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Logica e test di 
ammissione all’Università
Eliana Francot  19 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.

III Parte

 Tautologie

 Contraddizioni

 Quantificatori e loro negazione

 Regole di inferenza
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La tautologia

Una proposizione molecolare sempre vera, indipendentemente dai valori di verità 
delle proposizioni atomiche che la compongono si chiama tautologia. 

Es. A o (non A)

“3 è un numero pari o non è un numero pari”

Es. Se A allora A

“Se piove allora piove”

A B A  B  B (A  B)  (B)

V V V F V

F V V F V

V F F V V

F F V V V

Verifichiamo che (A  B)  (B) è una tautologia
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Esempi di Tautologie:

 ( X Y )  ((X)  (Y)) 

 (X Y )  (X)  Y 

 (X  Y)  ((X  Y)  (Y  X))   ((X)  Y )  ((Y)  X )) 

   ((X)  Y )  (( (Y)  X ))

Cosa possiamo osservare?

, , , , 

Osserviamo il seguente cartoncino con due diverse frasi scritte sulle due facciate. 

Sulla prima faccia è riportata la frase seguente:

Ci chiediamo se questa è una proposizione logica o meno. 

Basterà osservare che per decidere se la frase è vera o falsa è sufficiente girare 

il cartoncino, quindi sì.
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Ora giriamo il cartoncino e troviamo la seguente frase:

A = “La frase sull’altro lato del cartoncino è vera” 

B = “La frase sull’altro lato del cartoncino è falsa”

Consideriamo la proposizione A e il principio di bivalenza che afferma: 

per ogni proposizione P, o P è vera oppure P è falsa

Supponiamo A sia vera

A vera     B vera   A falsa

E se, invece, A è falsa?

A falsa     B falsa   A vera 

In entrambi i casi si arriva ad una 

CONTRADDIZIONE 

rispetto a ciò che abbiamo supposto.
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La contraddizione

Una proposizione molecolare sempre falsa, indipendentemente dai valori di verità 
delle proposizioni atomiche che la compongono si chiama contraddizione

Es. A e (non A)

“Firenze è bagnata dall’Arno e Firenze non è bagnata dall’Arno”.

Il mio naso si 

allungherà ora

QUANTIFICATORI
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NOME LUOGO DI NASCITA

DOVE SIETE NATI?

COMPLETIAMO INSIEME LA TABELLA

NOME LUOGO DI NASCITA

ANNA MAGLIE

SERENA LECCE

LUCA TORINO

PAOLA LECCE

GIULIA MAGLIE

ANTONIO GINEVRA

CHIARA GALATINA

La Proposizione 

“… E’ NATO/A    A LECCE ”

è Vera o Falsa?

Invece della X possiamo mettere uno dei nomi dell’insieme:

SERENA
ANNA

LUCA

PAOLA

GIULIA

ANTONIO

CHIARA

Indichiamo la proposizione:

X E’ NATO/A A LECCE

con

N(X)

 se X appartiene all’insieme Paola, Serena allora N(X) è VERA

 se X non appartiene all’insieme Paola, Serena allora N(X) è FALSA
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POSSIAMO DIRE CHE LA PROPOSIZIONE N(X) E’ VERA 

O FALSA A SECONDA DEL VALORE ASSUNTO DA X.

SI DICE CHE N(X) E’ UN PREDICATO

L’insieme delle X per cui N(X) è VERA è detto 

INSIEME DI VERITA’ di N(X)

PAOLA

SERENA

INSIEME DI VERITA’ di N(X)

CONSIDERIAMO IL PREDICATO 

E(X) = «X E’ NATO IN EUROPA»

QUAL E’ L’INSIEME DI VERITA’ DEL PREDICATO E(X) ?

NOME LUOGO DI NASCITA

ANNA MAGLIE

SERENA LECCE

LUCA TORINO

PAOLA LECCE

GIULIA MAGLIE

ANTONIO GINEVRA

CHIARA GALATINA
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L’INSIEME DI VERITA’ DI E(X) COINCIDE CON L’INSIEME DI TUTTI GLI STUDENTI

QUINDI…. OGNI STUDENTE    E’ NATO IN EUROPA

SERENA

LUCA

ANTONIO

PAOLA ANNA

CHIARAGIULIA

 x E(x)

 Quantificatore Universale

TUTTI

S

CONSIDERIAMO ORA IL PREDICATO 

M(X) = «X E’ NATO A MAGLIE»

QUAL E’ L’INSIEME DI VERITA’ DEL PREDICATO M(X) ?

