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Logica e test di 
ammissione all’Università
Eliana Francot  12 marzo 2018

Contenuti del corso

 La logica Proposizionale nei Curriculi di Matematica.

 La logica nei test di ammissione all’Università

 Cenni di Logica proposizionale: connettivi, quantificatori e loro negazione. Le 

regole di inferenza.
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La logica nei Curriculi

Piano Nazionale Informatica (PNI)  BIENNIO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Alla fine del biennio lo studente dovrà essere in grado di:

- individuare proprietà invarianti per trasformazioni elementari;

- dimostrare proprietà di figure geometriche;

- utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate;

- riconoscere e costruire relazioni e funzioni;

- comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti;

- cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali;

- matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari;

- riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare;

- adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti;

- inquadrare storicamente qualche momento significativo dell'evoluzione del pensiero matematico.

La logica nei Curriculi

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

TEMA 5. ELEMENTI DI LOGICA E DI INFORMATICA

a) Logica delle proposizioni: proposizioni elementari e connettivi, valore di verità di una proposizione 

composta. Inferenza logica, principali regole di deduzione.

b) Variabili, predicati, quantificatori.

c) Analisi, organizzazione e rappresentazione di dati, costruzione strutturata di algoritmi e loro 

rappresentazione.

d) Automi finiti, alfabeti, parole e grammatiche generative. Sintassi e semantica. Prima introduzione ai 

linguaggi formali.

Piano Nazionale Informatica (PNI)  BIENNIO



11/6/2018

3

La logica nei Curriculi

COMMENTO AL TEMA 5. Gli elementi di logica non devono essere visti come una 

premessa metodologica all'attività dimostrativa (quasi che occorresse imparare le "regole del 

ragionamento" prima di mettersi a fare matematica), ma come una riflessione che si sviluppa 

man mano che matura l'esperienza matematica dello studente.

Fin dall'inizio si abituerà lo studente all'uso appropriato del linguaggio, a esprimere 

correttamente le proposizioni matematiche e a concatenarle "logicamente" per dimostrare 

teoremi, mentre solo nella fase terminale del biennio si passerà allo studio esplicito delle 

regole di deduzione. 

Così, ad esempio, si potrà osservare che la risoluzione delle equazioni si basa 

sull'applicazione di principi logici che consentono di ottenere equazioni equivalenti o 

equazioni che sono conseguenza logica di altre. 

Piano Nazionale Informatica (PNI)  BIENNIO

La logica nei Curriculi

Piano Nazionale Informatica (PNI)  TRIENNIO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Alla fine del triennio l'alunno dovrà possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti prescrittivi previsti 

dal programma ed essere in grado di:

1. sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti;

2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule;

3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale;

4. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione;

5. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in programmi per il 

calcolatore;

6. risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica;

7. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali;

8. applicare le regole della logica in campo matematico;

9. utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale;

10. riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali;

11. inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali;

12. cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico.



11/6/2018

4

La logica nei Curriculi

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

Tema n. 5 - Logica

Alcune regole d'inferenza. Esempi di derivazioni nella logica dei predicati

Commento al Tema n. 5 - Logica

Il docente non presenterà una trattazione completa delle regole d'inferenza della logica dei predicati, 

che risulterebbe troppo astratta, ma sceglierà alcuni tipici schemi di deduzione di uso più frequente in 

matematica.

Sarà molto utile illustrare tali schemi con esempi di dimostrazioni, scelti anche tra quelli già noti allo 

studente.

Piano Nazionale Informatica (PNI)  TRIENNIO

MATEMATICA 2004 Attività didattiche e prove di verifica per un nuovo curricolo 

di Matematica

Ciclo secondario: quinta classe

L’importanza del linguaggio

Il linguaggio gioca un ruolo fondamentale nei processi di apprendimento anche in matematica.

Lo scopo del percorso è di porre un’attenzione particolare ai linguaggi utilizzati, interpretare i

diversi comportamenti linguistici che influenzano le prestazioni in matematica e progettare

attività didattiche adeguate.

Il percorso impegna conoscenze e abilità di tutti i nuclei; infatti le “formule” che si adoperano in

matematica hanno molti elementi in comune con le frasi della lingua italiana. Gli studenti alla

fine della scuola superiore rischiano di non capire la definizione di limite se non hanno imparato

per gradi e con metodo, a leggere e “tradurre” le formule nella lingua naturale e a comprendere

il gioco complesso delle alternanze dei quantificatori (per ogni…esiste…per ogni…).

