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01 Insiemi e quantificatori 

GLI InsIemI 

Un insieme, in senso matematico, è un raggruppamento di elementi che soddisfano un 
criterio oggettivo grazie al quale è possibile decidere in modo univoco se un qualsiasi 
oggetto fa parte o no del raggruppamento.

Per esempio, sono insiemi i seguenti raggruppamenti:

•	 i	numeri	naturali	da	1	a	10;

•	 le	lettere	dell’alfabeto	italiano;

•	 i	numeri	naturali	maggiori	di	30	000.

Gli oggetti che formano un insieme sono chiamati elementi	dell’insieme.
Un insieme è finito se contiene un numero finito di elementi, in caso contrario si dice infinito.

COme sI RAPPResentA un InsIeme

Possiamo descrivere gli insiemi in due modi diversi, con una:

•	 rappresentazione	grafica;

•	 rappresentazione	per	elencazione;

Nella rappresentazione grafica si utilizzano 
i diagrammi di Eulero-Venn (a sinistra), nei 
quali gli elementi degli insiemi sono racchiu-
si dentro linee chiuse.

Nella rappresentazione per elencazione gli 
elementi vengono elencati racchiusi fra pa-
rentesi graffe e separati da virgole. Gli ele-
menti non devono essere ripetuti e non ha 
importanza	l’ordine	con	cui	sono	scritti.

Per esempio, la rappresentazione per elen-
cazione	dell’insieme	delle	lettere	della	parola	

«paradosso» è: L = {p, d, r, a, o, s}.

L’insieme dei 
numeri naturali 
multipli di 5 è un 
insieme infinito.

L’insieme delle città 
italiano con più di 
50 000 abitanti  
è un insieme finito.
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I sOttOInsIemI

Si	dice	che	l’insieme	B è sottoinsieme	dell’insieme	A se tutti gli 
elementi di B appartengono anche ad A. 

B

A

B⊆A

4

1
3

2

Si scrive B ⊆ A e si legge «B è sottoinsieme di A», o «B è incluso in A», o «B è contenuto in A».

Per esempio, consideriamo A	=	{0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12}	e	B	=	{0,	4,	8,	12}.
L’insieme	B è un sottoinsieme di A e scriviamo B ⊆ A.

L’InteRsezIOne dI due InsIemI

Si dice intersezione di due insiemi A e B	l’insieme	
degli elementi che appartengono sia ad A sia a B. 

A >B

A B

Si scrive A ∩ B e si legge «A intersezione B» 
o «A intersecato B».
In simboli:  A ∩ B = {x|x ∈ A e x ∈ B}.

Se due insiemi non hanno elementi in comune, si 
dicono disgiunti. 

A e B disgiunti

BA

In	generale,	sull’intersezione	possiamo	affermare	che:

•	 se	A ⊆ B, allora A ∩ B = A;

•	 se	A e B sono disgiunti, allora A ∩ B = Ø.

L’unIOne dI due InsIemI

Si dice unione di due insiemi A e B	l’insieme	degli	
elementi che appartengono ad A o a B. 

A B

A B

Si scrive A ∪ B e si legge «A unione B» o «A unito a B».
In simboli:  A ∪ B = {x|x ∈ A o x ∈ B}.
In	generale,	sull’unione	possiamo	affermare	che:

•	 se	A ⊆ B, allora A ∪ B = B;

Se	gli	insiemi	sono	disgiunti,	l’unione	contiene	tutti	gli	 
elementi	dell’insieme	A e	tutti	gli	elementi	dell’insieme	B. A e B disgiunti

BA

A B

A

B

B⊆A

1
2

10

5

7 9

0

4 3

6
11

8

12

Nell’insieme dei numeri naturali minori di 13  
(insieme A), consideriamo i multipli di 4 (insieme B). 
Ogni elemento di B è anche elemento di A.

nessun elemento  
in comune
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Le PROPOsIzIOnI LOGIChe

Una proposizione logica è un enunciato che è o vero o falso.