NOME LUOGO DI NASCITA

ANNA MAGLIE

SERENA LECCE

LUCA TORINO

PAOLA LECCE

GIULIA MAGLIE

ANTONIO GINEVRA

CHIARA GALATINA
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QUINDI….ESISTE UNO STUDENTE     NATO A MAGLIE

SERENA

LUCA

ANTONIO

PAOLA

ANNA
CHIARA

GIULIA

 x M(x)
Quantificatore Esistenziale

ALMENO UNO

QUALCHE

NELL’INSIEME DI VERITA’ DI M(X) C’E’ 

ALMENO UNO STUDENTE, 

IN PARTICOLARE CE NE SONO DUE

S
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Abbiamo così definito i quantificatori:

termini che specificano quanti elementi di un certo insieme hanno una determinata 

proprietà.

xM yR I(x,y) 

Proponiamo alla classe un gioco di enigmistica per far comprendere l'uso 
delle parole in contesti comuni e non esclusivamente matematici

Hai una tabella quadrata di 16 caselle. Devi disegnare nelle caselle 
le seguenti 3 figure geometriche

sapendo che:
• c’è una colonna tutta di cerchi;

• in ogni riga c’è uno e un solo triangolo;

• nessuna riga ha più di un quadrato;

• se in una casella c'è un quadrato, almeno in una attigua c'è un triangolo (due
caselle sono attigue se hanno un lato in comune);

• se in una colonna c'è un triangolo, allora in quella colonna c’è almeno un quadrato.
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Nella seconda fase si dividono gli studenti in squadre, composte da 3 elementi, che si 
affrontano a coppie.

Ciascuna squadra predispone per l'avversaria una tabella disponendo le figure geometriche 
secondo criteri scelti a piacere e chiede alla squadra avversaria di enunciare 4 condizioni che 
descrivano la disposizione nella tabella data.

Esempio: la squadra A consegna alla squadra B la seguente tabella

La squadra B scrive una possibile soluzione sottolineando in rosso le 
parole che ci dicono “quante” caselle verificano le caratteristiche 
descritte

– in una diagonale tutte le caselle contengono cerchi

– se in una casella c'è un triangolo, in nessuna attigua c'è un 
quadrato

– in ogni colonna c'è almeno una casella vuota
– in nessuno dei quattro vertici della tabella c'è un triangolo

Si può passare ad una tabella più complessa con i numeri.

NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI

Le attività descritte prediligono un approccio iconico: 

si può proporre alla classe di analizzare delle situazioni ricche di dettagli (disegni, 

riproduzioni di quadri) accompagnate da proposizioni contenenti quantificatori per 

ognuna delle quali bisogna stabilire il valore di verità.

I ragazzi possono lavorare a piccoli gruppi, stabilendo il valore di verità delle frasi 

assegnate o, viceversa scrivendo loro stessi delle proposizioni che descrivano le 

immagini e facendo stabilire al gruppo avversario il valore di verità delle proposizioni

Facciamo un esempio
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5. Non è vero che sul fiume bianco un camino di nave fuma.

6. Qualche camino di nave fuma.

7. Tutti i mulini sono bianchi o neri.

8. C’è al massimo una strada alberata

1. Alcune oche sono bianche.

2. Almeno un’oca non vola.

3. Tutti i fiumi hanno un ponte.

4. Come minimo un’oca si 

trasforma in un campo.