E’ importante, quindi, far notare le analogie e le differenze nell’uso del linguaggio naturale e dei

linguaggi simbolici.
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Indicazioni nazionali per scuola secondaria di II grado

Il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale dello studente e

le Indicazioni nazionali

Risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale nell’area

logico-argomentativa: saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di 

leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

matematica e tecnologica: comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere 

i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 

della realtà.

Contenuti del corso

 La logica Proposizionale nei Curriculi di Matematica.

 La logica nei test di ammissione all’Università

 Cenni di Logica proposizionale: connettivi, quantificatori e loro negazione. Le 

regole di inferenza.
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CONTENUTI ESSENZIALI

Logica proposizionale

• Connettivi Logici

• Quantificatori

• Negazione di 

Proposizioni Logiche

• Regole di inferenza

Teoria degli insiemi

• Operazioni con gli 

Insiemi

• Leggi di De Morgan

I TEST DI LOGICA

Ragionamento

Logico

Ragionamento

Logico-Verbale
Problemi

Logico-Matematici
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Ragionamento Logico

• Brevi testi

• Linguaggio di uso comune 

• Richiesta di analizzare tali testi usando il ragionamento logico. 

• Scopo principale: testare le abilità dello studente nel discernere 

un’argomentazione logica valida da una che invece non lo è.

• Talvolta i ragionamenti proposti richiedono di far uso di supposizioni

• Talvolta le domande vertono sul riconoscimento di errori logici nel ragionamento 

stesso.

• Il ragionamento è da considerarsi valido solo se la conclusione è una 

conseguenza delle premesse

Alcune compagnie aeree private sono determinate a fornire un servizio di trasporto che sia il più possibile 

sicuro pur continuando ad essere redditizie.

Tuttavia un’attività commerciale nel settore privato può rimanere redditizia solo se fa guadagnare i suoi 

proprietari. Se per tutti i voli e in tutti gli aeroporti esistessero dei controlli di sicurezza scrupolosi e a prova 

di errore capaci di rilevare le armi e gli esplosivi piazzati da terroristi, il sistema sarebbe allora più sicuro. 

Tuttavia un sistema di sicurezza veramente efficace precluderebbe ogni possibilità di ricavare profitti.

Quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente?

A Una compagnia aerea privata non redditizia è più sicura di una che lo è.

B Per rimanere attiva nel settore, una compagnia aerea privata deve rinunciare ad alcune misure di 

sicurezza.

C Le compagnie aeree private, in passato, non si preoccupavano abbastanza delle misure di sicurezza.

D Anche se le compagnie aeree potessero sostenerne i costi, un controllo efficace contro gli attacchi 

terroristici sarebbe impossibile.

E I proprietari delle compagnie aeree private sono più interessati ai profitti che alla sicurezza dei loro 

passeggeri.
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I TEST DI LOGICA

Ragionamento

Logico

Problemi

Logico-Matematici

Ragionamento

Logico-Verbale

Ragionamento

Logico-Verbale

• Trovare la relazione logica o 

etimologica tra vari termini;

• Completare correttamente 

proporzioni verbali;

• Completare frasi con l’inserzione 

logica di termini in un brano.

Ragionamento Logico-Verbale

Trovare la relazione logica o etimologica tra vari termini

1) Individuare, tra le alternative proposte, quella da scartare.

goccia

acqua

bagno

scia

doccia

2) Individuare, tra le alternative proposte, quella da scartare.

panchina 

trono

bracciolo

scranno

sgabello
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Ragionamento Logico-Verbale

Completare correttamente proporzioni verbali

Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente 

proporzione verbale:

X : Intonso = Territorio : Y

1. X = Capitolo, Y = Regione

2. X = Intatto, Y = Selvaggio

3. X = Libro, Y = Inesplorato

4. X = Cultura, Y = Geografia

5. X = Libraio, Y = Mappa

Ragionamento Logico-Verbale

Completare frasi con l’inserzione logica di termini in un brano

Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico alla 

seguente frase?

«Le passioni generano spesso altre passioni a loro ____(1)____. L’avarizia 

produce talvolta la prodigalità; e la prodigalità l’____(2)____; si è spesso 

irremovibili per ____(3)_____, e audaci per timidità.»

A) (1) inverosimili (2) ostinazione (3) fiacchezza

B) (1) opposte (2) assuefazione (3) ambizione

C) (1) simili (2) ostentazione (3) temerarietà

D) (1) verosimili (2) avidità (3) avversione

E) (1) contrarie (2) avarizia (3) debolezza
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Problemi Logico-Matematici

Tipologia di ragionamento che utilizza le capacità spazio-numeriche 

dello studente. 

Lo scopo di questa tipologia di quesiti è ricercare o creare una soluzione 

logica al problema dato.

In ciascun quesito viene presentato 

• uno scenario iniziale (“stimulus”) che consiste generalmente in un testo, 

• una domanda 

• cinque risposte. 