I COnnettIvI LOGICI «nOn», «e», «O»

La negazione di una proposizione A è la proposizione 
«non A», che risulta vera se A è falsa e falsa se A è vera. –

A

–

AA È VERA

A È FALSA

allora

allora

se

se

È FALSA

È VERA

Si indica col simbolo «
-

» la negazione. Perciò, la negazione di A è A
-

 (si legge «non A»).
Per esempio 
A:	«Il	Molise	confina	con	l’Abruzzo»	V;

A
-
:	«Il	Molise	non	confina	con	l’Abruzzo»	F.

La congiunzione di due proposizioni A e B è 
la proposizione «A e B». Essa è vera se e solo se 
le due proposizioni sono entrambe vere. In 
tutti gli altri casi è falsa. 

∧ BA

È FALSAaltrimenti: ∧ BA

A È VERA e B :se È VERA È VERA

Si scrive: A ⋀ B. Si legge «A e B», oppure (dal latino) «A et B»,	oppure	(dall’inglese)	«A AND B».

La disgiunzione inclusiva di due proposizioni 
A e B è la proposizione «A o B». Essa è falsa se e 
solo se le due proposizioni sono entrambe false. 
In tutti gli altri casi è vera. 

∨ BA

È VERAaltrimenti: BA ∨

A È FALSA e B :se È FALSA È FALSA

Si scrive: A ⋁ B. Si legge «A o B», oppure (dal latino) «A vel B»,	oppure	(dall’inglese)	«A OR B».

I quAntIfICAtORI

Consideriamo queste proposizioni:

•	 «Esiste	almeno	un	multiplo	di	7»;

•	 «Esistono	infiniti	multipli	di	11»;

•	 «Tutti	i	numeri	sono	multipli	di	3»;

•	 «Non	esiste	alcun	numero	multiplo	di	301».

Le prime due sono vere, le altre due sono false.
Le espressioni del tipo «esiste almeno un», «esistono dei», «tutti gli elementi di», «per ogni» si 
chiamano quantificatori.
Il quantificatore esistenziale	afferma	l’esistenza	di	almeno	un	elemento	dell’insieme	universo	
che ha la proprietà considerata.
Il quantificatore universale	afferma	che	ogni	elemento	dell’insieme	universo	gode	della	proprie-
tà considerata.

Ricorda che per negare che «tutti hanno (o ognuno ha) una certa caratteristica» è sufficiente 
trovare «almeno un elemento che non ha quella caratteristica».

Un enunciato è un insieme 
di simboli o parole, con un senso 
compiuto.

Sono proposizioni logiche:

1.  7 è multiplo di 3.

2.  La Luna è l’unico 

satellite naturale  

della Terra.

3.  L’area di un quadrato 

di lato pari a 3 m è 9 m2.

Non sono proposizioni 

logiche:

1.  Il caffè è ottimo.

2.  Quando andiamo  

al cinema!

3.  Che bello!
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esempio svolto

A quale delle seguenti affermazioni equivale la 
frase: "Non tutti i miopi portano gli occhiali"?
A. Non vi è un miope che non porta gli occhiali
B.	Tutti	i	miopi	portano	gli	occhiali

C.	Tutti	i	miopi	evitano	di	portare	gli	occhiali

D.	C’è	almeno	un	miope	che	non	porta	gli	occhiali

E. Nessun miope porta gli occhiali

Disegniamo	 il	diagramma	di	Eulero-Venn	per	

spiegare meglio il concetto:

solUZioNe

Esaminando il diagramma, puoi escludere le 
risposte A e B: esistono infatti dei miopi che 
non portano gli occhiali. Puoi inoltre escludere 
le risposte C e E: esiste qualche miope che porta 
gli occhiali.
La risposta esatta è la D: infatti dal diagramma 
si	nota	che	«c’è	almeno	un	miope	che	non	porta	

gli occhiali». 

