottoinsieme dell’insieme dei maggiorenni italiani. La figura a lato  è la relativa rappresentazione 
grafica, in cui M è l’insieme dei maggiorenni ed E quello degli elettori. L’affermazione, ossia Tutti i 
maggiorenni possono votare per le elezioni dei deputati alla camera della Repubblica Italiana, non è vera. Non 
possiamo quindi dire che i due insiemi (quello dei maggiorenni e quello dei votanti) sono uguali, pertanto le due 
proprietà non sono equivalenti. 
 
Spesso nel linguaggio di ogni giorno, come anche in quello matematico, si usano frasi riferite a una totalità di 
elementi e per far ciò si usano aggettivi o pronomi indefiniti come tutti, ogni, qualunque, … Vediamo degli 
esempi. 
 
Esempio 1 
Spesso i teoremi nelle matematiche sono proprietà verificate da tutti gli elementi di un dato insieme. Per 
esempio diciamo che: 
 In ogni triangolo le mediane si incontrano in un punto che si chiama baricentro. 
 Tutti i numeri naturali che siano quadrati perfetti hanno un numero dispari di divisori. 
 In qualunque insieme finito di numeri positivi la media aritmetica di tali numeri è maggiore della loro media 

geometrica. 
Come si vede, abbiamo usato diversi aggettivi indefiniti, fra loro sinonimi, per esprimere la validità di proprietà 
verificate da tutti gli elementi di un certo insieme (i triangoli, i numeri naturali quadrati perfetti, gli insiemi finiti 
di numeri positivi).  
 
Vista l’importanza dell’argomento, proponiamo una definizione. 
 

Definizione 1 
Un aggettivo o pronome indefinito che si riferisce alla totalità degli elementi di un insieme si dirà quantificato-
re universale. 
 
Notazione 1 
Per indicare un quantificatore universale useremo il simbolo . 
 
Esempio 2    
 L’affermazione Il quadrato di ogni numero reale è non negativo, si può esprimere x2  0, x ℝ . 
 Se invece volessimo tradurre in simboli il famoso detto Tutte le strade portano a Roma, dovremmo intanto 

trasformarlo in un modo più consono alla nostra terminologia, cioè: Qualunque insieme di strade è contenuto 
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nell’insieme delle strade che portano a Roma. Se allora indicassimo con S un qualunque insieme di strade e 
con R quelle che portano a Roma, scriveremo S  R, o meglio, considerando gli elementi di S: s  R,  s S. 
L’affermazione non ci permette di dire né che R = S, né che S  R. Se volessimo stabilire che cosa 
effettivamente accade dobbiamo effettuare altre indagini.  

 
In effetti vi sono parecchi teoremi matematici che sono detti esistenziali, che cioè stabiliscono l’esistenza di uno 
o più elementi che verificano una data proprietà. 
 
Esempio 3    
Consideriamo la seguente affermazione vera: Esistono numeri primi maggiori di un miliardo. Che cosa stiamo 
dicendo stavolta? Che tutti i numeri primi sono maggiori di un miliardo, ossia che l’insieme dei numeri primi è 
un sottoinsieme dell’insieme dei numeri maggiori di un miliardo? Niente affatto! Stiamo dicendo che alcuni 
numeri primi appartengono all’insieme dei numeri maggiori di un miliardo. Quindi da un punto di vista 
insiemistico non stiamo dicendo che c’è un insieme contenuto in un altro, ma piuttosto che vi sono due insiemi 
che hanno alcuni elementi in comune; graficamente, l’insieme P dei numeri primi e quello N dei numeri naturali 

maggiori di un miliardo si rappresentano nel modo mostrato in figura.  Così, come 
nell’esempio precedente non abbiamo potuto dire né che S = R, né che S  R, ma solo che S  R, anche in 
questo caso non possiamo dire, solo dall’affermazione fatta, né che P  N (cioè tutti i numeri primi sono 
maggiori di un miliardo), né che  P  N (alcuni numeri primi non sono maggiori di un miliardo).  

 

Definizione 2 
Un aggettivo o pronome indefinito che si riferisce all’esistenza di almeno un elemento di un insieme verificante 
una data proprietà si dirà quantificatore esistenziale. 
 
Notazione 2 
Per indicare un quantificatore esistenziale useremo il simbolo . 
 
Esempio 4    
Per rappresentare in modo simbolico l’affermazione dell’esempio precedente (Esistono numeri primi maggiori 
di un miliardo), scriveremo:  p  P: p > 109 oppure  p  P: p  Da un punto di vista insiemistico 
abbiamo la rappresentazione grafica vista in precedenza. In effetti potremmo anche avere la rappresentazione 
grafica in cui P  N, dato che anche in questo caso alcuni elementi di P sono elementi di N, così sarebbero però 
tutti gli elementi di P a essere elementi di N. In genere quando abbiamo a che fare con quantificatori esistenziali 
consideriamo sempre la precedente rappresentazione grafica.  
 
Abbiamo a che fare con quantificatori esistenziali tutte le volte in cui usiamo gli aggettivi o pronomi indefiniti 
alcuni, qualche, almeno ma anche quando più semplicemente usiamo le locuzioni c’è o ci sono. Così per esem-
pio la famosa frase di Amleto: C’è del marcio nel regno di Danimarca!, può essere posta in forma esistenziale, 
scrivendo: Esiste del marcio nel regno di Danimarca. 
Come abbiamo già visto, considerando due insiemi distinti qualunque, X e Y, la loro rappresentazione grafica è 
una delle seguenti tre:             
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Da un punto di vista dei quantificatori, possiamo leggere tali rappresentazioni nel modo seguente: 
 alcuni x sono y (ma anche alcuni y sono x), oppure qualche x non è y (e anche qualche y non è x); 
 nessun x è y (ma anche nessun y è x); 
 tutti gli y sono x. 
Stabiliamo allora delle definizioni. 
 

Definizione 3 
 Un enunciato della forma Ogni x è y (x  Y,  x  X) si dice giudizio universale affermativo. 
 Un enunciato della forma Nessun x è y (x  Y,  x  X) si dice giudizio universale negativo. 
 Un enunciato della forma Alcuni x sono y (x  X: x  Y) si dice giudizio particolare affermativo. 
 Un enunciato della forma Alcuni x non sono y ( x  X : x  Y ) si dice giudizio particolare negativo. 
Tutti i precedenti quattro enunciati si chiamano giudizi aristotelici. 
 
Notazione 3 
Un giudizio universale affermativo si indica con A; un giudizio universale negativo si indica con E; un giudizio 
particolare affermativo si indica con I; un giudizio particolare negativo si indica con O. 
 
Esempio 5   
Vediamo alcuni esempi di giudizi aristotelici in ambito matematico. 
 Alcuni numeri primi sono pari è un giudizio particolare affermativo. 
 Alcuni numeri primi non sono pari è invece un giudizio particolare negativo. 
 Tutti i triangoli equilateri sono triangoli isosceli è un giudizio universale affermativo. 
 Nessun triangolo equilatero è ottusangolo è invece un giudizio universale negativo.  
 
Ci chiediamo adesso se vi è o no una relazione fra i quattro giudizi aristotelici. 
Chiaramente sono diversi l’uno dall’altro; non è difficile però accorgersi che premettendo in modo opportuno la 
particella non in uno dei quattro giudizi ne otteniamo uno degli altri. 
 
Esempio 6   
Consideriamo il giudizio universale affermativo: Tutti i numeri naturali multipli di 4 sono pari. Qual è la sua 
negazione? Non è vero che tutti i numeri naturali multipli di 4 sono pari. Tale negazione vuol dire: Almeno un 
numero naturale multiplo di 4 non è pari. Quindi la negazione di un giudizio universale affermativo è un 
giudizio particolare negativo; in simboli:  (x  Y,  x  X)   x  X: x  Y.  
 
Tenendo conto dell’esempio precedente, possiamo scrivere le seguenti equivalenze simboliche. 
 
Regola 1  
  (x  Y,  x  X)   x  X: x  Y;  
  (x  Y,  x  X)   x  X: x  Y; 
  ( x  X: x  Y)  x  Y,  x  X; 
  ( x  X: x  Y)  x  Y,  x  X 
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L’angolo storico 
La logica intesa come scienza che studia i processi del pensare e la correttezza dei ragionamenti, e quindi le sue 
applicazioni alle matematiche nelle dimostrazioni, può considerarsi come una delle più antiche discipline 
culturali. Essa nasce ufficialmente come scienza a sé stante con Aristotele (384 a.C.– 322 a.C.), il quale che 
riunisce sotto il titolo di Organum diversi trattati relativi appunto a quella che viene tradizionalmente chiamata 
logica classica. In effetti Aristotele, un po’ come Euclide nei suoi Elementi, raccoglie, pur apportando molto di 
suo, idee già precedentemente discusse da altri pensatori. I particolare i giudizi che portano il suo nome sono 
trattati in Dell’espressione, in cui egli costruisce anche il cosiddetto quadrato di opposizione, mediante il quale 
mostra che la verità dell’universale implica quella della particolare e la falsità della particolare quella 
dell’universale. 
Le idee aristoteliche hanno fortemente condizionato per più di duemila anni l’idea di logica, ma, come poi 
spesso accade, in un periodo relativamente breve tutto è stato rivoluzionato. Intorno alla metà dell’Ottocento il 
matematico inglese George Boole (1815 – 1864) riesce ad algebrizzare la logica, creando così la logica 
matematica. Ciò fornisce nuovo impeto alle ricerche, con un rifiorire di indagini relative ai fondamenti delle 
discipline matematiche, dall’aritmetica all’analisi, dalla geometria al calcolo delle probabilità. Vengono discussi 
vecchi paradossi e ne nascono di nuovi. 
A partire dai primi decenni del Novecento comincia ad affermarsi una logica che non sia più solo bivalente (un 
enunciato non deve avere solo i due classici valori di verità, ma può averne tre o anche più); successivamente 
anche la nascente informatica si avvale della logica, un apporto risultato indispensabile per la formulazione e la 
risoluzione di problemi fondamentali. Con questi ultimi mutamenti la logica si astrae in modo eccessivo; le 
pubblicazioni dei matematici si riempiono di simboli sempre più complessi e incomprensibili, alcuni dei quali 
cominciano a diffondersi un po’ in tutte le scienze, anche a livelli di scolarità medio-bassi. Nascono così anche i 
simboli dei quantificatori. Ma andiamo per ordine. 
Uno dei primi a utilizzare simboli nella nascente logica matematica è stato Augustus De Morgan che nel 1831 
scrive il trattato Formal Logic e usa: X)Y per dire ogni X è Y ; X.Y  per dire nessun X è Y ; X:Y  per dire alcuni X 
non sono Y ; XY  per dire alcuni X sono Y; 
Boole, il padre della logica matematica, usa invece simboli aritmetici per i connettivi: + è la disgiunzione; × è la 
congiunzione;  è la negazione. 
Altri matematici propongono notazioni diverse; in particolare Gotlob Frege è uno di quelli che, nei suoi 
Fondamenti di aritmetica del 1893, usa una simbologia più difficile di quella usata dagli altri. 
Simboli più vicini a quelli attuali vengono utilizzati dal matematico piemontese Giuseppe Peano nel Formulaire 
de mathematiqués del 1897. Tra i simboli introdotti ricordiamo V, per  indicare tutti; , di cui scrive che 
rappresenta una E rovesciata, per indicare la parola esiste. Il simbolo  viene invece usato per la prima volta dal 
matematico tedesco Gerhard Gentzen in un articolo del 1934: anche in questo caso abbiamo una lettera 
rovesciata, una A, perché in tedesco All–Zeichen vuol dire indicatore di tutto. 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Tradurre in linguaggio naturale la seguente espressione simbolica: x  X : x + 3  X. 
Si ha: “Almeno un numero dell’insieme X è tale che aggiungendovi 3 il risultato non è più un elemento di X”. 
Quale sarà la sua negazione? Intanto consideriamo quella simbolica: x + 3  X, x  X. Traduciamo anche 
questa: “Tutti i numeri di X se aumentati di 3 appartengono ancora a X”. 
 
Tradurre in linguaggio naturale i seguenti enunciati logici simbolici, quindi costruirne la negazione. Laddo-

ve possibile dire se l’enunciato è vero o falso 

Livello 1 

1. a2 > 0  a  A                               [Tutti i numeri dell’insieme A hanno il quadrato positivo; a  A: a2 0] 
2. b  B: b3 > b4      [Almeno un numero di B ha il cubo maggiore della sua quarta potenza; b3  b4, b B] 
3. c  C: c2  C     [Qualche numero non appartenente a C ha il quadrato appartenente a C; c2  C, c  C] 
4. d3 < 1, d  D                    [Tutti i numeri non appartenenti a D hanno il cubo minore di 1; d D: d3  1] 
5. f  F, f  G                      [Tutti gli elementi che non appartengono a G appartengono a F; f G: f F] 
6. e4  3, e  E 

[Tutti i numeri non appartenenti ad E hanno la quarta potenza minore o uguale a 3; e E: e4 > 3] 
7. g  G: g  H                  [Almeno un elemento di G non appartiene ad H; g H, g G] 
8. h  H: h  K                          [Qualche numero non appartenente ad H non appartiene a K; hK, h  H] 
Livello 2 
9. a = 0   a  b = 0, b  ℝ   [Il prodotto di 0 per ogni numero reale è 0: Vero; ∄ b  ℝ : a = 0  a  b  0] 

10. n ℕ : n  > 5  n2 > 100 
[Almeno un naturale maggiore di 5 ha il quadrato maggiore di 100: Vero; n >5 n2 100, nℕ ] 

11. a2 = b2  a = b, a, b  
ℝ   

[Se due numeri reali non negativi hanno i quadrati uguali allora sono uguali: Vero;  a, b  
ℝ : a2 = b2 a ≠ b] 

12. z  ℤ: z > 1  1/z > 1 

[Almeno un numero non intero maggiore di 1 ha il reciproco maggiore di 1 : Falso; z > 1  1/z  1, z  ℤ] 

 

Lavoriamo insieme 
Indicato con il simbolo A(x, y) l’affermazione: “x ha telefonato a y”, costruire con essa le seguenti espressioni, 
traducendole in linguaggio naturale: 
 x y: A(x,y)  Per ogni x esiste almeno un y a cui ha telefonato. 
 y x: A(x,y)  Per ogni y esiste almeno un x che gli ha telefonato. 
 x y: A(x,y)  Esiste almeno un x che ha telefonato a tutti gli y. 
 y x: A(x,y)  Esiste almeno un y a cui hanno telefonato tutti gli x. 
Potremmo anche esprimere in forma più elegante le quattro precedenti affermazioni, sostituendo a x e y il nome 
generico persona: 
 x y: A (x,y)  Ogni persona ha fatto almeno una telefonata. 
 y x: A (x,y)  Ogni persona ha ricevuto almeno una telefonata. 
 x y: A (x,y)  Almeno una persona ha telefonato a tutti. 
 y x: A (x,y)  Almeno una persona ha ricevuto telefonate da tutti. 
 

Nei seguenti esercizi tradurre in linguaggio naturale le seguenti espressioni simboliche: 

a) x y: A(x, y);      b) y x: A(x, y);     c)  x y: A(x, y);     d) y x: A(x, y) 
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Livello 2 
13. A(x, y): la squadra x ha incontrato la squadra y 

                       [a) Ogni squadra ha fatto almeno una partita; b) Ogni squadra ha fatto almeno una partita;  
c) Almeno una squadra ha incontrato tutte le altre; d) Almeno una squadra è stata incontrata da tutte le altre] 

14. A(x, y): la squadra x ha battuto la squadra y  
                               [a) Ogni squadra ha vinto almeno una partita; b) Ogni squadra ha perso almeno una partita;  

c) Almeno una squadra ha vinto tutte le partite; d) Almeno una squadra ha perso tutte le partite] 
15. A(x, y): l’attrice x ha recitato con l’attore y.  
                      [a) Ogni attrice ha recitato con almeno un attore; b) Ogni attore ha recitato con almeno un’attrice;  

c) Almeno un’attrice ha recitato con tutti gli attori; d) Almeno un attore ha recitato con tutte le attrici] 
16. A(x, y): la nazione x confina con la nazione y.  

                          [a) Ogni nazione confina con almeno un’altra; b) Ogni nazione confina con almeno un’altra;  
c) Almeno una nazione confina con tutte le altre; d) Almeno una nazione confina con tutte le altre] 

17. A(x, y): lo studente x raggiunge la sufficienza nella materia y.  
         [a) Ogni studente raggiunge la sufficienza in almeno una materia; b) In ogni materia almeno uno studente 

raggiunge la sufficienza; c) Almeno uno studente raggiunge la sufficienza in tutte le materie;  
d) In almeno una materia tutti raggiungono la sufficienza] 

 
 

18. A(x, y): il signor x ha letto il libro y.  
[a) Ogni persona ha letto almeno un libro; b) Ogni libro è stato letto da almeno una persona;  

c) Almeno una persona ha letto tutti i libri; d) Almeno un libro è stato letto da tutti] 
19. A(x, y): il ragazzo x ha baciato la ragazza y.  

[a) Ogni ragazzo ha baciato almeno una ragazza; b) Ogni ragazza è stata baciata almeno da un ragazzo;  
c) Almeno un ragazzo ha baciato tutte le ragazze; d) Almeno una ragazza è stata baciata da tutti i ragazzi] 

20. A(x, y): il signor x ha fatto gli auguri a y.  
                   [a) Ogni persona ha fatto gli auguri ad almeno un’altra persona; b) Ogni persona ha ricevuto gli 

auguri da almeno una persona; c) Almeno una persona ha fatto gli auguri a tutti;  
d) Almeno una persona ha ricevuto gli auguri da tutti gli altri] 

21. A(x, y): la ragazza x ha ballato con il ragazzo y.  
[a) Ogni ragazza ha ballato con almeno un ragazzo; b) Ogni ragazzo ha ballato con almeno una ragazza;  

c) Almeno una ragazzo ha ballato con tutti i ragazzi; d) Almeno un ragazzo ha ballato con tutte le ragazze] 
 

22. Con riferimento agli esercizi precedenti in alcuni casi scambiare x con y non ha prodotto variazione del 
risultato, perché?                                                 [La relazione è simmetrica, nel senso che A(x, y) = A(y, x)] 

Lavoriamo insieme 
Stabilire il valore di verità del seguente enunciato logico: Non tutti i numeri primi sono dispari.  
Esso è vero perché, per esempio, il numero 2 è sia primo che pari. Per esprimerlo simbolicamente indichiamo 
con P l’insieme dei numeri primi e con D quello dei numeri dispari e rienunciamo la proposizione nella forma: 
Esistono dei numeri primi non dispari. Adesso usiamo i simboli:  x  P : x  D. Quale sarà la negazione di 
tale enunciato? Dal punto di vista simbolico si ha: ( x  P : x  D)  x  D,  x  P, che, espresso in 
linguaggio naturale, diviene: Ogni numero primo è dispari. Naturalmente quest’ultimo enunciato è falso. 
 