1. Tutti i giocatori sono in campo.

2. Ogni giocatore della squadra “Stelline” indossa la divisa azzurra

3. Tutti i palloni bianchi sono fuori dal campo

4. Ci sono almeno due spettatori che assistono alla partita.

5. Alcuni giocatori sono seduti accanto agli spettatori

6. Almeno uno spettatore giallo è seduto in prima fila

7. Almeno un giocatore della squadra delle stelline è nel campo avversario

La palestra durante 

una partita di pallavolo

• La frase numero 1 non è vera perché ci 

sono due giocatori (della squadra dei 

cuori rossi) che non sono nel campo

• La frase numero 2 non è vera perché c'è 

un giocatore che non ha la divisa azzurra 

ma gialla

• La frase numero 3 non è vera perché ci 

sono 2 palloni nel campo
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Quindi negare che tutti gli elementi hanno una certa caratteristica, equivale a far 

vedere che ce n'è (esiste) almeno uno che non la verifica

Negare la proposizione: 

“OGNI mucca è bianca” 

ossia dire

“Non è vero che  OGNI mucca è bianca”

equivale a dire che 

“ESISTE (almeno) una mucca che non è bianca” 

(anche rosa a pallini verdi va bene...).

1. Tutti i giocatori sono in campo.

2. Ogni giocatore della squadra “Stelline” indossa la divisa azzurra

3. Tutti i palloni bianchi sono fuori dal campo

4. Ci sono almeno due spettatori che assistono alla partita.

5. Alcuni giocatori sono seduti accanto agli spettatori

6. Almeno uno spettatore giallo è seduto in prima fila

7. Almeno un giocatore della squadra delle stelline è nel campo avversario

• La frase n 6 è falsa perché tutti gli 

spettatori gialli sono in seconda fila

• La frase 7 è falsa perché tutti gli i 

giocatori della squadra delle stelline 

sono nel loro campo
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Quindi negare che “almeno un” elemento ha una certa caratteristica equivale a far 

vedere che tutti gli elementi non hanno quella caratteristica

negare la proposizione: 

“ESISTE (almeno) una mucca rosa a pallini verdi” 

ossia dire

“Non è vero che ESISTE una mucca rosa a pallini verdi”

equivale a dire che 

“OGNI mucca non è rosa a pallini verdi”.

Quantificatore Universale         « Per ogni x si ha che … »                   x

Predicato     « x gode della proprietà P »              P(x)

Quantificatore Esistenziale       « Esiste x tale che… »                        x

Ricapitolando

Negazione del Quantificatore Universale

• Tutti sono studenti                                            x S(x)

• Non è vero che tutti sono studenti                   (x  S(x))

• Esiste almeno uno che non è studente           x  S(x)

Negazione del Quantificatore Esistenziale

• Qualcuno è studente                                          x S(x)

• Non è vero che qualcuno è studente                  (x  S(x))

• Tutti sono non studenti                                       x  S(x)
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CORREZIONE DEL TEST

Negando la frase: “Tutti i martedì Elisa va in palestra o va a cantare con il 

coro” si deduce che:

a. qualche mercoledì Elisa non va in palestra;

b. qualche martedì Elisa non va in palestra e non va a cantare con il coro;

c. la domenica Elisa va la mare;

d. qualche lunedì Elisa va in palestra o va a cantare con il coro;

e. qualche martedì Elisa non va in palestra o non va a cantare con il coro. 

 (x  P(x)  C(x))    x   (P(x)  C(x))  x  (P(x))   ( C(x)) 

Si consideri la proposizione: “Tutte le ragazze della classe VB si stanno 

preparando per il test” Quale affermazione segue da essa?

a. non esiste una ragazza della classe VB che non si stia preparando per il test;

b. esiste un ragazzo della classe VB che si sta preparando per il test;

c. tutti i ragazzi della classe VB si stanno preparando per il test;

d. nessuna ragazza della classe VB si sta preparando per il test;

e. nessuna delle precedenti.
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Si consideri l'enunciato: “Non è vero che tutti gli abitanti di Lecce, quando piove in 

novembre, escono di casa in automobile” Quale tra i seguenti enunciati è 

equivalente a quello dato?

a. Nessun abitante di Lecce, quando piove in novembre, esce di casa in 

automobile.

b. Almeno un abitante di Maglie, quando piove in novembre, esce di casa a piedi.

c. Almeno un abitante di Lecce, quando piove in novembre, esce di casa non 

utilizzando l'automobile.

d. Almeno un abitante di Lecce, quando piove in novembre, esce di casa in 

bicicletta.

e. Almeno un abitante di Lecce, quando piove in un mese diverso da novembre, 

esce di casa in automobile.