IL PRObLemA deLLe tRe CAteGORIe

Si considerino le seguenti categorie:
ballerini, pittori, quadri.
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra le catego-
rie considerate.

A. Diagramma	1

B. Diagramma	2

C. Diagramma	4

D. Diagramma	5

E. Diagramma	7

5

6 7

1 2 3 4

miopi

chi porta 
gli occhiali

miopi

chi porta 
gli occhiali

miope che non 
porta gli occhiali

continua

esempio svolto
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solUZioNe

Si	disegni	il	diagramma	di	Eulero-Venn	considerando	sia	i	ballerini che i pittori.
Possono esistere dei pittori che sono anche ballerini, dei pittori che non ballano e dei ballerini 
che non dipingono. Quindi si ha un diagramma di questo tipo:

Ballerini

Pittori

Ora si consideri la categoria dei quadri. I quadri, non essendo delle persone, non sono né dei 
ballerini, né dei pittori. Non si ha quindi nessuna intersezione tra la categoria dei quadri e le 
altre due categorie.

Si conclude che il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra le categorie 
ballerini, pittori, quadri è quello della risposta A.

Ballerini

Pittori

Quadri



L7

L
e
z
i
o
n
e

02sillogismi e 
polisillogismi 

I sILLOGIsmI

La parola sillogismo deriva dal greco syllogismós, che significa «deduzione».

Un sillogismo è uno schema di ragionamento formato da due affermazioni,  
dette premesse, dalle quali si deduce una terza affermazione, detta conclusione.

La prima affermazione si chiama premessa maggiore, la seconda premessa minore.

Un esempio di sillogismo è il seguente: «Gli italiani sono cittadini comunitari, i salernitani sono 
italiani, dunque i salernitani sono cittadini comunitari».
La premessa maggiore è «Gli italiani sono cittadini comunitari», la minore è «i salernitani sono 
italiani» e la conclusione è «i salernitani sono cittadini comunitari».
Il termine «italiani», comune alle due premesse, è detto termine medio.
È possibile rappresentare questo ragionamento e verificarne la validità con un diagramma di 
Eulero-Venn,	utilizzando	i	tre	insiemi:	

•	 E	=	{cittadini	comunitari};	
•	 I	=	{italiani};	
•	 S = {salernitani}.

Lo studio dei sillogismi 

venne affrontato dal 

filosofo greco Aristotele, 

nato a Stagira nel 384 a.C.

B  «I salernitani sono italiani»:  
S ⊂ I.

A  «Gli italiani sono cittadini comu-
nitari»: I ⊂ E.

C  Dunque S ⊂ I ⊂ E:  
«I salernitani sono cittadini 
comunitari».

E

I I

S

E

I

S

La conclusione del sillogismo è corretta, perché dalle due premesse risulta che S ⊂ E. Pertanto 
il ragionamento è valido.

  Le quAttRO fORme dI un sILLOGIsmO

In generale, la struttura linguistica delle premesse e della conclusione dei sillogismi può essere 
schematizzata in quattro proposizioni, forme, o giudizi.
Le quattro proposizioni che compongono un sillogismo sono rappresentate nella tabella che 
segue, dove si indica con a	un	generico	elemento	dell’insieme	A e con b un generico elemento 
dell’insieme	B.
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le forme dei sillogismi

Proposizione/forma/giudizio Modello Diagramma di Eulero-Venn

universale affermativa

ogni a è b 

oppure 

tutti gli a sono b

universale negativa nessun a è b

particolare affermativa

qualche a è b 

oppure 

almeno un a è b

particolare negativa

qualche a non è b 

oppure 

almeno un a non è b

esempio svolto

Verifichiamo la validità del seguente sillogismo, utilizzando i diagrammi di Eulero-Venn.