Una sola di esse costituisce la risposta esatta mentre le restanti quattro (i 

cosiddetti “distrattori”) sono sbagliate. 

Lo “stimulus” può includere anche una tabella esplicativa (ad esempio un 

tabellone con gli orari dei treni alla stazione) sia nella domanda sia nelle 

risposte.

Problemi Logico-Matematici

La seguente tabella riporta i prezzi di diverse scale. Il sig. Rossi vuole acquistare una scala lunga almeno 

8 m per raggiungere le grondaie di casa sua e vuole tenerla nel suo garage che però è lungo solo 4,2 m.

Qual è il costo più basso che può sostenere il sig. Rossi per acquistare una scala che soddisfi tutte le 

condizioni sopra elencate?

Lunghezza da chiusa 

(m)

Lunghezza da 

aperta (m)

Leggera

(uso domestico)

Pesante

(uso lavorativo)

Scale a tripla sezione

2,6 6,0 82 € 100 €

3,0 7,5 104 € 120 €

3,5 9,0 133 € 150 €

4,0 10,0 -- 169 €

Scale a doppia sezione

3,0 5,3 52 € 64 €

3,5 6,2 67 € 82 €

4,0 7,2 78 € 95 €

4,5 8,3 98 € 115 €

5,0 9,0 -- 140 €

5,5 10,0 -- 155 €
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Contenuti del corso

 La logica Proposizionale nei Curriculi di Matematica.

 La logica nei test di ammissione all’Università

 Cenni di Logica proposizionale: connettivi, quantificatori e loro negazione. Le 

regole di inferenza.

I Parte

 Definizione di proposizione logica

 Proposizioni atomiche

 Proposizioni molecolari.

• Aldo ha un nome di 4 lettere

• Come fa freddo oggi! 

• Sbrigati altrimenti perderai il treno.

• Eliana Francot è bionda. 

• Lecce è una città dell’Emilia-Romagna. 

• Cerca di comportarti onestamente. 

• La matematica è una disciplina difficile. 

• 2+2=5 

• Il tuo cinismo mi addolora. 

• Franca e Roberta sono sorelle. 

• Laura è una ragazza bella e spiritosa. 

• 5 è un numero pari 

• Il gatto è un rettile 

• Smettila d’essere maleducato! 

Le seguenti frasi della lingua italiana sono proposizioni logiche?

(è un’esclamazione)

(è una sollecitazione)

(è un’esortazione)

(è un’opinione personale)

(esprime un sentimento)

(è un’opinione personale)

(è un ordine)



11/6/2018

12

Oggetti di studio del calcolo proposizionale o enunciativo sono certe locuzioni, dette

connettivi, attraverso le quali, a partire da proposizioni più semplici, che nel seguito

chiameremo atomiche , formiamo proposizioni composte dette anche molecolari.

Ad esempio:

• 10 è un numero dispari

• 10 è divisibile per 3

sono entrambe proposizioni atomiche mentre

10 è un numero dispari ed è divisibile per 3

è una proposizione molecolare ottenuta congiungendo le due proposizioni atomiche.

In questo caso si è fatto uso del connettivo e.

10 è un numero dispari o è divisibile per 3

Se 10 è un numero dispari allora è divisibile per 3

Considerata una proposizione molecolare possiamo individuare le proposizioni

atomiche che la compongono ed i connettivi che le legano tra loro.

I connettivi proposizionali fondamentali sono: non, e, o, se…allora, se e solo se

Connettivo Simbolo

non 

e 

o 

se…allora 

se e solo se 

Notazione

Proposizione Atomica A, B, C….
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Carlo e Marco stanno 

venendo insieme alla festa

Carlo sta venendo alla festa 

e

Marco sta venendo alla festa

C = Carlo sta venendo alla festa

M = Marco sta venendo alla festa

C  M

F

Carlo e Marco stanno 

venendo alla festa

Esempi:

ATOMICA MOLECOLARE

Nel menù turistico è 

compreso il dolce o la frutta

24 è un numero pari

o

24 è un multiplo di 3

P = 24 è un numero pari

M = 24 è un multiplo di 3

P  M

24 è un numero pari o

multiplo di 3

Esempi:

MOLECOLARE MOLECOLARE

Nel menù turistico è compreso il dolce 

o

è compresa la frutta, ma non entrambi

D = Nel menù turistico è compreso il dolce

F = nel menù turistico è compresa la frutta

(D  F)    ((D  F)) 
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Se Andrea non è mio alunno ma studia matematica allora è

alunno di Carla

A = Andrea è mio alunno,   

M = Andrea studia matematica,  

C = Andrea è alunno di Carla

(( A)  M)  C

e

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

eliana.francot@unisalento.it