Si consideri una famiglia con molti fratelli e sorelle per cui valgono le seguenti 

proposizioni: nessuna donna è sposata, nessun laureato è sposato, tutte le 

donne sono maggiorenni. Da questo si deduce che:

a. Esiste almeno una donna sposata.

b. Non ci sono donne laureate.

c. Non ci sono uomini laureati e sposati.

d. Ci sono uomini maggiorenni.

e. Non ci sono uomini maggiorenni.

D = donne, L = laureati

S(x) = x è sposato,        M(x) = x è maggiorenne

[xD S(x)]  [xL S(x)]  [xD M(x)]
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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.

III Parte

 Tautologie

 Contraddizioni

 Quantificatori e loro negazione

 Regole di inferenza

La Logica ha a che vedere con quel particolare tipo di attività in cui tutti siamo 

impegnati quando cerchiamo di risolvere problemi: 

inferire conclusioni da premesse date

P1

P2

.

.

.

Pn

C

Premesse

dunque, perciò, così…

Conclusione

In genere, le premesse di una regola di inferenza sono assiomi o proposizioni già 

dimostrate in precedenza. 
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SILLOGISMO dal lat. syllogismus, gr. συλλογισμός, propr. «connessione di idee, 

ragionamento» costituito da

 una premessa principale P1 (affermativa o negativa), 

 una premessa secondaria P2

 una conclusione C derivata necessariamente.

P1

P2

Premesse

dunque, perciò, così…

C Conclusione

Si ponga 

M è l’insieme dei mortali

U è l'insieme degli uomini

e

G quello dei greci

M U G

U è contenuto in M, G è contenuto in U, quindi G è contenuto in M

Tutti gli uomini sono mortali, tutti i greci sono uomini, quindi tutti i greci sono mortali
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Tutti gli avvocati sono prolissi; Giorgio ama la montagna; tutte le persone che 

amano la montagna sono prolisse. 

Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è 

necessariamente vera?

1) Giorgio è un avvocato

2) Tutte le persone prolisse sono avvocati

3) Tutti gli avvocati amano la montagna

4) Giorgio è prolisso

5) Giorgio avrebbe voluto essere un avvocato

P
A

M

Giorgio

Tutti i filosofi sono saggi; alcuni filosofi sono anche matematici; Aristotele fu un 

importante filosofo greco.

Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è 

necessariamente vera?

1) I saggi greci furono filosofi

2) Tutte le persone sagge sono anche matematici

3) Alcuni matematici sono saggi

4) Aristotele fu anche un matematico

5) Esistono matematici che non sono saggi. M

F

S

Aristotele
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Maria Teresa è laureata in ingegneria; tutti coloro che vogliono avere successo 

professionale sono laureati in ingegneria; chi si laurea in ingegneria trova impiego entro 

due anni dalla laurea.

Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente 

vera?

1) Maria Teresa certamente lavora

2) Maria Teresa vuole avere successo professionale

3) Tutti i laureati in ingegneria vogliono avere successo professionale

4) Chi ha trovato lavoro entro due anni dalla laurea è laureato in ingegneria

5) Se Maria Teresa non lavora allora troverà lavoro entro due anni

L I S
Maria Teresa

Sillogismo disgiuntivo

Schema del Ragionamento Premesse A  B

 B

Conclusione A

PREMESSE Oggi vado a spasso o studio 

Ma non studio 

CONCLUSIONE Dunque oggi vado a spasso

PREMESSE Sono sveglio oppure dormo

Non dormo

CONCLUSIONE Quindi sono sveglio
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Modus Ponens

accorciamento del latino Modus Ponendo Ponens detto anche il «Modo che afferma».