Tradurre in simboli matematici i seguenti enunciati logici, quindi costruirne la negazione. Per gli enunciati 

logici stabilire il valore di verità. 
Livello 2 
23. Chi si ferma è perduto.  F è l’insieme di quelli che si fermano, P quello di chi si perde.                                                                                            

[x  P, x  F; x F: x  P] 
24. Chi dorme non piglia pesci. D è l’insieme di chi dorme, P quello di chi piglia pesci.                                                                                                

[x  P, x  D; x D: x  P] 
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25. Chi trova un amico trova un tesoro. A è l’insieme di chi trova un amico, T quello di chi trova un tesoro.                                                                                               
[x  T, x  A; x A: x  T] 

26. Ognuno sta solo sul cuor della terra (Quasimodo).  P è l’insieme delle persone, S quello di chi sta solo sul 
cuor della terra.                                                                                                 [x  S, x  P; x P: x  S] 

27. Tutte le donne sono cattive guidatrici. D è l’insieme delle donne, G quello di chi sa guidare bene 
l’automobile.                                                                                                 [x  G, x  D; x  D: x  G] 

28. Chi la fa l’aspetti!  F è l’insieme di coloro che fanno, A quello di coloro che aspettano.                                                                                   
[x  A, x  F; x F: x  A] 

29. Chi sbaglia paga.  S è l’insieme di quelli che sbagliano, P quello di quelli che pagano.                                                                       
[x  P, x  S; x S: x  P] 

30. Non dorme nessuno nel mondo (Federico Garcia Lorca).  D è l’insieme di quelli che dormono, E quello 
degli esseri del mondo.                                                                                   [x  D, x  E; x E: x  D] 

31. Ogni triangolo equilatero non è acutangolo. E è l’insieme dei triangoli equilateri, A quello dei triangoli 
acutangoli.                                                                                              [x  A, x  E; x E: x  A; Falso] 

32. Alcuni insetti non sono ovipari. I è l’insieme degli insetti, O quello degli ovipari.                                                                                         
[x  I: x  O; x O, x  I; Vero] 

33. Nessun equino ha due zampe. E è l’insieme degli equini, Z quello degli animali a due zampe.                                                                  
[x  Z, x  E; x E: x  Z; Vero] 

Livello 3 

34. Tutti i quadrati perfetti sono pari.  Q è l’insieme dei quadrati perfetti, P quello dei numeri pari.                                                  
[x  P, x  Q; x Q: x  P; Falso] 

35. Non tutti gli europei sono cristiani.  E è l’insieme degli europei, C quello dei cristiani.                                                                              
[x  E: x  C; x C,  x  E; Vero] 

36. Alcune monete di corso legale in Italia non hanno una forma rotonda. M è l’insieme delle monete di cor-
so legale in Italia, R quello degli oggetti di forma rotonda.               [x  M: x  R; x R,  x  M; falso] 

37. Qualche numero è multiplo di 42 ma non di 43.  X è l’insieme dei multipli di 42, Y dei multipli di 43. 
    [x  X: x  Y; x Y, x  X; Vero] 

38. Ogni poliedro regolare ha facce triangolari.  P è l’insieme dei poliedri regolari, T quello dei poliedri le 
cui facce sono triangolari.                                                                      [x  T, x  P; x P: x  T; Falso] 

39. Comunque si considerino due numeri la loro media aritmetica è un numero non intero.  A è l’insieme del-

le medie aritmetiche di due numeri qualsiasi.                                          [x  Z,x  A; x A: xZ; Falso] 

 

Lavoriamo insieme 
Stabilire il valore di verità dei seguenti giudizi aristotelici: p: Tutti i quadri di van Gogh si trovano in Olanda; 
q: Alcuni quadri di Raffaello si trovano a Milano.  
Possiamo dire che il primo è falso, perché vi sono diversi quadri di van Gogh esposti nelle più famose gallerie 
del mondo, per esempio vi sono suoi quadri al museo d’Orsay a Parigi. Il secondo enunciato è vero, perché 
almeno un quadro di Raffaello, Lo sposalizio della vergine, si trova alla Pinacoteca Brera di Milano. Se perciò 
volessimo costruire con questi due enunciati le proposizioni composte dai cinque connettivi elementari, 
potremmo dire che sono veri p  q, p ∨ɺ q e p  q. 
 
Negli esercizi seguenti, enunciare le proposizioni p  q, p q, p ∨ɺ  q, p  q, p  q e stabilirne il valore di ve-

rità, giustificando le risposte. 
 
Livello 1 

40. p: Tutti i numeri primi sono dispari; q: Alcuni numeri primi finiscono per 7.                           [F, V, V, V, F] 
41. p: Tutti i triangoli isosceli sono equilateri; q: Alcuni numeri pari sono divisibili per 3.           [F, V, V, V, F] 
42. p: Ogni numero quadrato perfetto non finisce per 2; q: Alcuni rettangoli sono quadrati.        [V, V, F, V, V] 
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43. p: Alcuni trapezi hanno un angolo retto; q: Tutti i numeri multipli di 7 sono dispari.               [F, V, V, F, F] 
44. p: Tutti i rombi sono parallelogrammi; q: Alcune frazioni generano numeri periodici semplici.  

[V, V, F, V, V] 
45. p: Tutti i numeri che finiscono per 4 sono quadrati perfetti; q: Alcuni triangoli rettangoli sono equilateri. 

   [F, F, F, V, V] 
46. p: Alcuni quadrati perfetti hanno un numero dispari di divisori; q: Tutti i quadrati perfetti hanno un nu-

mero dispari di divisori.                                                                                                              [V, V, F, V, V] 
47. p: Tutti i ruminanti sono vegetariani; q: Alcuni vegetariani sono ruminanti.                            [V, V, F, V, V] 
48. p: Alcuni ruminanti sono vegetariani; q: Tutti i vegetariani sono ruminanti.                             [F, V, V, F, F] 
49. p: Qualche cittadino italiano abita negli U.S.A.; q: Qualche cittadino statunitense non abita in Italia.                                                                                                                            

 [V, V, F, V, V] 
50. p: Alcune città italiane hanno più di dieci milioni di abitanti; q: Tutte le città del mondo non hanno più di 

dieci milioni di abitanti.                                                                                                               [F, F, F, V, V] 
51. p: Alcuni cantanti italiani cantano in inglese; q: Nessun cantante inglese canta in italiano.    [F, V, V, F, F] 
52. p: Nessun siciliano ha i capelli biondi; q: Qualche svedese non ha i capelli neri.                     [F, V, V, V, F] 
53. p: Alcuni serpenti sono più lunghi di 5 metri; q: Alcuni mammiferi vivono nelle acque salate.  [V,V,F, V, V] 
Livello 2 

Provare che i seguenti enunciati sono equiveridici, A e B sono generiche proposizioni logiche variabili  
54. a) (x (A(x)  B(x));  x A(x)  x B(x)); b) (x (A(x)  B(x)); (x A(x)  x B(x)) 
55. a) (xy A(x, y); yx A(x, y)); b) (xy A(x, y); yx A(x, y)) 
Livello 3 

56. Provare che x A(x)  x B(x)  x (A(x)  B(x)), ma non il viceversa, quindi le due proposizioni non 
sono equivalenti. 

57. Come il precedente esercizio per x (A(x)  B(x))  x A(x)  x B(x). 
58. Come il precedente esercizio per x (A(x)  B(x))  (x A(x)  x B(x)). 
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L’Antologia 
Riportiamo alcuni passi tratti dalle opere logiche di Aristotele, nella versione italiana del 1982 a cura della casa 
editrice Laterza. 

Aristotele Analitici primi (IV secolo a. C.) 
 

La premessa è un discorso che afferma o che nega qualcosa rispetto a qualcosa. Tale discorso, poi, 
è universale, o particolare, o indefinito. Con discorso universale, intendo quello che esprime 
l’appartenenza ad ogni oggetto o a nessun oggetto; con discorso particolare, intendo quello che 
esprime l’appartenenza a qualche oggetto, o la non appartenenza a qualche oggetto, o la non 
appartenenza ad ogni oggetto. 

 
Con queste brevi frasi Aristotele introduce i quattro giudizi di cui abbiamo parlato; di seguito precisa cosa 
intende per sillogismo. 
 

Il sillogismo è un discorso in cui, posti taluni oggetti, alcunché di diverso dagli oggetti stabiliti 
risulta necessariamente, per il fatto che questi oggetti sussistono. […] chiamo sillogismo perfetto 
quello che oltre a quanto è stato assunto non ha bisogno di null’altro, affinché si riveli la necessità 
della deduzione, e chiamo invece imperfetto il sillogismo che esige l’aggiunta di uno o di parecchi 
oggetti, i quali sono bensì richiesti necessariamente dai termini posti alla base ma non sono stati 
assunti attraverso le premesse. 

 
Per Aristotele quindi il sillogismo è la soluzione definitiva alle questioni dimostrative, dato che rappresenta uno 
schema di deduzione in cui l’implicazione finale risulta necessaria conseguenza delle premesse. Nel resto 
dell’opera Aristotele considera quattordici forme di sillogismo; parecchi secoli dopo, Galeno ne enunciò altri 
cinque. 
 
Vediamo anche come George Boole rappresenta le stesse idee aristoteliche. Riportiamo un passo da una 
edizione del 1993 della casa editrice Boringhieri. 
 
 
 
George Boole, L’analisi matematica della logica, 1847 

Usiamo il simbolo 1, o unità, per rappresentare l’universo inteso come comprendente ogni classe 
concepibile di oggetti, sia che esistano realmente o no;[…] impieghiamo le lettere X, Y, Z per 
rappresentare gli individui membri delle classi; […] inoltre, concepiamo una classe di simboli x, 
y, z che […] operando su un qualunque soggetto comprendente individui o classi, selezioni da 
tale soggetto tutte le X che contiene. 

 
Notiamo immediatamente, soprattutto per quanto riguarda la simbologia, che i due passi sono separati da 
migliaia di anni. In seguito, Boole stabilisce che scrivendo xy intende la congiunzione logica, con x + y la 
disgiunzione e con –x la negazione. 
Vediamo allora l’espressione dei giudizi aristotelici. 
 

1. Esprimere la classe non X, cioè la classe che include tutti gli individui che non sono X. La 
classe X e la classe non X insieme compongono l’universo. Ma l’universo è 1, e la classe X è 
determinata dal simbolo x, dunque la classe non X sarà determinata da simbolo 1 – x. […] 
analogamente, come il prodotto xy esprime l’intera classe i cui membri sono sia X sia Y, il 
simbolo y(1 – x) rappresenterà la classe i cui membri sono Y, ma non X; e il simbolo (1 – x)(1 
– y) rappresenterà l’intera classe i cui membri non sono né X né Y. 
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2. Esprimere la proposizione: Tutti gli X sono Y. Poiché tutti gli X che esistono si trovano nella 
classe Y, è ovvio che selezionare dall’universo tutti gli Y, e da questi selezionare tutti gli X, è 
lo stesso che selezionare subito dall’universo tutti gli X. Dunque xy = x, oppure x(1 – y) = 0. 

3. Esprimere la proposizione: Nessun X è Y. Asserire che nessun X è Y è lo stesso che asserire che 
non ci sono termini comuni alle classi X e Y. Ora, tutti gli individui comuni a queste classi 
sono rappresentati da xy. Dunque la proposizione che nessun X è Y è rappresentata 
dall’equazione xy = 0. 

4. Esprimere la proposizione: Alcuni X sono Y. Se alcuni X sono Y, ci sono alcuni termini 
comuni alle classi X e Y. Poniamo che questi termini costituiscano una classe separata V, alla 
quale corrisponda un simbolo elettivo separato v, allora v = xy. E poiché v include tutti i 
termini comuni alle classi X e Y, possiamo interpretarlo indifferentemente come Alcuni X, 
oppure come Alcuni Y. 

 
 
 
I protagonisti 

 Aristotele nacque a Stagira in Macedonia, nel 384 a.C. Trascorse parte della sua giovinezza alla corte del 
re di Macedonia di cui suo padre era amico e medico personale. A 17 anni andò a studiare alla famosa 
Accademia di Platone ad Atene. Verso la fine della sua vita modificò con i suoi punti di vista originali le idee 
platoniche di cui all’inizio era convinto assertore. Nel 342 a.C., Filippo II di Macedonia lo invitò a fare da 
tutore a suo figlio tredicenne, che divenne poi il famoso Alessandro Magno. Ricordiamo tra le sue opere più 
importanti, giunte fino a noi, l'Organon, la Retorica, la Poetica, la Metafisica. Aristotele morì a Calcide 
nell’Eubea nel 322 a.C. 

 George Boole nacque a Lincoln, in Inghilterra, il 2 novembre del 1815. Ben presto mostrò le sue capacità 
occupandosi di logica e nel 1847 pubblicò L’analisi matematica della logica. In quest'opera pose le basi per 
l’algebrizzazione della logica, di fondamentale importanza per lo sviluppo non solo della matematica ma anche 
di altre scienze come, per esempio, l’informatica. È però il saggio Investigazioni sulle leggi del pensiero, del 
1854, a designarlo come padre della logica matematica. Morì l’8 dicembre 1864 a Ballintemple, nella contea di 
Cork in Irlanda. 
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Il calcolo proposizionale 
 
Il problema 
Date due proposizioni logiche p e q, quante sono le possibili diverse tabelle di verità che possono formarsi con 
esse?  
 
Date due proposizioni logiche, ciascuna di esse può avere uno dei due valori di verità (vero – falso), quindi le 
diverse possibilità di trattare la connessione di due di queste proposizioni sono le seguenti quattro: 

Q

VERO

Q

FALSO

VERO

Q

VERO

Q

FALSO

FALSO

P

 
In totale abbiamo 4 casi, questo almeno per quanto riguarda gli input; quanti sono i possibili output, ossia le di-
verse tabelle di verità? 
 
Esempio 7   
Una tabella di verità riferita a un generico connettivo binario ha la forma seguente:  

 
Dobbiamo sistemare in ciascuna casella dell’ultima colonna di tale tabella uno dei due simboli V (vero) o F 
(falso). Se questi simboli sono tutti uguali fra loro abbiamo solo due casi  

 
Se abbiamo un simbolo che si ripete tre volte e l’altro una volta, i casi sono 4 (a seconda che il simbolo che si 
ripete una volta occupi una delle quattro caselle), moltiplicati poi per due perché dobbiamo considerare sia il 
caso in cui tale simbolo è V sia il caso in cui è F. Abbiamo quindi in totale 4  2 casi. Rappresentiamoli, 
utilizzando simboli qualsiasi per indicare i connettivi:  

 
Se i simboli V e F sono in uguale numero, cioè 2 per tipo, abbiamo altri 6 casi in cui basta semplicemente fare 
occupare a uno dei due simboli, per esempio V, le coppie di caselle 1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, 2 – 3, 2 – 4, 3 – 4: 

 
Abbiamo perciò un totale di 16 diversi casi.  
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Considerando i risultati dell’esempio precedente possiamo dire quindi che esistono esattamente 16 diversi con-
nettivi logici binari. Alcuni di essi li conosciamo già e li abbiamo già visti. Per quanto riguarda i rimanenti un-
dici invece vediamo di effettuare una piccola indagine. 
 

Definizione 4 
Diciamo tautologia il connettivo la cui tabella di verità contiene solo il simbolo V. 
Diciamo contraddizione il connettivo la cui tabella di verità contiene solo il simbolo F. 
 
Abbiamo così nominato altri due connettivi. Notiamo anche che il connettivo tautologico è la negazione del 
connettivo contraddittorio; inoltre, come è evidente, possiamo suddividere i sedici connettivi in due classi, in 
modo che ciascuna ne contenga 8 e gli elementi di una classe risultino la negazione di quelli dell’altra. In parti-
colare valgono le seguenti proprietà. 
 
Teorema 1   
I connettivi ∨ɺ  e  sono l’uno la negazione dell’altro. 
Dimostrazione 
Basta considerare le relative tabelle di verità.  

 
 
Teorema 2 (Leggi di De Morgan)   
Valgono le seguenti identità: I legge di De Morgan (pq) pq; II legge di De Morgan (pq)  p  q 
Dimostrazione 
Consideriamo le seguenti tabelle di verità, in cui per semplicità con p  q abbiamo indicato p  q  

 
È facile notare che le ultime due colonne sono l’una la negazione dell’altra; inoltre l’ultima colonna si ottiene 
come risultato della disgiunzione inclusiva degli enunciati delle colonne 3 e 4. Abbiamo così provato la I legge. 
La dimostrazione della II legge è lasciata per esercizio. 
 
Teorema 3   
Ogni connettivo binario può essere espresso con il solo uso dei connettivi  e . 
Dimostrazione 
Consideriamo le tabelle di verità dei cinque connettivi fondamentali 

 
 Grazie alla I legge di De Morgan abbiamo (p  q)  p  q, quindi possiamo esprimere la congiunzione 

mediante disgiunzione e negazione nel seguente modo: p  q  (p  q) 
 Interpretando la disgiunzione esclusiva da un punto di vista insiemistico, possiamo dire che un elemento 

appartiene a uno solo dei due insiemi e scriviamo quindi: p ∨ɺ  q  (p  q)  (p  q) 
 Visto che possiamo trasformare  in  e , otteniamo l’equivalenza cercata: p ∨ɺ  q  (p  q)  (p  q) 
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 Per quel che riguarda l’implicazione materiale è facile vedere che si ha: p  q  p  q 

 
 Infine per p  q, dato che sappiamo (teorema 1) che p  q   (p ∨ɺ  q), sfruttando l’espressione della 

disgiunzione esclusiva mediante  e , si ha: p  q   ((p  q)  (p  q))  (p  q)  (p  q). 
 
Esempio 8   
Da un punto di vista per così dire pratico cosa significa che, per esempio, p  q  (p  q)? Supponiamo di 
avere enunciato la seguente frase: Domani comprerò un libro e una scheda telefonica. Se indichiamo con p: 
Domani comprerò un libro e con q: Domani comprerò una scheda telefonica, la nostra affermazione 
simbolicamente si indica con p  q. Vista l’equivalenza delle proposizioni composte, possiamo allora enunciare 
la precedente frase nel modo seguente: Non è vero che domani non comprerò un libro o non comprerò una 
scheda. Naturalmente nella lingua italiana preferiamo usare la prima forma.  
 
Abbiamo in qualche modo etichettato solo alcune delle sedici tabelle di verità; di seguito proponiamo le altre. 
(Lasciamo le verifiche per esercizio). T = Tautologia e C = Contraddizione 
 

p q T C p  q (p  q) p  q p  q p   q p  q p  q p  q 
V V V F V F F F F V V V 
V F V F F V F F V F V V 
F V V F F F V F V V F V 
F F V F F F F V V V V F 

 
(p  q)  (p   q) (p  q)  (p  q) p  q p ∨ɺ  q (p  q)  (p  q) (p  q)  (p  q) 

V V V F F F 
V F F V V F 
F V F V F V 
F F V F V V 

 
Esempio 9 
Se invece di due proposizioni ne avessimo tre, quante diverse possibilità potrebbero presentarsi? Non è difficile 
capire che basta considerare i quattro casi che descrivono i connettivi binari e associare a ognuno di essi prima 
la possibilità che il terzo enunciato sia vero, poi che sia falso, per un totale quindi di 4  2 = 8 casi. Vediamo 

quindi una generica tabella di verità.                       
 
Vediamo un esempio più complesso. 
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Esempio 10 
Vogliamo costruire la tabella di verità della proposizione composta p  q  r. La prima cosa che dobbiamo 
stabilire è come leggere la formula: ciò perché potremmo ottenere risultati diversi, a seconda dell’ordine in cui 
effettuiamo le operazioni e quindi le espressioni (p  q)  r  e  p  (q  r) potrebbero avere diverse tabelle 
di verità. Ricordiamo però che quando non usiamo le parentesi eseguiamo le operazioni così come le 
incontriamo. Vediamo pertanto la tabella riferita alla prima modalità: 

 
Vediamo adesso la tabella riferita all’altra espressione: 

 
Dato che abbiamo ottenuto gli stessi risultati, concludiamo che in questo caso le parentesi non sono necessarie. 
Un caso nel quale le parentesi sono necessarie è invece (p q) ∨ɺ  r ≠ p q ∨ɺ  r). Come si nota facilmente 
considerando che per p = F e q = r = V, la prima espressione è falsa, la seconda è vera.  

 
L’Antologia 
Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) è stato un famoso filosofo della scienza austriaco, che di fatto pubblicò un 
solo lavoro, il tractatus logico-philosophicus, che non è altri che una serie di “assiomi” relativi alla logica e alle 
sue applicazioni al ragionamento filosofico, e soprattutto a quello scientifico, in particolare quello della 
matematica. Di seguito riportiamo uno di questi assiomi, relativo ai 16 possibili valori di una funzione 
proposizionale a due valori. Wittgenstein usa  per ; il punto . per ;  per ; :  : per aut. Infine scrive i 4 
valori di verità di ogni riga fra parentesi, seguita dalle proposizioni. 
 