«Nessuna giraffa è alata».
«Ogni giraffa è un mammifero africano».

«Qualche mammifero africano non è alato».

Illustriamo le due premesse e la conclusione con tre diagrammi.
Indichiamo con M, G, A i seguenti insiemi:
•	M	=	{mammiferi	africani};					•		G	=	{giraffe};					•		A = {animali alati}.

B

A

a

b

BA

a b

BA

a b

BA

a b

Gli elementi di G sono anche di M, ma non sono di A	(in	base	alla	premessa	maggiore);	quindi	
ci sono elementi di M che non sono di A. Si conclude che il ragionamento è valido.

«Qualche mammifero 
africano non è alato».

A 	L’insieme	G è disgiunto  
da A.

C  I due insiemi M e A si possono 
anche intersecare, ma di certo 
ci sono degli elementi di M 
che non sono di A (quelli che 
appartengono a G).

B  L’insieme	G è  
sottoinsieme di M.

A

G

G

M

G

M

A

«Nessuna giraffa 
è alata».

«Ogni giraffa è un 
mammifero africano».
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esempio svolto

Scriviamo una proposizione corrispondente alla parte evidenziata della figura in una delle 
quattro forme linguistiche del sillogismo e riconosciamo di quale forma si tratta.

Una proposizione corrispondente è:
«Qualche cane è bianco».

Nota	 che	 è	 valido	 anche	 l’enunciato	

«Qualche animale
bianco è un cane».
Si tratta di una forma 
particolare affermativa.

I POLIsILLOGIsmI

Un polisillogismo è un sillogismo composto da una catena di sillogismi disposti  
in modo tale che la conclusione del primo funga da premessa maggiore al secondo,  
e così via.

esempio svolto

Tutti i cani sono fedeli e tutti gli animali fedeli sono mammiferi. Alcuni mammiferi posso-
no  passeggiare sui tetti. Dunque (UNA sola delle deduzioni qui elencate completa corret-
tamente il sillogismo):
A. è impossibile che alcuni cani non possano passeggiare sui tetti
B. è impossibile che alcuni mammiferi non siano fedeli
C. è impossibile che alcuni cani possano passeggiare sui tetti
D. non è impossibile che alcuni cani possano passeggiare sui tetti
E. gli animali che possono passeggiare sui tetti sono mammiferi

solUZioNe

Per	risolvere	l’esercizio,	disegniamo	il	diagramma	di	Eulero-Venn:

Il triangolo contenente chi «passeggia sui tetti» può essere spostato a piacimento (nota che «al-
cuni mammiferi possono	passeggiare	sui	tetti»):	se	ha	un’intersezione	non	nulla	con	l’insieme	
dei	mammiferi,	significa	che	alcuni	mammiferi	passeggiano	sui	tetti;	se	non	ce	l’ha,	significa	

che	nessun	mammifero	passeggia	sui	tetti.	Quindi,	in	relazione	ai	diagrammi	di	Eulero-Venn	

disegnati, non si può escludere che alcuni cani possano passeggiare sui tetti.
Nota che le presenti non sono le uniche rappresentazioni possibili, ma permettono di dare la 
risposta esatta.

A B

A = {cani}

B = {animali bianchi}

cani

animali fedeli

mammiferi

chi passeggia sui tetti cani

fedelifedeli

animali fedeli

mammiferi

chi passeggia sui tetti

La risposta D  
è quella corretta
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03 Modus ponens 
e modus tollens

I RAGIOnAmentI LOGICI

Un ragionamento è costituito da una serie di proposizioni che si possono dividere in due parti: 
le premesse, cioè le proposizioni da considerarsi vere, e le conclusioni, cioè una o più proposi-
zioni che si ottengono dalle premesse.
Un ragionamento è valido se da premesse vere giungiamo a una conclusione vera. In questo 
caso esso prende anche il nome di deduzione logica.

esempio svolto

Tutte le amiche di Alessandra sono veliste, e tutte le veliste sono abbronzate. Determinare, 
sulla base di queste sole informazioni, quale delle seguenti deduzioni • corretta.