Schema del Ragionamento

Premesse A  B

A

Conclusione B

Esempi:

PREMESSE Se studi sarai promosso

Studi

CONCLUSIONE Dunque sarai promosso

PREMESSE Se piove esco con l’ombrello

Esco con l’ombrello

CONCLUSIONE Quindi piove

PREMESSE Se piove esco con l’ombrello

Piove

CONCLUSIONE Quindi esco con l’ombrello
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Modus Tollens

accorciamento del latino Modus Tollendo Tollens detto il «Modo che toglie» 

(letteralmente «Modo che toglie con l'aver tolto»)

Schema del Ragionamento

Premesse A  B

 B

Conclusione  A

Esempi:

PREMESSE Se piove esco con l’ombrello

Esco senza ombrello

CONCLUSIONE Quindi non piove

PREMESSE Se Maria corre allora non canta

Maria canta

CONCLUSIONE Quindi non corre
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Mettiamoci alla prova riprendendo anche gli esercizi del test di ingresso: 

 

                                                                            

                                                                                         CORRETTO             SCORRETTO 

 

 

C2. SE LA BENZINA FINISCE ALLORA LA MACCHINA SI FERMA. 

      LA MACCHINA E’ FERMA.  

      QUINDI LA BENZINA E’ FINITA                                  

. 

 

 

C3. SE C’E’ IL SOLE ALLORA FA CALDO. 

      SE NON FA CALDO ALLORA NON C’E’ IL SOLE                                                           

 

 

C4. SE PIPPI E’ UN GATTO ALLORA HA LA CODA. 

       PIPPI HA LA CODA  

       QUINDI PIPPI E’ UN GATTO.                                            

 

C5. SE E’ PRIMAVERA ALLORA I CILIEGI FIORISCONO. 

       SE I CILIEGI FIORISCONO ALLORA E’ PRIMAVERA.                                                 

 

C6. SE SONO PROMOSSO ALL’ESAME DI MATURITA’ MI ISCRIVO ALL’UNIVERSITA’. 

       SE MI ISCRIVO ALL’UNIVERSITA’ FACCIO IL CORSO DI MATEMATICA. 

       SONO STATO PROMOSSO ALL’ESAME DI MATURITA’, 

       QUINDI FARO’ MATEMATICA.                                      

 

 

 

Verificare le seguenti inferenze sono corrette o scorrette

1. “Se Carlo ha vinto la gara, allora Mario è arrivato secondo oppure Sergio è 

arrivato terzo. Sergio non è arrivato terzo. Quindi, se Mario non è arrivato 

secondo, allora Carlo non ha vinto la gara”.

V = «Carlo ha vinto la gara»

M2 = «Mario è arrivato secondo»

S3 = «Sergio è arrivato terzo

V  (M2  S3)

S3

M2  (V)

CORRETTO
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2. “Se Carlo ha vinto la gara, allora Mario è arrivato secondo oppure Sergio è 

arrivato terzo. Mario è arrivato secondo. Quindi, se Carlo ha vinto la gara, allora 

Sergio non è giunto terzo”.

V  (M2  S3) 

M2

V  (S3)

SCORRETTO

3. “Se Carlo ha vinto la gara, allora Mario è arrivato secondo e Sergio è arrivato 

terzo. Mario non è arrivato secondo. Pertanto Carlo non ha vinto la gara”.

V  (M2  S3) 

M2

V

CORRETTO

4. “Se Carlo ha vinto la gara, allora, se Mario è arrivato secondo, allora Sergio è 

arrivato terzo. Mario non è arrivato secondo. Quindi, o Carlo ha vinto o Sergio è 

arrivato terzo”.

V  (M2  S3) 

M2

V  S3

SCORRETTO

5. “Se giochi e studi supererai gli esami, ma se giochi e non studi non supererai gli 

esami. Pertanto, se giochi, allora o studi e supererai gli esami o non studi e non 

supererai gli esami”.

(G  S)  E

(G  (S))  (E)

G  (S  E)  (S  (E)) 

CORRETTO
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TORNIAMO AL TEST DI INGRESSO

Si assuma che le seguenti proposizioni siano vere:

Alcuni abitanti di Brindisi discendono dai greci

Alcuni abitanti di Brindisi hanno i capelli biondi

I discendenti dei greci non hanno i capelli biondi.