Le funzioni di verità d’ogni numero di proposizioni elementari possono scriversi in uno schema 
della seguente specie: 

(V V V V) (p, q) Tautologia (Se p allora p; e se q, allora q) (p  p . q  q) 

(F V V V) (p, q) in parole: Non è p e q ((p . q)); (V F V V) (p, q) in parole: Se q, allora p (q  p); 

(V F V V) (p, q) in parole: Se p allora q (p  q)); (V V V F) (p, q) in parole: p o q (p  q));  

(F F V V) (p, q) in parole: Non q ( q)); (F V F V) (p, q) in parole: Non p (p);  

(F V V F) (p, q) in parole: p o q, ma non ambedue (p .  q:  : q.  p));  

(V F F V) (p, q) in parole: Se p allora q; e se q, allora p. (p  q);  
(V F V F) (p, q) in parole: p; (V V F F) (p, q) in parole: q;  

(F F F V) (p, q) in parole: Né p né q (p .  q, o p | q );  

(F F V F) (p, q) in parole: p e non q (p . q); (F V F F) (p, q) in parole: q q non p (q . p);  
(V F F F) (p, q) in parole: p e q (p . q);  

(F F F F) (p, q) Contraddizione (p e non p; e q e non q) (p . p . q . q) 
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Costruire la tabella di verità di p  q  r.                                   

 
Quindi tenuto conto della precedente tabella, possiamo dire che la proposizione “Se 2 e 4 sono numeri primi 
allora 7 non è un numero primo” è vera, perché formata dalle proposizioni p: “2 è un numero primo”; q: “4 è un 
numero primo”; r: “7 è un numero primo”. Esse sono rispettivamente vera, falsa, vera; pertanto dobbiamo 
considerare la seconda riga della tabella il cui valore finale è appunto vero. 
 
Costruire le tabelle di verità delle seguenti proposizioni 

Livello 1 

1. a) (p  q)  (p   q); b) (p  q)  (p  q); c) (p  q)  (p  q) ; d) (p  q)  (p  q)                         
2. a) (p  q); b) p  q; c) p  q; d) p   q; e) p  q 
Tenuto conto delle precedenti tabelle di verità determinare il valore di verità dei seguenti enunciati composti 

3. a) 3 e 17 sono numeri primi o 3 è primo e 17 no; b) Un quadrato e un trapezio sono entrambi rombi o un 
quadrato è rombo e un trapezio no                                                                                                 [a) V; b) V] 

4. a) Non è vero che se Roma è capitale d’Italia allora Parigi è capitale del Belgio; b) 1/3 non è un numero 
periodico e 1/4 lo è                                                                                                                          [a) V; b) F] 

5. a) Né 128 né 256 sono quadrati perfetti; b) Un triangolo scaleno ha due angoli uguali o non ha tutti i  lati 
diversi                                                                                                                                              [a) F; b) V] 

Costruire le tabelle di verità dei seguenti enunciati composti 
6. a) (p  q)  r; b) (p  q)  r; c) p  (q  r); d) p  (q  r)                                         

7. a) (p 
.

 q )
.

 r; b) (p  q)  r; c) p  (q  r); d) (p  q)  r; e) p  (q 
.

 r) 
Provare che le seguenti sono delle tautologie. 

8. a) ((p  q)  p)  p, detta legge di Peirce; b) (p  q)  (q  p), detta legge di Dummett 
9. a) (p  q)  (p  q)  q; b) (p  (q  r))  ((p  q)  (p  r)) 
Livello 2 
10. Enunciare le tautologie degli esercizi 8b e 9a, servendosi delle proposizioni seguenti: p: Carlo è italiano; 

q: Carlo è biondo.                                         [8b) Se Carlo è italiano allora è biondo oppure se Carlo è 
biondo allora è italiano; 9a) Se Carlo è italiano e biondo e se non è italiano è biondo, allora Carlo è biondo] 

Tenuto conto delle precedenti tabelle di verità determinare il valore di verità dei seguenti enunciati composti 

11. a) 12, 13 e 14 sono tutti numeri primi; b) 23, 41 o 72 sono dispari                                                [a) F; b) V] 
12. a) Uno solo fra 1/7, 1/8 e 1/9 sono numeri periodici semplici; b) 8 e 27 sono cubi perfetti o 1024 non è un 

quadrato perfetto                                                                                                                             [a) F; b) F] 
13. a) Se un esagono ha 9 diagonali allora solo se 2 non è primo 3 lo è; b) Se 210 > 103 allora solo se non è 

vero che 310 > 104 allora è 410 < 105                                                                                               [a) F; b) V] 
Tenuto conto delle leggi di De Morgan, enunciare in modo equivalente le seguenti proposizioni logiche  

14. a) Domani non è lunedì o martedì; b) Non sono sposato né con Carla né con Elisabetta 
[a) Domani non è né lunedì né martedì; b) Non sono sposato con Carla o con Elisabetta] 

15. a) Non è vero che Palermo ha meno di 50000 o più di 500000 abitanti; b) Marco non è nè cattolico, nè 
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musulmano                                                                                                                                       [a) Pa-
lermo non ha né meno di 50000, né più di 500000 abitanti; b) Marco non è cattolico o non è musulmano] 

16. a) Domenica non andrò a vedere un film d’amore e d’avventura; b) Non ho praticato calcio e pallavolo 
                                                        [a) Domenica non andrò a vedere un film d’amore o uno d’avventura; 

b) Non ho praticato calcio o non ho praticato pallavolo 
17. a) Un triangolo rettangolo non è equilatero o non è isoscele; b) Un numero intero non é nè razionale, né 

quadrato perfetto                                                                                                       [a) Un triangolo rettan-
golo non è né equilatero né isoscele; b) Un numero intero non é  razionale o non é un quadrato perfetto] 

18. Quante diverse righe ha la tabella di verità di un enunciato composto da 4 proposizioni?                        [16] 
19. Consideriamo tutte le tabelle di verità degli enunciati composti da 3 proposizioni logiche; quante sono 

quelle diverse tra loro?                                                                                                                                [28] 
20. Sapendo che l’enunciato (p  q)  r è vero, quali fra i seguenti enunciati sono veri?                   [Nessuno] 

A) (p  q)  r  B) (p  q)  r  C) (p  q)  r  D) (p  q)  r                       
Livello 3 

21. Quante diverse righe ha la tabella di verità di un enunciato composto da n proposizioni?                       [2n] 
22. Un quesito di Hubert Philips (anni 1930). I signori Merciaio, Droghiere, Panettiere e Cappellaio hanno un 

mestiere che è uno di quelli uguale ai loro cognomi, ma nessuno di loro ha la professione uguale al pro-
prio cognome. Chiedendo loro che mestiere facessero, ciascuno fece una sola delle seguenti dichiarazioni 
(non so chi le ha fatte): “Merciaio è il cappellaio”; “Droghiere è il merciaio”; “Panettiere non è il cappel-
laio”; “Cappellaio non è il panettiere”. Sapendo che solo una delle affermazioni è vera, chi è il droghiere?  

[Merciaio]  
23. Consideriamo le seguenti dieci affermazioni: “Solo n di queste affermazioni sono false”; in cui n assume i 

valori da 1 a 10. Quante di esse sono vere?                                                               [Solo 1, quella per n = 9]  
 
 
 
Intervallo matematico  
Nella storia delle matematiche la logica spesso è servita ad abituare a un uso meditato delle parole 
nell’enunciazione di proprietà; tuttavia questa precisione di linguaggio ha causato sovente anche seri problemi 
per il fatto di aver messo in difficoltà gli studiosi, e non solo loro. Infatti l’uso di alcune parole o frasi talvolta 
può provocare equivoci: si pensi alle cosiddette antinomie logiche o contraddizioni, più comunemente si parla 
di paradossi, che però hanno il seguente significato etimologico di contrario alle opinioni comuni e quindi non 
sono impossibili, ma semplicemente “strani”. È paradossale pensare che una bella ragazza faccia il camionista 
di mestiere, ma non è un fatto impossibile. 
Vediamo alcuni esempi storici. 
Antinomia del mentitore 
È stata enunciata in vari modi nei secoli, quella originale è la seguente 

Io affermo: Io mento! Quel che dico è vero o falso? 
Nella logica classica bimodale vale il principio del terzo escluso: ogni enunciato logico è vero o falso, non vi 
sono terze vie. Quindi se questa affermazione fosse vera, sarebbe vero che mento, quindi l’affermazione sarebbe 
falsa; d’altro canto se l’affermazione fosse falsa, io starei mentendo, quindi in realtà quel che dico dovrebbe 
essere vero. Come si vede, qualunque scelta è sbagliata. Non approfondiamo questo genere di ragionamenti, 
diciamo solo che una vera e propria soluzione non è stata trovata, salvo il fatto di considerare che la frase detta, 
pur essendo pronunciabile non è un enunciato logico, quindi non ha alcun valore di verità. 
Altre enunciazioni dello stesso paradosso sono: Tutti i cretesi mentono, affermazione fatta da un cretese, tale 
Epimenide; Questa frase è falsa; o ancora, su un lato di un cartoncino è scritto: la frase scritta dall’altro lato è 
falsa; sull’altro lato è invece scritto: la frase scritta dall’altro lato è vera.  
Vediamo altri paradossi, sempre di tipo linguistico, che non commentiamo. 
Paradosso del barbiere 
In un villaggio vi è un solo barbiere che ha appeso al suo negozio il seguente cartello: 

Io rado solo tutti gli abitanti del villaggio che non si radono da soli. 
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Si chiede: chi fa la barba al barbiere? Ancora una volta, se supponiamo che il barbiere si rada da sé, 
incapperemo nella contraddizione di ciò che egli ha scritto nel cartello; d’altro canto se non si rade da solo 
dovrebbe essere uno di quelli che vengono rasi da lui stesso. 
Paradosso del coccodrillo 
Un bambino cadde nel Nilo e fu subito afferrato da un coccodrillo. La madre del bimbo implorò la bestia di non 
mangiare il bambino. Il coccodrillo rispose che avrebbe lasciato libero il bambino solo se la madre avesse 
indovinato cosa egli avrebbe fatto del bambino, diversamente lo avrebbe mangiato. La madre disse: Tu 
mangerai il mio bambino. Rispose il coccodrillo: Visto quello che hai detto non posso restituirti tuo figlio, 
perché se lo facessi renderei falso ciò che hai detto. Quindi io dovrò mangiare tuo figlio. Replicò la madre: È 
esattamente vero il contrario, infatti se mangerai il mio bambino io avrò detto la verità, quindi devi restituirmi 
mio figlio. Secondo voi chi ha ragione e perché? 
Paradosso dell’avvocato 
Il filosofo Protagora diede lezioni di diritto a Euatlo. Questi promise solennemente che lo avrebbe pagato solo 
quando avrebbe vinto la sua prima causa. Euatlo però non praticò la professione di avvocato, perciò non pagò 
Protagora. Il filosofo allora citò Euatlo in giudizio chiedendogli il pagamento delle lezioni. Davanti alla corte 
Protagora disse che se Euatlo avesse perso quella causa, ciò avrebbe significato che aveva torto, perciò doveva 
pagare. Del resto se il giudice avesse dato ragione a Euatlo, questi avrebbe vinto la sua prima causa, quindi 
Protagora doveva essere pagato in ogni caso. Replicò Euatlo, dicendo che invece non doveva pagare. Infatti, se 
la corte gli avesse dato ragione, egli non doveva pagare, ma se gli avesse dato torto non avrebbe vinto la sua 
prima causa e quindi analogamente non doveva pagare. Secondo voi chi ha ragione e perché? 
Paradosso dell’esame imprevisto o dell’impiccagione imprevista 
Un giorno il professore entra in classe annunciando: Un giorno della settimana prossima faremo un compito 
imprevisto, nel senso che non vi dirò prima quando lo faremo. Uno degli studenti rassicurò i compagni con 
questo ragionamento: se fino a venerdì non ci ha assegnato il compito non potrà più svolgerlo, perché sabato 
avremmo capito che quello è il giorno. Ma anche se non lo ha assegnato giovedì non potrà più assegnarlo, dato 
che abbiamo appena visto che sabato non può assegnarlo, quindi capiremmo che era venerdì il giorno 
prestabilito. Questo ragionamento possiamo farlo per ogni giorno della settimana, quindi l’esame non potrà 
svolgersi. Tutti i ragazzi, molto sollevati, concordarono con il ragionamento del compagno, ma il mercoledì 
seguente l’insegnante entrò in classe assegnando un compito che a questo punto veramente nessuno aveva 
previsto! Cosa ne pensate del ragionamento del ragazzo e del comportamento dell’insegnante?  
Paradosso di Sancho Panza. 
Nel libro Don Chisciotte di Miguel Cervantes de Saavedra, si racconta dello scudiero Sancho Panza divenuto 
governatore dell’isola di Barataria, in cui vige la legge secondo la quale ognuno che vuole entrare nell’isola 
deve spiegarne le ragioni: se dice la verità deve essere lasciato libero, diversamente sarà impiccato. Un 
visitatore alla domanda relativa alle ragioni della sua visita risponde: Sono venuto per essere impiccato. Come 
deve comportarsi il povero Sancho?  
Paradosso Autologico – Eterologico. Ci sono parole che sono autodescrittive, per esempio la parola italiana è 
appunto una parola della lingua italiana, non così è la parola inglese. Ebbene, chiameremo autologica una 
parola come italiana, cioè che descrive sé stessa, chiameremo invece eterologica una parola come inglese che 
non descrive sé stessa. La parola autologica è evidentemente autologica perché descrive sé stessa. Ma di che 
tipo è la parola eterologica? A voi la risposta. 
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Il concetto di dimostrazione 
 

Strettamente parlando, tutte le nostre conoscenze al di fuori delle mate-
matiche […] consistono di congetture. […] Confermiamo le nostre co-
noscenze matematiche mediante ragionamenti dimostrativi, ma suppor-
tiamo le nostre congetture mediante ragionamenti plausibili. […] La dif-
ferenza fra i due tipi di ragionamento è fondamentale. Il ragionamento 
dimostrativo è sicuro, oltre ogni controversia e definitivo. Il ragiona-
mento plausibile è azzardoso, controverso e provvisorio.   George Polya 

 
Il problema 
Se conosciamo la validità di uno o più fatti, come possiamo dedurre da essi la validità di altri? 
 
Adesso affrontiamo il problema più delicato delle matematiche ossia quello della dimostrazione. Sappiamo che 
proprio questa è la peculiarità che differenzia le matematiche dalle altre scienze, cioè che ogni fatto dimostrato 
in matematica diviene assoluto. Nelle matematiche i metodi dimostrativi sono molti, anche se erroneamente si 
crede che l’unico metodo dimostrativo sia quello deduttivo. In seguito considereremo altri strumenti dimostrati-
vi ma, per il momento, consideriamo qualche metodo che utilizza quanto abbiamo visto finora. 
 

Definizione 5 
Diciamo schema deduttivo uno schema che a partire dalla verità di alcuni fatti noti, chiamati premesse, 
permette di stabilire la verità di uno o più altri fatti, detti conclusione. 
 
Esempio 11   
Supponiamo di sapere che sono veri i seguenti fatti: Tutti i multipli di 8 sono multipli di 4; Tutti i multipli di 4 
sono multipli di 2. Che cosa possiamo dedurre da queste ipotesi? Rappresentiamo graficamente. 

 
Interpretiamo dal punto di vista insiemistico le due affermazioni: L’insieme M8 dei multipli di 8 è un 
sottoinsieme di M4 (multipli di 4), il quale è a sua volta sottoinsieme dell’insieme dei multipli di 2 (M2). 
Possiamo dedurre: Tutti i multipli di 8 sono multipli di 2.  
 
Quanto mostrato nell’esempio precedente è vero in generale, possiamo cioè dire che è vera la seguente 
deduzione: (x  Y,  x  X )  (x  Z,  x  Y )  (x  Z,  x  X ). Abbiamo già parlato dei giudizi 
aristotelici e quelli che stiamo considerando in questo caso sono tre giudizi universali affermativi, relativi a tre 
diverse proprietà, con un termine medio, che in questo caso è l’insieme Y. In effetti lo stesso Aristotele aveva 
considerato schemi deduttivi di questo genere, che aveva battezzato sillogismi, distinguendo quattro diverse 
figure (che presenteremo alla fine dell'unità, nell'approfondimento). 
 

Che cosa significa? 
Sillogismo Deriva da una parola greca che significa ragionare in modo ordinato. Si noti che il suffisso logismo 
deriva da logos che è la radice della parola logica e che fra i suoi vari significati ha anche quello di pensiero, 
ragionamento. 
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Definizione 6 
Diciamo sillogismo uno schema verificante le seguenti proprietà: 
 le premesse e la conclusione sono giudizi aristotelici che legano fra loro tre proposizioni; 
 le premesse hanno una proposizione in comune; 
 la conclusione è relativa alle due proposizioni non comuni. 
Se il sillogismo è uno schema deduttivo allora esso si dice perfetto. 
 
Dedurre significa che da certe premesse si ottiene sempre una stessa conclusione. Vediamo ora tre schemi che si 
possono ottenere considerando le tabelle di verità dei connettivi binari. Se consideriamo la tabella di verità della 
disgiunzione inclusiva, ci accorgiamo che la proposizione composta è vera purché almeno una delle due propo-
sizioni componenti lo sia. Se supponiamo quindi che la proposizione composta sia vera e che una delle due 
componenti sia falsa, non possiamo fare altro che dedurre che l’altra proposizione è vera.  
 

p q p  q 
V V V 
V F V 
F V V 
F F F 

 
Esempio 12   
Sappiamo che ogni elemento dell’insieme A = {2, 3, 5, 7, 10, 13, 15} è primo o divisibile per 5; pertanto se 
scegliamo a caso un numero n  A e vediamo che non è un numero primo, siamo sicuri che è divisibile per 5.  

 

Definizione 7 
Diciamo sillogismo disgiuntivo uno schema deduttivo le cui premesse sono la disgiunzione inclusiva, di due 
proposizioni e la negazione di una delle due, la conclusione è l’altra proposizione. 
 
Notazione 4 

Un sillogismo disgiuntivo si indica in uno dei seguenti modi equivalenti:           
q

p

qp





         
p

q

qp





 

 
Non possiamo dedurre niente se invece sappiamo che la disgiunzione inclusiva è vera e una delle due proposi-
zioni è vera, né se sappiamo che la disgiunzione inclusiva è falsa e una delle due è falsa. Anzi, in quest’ultimo 
caso, la seconda informazione non è necessaria, perché se la disgiunzione inclusiva è falsa entrambe le proposi-
zioni componenti devono essere false. 
 
Esempio 13 
Considerando sempre l’insieme A = {2, 3, 5, 7, 10, 13, 15}, se prendiamo un suo elemento a caso e vediamo che 
è un numero primo, non possiamo dedurre niente, né che è divisibile per 5 né che non lo è, dato che in A vi sono 
numeri primi sia divisibili per 5 (5), sia non divisibili per 5 (2, 3, 7, 13).  

 
Vediamo quali deduzioni possiamo ottenere utilizzando la tabella di verità della congiunzione 
 

p q p  q 
V V V 
V F F 
F V F 
F F F 
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Esempio 14   
Sappiamo che i quadrati sono quadrilateri equilateri ed equiangoli. 
 Se sappiamo che Q è un quadrilatero non equilatero, possiamo dedurre che non è un quadrato.  
 Se sappiamo che Q è equilatero, non possiamo dedurre che sia equiangolo, quindi che sia un quadrato. 
 Sapendo che Q non è un quadrato, non possiamo dedurre che non è equilatero né che non è equiangolo, 

possiamo dedurre che non è entrambe le cose.  
 
L'esempio precedente ci convince che, in generale, la congiunzione non genera schemi deduttivi. Due degli 
schemi più interessanti in logica derivano dalla tabella di verità dell’implicazione materiale  
 

p q p  q
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

 
Esempio 15 
Sappiamo che è vero il seguente teorema: Se da un punto P, esterno a una circonferenza , tracciamo le 
tangenti a , i segmenti di tangenza sono fra loro uguali.   

 
Con riferimento alla figura precedente, possiamo scrivere simbolicamente il teorema nella forma p  q, in cui 

p: PA e PB sono tangenti a , e q: PA PB= .  
 
Quali tipi di schemi deduttivi possiamo costruire? Enunciamo le possibili premesse: Il teorema è vero, quindi è 
vero che p  q. L'altra premessa può poi essere una delle seguenti quattro: 
 la verità di p;  
 la verità di q;  
 la falsità di p;  
 la falsità di q. 
Quali possono essere le conseguenze? La verità o falsità di p o q, secondo le premesse. Vediamo quali di questi 
possibili schemi funziona, applicandoli al teorema dell'Esempio 15. 
 