A. Lisa non è amica di Alessandra, quindi non è abbronzata

B. Lisa non è velista, quindi non è abbronzata

C. Lisa non è abbronzata, quindi non è una delle amiche di Alessandra

D.	Lisa	è	abbronzata,	quindi	è	un’amica	di	Alessandra

E. Lisa è una velista abbronzata, quindi è amica di Alessandra

solUZioNe

Ci sono due proposizioni: «tutte le amiche di Alessandra sono veliste» e «tutte le veliste sono 
abbronzate».
Disegniamo	il	diagramma	di	Eulero-Venn	per	spiegare	meglio	il	concetto:	

Amiche di 
Alessandra

Ragazze veliste Ragazze 
abbronzate

Ragazze non abbronzate

Quindi,	se	Lisa	non	è	abbronzata,	significa	che	non	appartiene	all’insieme	verde	e	quindi	non	è	

amica di Alessandra (risposta C).
La risposta A è errata: Lisa potrebbe essere abbronzata anche senza essere amica di Alessandra.
La risposta B è errata: Lisa potrebbe essere abbronzata anche senza essere velista.
La risposta D è errata: Lisa potrebbe non essere amica di Alessandra anche se fosse abbronzata.
La risposta E è errata: Lisa potrebbe non essere amica di Alessandra anche se fosse una velista 
abbronzata.

Le	forme	di	ragionamento	valido	sono	molte;	fra	queste	vi	sono	il	modus ponens e il modus  
tollens.

Lisa

La risposta C  
è quella corretta
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IL Modus ponens

Si consideri il seguente ragionamento.
Se	Mario	è	innocente,	allora	anche	Paolo	è	innocente;	Mario	è	innocente,	quindi Paolo è innocente.
Questo ragionamento contiene le proposizioni semplici
A: «Mario è innocente», B: «Paolo è innocente»,
e	l’implicazione	A  B.
Le premesse considerate vere sono A  B e A;	la	conclusione	è	B.
Tale	ragionamento	è	detto	modus ponens e segue lo schema:

A B

A

B

→  e si legge:

«Se A  B è vera ed è vera A, allora è vera anche B».

Analizziamo	il	ragionamento	tramite	la	tavola	di	verità	dell’implicazione.

Le due premesse A  B e A sono entrambe vere solo nella prima riga della tavola a lato. Nella 
prima riga anche B risulta vera. Si conclude che il ragionamento è valido.
Dato che le due premesse A  B e A devono essere contemporaneamente vere, possiamo sostitu-
irle	con	un’unica	premessa	formata	dalla	congiunzione	delle	due,	ossia:

(A  B) ̂  A.
Il ragionamento conduce alla deduzione della conclusione dalla congiunzione delle due premes-
se. Utilizzando il simbolo  per indicare la deduzione, scriviamo il modus ponens nella forma:

(A  B) ̂  A    B.

Non si confonda il simbolo  della deduzione con il simbolo 	dell’implicazione	materiale.	
L’implicazione	materiale	  è un connettivo, mentre la deduzione logica rappresenta un ragio-
namento.

esempio svolto

Quanti dei seguenti ragionamenti risultano logicamente attendibili?

PRIMO	RAGIONAMENTO:	Ogni	volta	che	conquista	una	vetta,	Messner	si	concede	una	bella	

bevuta. Adesso ha appena conquistato una vetta. Dunque si concederà una bella bevuta.

SECONDO	RAGIONAMENTO:	Ogni	volta	che	vince	il	Tour	de	France,	Armstrong	si	conce-
de	una	bevuta.	Adesso	si	concede	una	bevuta.	Dunque	ha	appena	vinto	il	Tour	de	France.