Ne deduciamo che:

a. esistono abitanti di Brindisi che discendono dai greci ed hanno i capelli biondi;

b. se esiste un abitante di Brindisi che non ha i capelli biondi, esso discende dai greci;

c. non esiste un abitante di Brindisi che non discende dai greci;

d. se esiste un abitante di Brindisi che non discende dai greci, esso può avere i capelli 

biondi;

e. non esiste un abitante di Brindisi con i capelli neri.

Greci

Ab Br

Biondi
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Se è vero che “Chi dorme non piglia pesci” quale tra le 

seguenti affermazioni sarà necessariamente vera?

a. chi non dorme piglia pesci;

b. chi piglia pesci non dorme;

c. chi non piglia pesci dorme;

d. c'è chi dorme e piglia pesci;

e. nessuna delle precedenti.

Ci sono tre donne, Anna, Beatrice e Carla. Sappiamo che Se Anna ha figli allora 

Beatrice ha figli e che Se Carla ha figli Anna ha figli. Sappiamo inoltre che almeno 

una tra Beatrice e Carla ha figli. Ne deduciamo che:

a. Beatrice può non avere figli;

b. almeno una tra Anna, Beatrice e Carla è senza figli;

c. Beatrice ha figli ma Anna non ha figli;

d. Beatrice ha figli;

e. tutte le tre donne hanno figli.

A  B

C  A

B  C

 Supponiamo che Carla ha figli, allora:

C  A  B
ossia Beatrice ha figli

 Supponiamo che Carla non ha figli, per la terza premessa

allora Beatrice ha figli
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Si consideri l'affermazione: “Se Paolo non si comporterà in maniera educata 

allora Paolo non potrà giocare al calcolatore”. Questo significa che:

a. Paolo non puo' accendere la televisione.

b. Se Paolo giocherà al calcolatore allora Paolo si sarà comportato in 

maniera educata.

c. Se Paolo si comporterà in maniera educata allora Paolo potrà giocare al 

calcolatore.

d. Se Paolo non giocherà al calcolatore allora Paolo non si sarà comportato 

in maniera educata.

e. Nessuna delle precedenti è vera.

( E)  ( G)

G  E

Pierino si lamenta con un suo amico “Ogni volta che non vado a scuola la 

professoressa di matematica non interroga”. L’amico risponde “non è vero…con 

quale tra le seguenti frasi deve proseguire per negare ciò che ha affermato 

Pierino?

a. ogni volta che vieni a scuola la professoressa di matematica non interroga

b. ogni volta che la professoressa di matematica non interroga tu non vieni a 

scuola

c. martedì la professoressa di matematica ha interrogato e tu eri a scuola

d. mercoledì non sei venuto a scuola e la professoressa di matematica ha 

interrogato

e. giovedì sei venuto a scuola e il professore di matematica non ha interrogato

( S)  ( I)  ( I)  S

 [( I)  S]  I  ( S) 
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Quattro bambine, Alice, Bianca, Cecilia e Daniela, decidono di comprare un palloncino a testa da un 

venditore che ha solo palloncini rossi e blu. Compreranno il palloncino una dopo l’altra: prima Alice, poi 

Bianca, poi Cecilia e infine Daniela.

Bianca dice: “Se Alice lo comprerà rosso, anch’io lo comprerò rosso

Cecilia dice: “Io lo comprerò dello stesso colore di Bianca”.

Daniela dice: “Se Alice lo comprerà blu, io lo comprerò dello stesso colore di Cecilia”.

Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

a. E’ impossibile che quattro bambine comprino un palloncino rosso

b. almeno tre bambine compreranno un palloncino dello stesso colore

c. Daniela e Bianca compreranno un palloncino dello stesso colore

d. almeno due bambine compreranno un palloncino rosso

e. nessuna delle precedenti affermazioni e sicuramente vera.

Premesse:

Ar  Br

C  B

Ab  (D  C)

 Supponiamo che Alice compri il palloncino rosso, allora:

Ar  Br  Cr

ossia Alice, Bianca e Cecilia comprano un palloncino rosso

 Supponiamo che Alice compri il palloncino bianco, allora:

Ab  (D  C  B)

ossia Daniela, Cecilia e Bianca comprano un palloncino dello stesso colore
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