Esempio 16 
Il primo schema possibile è il seguente: Se da un punto P esterno a una circonferenza , tracciamo le tangenti 

a , i segmenti di tangenza sono fra loro uguali. Dato che PA e PB sono tangenti a  allora PA PB= . 
Praticamente stiamo applicando il teorema.  
 

Dato che il precedente schema funziona, non sarà valido quello la cui conclusione sarà PA PB≠ , che perciò 
non prendiamo in considerazione. Diamo invece un nome allo schema funzionante. 
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Definizione 8 
Diciamo modus ponens uno schema deduttivo le cui premesse sono l’implicazione materiale di due 
proposizioni e l’antecedente, la conclusione è il conseguente. 
 
Notazione 5 

Il modus ponens si indica nel seguente modo:       

p q

p

q

⇒

 

 

Non è invece valido lo schema 

p q

q

p

⇒

. 

 
Esempio 17   
Il secondo schema possibile è il seguente: Se da un punto P, esterno a una circonferenza , tracciamo le 

tangenti a , i segmenti di tangenza sono fra loro uguali; quindi se PA PB=  allora PA e PB sono tangenti a 
. 
Questa volta la deduzione non è corretta, come mostra la seguente figura, in cui P è un punto esterno a , da cui 
abbiamo condotto due rette, non tangenti , che però determinano segmenti PA e PB fra loro uguali. 
Né sarebbe stata corretta la deduzione PA e PB non sono tangenti a , perché potremmo essere nel caso 

illustrato dalla figura che accompagna l’Esempio 15.                              
 
Viste le risultanze dell'esempio precedente, possiamo dire che NON sono schemi deduttivi i seguenti:   

p q

q

p

⇒

                          

p q

q

p

⇒

¬

 

Passiamo a considerare il terzo schema. 
 
Esempio 18 
Possiamo dire che la deduzione: Se da un punto P, esterno a una circonferenza , tracciamo le tangenti a , i 

segmenti di tangenza sono fra loro uguali; quindi se PA e PB non sono tangenti a allora PA PB≠ , è corret-
ta? Sempre considerando la figura dell’esempio precedente, possiamo dire che non lo è. Né sarebbe corretta la 

deduzione PA PB= , come mostra la figura seguente.   
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Non sono perciò schemi deduttivi i seguenti:     

p q

p

q

⇒

¬         né         

p q

p

q

⇒

¬

¬

. 

 
Infine l’ultima possibilità. 
 
Esempio 19 
Possiamo dire che è vero che: Se da un punto P, esterno a una circonferenza , tracciamo le tangenti a , i 

segmenti di tangenza sono fra loro uguali; quindi se PA PB≠ allora PA e PB non sono tangenti a ? Questa 
volta la deduzione è corretta, dato che se PA e PB fossero tangenti saremmo nelle ipotesi del modus ponens e 

quindi dovremmo concludere che PA PB= , contro la verità della seconda premessa di questo schema.  

 

Definizione 9 
Diciamo modus tollens uno schema deduttivo le cui premesse sono l’implicazione materiale di due 
proposizioni e la negazione del conseguente, la conclusione è la negazione dell’antecedente. 
 
Notazione 6 

Il modus tollens si indica nel seguente modo:             

p q

q

p

⇒

¬

¬

 

 

Che cosa significa? 
Modus ponens, abbreviazione di Modus ponendo ponens, significa semplicemente modo che afferma. 
Modus tollens, significa semplicemente il modo che toglie la verità di una proposizione togliendo quella di 
un'altra. Entrambi gli schemi erano noti già dai tempi degli stoici (circa 300 a.C.), furono meglio studiati dai 
cosiddetti logici medioevali 
 
Considerando i due nuovi schemi appena presentati, ci accorgiamo che essi stabiliscono delle condizioni che 
permettono di effettuare certe deduzioni. In particolare: 
 il modus ponens è una condizione sufficiente ad assicurarci che se accade un certo fatto (p) ne deve conse-

guire un altro (q); 
 il modus tollens invece stabilisce una condizione necessaria, senza la quale un certo fatto non può verificarsi. 

 

Definizione 10 
Diciamo che una data ipotesi è condizione necessaria per il verificarsi di una proprietà, se questa risulta falsa 
quando la detta ipotesi è falsa. 
 

Definizione 11 
Diciamo che una data ipotesi è condizione sufficiente a garantire che una certa proprietà sia vera, se questa 
risulta vera solo per il fatto che la detta ipotesi è vera. 
 
Esempio 20   
 Relativamente al teorema enunciato negli esempi precedenti, possiamo dire che esso può anche enunciarsi 

nel seguente modo, evidenziando la condizione necessaria: Condizione necessaria affinché le rette r e s, 
condotte da un punto P esterno a una circonferenza  siano tangenti a , è che i segmenti che hanno per 
estremi P e le intersezioni di r e s con  siano fra loro uguali. 
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 La stessa condizione non è sufficiente, dato che abbiamo visto nell’Esempio 18 un caso in cui i segmenti di 
tangenza erano uguali, ma le rette che li determinavano non erano tangenti alla circonferenza.  

 
Vediamo adesso un esempio di condizione sufficiente. 
 
Esempio 21  
Noi sappiamo che ogni quadrato è anche un rettangolo. Quindi possiamo dire: Condizione sufficiente affinché 
un quadrilatero Q sia un rettangolo è che esso sia un quadrato. La stessa condizione non è necessaria, poiché 
vi sono rettangoli che non sono quadrati.                       

 
Concludiamo con un esempio di condizione contemporaneamente necessaria e sufficiente. 
 
Esempio 22  
Il ben noto teorema di Pitagora è una condizione sia necessaria sia sufficiente, nel senso che è necessario che 
esso valga affinché il triangolo risulti rettangolo, perché un triangolo per cui il teorema non vale non è 
rettangolo. Ma è anche una condizione sufficiente, dato che ogni triangolo i cui lati verificano il teorema di 
Pitagora è un triangolo rettangolo. In questo caso quindi il teorema di Pitagora è una caratteristica dei triangoli 
rettangoli, perciò possiamo definire i triangoli rettangoli come quelli che verificano il teorema di Pitagora.  
 
Se interpretiamo un teorema come un’implicazione materiale, possiamo costruire da esso altre tre proposizioni. 
Precisamente, da p  q, posso considerare q  p; p  q oppure q  p. 
 

Definizione 12 
Data una certa proprietà P, quella che si ottiene scambiando fra loro ipotesi e tesi di P, si chiama proprietà 
inversa di P. 

Definizione 13 
Data una certa proprietà P, quella che si ottiene considerando come sua ipotesi la negazione dell’ipotesi di P e 
come sua tesi la negazione della tesi di P, si chiama proprietà contraria di P.  

Definizione 14 
Data una certa proprietà P, quella che si ottiene considerando come sua ipotesi la negazione della tesi di P e 
come sua tesi la negazione dell’ipotesi di P, si chiama proprietà conversa di P.  
 
Vediamo qualche esempio. 
 
Esempio 23 
Consideriamo il teorema Se x > 2 allora x2 > 4. 
 L’inverso di questo teorema è Se x2 > 4 allora x > 2, che in questo caso è una proprietà falsa, perché per 

esempio (–3)2 > 4 ma –3 < 2. Se avessimo aggiunto l’ulteriore condizione che x sia positivo invece la 
proprietà inversa sarebbe vera, quindi un teorema. Ciò accade perché la proprietà iniziale in questo caso è 
condizione necessaria e sufficiente. 

 La proprietà contraria è Se x  2 allora x2  4, che non è vera. Perché per esempio –3 < 2 ma (– 3)2 > 4. 
 La proprietà conversa è Se x2  4 allora x  2, anche questa vera. 
Consideriamo ora il teorema Se un triangolo è equilatero allora è isoscele. 
 La sua proprietà inversa è Se un triangolo è isoscele allora è equilatero, che è falsa e non è perciò un 

teorema.  
 La proprietà contraria è Se un triangolo non è equilatero allora non è isoscele, che non è vera.  
 La proprietà conversa è Se un triangolo non è isoscele allora non è equilatero, vera.  
 
Dagli esempi abbiamo visto che la proprietà conversa di un teorema è un teorema, mentre la proprietà contraria 
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non lo è. E ciò accade sempre. Infatti nel caso della proprietà conversa, le proposizioni p  q e q  p sono 
fra loro equiveridiche, cioè hanno la stessa tabella di verità, come si vede di seguito, mentre le altre due propo-
sizioni non lo sono. 

p  q  p q q  p p  q q  p 

V V V V V V 
V F F V V F 
F V V F F V 
F F V V F F 

 
In pratica vale il seguente risultato. 
 
Teorema 4   
La proprietà conversa di una proprietà vera è una proprietà vera.  
 
Del resto dire che p  q equivale a dire che la condizione q è necessaria per la verità di p, quindi negando q 
viene a cadere la verità di p. Nel caso di quella contraria invece, ovviamente essa essendo appunto contraria 
deve comportarsi al contrario, quindi se la proprietà è vera essa sarà falsa e viceversa. Invece la proprietà inver-
sa talvolta può essere vera, anzi ciò accade solo se la proprietà è una condizione necessaria e sufficiente. Grazie 
alla proprietà contraria di un teorema e alla validità del principio del terzo escluso, in alcuni teoremi si usa la 
tecnica dimostrativa consistente nel cosiddetto procedimento per assurdo (reductio ad absurdum). In questi 
casi si nega la verità di ciò che si vuole provare, cioè la tesi, e da ciò si deduce la falsità dell’ipotesi (cioè si pro-
va il teorema contrario) oppure di un’altra proprietà già acquisita (teorema o postulato). Non potendo però con-
testare un fatto vero, si conclude dicendo che se abbiamo provato una cosa falsa vuol solo dire che siamo partiti 
da un fatto falso. Quindi non è vero che la tesi da provare è falsa, ma una doppia negazione afferma: pertanto la 
tesi da provare non è vero che non è vera, cioè è vera. 
 
Esempio 24  
Un famoso teorema in cui viene applicata la dimostrazione per assurdo è quello che dice Se due rette tagliate da 
una trasversale formano almeno una coppia di angoli alterni interni uguali, le rette sono fra loro parallele. 
Si suppone per assurdo che la tesi sia falsa, cioè che non sia vero che le rette sono parallele e si costruisce poi 
un discorso corretto nel quale si conclude che i detti angoli non sono uguali. Dato che non è stato commesso 
nessun errore, vuol dire che il vizio è stato commesso in partenza, cioè quando si è supposto che le rette non 
fossero parallele.  
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Verifiche 

Lavoriamo insieme 
Scegliamo un elemento a caso dall’insieme A = {2, 3, 6, 8, 12, 15, 18, 20} i cui elementi sono multipli di 2 o di 
3. Se l’elemento estratto non è divisibile per 2, cosa possiamo dire su di esso?  
Dato che gli elementi di A sono o solo multipli di 2 ({2, 8, 20}) o solo multipli di 3 ({3, 15}) o multipli di 2 e di 
3 ({6, 12, 18}), possiamo dedurre che l’elemento estratto è uno dell’insieme ({3, 15}). 
 
Livello 1 

1. Scegliamo a caso un elemento a dall’insieme A = {1, 64, 125, 729}; sapendo che l’elemento scelto è un 
cubo perfetto ma non un quadrato perfetto, cosa possiamo dire su a?                                              [a = 125] 

2. Scegliamo a caso un elemento b dall’insieme B = {3, 10, 15, 20}; sapendo che l’elemento scelto è somma 
di numeri interi consecutivi tutti dispari, che cosa possiamo dire di b? 

[b = 15 (b = 3 + 5 + 7), oppure b = 20  (b = 9 + 11)] 
3. Scegliamo a caso un elemento c dall’insieme C = {1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6}; sapendo che l’elemento scelto è 

una frazione che genera un numero periodico semplice, chi è c?                                                              [1/3]  
4. Scegliamo un elemento d a caso dall’insieme D = {12, 18, 24, 48}, sapendo che l’elemento scelto è un 

multiplo di 6 ma non di 8, cosa possiamo dire su d?                                                                [d  {12, 18}] 
5. Scegliamo un elemento e a caso dall’insieme E = {triangolo rettangolo, triangolo isoscele, triangolo equi-

latero, triangolo scaleno}; sapendo che l’elemento scelto è un triangolo acutangolo, cosa possiamo dire su 
e?                                                                                                                  [e non è un triangolo rettangolo] 

6. Scegliamo un elemento f a caso dall’insieme F = {(triangolo di cateti 3, 4), (triangolo di cateti 5, 12), 
(triangolo di cateti 8, 15), (triangolo di cateti 6, 8)}; sapendo che l’elemento scelto è un triangolo rettango-
lo la cui area e il cui perimetro sono rappresentati dallo stesso numero, cosa possiamo dire su f ?                              

[f  {(triangolo di cateti 5, 12), (triangolo di cateti 6, 8)}] 
7. Scegliamo un elemento g a caso dall’insieme G = {tetraedro, esaedro, ottaedro, dodecaedro, icosaedro}; 

sapendo che l’elemento scelto è un poliedro regolare le cui facce sono tutti esagoni regolari, cosa possia-
mo dire su g?                                                                                                                               [g non esiste] 

 

Lavoriamo insieme 
 Costruire lo schema deduttivo modus ponens con le proposizioni p: Matteo è nato in Brasile e q: Matteo è 

nato a Rio de Janeiro.  
    Se Matteo è nato in Brasile è nato a Rio de Janeiro, e Matteo è nato in Brasile; quindi Matteo è nato a Rio de 

Janeiro.  
 Con le stesse proposizioni costruire il modus tollens.  
    Se Matteo è nato in Brasile è nato a Rio de Janeiro, ma Matteo non è nato a Rio de Janeiro; quindi Matteo 

non è nato in Brasile. 

 Costruire il sillogismo disgiuntivo con p e q′: Matteo vive in Francia.   

     Matteo è nato in Brasile o vive in Francia, ma Matteo non è nato in Brasile; quindi Matteo vive in Francia. 
Oppure Matteo è nato in Brasile o vive in Francia, ma Matteo non vive in Francia; quindi                                                         
Matteo è nato in Brasile. 

 

Utilizzando le proposizioni p e q seguenti costruire gli schemi deduttivi Modus ponens, Modus tollens  

Livello 2 
8. p: Elena resta in casa;                                              q: Elena legge un libro giallo. 
9. p: Caterina va in vacanza;                                  q: Caterina va in montagna. 
10. p: Amalia va in campagna;                                  q: Amalia raccoglie margherite. 
11. p:  Tommaso gioca a calcio;                                  q: Tommaso indossa la maglia numero 4. 
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12. p: Ilaria esce il sabato sera;                                  q: Ilaria va in discoteca. 
13. p: Marco ascolta della musica;                                 q: Marco ascolta rock. 
14. p: Giuseppe va al cinema;                                  q: Giuseppe vede un film d’avventura. 
15. p: Lucia pratica sport;                                              q: Lucia gioca a tennis. 
16. p: Carlotta suona il violino;                                 q: Carlotta suona il contrabbasso. 
17. p: Aurelia ha due figli maschi;                      q: Aurelia ha due gemelli. 
18. p: Il numero n è multiplo di 4;                       q: Il numero n non è multiplo di 6. 
19. p: Il numero x è maggiore di 15;                      q: Il numero x è minore di 70. 
20. p: Il poligono P ha più di dieci lati;                         q: Il poligono P ha meno di venti angoli interni. 
21. p: Il poliedro S ha almeno 6 facce;                      q: Il poliedro S ha al più dodici vertici. 
22. p: La media aritmetica di x e y è pari;                     q: La media geometrica di x e y è dispari. 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente quesito tratto da Quiz, tranelli e rompicapi di G. Summers, Edizioni Armenia. 
Anna, Bianca e Claudia vanno spesso a cena fuori. Sappiamo che 1) ognuna ordina caffè o tè dopo cena;2) se 
Anna ordina caffè, Bianca ordina quello che ordina Claudia;3) se Bianca ordina caffè, Anna ordina quello che 
non ordina Claudia;4) se Claudia ordina tè, Anna ordina quello che ordina Bianca. Chi ordina sempre la 
stessa bevanda dopo cena? 
Per risolvere questioni di questo genere risulta utile costruire una tabella a doppia entrata che cerchiamo di 
completare sulla base delle informazioni fornite. Dato che però ciascuna delle informazioni, esclusa la prima, è 
di tipo condizionale, dobbiamo considerare tutte le diverse possibilità. 
Così supponendo che Anna ordini caffè, la tabella relativa, sulla base delle informazioni 2 e 3 sarà la seguente: 

 
Infatti Bianca non potrebbe ordinare caffè perché allora per la 2 anche Claudia dovrebbe ordinare caffè, ma per 
la 3 Claudia dovrebbe ordinare qualcosa di diverso da Anna. Questa tabella è però in contraddizione con la 4, 
perché, dato che Claudia ordina tè Anna e Bianca dovrebbe ordinare la stessa cosa, fatto che non è. Quindi non 
è possibile che Anna ordini caffè. Costruiamo allora la tabella relativa all’ipotesi: Anna ordina tè. 

 
In questo caso tutto funziona, anche se non si riesce a stabilire ciò che hanno ordinato Bianca e Claudia, ciò 
significa che esse non ordinano sempre la stessa bevanda, mentre Anna lo fa, cioè ordina sempre tè. 
 

Livello 3 
23. A, B, C, D ed E sono cinque ragazze che hanno un doppio nome di battesimo. Sappiamo che: uno dei no-

mi di quattro di loro è Maria, di tre è Rosa, di due Anna e di una Grazia; o A e B si chiamano entrambe 
Anna oppure C e D si chiamano entrambe Anna; B e C si chiamano entrambe Rosa o nessuna delle due si 
chiama Rosa; D ed E non si chiamano entrambe Maria. Chi delle cinque si chiama Grazia?   Tratto da 
Summers op.cit.                                                                                                                                            [B] 

24. Con riferimento al precedente quesito cambia la risposta se aggiungiamo l’ulteriore opzione che non ci 
sono due con i due nomi uguali?                                                                    [Sì, il caso diventa impossibile] 

25. A, B e C ogni giorno fanno colazione in uno stesso bar ordinando ciascuno un cappuccino o (aut) un cor-
netto. Sappiamo che: se A ordina cappuccino allora B ordina un cornetto; uno solo fra A e C ordinano un 
cappuccino; B e C non ordinano entrambi un cornetto. Chi dei tre non ordina ogni giorno sempre la stessa 
cosa?                                                                                                                                                            [B] 

Stabilire quali delle seguenti deduzioni sono corrette  
26. Tutti i romani sono italiani, Carlo è italiano, quindi Carlo è romano.                                                     [No]  
27. Alcuni numeri naturali sono dispari, nessun numero dispari è multiplo di 4, quindi alcuni numeri naturali 
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non sono multipli di 4.                                                                                                                               [Sì] 
28. Alcuni numeri naturali sono dispari, alcuni numeri dispari sono multipli di 3, quindi alcuni numeri natura-

li sono multipli di 3.                                                                                                                                   [Sì] 
29. Nessun triangolo equilatero è un triangolo rettangolo, tutti i triangoli equiangoli sono equilateri, quindi 

nessun triangolo equiangolo è rettangolo.                                                                                                  [Sì] 
30. Tutti i calciatori sono atleti, nessuno dei miei amici è un calciatore, quindi nessuno dei miei amici è un at-

leta.                                                                                                                                                            [No]  
31. Alcuni poligoni sono quadrilateri, la figura A non è un quadrilatero, quindi A non è un poligono.         [No] 
  
32. Il seguente ragionamento è corretto: Tutti i rettangoli sono parallelogrammi, alcuni quadrilateri non sono 

rettangoli, quindi alcuni quadrilateri non sono parallelogrammi. Possiamo dire che è corretto lo schema di 
cui esso fa parte, ossia Tutti gli x sono y, alcuni z non sono x, quindi alcuni z non sono y? Giustificare la 
risposta.                                                                                                                                                     [No]  

 
 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo i seguenti fatti: p: Le diagonali di un quadrilatero sono perpendicolari; q: Il quadrilatero è un 
rombo. Ci chiediamo, la condizione p è necessaria, sufficiente o necessaria e sufficiente (cioè equivalente a q) 
per il verificarsi di q?  
Che cosa significa condizione necessaria per il verificarsi di un fatto? Che se essa non accade allora non accade 
neanche il fatto; per esempio, è necessario essere maggiorenni per poter conseguire la patente automobilistica in 
Italia. È necessario che le diagonali di un quadrilatero siano perpendicolari perché il quadrilatero sia un rombo? 
Cioè esistono rombi che non hanno le diagonali perpendicolari? Certamente no. Quindi possiamo dire che: 
Condizione necessaria affinché un quadrilatero sia un rombo è che le sue diagonali siano perpendicolari. Che 
cosa significa invece condizione sufficiente ad assicurarci che un dato fatto accade? Che dalla sola conoscenza 
della verità della condizione possiamo dedurre la verità del fatto; per esempio, se sappiamo che Jacqueline ha 
conseguito la patente automobilistica possiamo dedurre che è maggiorenne, non possiamo però dire se ha 18 
anni o 32. Perciò se sappiamo che un dato quadrilatero ha le diagonali perpendicolari possiamo dire che è 

sicuramente un rombo? La risposta è negativa, come testimoniato dalla figura a lato.        
Se la condizione data fosse stata anche sufficiente avremmo potuto dire che era condizione necessaria e 
sufficiente, ossia che i due fatti erano equivalenti, quindi potevamo usare uno dei due fatti come definizione 
dell’oggetto rombo. Per esempio, nell’insieme dei triangoli, avere gli angoli della stessa misura è equivalente ad 
avere i lati della stessa misura; pertanto Condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia equilatero 
è che sia equiangolo. 
 
Stabilire se, nei seguenti esercizi, la proposizione p è necessaria, sufficiente o necessaria e sufficiente per il 

verificarsi della proprietà q. [Nelle risposte CN = Condizione Necessaria, CS = Condizione Sufficiente, CNS 

= Condizione necessaria e sufficiente] 
Livello 2 

33. a) p: 
a c

b d
= ; q: a = c  b = d. (b, d   \ 0ℝ ); b) p: 1

a c

b d
⋅ = ; q: a = d  b = c. (b, d   \ 0ℝ )       

[a) CN; b) CN] 
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34. p: due rette tagliate da una trasversale sono parallele; q: due rette tagliate da una trasversale formano cop-
pie di angoli alterni fra loro uguali.                                                                                                         [CNS] 

35. p: angoli opposti al vertice; q: angoli uguali.                                                                                            [CS] 
36. p: rette formanti una coppia di angoli adiacenti uguali; q: rette perpendicolari.                                    [CNS] 
37. p: somma di tre angoli uguale a un angolo piatto; q: tre angoli costituiscono gli angoli interni di un trian-

golo.                                                                                                                                                        [CNS] 
38. p: quadrilatero equiangolo; q: quadrilatero con le diagonali uguali.                                                         [CS] 
39. p: punto appartenente alla bisettrice di un angolo; q: punto equidistante dai lati dell’angolo.              [CNS] 
40. p: numero multiplo di 18; q: multiplo di 9.                                                                                               [CS] 
41. p: quadrilatero con le diagonali che si dividono scambievolmente a metà; q: parallelogramma.        [CNS] 
42. p: numero multiplo di 12; q: numero multiplo di 60.                                                                               [CN] 
43. p: numero primo maggiore di 2; q: numero dispari.                                                                                  [CS] 
Livello 3 
44. a) p: simmetria assiale; q: isometria; b) p: isometria; q: traslazione                                         [a) CS; b) CN] 
45. a) p: affinità; q: equiestensione; b) p: omotetia; q: similitudine                                               [a) CN; b) CS] 
46. p: relazione che non verifica la proprietà simmetrica; q: relazione di ordinamento                                 [CN] 
47. p: non vale la proprietà riflessiva; q: vale la proprietà antiriflessiva                                                        [CN] 
48. p: relazione di equivalenza; q: relazione che verifica la proprietà transitiva                                            [CS] 
49. a) p: A  B; q: A  B = B; b) p: A  B; q: A  B = B                                                            [a) CS; b) CNS] 
50. a) p: a < 0  b > 0; q: a  b  < 0 (a, b ℝ ); b) p: a  b > 0;  q: a > 0  b  > 0. (a, b ℝ )        [a) CS; b) CN] 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente quesito assegnato ai giochi matematici AHSME del 1957. 
Dato il teorema “Se due angoli di un triangolo sono uguali, il triangolo è isoscele”, quali fra le seguenti 
affermazioni sono logicamente equivalenti all’enunciato? A) Se due angoli di un triangolo non sono uguali, il 
triangolo non è isoscele. B) Gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono uguali. C) Se un triangolo non è 
isoscele allora non ha due angoli uguali. D) Condizione necessaria affinché due angoli di un triangolo siano 
uguali è che il triangolo sia isoscele. 
Indichiamo con p  q, l’enunciato, in cui p: Due angoli di un triangolo sono uguali e q: Il triangolo è isoscele. 
Allora la proposizione di cui all’opzione A) può indicarsi con p  q, cioè rappresenta la proposizione 
contraria di quella data; l’affermazione B) può anche enunciarsi nel seguente modo: Se un triangolo è isoscele 
allora ha due angoli uguali, cioè simbolicamente, q  p, ossia è la proposizione inversa; la proposizione c) 
equivale a q  p, ossia la proposizione conversa; la proposizione d) infine è l’enunciazione della 
proposizione data nella forma condizione necessaria.  
Noi sappiamo che la proprietà conversa di un teorema è sempre vera, quindi possiamo dire che le proposizioni 
equivalenti alla data sono C) e D).  
Del resto la proposizione A) è falsa perché un triangolo isoscele non equilatero ha due coppie di angoli fra loro 
non uguali, eppure è un triangolo isoscele; la proposizione B) è vera ma non equivale alla proposizione data. 
 
Dei seguenti teoremi costruire le proprietà inverse, contrarie e converse, stabilendo anche quali di esse sono 

vere. (Nelle risposte I = Inversa, Ct = Contraria, Cv = Conversa, V = Vera, F = Falsa) 
Livello 2 
51. Se un quadrilatero è un quadrato è anche un rettangolo. [I: Se un quadrilatero è un rettangolo allora è un 

quadrato; Ct: Se un quadrilatero non è un quadrato allora non è un rettangolo; Cv: Se un quadrilatero 
non è un rettangolo allora non è un quadrato. F, F, V] 

52. Se un triangolo è scaleno allora non ha nemmeno una coppia di angoli uguali. [I: Se un triangolo non ha 
nemmeno una coppia di angoli uguali allora è scaleno; Ct: Se un triangolo non è scaleno allora ha alme-
no una coppia di angoli uguali; Cv: Se un triangolo ha almeno una coppia di angoli uguali allora non è 
scaleno. V, V, V] 

53. Se due triangoli hanno due lati e l’angolo da loro compreso rispettivamente uguali sono fra loro uguali.  
[I: Se due triangoli sono uguali allora hanno due lati e l’angolo compreso rispettivamente uguali; Ct: Se 
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due triangoli non hanno due lati e l’angolo compreso uguali allora non sono uguali; Cv: Se due triangoli 
non sono uguali allora non hanno due lati e l’angolo compreso rispettivamente uguali. V, V, V] 

54. Se un triangolo ha un lato maggiore allora ha anche un angolo maggiore.       [I: Se un triangolo ha un 
angolo maggiore allora ha anche un lato maggiore; Ct: Se un triangolo non ha un lato maggiore allora 
non ha un angolo maggiore; Cv: Se un triangolo non ha un angolo maggiore allora non ha un lato mag-
giore. V, V, V] 

55. Se una trasformazione geometrica è una traslazione allora è un’isometria. [I: Se una trasformazione 
geometrica è un’isometria allora è una traslazione; Ct: Se una trasformazione geometrica non è una tra-
slazione allora non è un’isometria; Cv: Se una trasformazione geometrica non è un’isometria allora non 
è una traslazione. F, F, V] 

56. Se una relazione binaria non verifica la proprietà transitiva allora non è una relazione di equivalenza.  
[I: Se una relazione binaria non è di equivalenza allora non verifica la proprietà transitiva; Ct: Se una re-
lazione binaria verifica la proprietà transitiva allora è una relazione di equivalenza; Cv: Se una relazione 

binaria è di equivalenza allora verifica la proprietà transitiva. F, F, V] 
57. A  B = A  A  B.    [I: A  B  A  B = A; Ct:  A  B  A A  B; Cv: A  B A  B  A. V, V, V] 
58. a < 0  b < 0  a  b > 0. 

[I: a  b > 0  a < 0  b < 0; Ct: a  0  b  0  a  b  0; Cv: a  b  0  a  0  b  0. F, F, V] 
59. x > y > 0  x2 > y2.            [I: x2 > y2  x > y > 0; Ct:  x  y  0  x2  y2; Cv: x2  y2 x  y  0. F, F, F] 
 
 
Giochiamo alla Matematica 
La logica ricreativa è una delle più fertili branche della cosiddette matematica ricreativa. 
Sono molto diffusi nelle riviste, nei fumetti, nei libri, quesiti che riguardano problemi di deduzione, o quesiti 
relativi alla verità o falsità di certe affermazioni. 
 Uno dei più prolifici autori di quesiti di logica ricreativa è Raymond Smullyan che riprendendo idee 

precedenti, ha creato diversi paesaggi fantastici come l’isola dei cavalieri e dei furfanti (Knights e Knaves 
nell’originale), nella quale i primi dicono sempre la verità mentre gli altri dicono sempre menzogne. In 
un’isola del genere non potrà mai capitare che uno dei suoi abitanti possa dire Sono un furfante, dato che i 
cavalieri devono dire sempre la verità cioè che sono cavalieri, mentre i furfanti dovranno dire sempre ciò che 
non sono, e quindi anch’essi diranno Sono un cavaliere. Si tratta di una variante del paradosso del mentitore. 

 Un’altra invenzione di Smullyan è quella dei bauletti di Porzia. Porzia è un personaggio de Il Mercante di 
Venezia di Shakespeare. In questo dramma ella dovrà sposare, per volere del genitore defunto, solo chi 
riuscirà a trovare il suo ritratto celato all’interno di uno di tre cofanetti, uno d’oro, l’altro d’argento e il terzo 
di piombo. Smullyan ha modificato la storia shakespeariana introducendo il fatto che chi vuole trovare il 
ritratto dispone di alcune informazioni: su ciascuno dei tre bauletti è scritta una frase. Vediamole: il ritratto è 
in questo cofanetto (sul bauletto d’oro); il ritratto non è in questo cofanetto (sul bauletto d’argento); il ritratto 
non è nel cofanetto d’oro (sul bauletto di piombo). Si sa che delle tre frasi una sola è vera. Per risolvere la 
questione dobbiamo perciò lavorare, come abbiamo già visto in alcuni esercizi, supponendo che 
l’affermazione vera sia una delle tre e vedere se essa regge il confronto con le altre ritenute false. Così, se è 
vero ciò che è scritto nel cofanetto d’oro, risulterebbe vero anche ciò che è scritto nel cofanetto d’argento: 
quindi questo caso è impossibile. Se è vero ciò che è scritto nel cofanetto d’argento e falsa la scritta in quello 
d’oro, il ritratto dovrebbe essere nel cofanetto di piombo, ma ciò fa sì che anche la frase posta in 
quest’ultimo cofanetto risulti vera. Quindi anche questo caso è impossibile. Vediamo cosa accade allora se la 
frase vera è quella scritta nel cofanetto di piombo. In questo caso il ritratto non è nel cofanetto d’oro, 
rendendo così falsa la frase scritta su quest’ultimo, ma deve risultare falsa anche la frase scritta sul cofanetto 
d’argento, quindi il ritratto è custodito proprio in questo cofanetto. Come si vede, stavolta la premessa vera 
concorda con le altre due premesse false. 

 Un’altra applicazione logica si ha in un gioco, nato nel 1970, la cui versione commerciale va sotto il nome di 
Mastermind. Il gioco consiste nell’indovinare una data combinazione di colori scelta a caso, assumendo 
informazioni ogni volta si propone una combinazione. Chi ha inventato la combinazione fornirà due tipi di 
risposte e indicherà cioè quanti dei colori proposti occupano la stessa posizione; quanti dei colori sono 
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presenti nella combinazione ma non occupano la posizione corretta. Per chiarire le cose scegliamo la 
versione più povera, da cui è stato copiato il Mastermind, quella detta Bulls and Cows in cui vi è da 
indovinare non una successione di colori, ma una successione di cifre. Per semplicità supponiamo di voler 
indovinare una successione di 4 cifre tutte fra loro differenti: la risposta C (Cow) equivale a dire che vi è un 
colore giusto nella posizione errata; la risposta B (Bull) equivale a dire che vi è un colore giusto nella 
posizione giusta. Supponiamo per esempio che la combinazione scelta sia 2740 e che si proponga invece la 
combinazione 1243; in questo caso abbiamo un Bull (4) e un Cow (2). Vediamo un esempio di gioco. 
Supponiamo che la combinazione scelta dal primo giocatore sia 5679 e il secondo proponga invece 1234. 
Esaminiamo la tabella seguente, in cui vi è una possibile giocata completa, spiegando cosa è successo. 

 
     Nella prima riga osserviamo che, non avendo ricevuto alcuna risposta alla prima chiamata, il secondo 

giocatore deduce che nessuna delle quattro cifre proposte fa parte della combinazione richiesta; introduce 
allora a caso altre quattro cifre. Nella seconda riga ottiene due Bull, quindi sa che due delle quattro cifre 
introdotte sono corrette e nella giusta posizione, ma poiché le altre due sono sbagliate, introduce nella 
combinazione le cifre rimanenti: 6 e 7. Sceglie a caso, dato che non ha altre informazioni, 5 e 8 come cifre 
corrette, ma la terza risposta gli dice che una delle due cifre è sbagliata. Allora propone ancora il 5 e tralascia 
l’8, inoltre propone il 9 come quarta cifra. La risposta gli dice che è stato fortunato, avendo determinato le 4 
cifre, anche se non nel giusto ordine. Ma a questo punto le cifre nel giusto ordine devono essere per forza 5 e 
9, perché sono gli unici B della seconda riga, basta perciò scambiare fra loro 7 e 6, che sono le C, per 
ottenere la risposta corretta. 

Attività 
1. Nell’isola dei cavalieri e dei furfanti uno dice “Io sono un furfante ma mio fratello no”. Cosa può dirsi dei 

due fratelli?                                                                                                                     [Sono entrambi furfanti] 
2. Nell’isola dei cavalieri e dei furfanti uno dice “Mio fratello è un furfante”. Il fratello aggiunge: “Il mio unico 

fratello e la mia unica sorella sono dello stesso tipo”. Cosa può dirsi dei tre?  
[La sorella è furfante, gli altri due non si sa, ma sono di tipo diverso] 

3. Nell’isola dei cavalieri e dei furfanti uno dice “I miei due fratelli sono dello stesso tipo”. Si chiede a uno 
degli altri due: “I tuoi due fratelli sono dello stesso tipo?”. Cosa risponderà?                                              [Sì] 

4. Supponiamo che nei tre cofanetti di Porzia fosse scritto: (in quello d’oro) il ritratto non è nel cofanetto 
d’argento; (in quello d’argento) il ritratto non è in questo cofanetto; (in quello di piombo) il ritratto è in 
questo cofanetto. Stabilire, se possibile, dove si trova il ritratto nei vari casi in cui le frasi sono a) tutte vere; 
b) tutte sono false; c) solo una è vera; d) solo una è falsa.               [a) Piombo; b) Argento; c) Incoerente; d) 
Oro] 

5. Hubert Philips negli anni ’30 del XX secolo aveva inventato l’isola di Ko dove abitano i Neri che dicono la 
verità, i Bianchi che mentono e i Confusi che dicono una verità e una bugia in modo alterno ma non si sa se 
la loro prima risposta è vera o falsa. Un giorno un Nero, un Bianco e un Confuso sono messi uno accanto 
all’altro, ma non ne conosciamo l’ordine, un ispettore prende una carta a caso che può essere rossa o blu e la 
mostra ai tre, chiedendo loro il colore. Le risposte sono: Blu, Blu, Rossa. Poi prende un’altra carta e rifà la 
domanda, ricevendo le risposte: Rossa, Blu, Blu. Di che colore sono le carte scelte dall’ispettore?  

[Rossa e Blu ma non per forza in quest’ordine] 
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L’Antologia 
Sono molti gli investigatori che nei libri gialli dichiarano ufficialmente di utilizzare la logica per risolvere i loro 
complicatissimi casi, fra tutti emerge Sherlock Holmes, il personaggio creato da Arthur Conan Doyle nel 1886. 
Vogliamo riportare alcuni passi dal primo romanzo in cui appare l’eroe con berretto e mantellina scozzese 
famoso nel mondo. Il dottor Watson, sua inseparabile spalla, legge su un giornale un articolo, che si rivela 
scritto proprio da Holmes, relativo alla scienza della deduzione. 
 
Arthur Conan Doyle, Studio in rosso, 1887 

Da una goccia d’acqua, diceva lo scrittore, un logico potrebbe dedurre la possibilità di un Oceano 
Atlantico o delle cascate del Niagara senza aver mai visto né udito né l’uno né le altre. Così tutta 
la vita è una grande catena, la cui natura è nota, nel momento in cui ce ne viene mostrata un 
singolo anello. Come tutte le altre arti, la Scienza della Deduzione e l’Analisi, possono essere 
acquisite con uno studio lungo e paziente, né la vita è abbastanza lunga da consentire ad alcun 
mortale il raggiungimento della massima perfezione possibile. […] Basta saper guardare un 
individuo per conoscere immediatamente la sua storia, le sue attività e la sua professione– per 
quanto puerile possa sembrare un tale esercizio, esso raffina le facoltà di osservazione e insegna a 
ciascuno dove guardare e cosa cercare. Dalle unghie di un uomo, dal suo capotto, dai suoi stivali, 
dalle ginocchia dei pantaloni, dalle callosità delle sue mani, dalla sua espressione, dal colletto 
della sua camicia – da ognuna di queste cose tutto ciò che riguarda quell’uomo è facilmente 
rivelato. 

 
Naturalmente le parole di Holmes sono legate al personaggio, sono quindi molto letterarie. Vediamo adesso 
proprio un esempio delle applicazioni delle sue capacità deduttive; la citazione è da Il segno dei quattro. 
Holmes fornisce a Watson un esempio di applicazione pratica delle proprie teorie 
 

Per esempio, l’osservazione mi dice che stamattina sei stato all’ufficio postale di Wigmore Street, 
mentre la deduzione mi permette di affermare che ci sei andato per spedire un telegramma. 

 
Naturalmente Holmes ha ragione! Ecco la soluzione a questa apparente magia: 
 

«L’osservazione mi ha fatto notare un po’ di fango rossiccio attaccato alle suole delle tue scarpe. 
Proprio di fronte all’ufficio postale di Wigmore Street hanno staccato il marciapiede e quindi 
scavato della terra che ha appunto un colore rossiccio tipico di quella zona. Ecco l’osservazione. Il 
resto è deduzione». «E come hai dedotto che avevo inviato un telegramma?» «Perché sapevo che 
non avevi scritto alcuna lettera, dato che ti sono stato seduto di fronte tutta la mattina. Ho anche 
visto che nella tua scrivania avevi sia abbastanza carta da lettere che francobolli. Per che altro 
motivo quindi saresti andato all’ufficio postale se non per un telegramma? Elimina tutti gli altri 
fattori, e ciò che rimane deve essere la verità.»  

 
Naturalmente potremmo sollevare decine di obiezioni alle conclusioni di Holmes, ma non dobbiamo 
dimenticare che gli scopi di Doyle sono diversi dal mostrare che le deduzioni logiche del suo eroe siano 
impeccabili. 
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 L’angolo di Derive   
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Terzo%20volume/Capitolo%201/1-2/1-2-
1.exe puoi scaricare un’applicazione che ti mostra l’utilizzo degli operatori logici. Invece su 
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Terzo%20volume/Capitolo%201/1-2/1-2-1.dfw 
ti scarichi il file Derive. 
Attività Usando Derive verificare la verità o meno delle affermazioni seguenti: 
1. x2 + 1 è dispari per ogni x dispari da 3 a 15.                                                                                              [False] 
2. 22n – 1 è un numero primo, per n naturale da 1 a 4.                                                                                   [False] 
3. 2n + 3n è un numero dispari o multiplo di 5, per n naturale da 1 a 10.                                                        [True] 
 
 
 

 L’angolo di Excel 
Su http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Terzo%20volume/Capitolo%201/1-2/1-2-
2.exe puoi scaricare un’applicazione che ti mostra l’utilizzo degli operatori logici. Scarichi il file Excel su  
http://mathinterattiva.altervista.org/Matematiche/Multimediali/Terzo%20volume/Capitolo%201/1-2/1-2-2.xlsx  
Attività 
1. Costruire un foglio di lavoro che cataloghi i risultati di un sondaggio di opinione con 5 risposte, facendo 

scrivere Sondaggio a maggioranza se almeno una delle opzioni supera il 50%, diversamente Sondaggio a 
minoranza. 

2. Costruire un foglio di lavoro che cataloghi l’età di 6 gruppi di 5 persone ciascuno, facendo scrivere Gruppo 
di maggiorenni se tutte le persone del gruppo hanno almeno 18 anni, Gruppo di minorenni se tutti hanno 
meno di 18 anni, diversamente Gruppo misto. 

3. Costruire un foglio di lavoro che cataloghi la cittadinanza di 4 gruppi di 6 persone ciascuno, facendo 
scrivere Gruppo omogeneo se tutte le persone del gruppo hanno la stessa cittadinanza, diversamente 
Gruppo misto. 
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Intervallo matematico  
Diverse sono le applicazioni interdisciplinari degli argomenti svolti in questa unità. È immediato pensare ai 
motori di ricerca di Internet, che servono appunto a ricercare quei siti che contengono le informazioni desiderate. 
In questo caso la ricerca avviene per parola chiave, ossia si digita una parola o una frase e il motore cerca tutti i 
siti che contengono, in qualche modo, la parola cercata. Per raffinare la ricerca, restringendola e quindi 
rendendola più veloce, si possono fare ricerche per più di una parola chiave, utilizzando appunto i connettivi 
logici qui presentati. Chiudiamo questa scheda con un’ultima applicazione, quella ai circuiti elettrici con la 
creazione dei cosiddetti circuiti logici. Anche se non abbiamo conoscenze approfondite di elettricità, notiamo 
che i circuiti elettrici, almeno quelli più semplici, possono essere distinti in due tipi. Il primo tipo è quello che di 
solito si usa per illuminare l’albero di Natale o il presepe. In questo caso le lampadine sono, come si dice, 
collegate in serie, ciò significa che se per qualsiasi motivo il circuito è interrotto, perché un filamento è spezzato 
o anche solo perché una lampadina è fulminata, l’intera serie di lampadine non si accende. A lato un esempio 
grafico molto semplice di circuito in serie. Le due lampadine saranno accese contemporaneamente se entrambi 
gli interruttori saranno chiusi, o spente contemporaneamente, se uno almeno dei due interruttori sarà aperto.  

 
Il circuito elettrico delle nostre case o quello dell’illuminazione stradale non è invece di questo tipo. Anche se la 
lampadina del soggiorno non si accende possiamo avere luce nel bagno o in cucina, o addirittura nello stesso 
lampadario lampadine accese e altre guaste. Quindi non avremo luce in casa solo se il guasto riguarderà il 
circuito principale: in questo caso diciamo che abbiamo a che fare con un circuito in parallelo. In figura un 
esempio grafico molto semplice di circuito in parallelo.    

 
Stavolta l’accensione di ciascuna lampadina dipenderà soltanto dalla chiusura del corrispondente interruttore. 
Ci siamo accorti che un circuito in serie funziona come il connettivo et, cioè la lampadina si accende solo se 
entrambi i circuiti sono chiusi; analogamente un circuito in parallelo si comporta come l’operatore vel, cioè 
almeno una delle due lampadine si accende se almeno uno dei due interruttori è chiuso. Ecco perché di solito i 
circuiti in serie sono anche chiamati circuiti AND e quelli in parallelo circuiti OR. Possiamo anche 
rappresentare la negazione, usando un interruttore che si comporta al contrario di un interruttore normale, che 
cioè fa passare la corrente quando è aperto e la inibisce quando è chiuso. Indicheremo un interruttore del genere, 

tagliandolo, cioè nel modo seguente Ecco allora il circuito Se e solo se. 

 
Attività 
1. Costruire un circuito implica, tenuto conto che P  Q   P  Q. 
2. Costruire un circuito AUT, tenuto conto che P AUT Q  (P   Q)  ( P  Q). 
3. Costruire un circuito in cui la lampadina si accende sempre. Che tipo di funzione proposizionale dobbiamo 

associargli? 
4. Costruire un circuito in cui la lampadina non si accende mai. Che tipo di funzione proposizionale dobbiamo 

associargli? 
5. Considerate due funzioni proposizionali equiveridiche, costruire due circuiti equivalenti. 
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La sfida 
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi. 

 
I primi 3 problemi sono tratti da Test your logic di G. Summers, Dover 
 
1. Cora è morta avvelenata. Anna e Beth sono interrogate sulla dinamica del fatto, ciascuna delle due fa la 

sua dichiarazione. Anna: Se è stato un omicidio la colpevole è Beth; Beth: Se non è stato un suicidio è sta-
to un omicidio. La polizia ha stabilito i seguenti fatti: se nessuna delle due donne ha mentito è stato un in-
cidente; se una sola delle due ha mentito, non è stato un incidente. Qual è stata la causa di morte di Cora?                                                                                      

[Omicidio] 
2. Albert, Barney e Curtis sono sospettati per l’omicidio di Dwight. Ognuno dei tre fa due affermazioni: Al-

bert: Non sono un avvocato – Non ho ucciso Dwight; Barney: Sono un avvocato – Non ho ucciso Dwight; 
Curtis: Non sono un avvocato – Un avvocato ha ucciso Dwight. La polizia ha stabilito i seguenti fatti: So-
lo due delle sei precedenti informazioni sono vere. Uno solo dei tre sospettati non è un avvocato. Chi ha 
ucciso Dwight?                                                                                                                                            [Albert] 

3. Dana è morta annegata. Arlo, Bill e Carl sono interrogati sulla dinamica del fatto, ciascuno fa la sua di-
chiarazione. Arlo: Se è stato un omicidio il colpevole è Bill; Bill: Se è stato un omicidio non sono stato io; 
Carl: Se non è stato un omicidio è stato un suicidio. La polizia ha stabilito che se uno solo dei tre ha men-
tito, è stato un suicidio. Qual è stata la causa di morte di Dana, incidente, suicidio o omicidio?    [Suicidio] 

4. (AHSME1967) Consideriamo il seguente sistema ipotetico deduttivo. Vi sono due enti primitivi: pib e 
maa e quattro postulati: P1: Ogni pib è unione di maa. P2: Due pib distinti hanno un solo maa in comune. 
P3: Ogni maa appartiene a esattamente due pib. P4: Esistono esattamente quattro pib. Quali fra i seguenti 
enunciati possono considerarsi teoremi di questo sistema? T1: Esistono esattamente sei maa. T2: Ogni pib 
è formato da esattamente tre maa. T3: Preso un qualunque maa M esiste uno e un solo altro maa che non 
appartiene a uno dei pib cui appartiene M                                                                                            [Tutti] 

5. Nell’isola dei cavalieri e dei furfanti incontriamo tre persone: Aldo, Bice e Carla. Aldo dice Siamo tutti e 
tre furfanti. Bice: No, solo due di noi sono furfanti. Carla: No, gli altri due mentono. Qualcuno dei tre è un 
cavaliere? E se sì, chi?                                                                                                  [Solo Bice è cavaliere] 

6. Su un manuale di zoologia marziana leggete le seguenti affermazioni: i) ogni animale marziano ha 3 
zampe oppure 7 zampe; ii) gli animali con 3 zampe sono carnivori; iii) gli animali non carnivori hanno 3 
zampe o (vel) vivono nella savana. Quali delle seguenti affermazioni sono sicuramente vere? A) Gli ani-
mali non carnivori vivono nella savana B) Gli animali carnivori hanno 3 zampe C) Gli animali con 7 
zampe sono erbivori D) Gli animali non carnivori hanno 7 zampe                                                     [A), D)] 

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

Lavoriamo insieme 
Consideriamo il seguente quesito assegnato alle Olimpiadi della Matematica del 2008. Un satellite munito di 
telecamera inviato sul pianeta Papilla ha permesso di stabilire che è falsa la convinzione di qualcuno che: “su 
Papilla sono tutti grassi e sporchi”. Quindi adesso sappiamo che: A) su Papilla almeno un abitante è magro e 
pulito B) su Papilla tutti gli abitanti sono magri e puliti C) almeno un abitante di Papilla è magro D) almeno 
un abitante di Papilla è pulito E) se su Papilla tutti gli abitanti sono sporchi, almeno uno di loro è magro. 
Indichiamo con g la proprietà tutti sono grassi e con s quella tutti sono sporchi. Perciò è falsa la proprietà g  s, 
quindi è vera la sua negazione, cioè (g  s)   g   s. Quindi l’unica cosa che possiamo dire è che se tutti 
sono sporchi, cioè s, allora per forza è vera  g, cioè non tutti sono grassi. Quindi la risposta corretta è C). 
Potevamo anche dire che se tutti sono grassi allora almeno uno non è sporco, ma non fa parte delle opzioni 
proposte. 
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1. (AHSME 1959) Supponiamo che i tre seguenti enunciati siano veri: tutte le matricole sono umane; tutti 
gli studenti sono umani; alcuni studenti pensano. Quali fra i seguenti enunciati si deducono logicamente 
da questi enunciati? A) Tutte le matricole sono studenti B) Alcuni esseri umani pensano C) Nessuna ma-
tricola pensa D) Alcuni esseri umani che pensano non sono studenti.                                            [Solo B)] 

2. (AHSME 1965) Il seguente enunciato è vero: Domenica non faremo il picnic solo se il tempo non sarà se-
reno. Quale delle seguenti affermazioni è vera? A) Se domenica faremo il picnic il tempo sarà certamente 
sereno B) Se domenica non faremo il picnic, il tempo sarà probabilmente non sereno C) Se domenica non 
sarà sereno allora non faremo il picnic D) Se domenica sarà sereno potremo fare il picnic E) Se domenica 
sarà sereno certamente faremo il picnic.                                                                                                   [E)]  

3. (AHSME 1967) Quali dei seguenti enunciati sono equivalenti al seguente enunciato: Se l’elefante rosa del 
pianeta alfa ha gli occhi viola, allora il maiale del pianeta beta non ha il naso lungo? I) Se il maiale del 
pianeta beta ha il naso lungo allora l’elefante rosa del pianeta alfa ha gli occhi viola; II) Se l’elefante ro-
sa del pianeta alfa non ha gli occhi viola allora il maiale del pianeta beta non ha il naso lungo; III) Se il 
maiale del pianeta beta ha il naso lungo, allora l’elefante rosa del pianeta alfa non ha gli occhi viola; IV) 
L’elefante rosa del pianeta alfa non ha gli occhi viola o (vel) il maiale del pianeta beta non ha il naso 
lungo.  A) Solo I e III    B) Solo III e IV  C) Solo II e IV D) Solo II e III  E) Solo III                             [B)] 

4. (AHSME 1967) Sapendo che Alcuni Mems non sono Ens e Nessun Ens è un Vees, quali fra le seguenti af-
fermazioni sono certamente vere? A) Alcuni Mems non sono Vees B) Alcuni Vees non sono Mems C) Nes-
sun Mems è un Vees D) Alcuni Mems sono Vees.                                                                             [Nessuna] 

5. (AHSME 1968) Relativamente agli studenti di una certa scuola si sa che sono veri i seguenti enunciati: 
alcuni studenti non sono onesti; tutti i membri dell’associazione della fratellanza sono onesti. Quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? A) Alcuni studenti appartengono all’associazione della fratel-
lanza  B) Alcuni membri dell’associazione della fratellanza non sono studenti C) Alcuni studenti non sono 
membri della fratellanza D) Nessun membro della fratellanza è uno studente E) Nessuno studente è mem-
bro della fratellanza.                                                                                                                                  [C)] 

6. (AHSME 1975) Se la proposizione Tutte le camicie di questo negozio sono in saldo è falsa, allora quali 
delle seguenti proposizioni sono vere? A) Tutte le camicie di questo negozio non sono in saldo B) Ci sono 
alcune camicie di questo negozio non in saldo C) Nessuna camicia di questo negozio è in saldo D) Non 
tutte le camicie di questo negozio sono in saldo.                                                                                [B) e D)] 

Lavoriamo insieme 
Il seguente quesito è stato assegnato nel 1990 alle Olimpiadi della matematica italiane, gara per il triennio. 
Tra i componenti di una certa famiglia si sa che “almeno un maschio non è tifoso dell’Inter” e che non è vero 
che “almeno un maschio non è maggiorenne”. Si può dedurre che in quella famiglia: A) Almeno un 
maggiorenne è tifoso dell’Inter B) Nessun maggiorenne è tifoso dell’Inter C) Almeno un maggiorenne non è 
tifoso dell’Inter D) Almeno un tifoso dell’Inter non è maggiorenne E) Tutti i tifosi dell’Inter sono maggiorenni. 
Da un punto di vista insiemistico possiamo interpretare le informazioni nel modo seguente. La prima 
informazione ci dice che gli insiemi M, dei maschi, e I, dei tifosi dell’Inter, sono tali che M non è sottoinsieme 
di I. La seconda informazione invece, essendo falsa, equivale a dire che tutti i maschi sono maggiorenni, cioè M 
è sottoinsieme dell’insieme MG, dei maggiorenni. Non possiamo dedurre che almeno un maggiorenne è tifoso 
dell’Inter, cioè che gli insiemi M e I hanno elementi in comune, dato che può accadere quel che mostriamo in 
figura 1. Per provare che sono false le affermazioni nessun maggiorenne è tifoso dell’Inter, e almeno un tifoso 
dell’Inter non è maggiorenne, consideriamo la figura 2.  Invece la figura 3 ci convince che non possiamo dire 
che tutti i tifosi dell’Inter sono maggiorenni. Quindi per esclusione dovremmo dire che è vero che almeno un 
maggiorenne non è tifoso dell’Inter. Vediamo però di provare che ciò è effettivamente vero. Se l’affermazione 
fosse falsa, vorrebbe dire che ogni maggiorenne è tifoso dell’Inter, cioè che i tre insiemi sarebbero nella 
rappresentazione della figura 4, ma ciò è in contraddizione con il fatto vero che almeno un maschio non è tifoso 
dell’Inter. 
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                               Figura 1                         Figura 2                  Figura 3                     Figura 4 

 
7. (OMI 1989) Sia A un insieme di numeri interi positivi. Utilizzando il fatto che tra le seguenti cinque af-

fermazioni una e una sola è corretta, determinarla. A) Ogni elemento di A è multiplo di 3, di 4, di 5 e di 6 
B) Ogni elemento di A è un quadrato perfetto pari C) Ogni elemento di A è multiplo di 4 D) Ogni elemen-
to di A è multiplo di 6 e di 8 E) Ogni elemento di A è multiplo di 8 o di 12.                                             [C)] 

8. (OMI 1993) Alcuni matematici hanno studiato i numeri naturali speciali (di cui ignoriamo la definizione) 
e hanno dimostrato i teoremi sotto elencati. Uno di essi implica tutti gli altri. Quale? A) ci sono infiniti 
numeri dispari che non sono speciali; B) ci sono infiniti numeri dispari e infiniti numeri pari che non sono 
speciali; C) per ogni numero speciale s c’è un numero naturale n non speciale tale che n > s; D) c’è solo 
un numero finito di numeri speciali dispari; E) un numero speciale non può avere più di 1000 cifre.     [E)]                        

9. (OMI 1994) Roberto scommette che se Bearzot tornasse alla guida della nazionale questa vincerebbe 
sempre. In quale dei seguenti casi Roberto perde certamente la scommessa? A) Bearzot non torna ad alle-
nare la nazionale B) Bearzot torna ad allenare la nazionale e questa non perde mai C) Bearzot torna ad al-
lenare la nazionale e questa non vince tutte le partite D) Bearzot non torna ad allenare la nazionale e que-
sta non vince sempre E) Bearzot non torna ad allenare la nazionale e questa non vince mai.                  [C)]  

10. (A1998) Tre chiromanti sono apparentemente indistinguibili, i loro nomi sono Truth (che dice sempre la 
verità), Lie (che mente sempre) e Wise (che talvolta mente e talvolta no). I tre sono seduti in fila l’uno ac-
canto all’altro. Un filosofo vuol decidere l’identità di ciascuno dei tre, così chiede al primo: Chi è seduto 
accanto a te?, la risposta è Truth. Poi chiede alla persona seduta in mezzo: tu chi sei?, la risposta è Wise. 
Alla terza persona chiede: Chi è seduto accanto a te, la risposta è: Lie. Stabilire l’identità dei tre.  

 [Wise, Lie, Truth] 
11. (A2002) A una festa qualcuno ha mangiato un po’ del dolce del re prima che fosse servito. Uno dei sospet-

ti, Maky, dice a propria difesa: quelli che negano che non ho mangiato il dolce stanno mentendo. Se sta 
dicendo la verità, Maky ha mangiato o no il dolce?                                                                                 [No] 

12. (A2002) Se Hilary è un maschio allora è più giovane di John. Se Hilary ha 13 anni è una ragazza. Se non 
ha 13 anni allora non è più giovane di John. Hilary è maschio o femmina?                                  [Femmina] 

13. (B2002) Davide, Enrico e Matteo si ritrovano, dopo parecchio tempo, al bar e si scambiano qualche con-
fidenza. Davide: Io non ho ancora trovato l´anima gemella; Enrico: Nemmeno io, l´ho trovata; Matteo: 
Enrico mente; Davide: Matteo dice la verità. In realtà uno solo dei tre amici mente. Quale dei tre sicura-
mente non ha trovato l´anima gemella?                                                                                              [Davide] 

14. (A 2004) Leslie festeggia il compleanno, ma durante la festa qualcuno prende la torta. Leslie chiede ai 
suoi amici chi, secondo loro, è stato. Ecco le risposte: Ben: È stato Joe; Joe: Andrew mente; Ivan: È stato 
Elton; George: Non è stato Ivan; Andrew: Non sono stato io; Elton: Ben dice il vero; Frank: Sono stato io; 
Leslie: È stato Ben. Se una sola delle 8 affermazioni è vera e uno solo ha preso la torta, chi è stato?   [Ivan] 

15. (K 2008) Un ragazzo dice sempre il vero al giovedì e al venerdì, mente sempre al martedì, mentre negli 
altri giorni della settimana mente o dice la verità senza una regola. Gli è stato chiesto il suo nome per sette 
giorni di fila e nei primi sei ha fornito nell’ordine le seguenti risposte: Luca, Mario, Luca, Mario, Piero, 
Mario. Che cosa ha risposto il settimo giorno?                                                                                      [Luca] 

16. (OMI 2008) Ogni volta che Agilulfo torna a casa da scuola dopo aver preso un brutto voto, se la sua 
mamma è in casa lo mette in punizione. Sapendo che ieri pomeriggio Agilulfo non è stato messo in puni-
zione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? A) ieri Agilulfo ha preso un brutto voto, B) ie-
ri Agilulfo non ha preso un brutto voto, C) ieri pomeriggio la sua mamma era in casa, D) ieri pomeriggio 
la sua mamma non era in casa, E) nessuna delle precedenti affermazioni è certamente vera.                  [E)] 
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Questions in English 

Working together 
This is a question assigned by Abacus, a math magazine, in 2000. Four humble guys, Hubert, Hubby, Harold 
and Harry, made the following four humble statements: Hubert: Hubby is the most humble. Hubby: Harold is 
the most humble. Harold: I am not the most humble. Harry: I am not the most humble. As it turned out, only one 
of these four humble statements is true. Who is the most humble guy? 
We build the following table, where we suppose in each row named by the man that him tells Truth  

 
We see that only when Harold tell the truth there aren’t any contradiction, and in this case the most humble guy 
is Harry. 
 
17. (AHSME 1975) 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)] 

18. (AHSME 1978) The following four statements, and only these, are found on a card: A) On this card ex-
actly one statement is false B) On this card exactly two statement are false C) On this card exactly three 
statement are false D) On this card exactly four statement are false. Among them the number of false 
statements is exactly …                                                                                                                               [3] 

19. (A1998) Sneeze, Goofy, Sleepy, and Happy said the following things to their father after a competition: 
Sneeze: I did not win the competition. Goofy: Happy won. Sleepy: Sneeze won. Happy: Sneeze did not win. 
Who won the competition if only one of the four kids said the truth?                                                [Sneeze] 

20. (A 1998) Two strange men live in Strange country: Peter, who lies every Monday, Tuesday and Wednes-
day, but tells the truth on all the other days; and Paul, who lies on every Thursday, Friday and Saturday, 
but tells the truth on all the other days. One day they said: Peter: Yesterday I had one of my lying days. 
Paul: Me, too. What day of the week was that?                                                                               [Thursday] 

21. (A 1998) Smarty decided that from now on he is going to tell the truth on Mondays, Wednesdays and Fri-
days, but will lie on all the other days. Once he said: Tomorrow I am going to tell the truth. On what day 
did this happen?                                                                                                                                [Saturday] 

22. (A 1998) Three defendants stand in front of a judge. Every one of them answers 3 questions, partially with 
a lie (each person lies at least once and at most twice). The answers of the three are: 
A: It was B; I have never been on the scene; I am innocent. B: C is innocent; I did not do it; All what A 
says is a lie. C: It wasn't me; A is lying when he says that he has never been on the scene; B is lying when 
he says that all what A says is a lie. Find out who is guilty.                                                                       [C] 

Working together 
This is a question assigned by Abacus, a math magazine, in 2000. Three fussy children, A, B, and C, will be tak-
en to a bus trip. Their teacher wants to have them sit in the same row on seats number 1, 2, and 3. However, 
they have the following requests: If A sits on seat 1 then B wants to sit on seat 2; If B is not sitting on seat 1 
then C would like to sit on seat 2; If C sits on seat 3 then A would like to sit on seat 1. Can you sit these children 
fulfilling all of their requests? 
If A sits on seat 1, then B sits on 2, but for the second sentence also C must sit on 2. This is impossible. If B sits 
on seat 1, then C sits on 2 and A can sit on 3. This is the correct situation. 
 
23. (A 2000) There are 5 people sitting around a round table, and one after the other they all make the same 

following statement: Both of my neighbours’ at this table are liars. You know that the liars always lie, and 
those who are not liars are always telling the truth. At this table everybody knows about everybody else 
whether they are liars or not. How many liars are sitting at this table?                                                       [3] 
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24. (A 2001) Mr. Smith lives in a house on Nowhere street, and his house number is between 13 and 1300. Mr. 
Taylor is curious to find out Mr. Smith's house number, so he starts asking Mr. Smith a few questions. Mr. 
Taylor: Is your house number greater than 500? Mr. Smith answers the question, but he is lying. (Howev-
er, Mr. Taylor does not know this.) Mr. Taylor: Is it a square number? Mr. Smith answers the question, but 
he is lying again. (However, Mr. Taylor does not know this.) Mr. Taylor: Is it a cube number? Mr. Smith 
answers the question, and this time he is telling the truth. Mr. Taylor: Now, if you tell me whether the one 
before last digit is 2 or not, then I can tell your house number. Mr. Smith responds. Then Mr. Taylor tells 
him the house number he thinks is correct. However, Mr. Smith says that Mr. Taylor is incorrect. What is 
the house number of Mr. Smith?                                                                                                 [64] 

25. (A 2005) My grandpa is a tricky man. He locked up the cabinet door where my grandma stores all the 
candies, and then he put the key in one of three boxes he marked by A, B, and C. Then he wrote the fol-
lowing sentences on the boxes: A) The key is not in box B. B) The key is not in this box. C) The key is in 
this box. Grandpa told me that some of these statements are true, and others are false, but if, without look-
ing into any of the boxes, I gave him the box with the key in it, I could have as much candy as I wanted to. 
Could you help me to find the right box?                                                                       [The key is in box A] 
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Test di Verifica 
Ti proponiamo alcuni test, in varie tipologie, per stabilire il tuo grado di apprendimento sugli argomenti svolti in questa unità. Ogni 
tipologia ha un punteggio associato, per un totale di 150 punti, se ottieni un punteggio inferiore a 90 vuol dire che risulterà opportuno 
riprendere uno o più degli argomenti proposti. Di seguito a questo test quindi ti proponiamo attività di ripasso. 

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

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

 

1. In quali dei seguenti enunciati il connettivo o è usato in senso disgiuntivo (aut)? 
A O torni entro le 23 o dormi fuori casa B La borsa o la vita! C Stasera a cena verrà Alec o suo fratello 

D In questa frase o significa oppure E Carola frequenta la terza o la quarta 
2. Quali delle seguenti locuzioni si può tradurre con il simbolo logico ? 

A Alcuni B Non tutti C Per ogni D Comunque E Qualcuno 
3. Quali fra i seguenti schemi deduttivi sono di tipo modus ponens? 

A Se ho due cugini sono entrambi maschi; i miei cugini sono maschi, quindi ho due cugini  

B Se Anna va in vacanza va in Messico; Anna va in Messico, quindi va in vacanza 

C Se il mio cane si chiama Fido è un Alano; il mio cane si chiama Fido quindi ho un alano  

D Se Catania non è nel Lazio allora non è in Lombardia; Catania è in Sicilia quindi non è in Lombardia 

E Se un triangolo è equilatero è anche isoscele; ABC è isoscele, quindi ABC è equilatero 
4. Nell’isola dei cavalieri e dei furfanti si chiede a ciascuno di 4 abitanti: “Quanti fra di voi sono cavalieri?”. 

I primi tre rispondono: “3”. Quali fra le seguenti risposte potrà dare il terzo? 
A 0 B 1 C 2 D 3 E 4 

5. Se la proposizione Alcuni X sono Y è vera, nell’ulteriore ipotesi che sia X ≠ Y, quali delle seguenti propo-
sizioni sono sicuramente false?  
A Tutti gli Y non sono X B Alcuni X non sono Y C Nessun X è Y D Nessun Y è X E Qualche  Y è X 
 
 

 

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

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

 

6. Quale fra le seguenti è la corretta negazione di x  Y,  x  X? 
A  x  X: x  Y B  x  X: x  Y C  x  X: x  Y D  x  Yx  X E Nessuna delle precedenti 

7. Dato che p  q  p  q, dire che Se domani è domenica vado al mare, è lo stesso che dire 
A domani non è domenica o vado al mare B domani è domenica o non vado al mare C o domani è 

domenica o vado al mare D domani non è domenica ma vado al mare E Nessuna delle precedenti 
8. Una condizione necessaria equivale allo schema deduttivo 

A Modus ponens B Modus tollens C Sillogismo disgiuntivo D Sillogismo ipotetico  

E Nessuna delle precedenti 
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9. Qual è la negazione della frase Io sono interista ma mio fratello no? 
A Io non sono interista ma mio fratello sì B Io non sono interista o lo è mio fratello C Sia io che mio 

fratello siamo interisti D Sia io che mio fratello non siamo interisti E Nessuna delle precedenti 
10. Nell’isola dei cavalieri e dei furfanti uno dice “I miei due fratelli sono uno cavaliere e l’altro furfante”. Si 

chiede a uno degli altri due: “I tuoi due fratelli cosa sono?”. Cosa risponderà? 
A Un cavaliere e un furfante B Due cavalieri C Due furfanti D Dipende a quale dei due lo chiede E 
Potrà dare qualsiasi risposta possibile 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA (Punti 10 per ogni risposta completa, pun-
teggi intermedi per risposte incomplete) 

Rispondi brevemente alle seguenti domande  

 

11. Esprimi la negazione della frase Non tutti i tedeschi sono biondi 
12. Traduci in linguaggio naturale la seguente espressione simbolica: m = n  m + 1 = n + 1, m, n ℕ  
13. Enuncia la II legge di De Morgan  

 
QUESITI A COMPLETAMENTO (Punti 10 per tutte le risposte corrette, 
diminuiti di 3 punti per ogni risposta errata o non data, 0 punti se non ri-
spondi a nessuna domanda) 

Completa le seguenti frasi  

  
14. Diciamo ………. il connettivo la cui tabella di verità contiene solo il simbolo V. Diciamo contraddizione 

il connettivo la cui tabella di verità contiene solo il simbolo ……  
15. Una data ipotesi è condizione necessaria per il verificarsi di una proprietà, se questa risulta …..  quando la 

detta ipotesi è ....... 
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Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 
1. (Medicina 1999) Marco: Giorgio suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del nostro gruppo; 

Giorgio: Alessandro suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del nostro gruppo; Alessandro: Io 
non suono il sassofono meglio di tutti, non sono io il campione del gruppo; Matteo: Io non suono il sasso-
fono meglio di tutti, non sono io il campione del gruppo. Se solo UNA di queste affermazioni è VERA, 
chi è il campione nel suonare il sassofono? A) Marco B) Giorgio C) Alessandro D) Matteo E) Non è pos-
sibile stabilirlo  

2. (Ingegneria 1999) L’affermazione a nessuno studente sono antipatici tutti i professori equivale a dire che: 
A) Scelto un qualsiasi studente, c’è almeno un professore che gli è simpatico B) Tutti i professori sono 
simpatici agli studenti C) Esiste uno studente a cui sono antipatici tutti i professori D) C’è un professore 
che è simpatico a tutti gli studenti E) A qualche studente sono simpatici tutti i professori 

3. (Ingegneria 1999) Si consideri la seguente affermazione: Non c’è nessun giocatore di calcio che non sia 
capace di colpire la palla con il piede destro. Quale delle seguenti proposizioni è equivalente a quella 
enunciata sopra? A) Tutti i giocatori di calcio sanno colpire di testa B) Alcuni giocatori di calcio sanno 
colpire la palla col piede destro C) Tutti i giocatori di calcio sanno colpire la palla col piede destro D) 
Non tutti i giocatori di calcio sanno colpire di testa E) Almeno un calciatore è capace di colpire la palla 
col piede sinistro 

4. (Ingegneria 1999) La frase: Nessun imprenditore di bassa statura può possedere più di una rete televisiva 
equivale a dire che: A) Non esiste nessun imprenditore che possiede tre reti televisive B) Prese a caso due 
reti televisive diverse T1 e T2 esiste un imprenditore di bassa statura B1 che possiede la rete T1 e un im-
prenditore di bassa statura B2 che possiede la rete T2 C) Prese a caso due reti televisive diverse T1 e T2, 
se l’ imprenditore di bassa statura B1 possiede T1, allora non possiede T2 D) Ogni imprenditore di bassa 
statura possiede una rete televisiva E) Prese a caso due reti televisive diverse T1 e T2 esiste un imprendi-
tore di bassa statura B1 che possiede T1 ma non possiede T2 

5. (Ingegneria 1999) Al ristorante L’oca giuliva lavorano Aristide, Evasio e Rodolfo, come cuoco, cameriere 
e sommelier (non necessariamente in quest’ordine). Si sa che: 1) Se Aristide è il cuoco, allora Evasio è il 
cameriere; 2) Se Aristide è il cameriere, allora Evasio è il sommelier; 3) Se Evasio non è il cuoco, allora 
Rodolfo è il cameriere; 4) Se Rodolfo è il sommelier, allora Aristide è il cameriere. Dunque: A) Aristide è 
il cuoco ed Evasio è il cameriere B) Aristide è il cameriere ed Evasio è il sommelier C) Rodolfo è il som-
melier ed Aristide il cameriere D) Aristide è il cuoco e Rodolfo è il sommelier E) Aristide è il sommelier e 
Rodolfo è il cameriere 

6. (Ingegneria 1999) Gli astronomi dell’Università di Bengodi hanno provato che ogni galassia contiene un 
numero finito di stelle ma che il numero di stelle dell’universo è infinito. Tra tutte le stelle ne hanno indi-
viduate alcune di tipo . Dire quale delle seguenti affermazioni implica tutte le altre. A) Le stelle  sono 
in numero finito B) Solo 50 galassie contengono stelle C) Vi sono infinite stelle che non sono stelle D) 
C’è almeno una galassia senza stelle  E) Non tutte le stelle sono stelle  

7. (Ingegneria 2002) Nel paese di Burgundopoli tutti gli uomini di affari sono milionari; i più ricchi tra loro 
sono quasi calvi e bassi di statura. Ci sono inoltre alcuni mediatori che sono milionari. Alcuni di essi sono 
bassi di statura. Quale delle seguenti affermazioni è necessariamente errata? A) Un milionario ha vinto al 
Burgunlotto. B) L’attuale presidente degli industriali è alto 160 centimetri e ha folti capelli rossicci. C) 
Una persona di scarse risorse economiche non è un uomo d’affari. D) Il signor De’ Paperis è un uomo 
d’affari alto e bruno, ma non è ancora milionario. E) Non ci sono mediatori alti e poveri. 

8. (Ingegneria 2002) Dobbiamo dimostrare che un certo numero x è inferiore ad un altro numero y diverso da 
x. Quante fra le seguenti affermazioni permettono di dedurre la nostra tesi? 1) esiste un numero compreso 
tra loro 2) ogni numero non superiore a x è minore di y 3) tutti i numeri sono inferiori a y o superiori a x   
4) nessun numero supera y e non supera x                                   A) 3     B) 1     C) 4    D) 2    E) 0                            

9. (Ingegneria 2002) Siamo nell’isola Checè, dove vivono solo cavalieri e furfanti. I cavalieri dicono sempre 
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la verità; i furfanti mentono sempre. Incontro cinque abitanti dell’isola: Aristide, Basilio, Carlo, Donato ed 
Evasio. Aristide afferma: Carlo è un cavaliere. Basilio afferma: Evasio è un furfante. Carlo afferma: Basi-
lio è un furfante. Donato afferma: Aristide è un cavaliere. Evasio afferma: Carlo e Donato sono di diversa 
natura. Allora necessariamente A) Carlo e Donato sono cavalieri B) Sono 3 cavalieri e 2 furfanti C) Eva-
sio è un cavaliere D) Basilio è un cavaliere E) Sono 2 cavalieri e 3 furfanti 

10. (Architettura 2007) C'è una casa con almeno due porte; si consideri l'affermazione: Esiste una chiave che 
apre tutte le porte di casa, ma non la porta della cantina. Indicare quale tra le seguenti frasi costituisce la 
negazione dell'affermazione riportata sopra. A) Per ogni chiave, o esiste una porta che non è quella della 
cantina che non viene aperta da quella chiave, oppure quella chiave apre la porta della cantina B) Esiste 
una chiave che apre tutte le porte di casa, compresa quella della cantina C) Esiste una chiave che non 
apre nessuna porta, se non quella della cantina D) Nessuna chiave apre tutte le porte E) Per ogni chiave, 
esiste una porta che non è quella della cantina che viene aperta da quella chiave 

11. (Architettura 2008) Un grande teorico dei numeri ha scoperto i numeri troppobelli, e, avendo osservato 
che tutti quelli che ha scoperto sono pari, congettura che esistano solo numeri troppobelli pari. Un suo al-
lievo, studiando con cura questi numeri, afferma che la congettura del maestro è falsa. Dunque l’allievo 
sostiene che: A) esiste solo un numero finito di troppobelli pari B) nessun numero pari è troppobello  
C) c’è almeno un numero pari che non è troppobello D) c’è almeno un numero troppobello dispari E) tutti 
i numeri troppobelli sono dispari 

12. (La Sapienza, Facoltà scientifiche 2008) Si consideri la frase: In un dato campione di pazienti, chi ha fatto 
uso di droghe pesanti ha utilizzato anche droghe leggere. Quale delle seguenti affermazioni relative ai pa-
zienti del campione si può dedurre da essa? A) Chi ha fatto uso di droghe leggere ha utilizzato anche dro-
ghe pesanti B) Chi non ha fatto uso di droghe leggere non ha utilizzato droghe pesanti C) Chi non ha fat-
to uso di droghe pesanti non ha utilizzato droghe leggere D) Chi non ha fatto uso di droghe leggere ha 
utilizzato droghe pesanti  

13. (La Sapienza, Facoltà scientifiche 2008) Tre amici, Antonio, Bruno e Corrado, sono incerti se andare al 
cinema. Si sa che: se Corrado va al cinema, allora ci va anche Antonio; condizione necessaria perché An-
tonio vada al cinema è che ci vada Bruno. Il giorno successivo possiamo affermare con certezza che: A) se 
Corrado è andato al cinema, allora ci è andato anche Bruno B) nessuno dei tre amici è andato al cinema C) 
se Bruno è andato al cinema, allora ci è andato anche Corrado D) se Corrado non è andato al cinema, allo-
ra non ci è andato nemmeno Bruno 

14. (La Sapienza, Facoltà scientifiche 2009) Qual è la negazione della frase nessuno studente della mia classe 
ha studiato sia inglese sia spagnolo? A) almeno uno studente della mia classe non ha studiato né spagno-
lo né inglese B) tutti gli studenti della mia classe hanno studiato sia inglese sia spagnolo C) tutti gli stu-
denti della mia classe hanno studiato una sola materia fra inglese e spagnolo D) almeno uno studente 
della mia classe ha studiato sia spagnolo sia inglese 

15. (Economia Trento) Negare che a tutti i lettori di gialli piacciono sia i noir italiani sia quelli statunitensi si-
gnifica affermare che: A) ad almeno un lettore di gialli non piacciono o i noir italiani o quelli statunitensi 
B) ad almeno un lettore di gialli non piacciono né i noir italiani né quelli statunitensi C) a tutti i lettori di 
gialli non piacciono i noir italiani D) ad almeno un lettore di gialli piacciono sia i noir italiani sia quelli 
statunitensi 

16. (Ingegneria 2009) Indicare qual è la negazione dell’affermazione Umberto ha almeno un figlio biondo 
A) Almeno un figlio di Umberto non è biondo B) Umberto non ha figli oppure ha soltanto figli non biondi 
C) Tutti i figli di Umberto sono bruni D) Non tutti i figli di Umberto sono biondi E) Umberto ha tutti i fi-
gli rossi di capelli 

17. (Ingegneria 2009) Dei 120 parlamentari di Allegrandia si sa che un terzo è stato inquisito dalla magistratu-
ra e condannato definitivamente e i tre quarti sono al secondo (o comunque, non al primo) mandato par-
lamentare. Se ne può concludere che: A) un quarto dei parlamentari è al primo mandato ed è stato con-
dannato definitivamente B) nessuno dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamen-
te C) scelti comunque tre parlamentari, uno almeno di essi è stato condannato definitivamente D) un terzo 
dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente E) c’è almeno un parlamentare che 
è stato condannato definitivamente ed è a un mandato successivo al primo 
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18. (Ingegneria 2009) Un accogliente cartello all’ingresso del ristorante L’Oca giuliva recita: Se si è pochi, si 
mangia bene, se si è in tanti, si spende poco. Il signor Aquilotto, con la sua mente acuta, ne deduce logi-
camente che: A) se si è in pochi, si spende tanto B) per mangiare bene è necessario andarci in pochi C) se 
si mangia male non si è pochi D) per spendere poco bisogna essere in tanti E) se si è in tanti, si mangia 
male 

19. (Ingegneria 2009) Un Marziolano, osserva che: metà di tutti i Tondolini sono remissivi; metà di tutti i 
Marziolani sono testardi; metà di tutti i Marziolani sono remissivi. E tenendo presente che non si può es-
sere insieme remissivi e testardi, deduce che una e una sola delle seguenti affermazioni NON può essere 
vera. Quale? A) Metà di tutti i Tondolini sono testardi B) Tutti i Tondolini sono Marziolani C) Tutti i Mar-
ziolani sono Tondolini e nessun Tondolino è testardo D) Non esistono Tondolini che siano anche Marzio-
lani E) Tondolini e Marziolani sono lo stesso insieme di persone 

20. (Ingegneria 2009) Un chimico studiando una soluzione che si era tinta di arancione, constatò che in essa 
era presente del sodio o del potassio (o entrambi); inoltre osservò che, se NON c’era sodio, c’era ferro, e 
che, se c’era potassio, c’era anche iodio. Quale di queste situazioni si può verificare? A) La soluzione con-
tiene solo potassio e ferro B) La soluzione contiene solo ferro e iodio C) La soluzione contiene sodio e po-
tassio e ferro e non contiene iodio D) La soluzione non contiene né sodio né iodio E) La soluzione contie-
ne solo sodio 

21. (Architettura 2010) Credevo che tutti i medici avessero un rimedio per ogni male, ma l'esperienza mi ha 
costretto a ricredermi. Quale delle seguenti affermazioni consegue necessariamente dalla premessa? 
A) I medici non hanno rimedio per nessun male B) Per ogni male, c'è un medico che non sa porvi rimedio 
C) C'è un male per cui nessun medico ha un rimedio D) Esiste un medico che non ha un rimedio per un 
certo male E) Ogni medico manca del rimedio per almeno un male 

22. (Architettura 2010) Alessandro afferma: Se Rossi parte in pole position arriva primo. Quale delle seguenti 
proposizioni è la NEGAZIONE di quella di Alessandro? A) Rossi può non vincere anche se parte in pole 
position B) Se Rossi non parte in pole position non vince C) Rossi non vince mai ogni volta che parte in 
pole position D) Rossi può non partire in pole position e non vincere E) Rossi può arrivare primo anche 
se non parte in pole position 

23. (Architettura 2010) Nello stato di Burgundia, una norma di circolazione stabilisce che ogni automobile, se 
non è verniciata di rosso, deve avere gomme chiodate e vetri oscurati. Poiché questa norma viene rigoro-
samente rispettata, possiamo affermare con sicurezza che: A) non ci sono automobili rosse con gomme 
chiodate e vetri oscurati B) ogni automobile è rossa oppure ha vetri oscurati C) ogni automobile verniciata 
di rosso ha gomme chiodate e vetri oscurati D) c'è almeno un'automobile che ha vetri oscurati oppure non 
è verniciata di rosso E) ogni automobile che ha gomme chiodate e vetri oscurati è rossa 

24. (Architettura 2010) La maestra dice a Pierino: Se risolvi correttamente due esercizi su cinque, ti darò la 
sufficienza. Pierino non prende la sufficienza. Dunque, necessariamente Pierino: A) ha risolto corretta-
mente un esercizio e ne ha sbagliato un altro B) ha risolto correttamente un esercizio C) ha risolto corret-
tamente al più un esercizio D) non ha risolto correttamente nessun esercizio E) ha risolto due esercizi, ma 
con errori 

25. (Economia Trento) È da escludere l'ipotesi secondo cui la scarsa prestazione dell'orchestra non debba es-
sere attribuita all'inesperienza del direttore. Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale 
delle seguenti alternative è esatta. A) Se il direttore si fosse concentrato maggiormente, la prestazione 
dell'orchestra sarebbe stata meno scarsa B) La scarsa prestazione dell'orchestra non deve essere attribuita 
all'inesperienza del direttore C) Per ottenere buone prestazioni da un'orchestra è necessario avere un diret-
tore esperto D) La scarsa prestazione dell'orchestra è da attribuire all'inesperienza del direttore 

26. (Medicina 2013) Un ispettore di polizia sta conducendo un’indagine su un caso di omicidio. Sulla scena 
del delitto è stato ritrovato un biglietto di ingresso ad un museo. Ciascuno dei 5 sospettati ha ammesso di 
aver visitato il museo nell’ultimo mese. Il sospettato A sostiene di aver visitato il museo il 17 febbraio. Il 
sospettato B sostiene di aver visitato il museo il 6 febbraio. Il sospettato C sostiene di aver visitato il mu-
seo il 9 febbraio. Il sospettato D sostiene di aver visitato il museo il 30 gennaio. Il sospettato E sostiene di 
aver visitato il museo il 3 febbraio. L’ispettore ricorda chiaramente di aver visitato lui stesso il museo il 
mese scorso, il 16 gennaio, e sa per certo che da dicembre a marzo il museo è aperto soltanto il martedì e 
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il venerdì. Pertanto, sa anche che SOLO uno dei sospettati non sta dicendo la verità. Chi è il sospettato 
che non sta dicendo la verità?               

27. (Medicina 2013) Coltivare piante non autoctone per abbellire i propri giardini è diventata una pratica piut-
tosto comune. Molte di queste specie sono costose, richiedono trattamenti speciali e sono spesso soggette 
a parassiti e malattie. Esistono molte piante selvatiche autoctone che sono perfettamente adatte alla cresci-
ta in vaso o nei giardini delle case, non richiedono trattamenti speciali e sono spesso altrettanto belle ri-
spetto alle piante provenienti dall’estero. Si dovrebbe dunque cercare di coltivare un numero maggiore di 
piante autoctone selvatiche nei propri giardini. Se considerata vera, quale delle seguenti affermazioni ren-
de più forte l’argomentazione precedente? A) Le piante selvatiche autoctone non sono soggette a malattie 
B) I giardinieri traggono particolare piacere nel coltivare con successo piante non autoctone C) Le piante 
selvatiche autoctone hanno una fioritura più breve rispetto alle piante esotiche D) Alcune piante selvatiche 
autoctone sono molto costose e difficili da coltivare E) Parecchi centri di giardinaggio hanno notato un 
aumento nelle vendite di piante selvatiche autoctone 

28. (Medicina 2013) Se ci si vuole recare al Festival della musica di Saldano si deve effettuare l’iscrizione on-
line almeno 48 ore prima che la biglietteria virtuale venga aperta. Marta vuole certamente acquistare bi-
glietti per il Festival, quindi si è iscritta online. Quale delle seguenti affermazioni segue la stessa struttura 
logica del ragionamento appena illustrato? A) Se Maria smette di recarsi al lavoro a piedi, deve per forza 
prendere o l’autobus o la macchina. Maria ha smesso di recarsi al lavoro a piedi, quindi deve per forza 
prendere o l’autobus o la macchina B) Se si vogliono ottenere buoni voti agli esami non si deve andare a 
letto tardi la notte prima dell’esame. Alessandra è andata a letto tardi la notte prima dell’esame, quindi 
non otterrà buoni risultati C) Franco è dimagrito molto. Potrebbe aver seguito una dieta oppure potrebbe 
aver fatto molto esercizio fisico. È impossibile che Franco abbia fatto molto esercizio fisico, quindi deve 
aver seguito una dieta D) Sonia sta imparando a guidare. La maggior parte delle persone passano l’esame 
di guida dopo aver fatto 30 lezioni di guida. Sonia ha prenotato 30 lezioni, quindi dovrebbe passare 
l’esame di guida dopo aver terminato le lezioni E) Per andare negli Stati Uniti bisogna ottenere il visto. 
Giacomo deve andare negli Stati Uniti, quindi ha fatto domanda per ottenere il visto  

29. (Medicina 2016) "Se il mandorlo è in fiore, la rosa marcisce. Se la begonia marcisce il papavero sboccia. 
Inoltre o il mandorlo è in fiore o la begonia marcisce". In base alle precedenti affermazioni è sicuramente 
vero che: A) la rosa marcisce o il papavero sboccia B) il papavero sboccia C) il mandorlo è in fiore e il 
papavero sboccia D) la rosa marcisce e il papavero sboccia E) la rosa e la begonia marciscono 

30. (Medicina 2016) "Chi legge un quotidiano al giorno o utilizza spesso internet è informato; i social specia-
list utilizzano spesso internet; Luisa è una social specialist". Se le precedenti affermazioni sono corrette, 
quale delle seguenti NON è necessariamente vera? A) Non esistono persone disinformate che leggano un 
quotidiano al giorno B) Luisa utilizza spesso internet C) Le social specialist sono informate D) Luisa è in-
formata E) Chi è informato utilizza spesso internet  
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Quelli che … vogliono sapere di più 
 
I sillogismi aristotelici 
 

Vogliamo considerare dei particolari schemi deduttivi, storicamente molto importanti. 
 
Notazione 7 

Un sillogismo si indica con uno dei seguenti quattro simboli: 

y R x

z R y

z R x

    

x R y

z R y

z R x

      

y R x

y R z

z R x

      

x R y

y R z

z R x

,  

in cui le lettere x, y, z indicano una proprietà, mentre R indica la relazione che li lega (per ogni, nessuno, esiste, 
non esiste). Ciascuno dei precedenti schemi prende il nome di figura sillogistica, rispettivamente prima, 
seconda, terza e quarta. Dato che ogni giudizio aristotelico si indica simbolicamente con una lettera (A giudizio 
universale affermativo;  E, un giudizio universale negativo; I giudizio particolare affermativo; O, giudizio 
particolare negativo), ogni schema sarà indicato con una terna di simboli (AAA, AEO, IOA,….) 
 
Esempio 25  
Con riferimento all’Esempio 11, sia x: i multipli di 2, y: i multipli di 4, z : i multipli di 8. Esprimiamo il tutto con 
il seguente schema: Ogni y è x; ogni z è y; quindi ogni z è x. Siamo quindi nella prima figura sillogistica. 
Usando i simboli introdotti per i diversi giudizi aristotelici, possiamo associare allo schema del nostro 
sillogismo, perfetto, la sigla AAA.  
 
Ciascuna delle ipotesi del sillogismo può essere una fra i quattro giudizi aristotelici, quindi ciascuna delle quat-
tro figure in teoria può dare luogo a 4  4  4 = 64 diversi sillogismi. Teoricamente vi sono perciò 4  64 = 256 
diversi sillogismi. 
 
Esempio 26  
La prima figura sillogistica, come abbiamo detto, può essere interpretata in 64 modi diversi; vediamone alcuni.  
 Per esempio lo schema EEE diviene:  Nessun y è x; nessun z è y; quindi nessun z è x. 
 Lo schema IOE: Qualche y è x; qualche z non è y; quindi nessun z è x.  
 
Naturalmente il fatto che noi scriviamo uno schema sillogistico non significa automaticamente che esso sia per-
fetto, cioè che funzioni. 
 
Esempio 27  
Consideriamo la seconda figura sillogistica e proviamo che, nel caso AAA, essa non è sempre una corretta 
deduzione. Lo schema stavolta dovrebbe essere: Ogni x è y; ogni z è y; quindi ogni z è x. La prima ipotesi 
equivale a dire che l’insieme degli elementi che verificano la proprietà x è contenuto nell’insieme di quelli che 
verificano la proprietà y; allo stesso modo la seconda ipotesi dice che anche l’insieme degli elementi che 
verificano la proprietà z è un sottoinsieme di quelli che verificano la proprietà y. Graficamente possiamo avere 

diverse situazioni; in figura ve ne sono tre.    Come si può notare 
solo nella terza ipotesi la deduzione ogni z è x è corretta.  
 y: i multipli di 2, x: i multipli di 4, z : i multipli di 8, lo schema corretto è: Ogni multiplo di 4 è multiplo di 2; 

ogni multiplo di 8 è multiplo di 2; quindi ogni multiplo di 8 è multiplo di 4. 
 Se invece y: i multipli di 3; x: i multipli di 6; z: i multipli di 9,siamo nel secondo caso e il seguente schema 

sillogistico non è corretto: Ogni multiplo di 6 è multiplo di 3; ogni multiplo di 9 è multiplo di 3; ma ogni 
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multiplo di 9 non è multiplo di 6. Per esempio 27 è multiplo di 9 ma non di 6.  
 
In vista dei risultati dell’esempio precedente, risulta opportuno enunciare un teorema che ci permetta di dire 
quanti e quali dei 256 possibili sillogismi sono perfetti. 
 
Teorema 5  
Solo i seguenti 19 sillogismi sono perfetti: per la I figura: AAA, EAE, AII, EIO; per la II figura: EAE, AEE, 
EIO, AOO; per la III figura: AAI, IAI, AII, EAO, OAO, EIO; per la IV figura: AAI, AEE, IAI, EAO, EIO. 
Dimostrazione. 
Proviamo solo un caso per figura, lasciando i rimanenti per esercizio. 
 Abbiamo già visto la validità di AAA per la I figura. Verifichiamo il caso EAE per la II figura: Nessun y è 

x; Ogni z è y; quindi Nessun z è x. Dal punto di vista insiemistico ecco la situazione in figura.  Crediamo 
che questa rappresentazione sia sufficiente a confermare la validità dello schema.  

 
 Passiamo allo schema AAI per la III figura: Nessun y è x; Ogni y è z; quindi Qualche z è x. Qui possono 

verificarsi diversi casi: noi consideriamo quello più debole, mostrato in figura, dato che potrebbe anche  
accadere che si abbia Z  X, nel qual caso potremmo concludere addirittura che ogni z è x.  

 
 

 Concludiamo con EIO per la IV figura: Nessun x è y; Qualche y è z; quindi Qualche z non è x. Anche 
questa volta vi sono diverse possibilità grafiche, di cui noi proponiamo sempre le più deboli: 

 
          Ognuna di esse conferma la conclusione. 
 
Osserviamo che alcuni dei sillogismi sono contenuti in altri, per esempio se tutti gli x sono y e tutti gli y sono z, 
ovviamente tutti x sono z. Ma potremmo anche concludere che alcuni x sono z, dato che se una proprietà è vera 
per tutti è altrettanto vera per qualcuno, ma non viceversa. 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 3 – Capitolo 1 - Unità 2 

 83

Verifiche 

Lavoriamo insieme 
 Provare che lo schema EAE per la prima figura sillogistica è corretto, cioè che è corretto il seguente schema 

deduttivo: Nessun y è x; ogni z è y; quindi nessun z è x.  

    Consideriamo la rappresentazione grafica:  Dato che ogni z è y, vuol 
dire che l’insieme degli z è contenuto in quello degli y ma, dato che nessun y è x, i due insiemi non hanno 
elementi comuni, ecco quindi giustificata la rappresentazione. Da essa si nota che la deduzione che nessun z 
è x è corretta.  

 Provare che lo schema OOA non è un sillogismo corretto per la quarta figura, cioè che non è corretto lo 
schema deduttivo: Qualche x non è y; qualche y non è z; quindi ogni z è x.  

    Consideriamo anche qui una rappresentazione grafica che verifica le premesse ma non la conclusione. Nella 
figura abbiamo colorato in azzurro l’insieme degli x che non sono y e di arancio l’insieme degli y che non 

sono z. così vediamo che è falso che ogni z è x.                                       
 
Livello 2 
1. Completare la dimostrazione del Teorema 5 per i sillogismi della prima figura. 
2. Completare la dimostrazione del Teorema 5 per i sillogismi della seconda figura. 
3. Completare la dimostrazione del Teorema 5 per i sillogismi della terza figura. 
4. Completare la dimostrazione del Teorema 5 per i sillogismi della quarta figura. 
5. Dimostrare che gli schemi IOA e OOO non sono sillogismi corretti per la prima figura. 
6. Dimostrare che gli schemi EEE e OAO non sono sillogismi corretti per la seconda figura. 
7. Dimostrare che gli schemi III e AAA non sono sillogismi corretti per la terza figura. 
8. Dimostrare che gli schemi AOA e OII non sono sillogismi corretti per la quarta figura. 

Lavoriamo insieme 
Date le seguenti proprietà definite nell’insieme degli Italiani: x: maggiorenne; y: avere la patente 
automobilistica; z: donna; costruire lo schema AII della terza figura.  
In generale lo schema è Ogni y è x; qualche y è z; quindi qualche z è x, e nel nostro caso diviene: Tutti gli 
italiani che hanno la patente automobilistica sono maggiorenni; qualche italiano che ha la patente è donna; 
quindi qualche donna è maggiorenne. 
 
Mediante le seguenti proprietà, costruire dei sillogismi perfetti seguendo la figura e lo schema suggerito 

 

Livello 2 
9. x: triangoli equiangoli; y: triangoli isosceli; z: triangoli scaleni. EAE, I figura. 

[Nessun triangolo scaleno è un triangolo equiangolo] 
10. x: multiplo di 6; y:multiplo di 30; z:  multiplo di 5. AII, I figura.       [Qualche multiplo di 5 è multiplo di 6] 
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11. x: elettori per il senato della Repubblica italiana;  y: minorenni;  z: studenti. EIO, I figura. 
[Alcuni studenti non votano per il senato della Repubblica Italiana] 

12. x: trapezi; y:parallelogrammi; z: rettangoli. EAE, II figura.                      [Nessun rettangolo è un trapezio] 
13. x: leoni; y: carnivori; z: conigli. AEE, II figura.                                               [Nessun coniglio è un leone] 
14. x: svedesi;  y: con la carnagione scura;  z: con i capelli neri.  EIO, II figura. 

[Qualcuno con i capelli neri non è svedese] 
15. x: professore universitario;   y: laureato;   z: musicista. AOO, II figura. 

[Alcuni musicisti non sono professori universitari] 
16. x: quadrupedi; y: cani; z: mammiferi. AAI, III figura.                          [Qualche mammifero è quadrupede] 
17. x: ecologisti; y:pittori; z: artisti. IAI, III figura.                                          [Qualche artista è un ecologista] 
18. x: obesi; y:tennisti;  z: atleti. EAO, III figura.                                                    [Qualche atleta non è obeso] 
19. x: numeri interi;  y: numeri razionali; z: numeri reali. OAO, III figura. 

[Alcuni numeri reali non sono interi] 
20. x: europei; y: africani; z: nigeriani. EIO, III figura.                                 [Qualche nigeriano non è europeo] 
21. x: medici; y: diplomati; z: maggiorenni. AAI, IV figura.                            [Qualche maggiorenne è medico] 
22. x: terzini; y: difensori; z: centravanti.AEE, IV figura.                                    [Nessun centravanti è terzino] 
23. x: libri a fumetti; y: libri tascabili; z: libri economici. IAI, IV figura  [Qualche libro economico è a fumetti] 
24. x: città con meno di 10 000 abitanti; y: capoluoghi di regione; z: capoluoghi di provincia. EAO, IV figura.                                      

[Qualche capoluogo di provincia ha almeno 10 000 abitanti] 
25. x: marziani; y: venusiani; z: esseri a pallini rossi. EIO, IV figura. 

[Qualche essere a pallini rossi non è marziano] 
Livello 3 
Trarre una deduzione dalle seguenti informazioni (Tratti da L. Carroll, Simbolic Logic, Penguin) 
26. a. le uniche cose di stagno che posseggo sono le casseruole; b. ho trovato tutti i tuoi regali molto utili; 

c. nessuna delle mie casseruole ha la minima utilità.        [Non mi hai regalato nulla che sia fatto di stagno] 
27. a. tutti quelli che si abbonano a The Times sono persone ben educate; b. nessun porcospino sa leggere;  

c. chi non sa leggere non è ben educato.                                   [Nessun porcospino è abbonato a The Times] 
28. a. al mio giardiniere piace ascoltare storie di argomento militare; b. nessuno ricorda la battaglia di Water-

loo a meno che sia molto vecchio; c. a nessuno piace ascoltare storie di argomento militare a meno che 
riesca a ricordare la battaglia di Waterloo.                                              [Il mio giardiniere è molto vecchio] 

29. a. nessuna papera sa ballare il valzer; b. tutti gli ufficiali sanno ballare il valzer; c. tutti i miei animali do-
mestici sono composti da papere.                                    [Fra i miei animali domestici non vi sono ufficiali] 

 

 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 3 – Capitolo 1 - Unità 2 

 85

Risposte Tests 
 
Test di verifica 
 

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

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

Tutti i tedeschi sono 
biondi 

Se due numeri naturali sono uguali anche i 
loro consecutivi lo sono 

(pq)  
p  q 

Tautologia; 
Falso 

Falsa; 
falsa 

 
Test di ammissione alle Università o alle Accademie militari 
 

1 2 3 4 5 6 
D A C C E B 
7 8 9 10 11 12 
D A D A D B 
13 14 15 16 17 18 
A D A B E C 
19 20 21 22 23 24 
B E D A B C 
25 26 27 28 29 30 
D C A E A E 

 