TERZO	RAGIONAMENTO:	Rossi	ha	appena	vinto	una	gara.	Ogni	volta	che	vince	una	gara,	

Rossi fa impennare una moto. Dunque adesso Rossi farà impennare una moto.

QUARTO	RAGIONAMENTO:	Bearzot	 sta	 fumando	 la	pipa.	Dopo	aver	vinto	una	partita,	 
Bearzot fuma sempre una pipa. Dunque Bearzot ha appena vinto una partita.

A.  tre B.  due C.  uno D.  tutti E.   nessuno

solUZioNe

A B

A

B

→

sopra la riga scriviamo le premesse

sotto la riga scriviamo la conclusione

A B A  B

V

V

F

F

V	

F

V

F

V

F

V

V

Si legge: «da... si deduce logicamente che...»
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Primo ragionamento:

Messner conquista una vetta  si concede una bevuta
Messner conquista una vetta

Si concede una bevuta

Secondo ragionamento:

Armstrong	vince	il	Tour	  si concede una bevuta
si concede una bevuta

nessuna conclusione logica

Terzo ragionamento:

Rossi vince una gara  impenna
Rossi vince una gara

impenna

Quarto ragionamento:

Bearzot vince  fuma la pipa
Bearzot fuma la pipa

nessuna conclusione logica

Risultano logicamente attendibili il primo e il terzo ragionamento. La risposta esatta è la B.

IL Modus tollens

Consideriamo il seguente ragionamento.
Se	due	angoli	sono	complementari,	allora	la	loro	somma	è	un	angolo	retto;	la	somma	dei	due	

angoli non è un angolo retto, quindi gli angoli non sono complementari.

In questo ragionamento sono presenti due proposizioni,

A: «Due angoli sono complementari»,

B: «La somma di due angoli è un angolo retto»,

e	l’implicazione	A  B.

Lo schema generale del ragionamento, detto modus tollens, è:

A B→

B

A

Usiamo il simbolo  per indicare la deduzione, e scriviamo il modus ponens nella forma:

(A  B) ̂  B–  A–

modus ponens

La risposta B  
è quella corretta

«Se A → B è vera 
ed è vera B, allora è 

vera anche A»

Sopra la riga scrivamo 
la premessa

Sotto la riga scriviamo 
la conclusione
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inverso, contrario  
e contronominale

I teoremi sono enunciati la cui verità può essere dimostrata a partire da postulati o altri 
teoremi. Una dimostrazione è una sequenza di definizioni che, partendo da affermazioni 
considerate vere (ipotesi), fa giungere a una nuova affermazione (tesi).

IL teORemA dIRettO

Nel teorema diretto dall’ipotesi	si	giunge	alla	tesi:	«se	A, allora B».
In simboli:

«  A      B  »

IL teORemA InveRsO

Nel teorema inverso	si	scambiano	l’ipotesi	e	la	tesi:	«se	B, allora A».
In simboli:

«  B      A  »

Il teorema inverso, quindi, non è equivalente al teorema diretto (A  B).

IL teORemA COntRARIO

Nel teorema contrario	si	nega	l’ipotesi	e	si	nega	la	tesi:	«se	non	A, allora non B».

In simboli:  «A–  B–»

Il teorema contrario, quindi, non è equivalente al teorema diretto (A  B).

IL teORemA COntROnOmInALe

Nel teorema contronominale	si	scambiano	e	si	negano	l’ipotesi	e	la	tesi:	«se	non	B, allora non A».

In simboli:  «B–  A–»

Il teorema contronominale, quindi, è equivalente al teorema diretto (A  B).

Ipotesi

Tesi

dimostrazione

A è l’ipotesi B è la tesi

B è l’ipotesi A è la tesi
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LA dOPPIA ImPLICAzIOne

La doppia implicazione di due proposizioni A e B è una proposizione vera se e solo se A e B sono 
entrambe vere o entrambe false. Negli altri due casi è falsa.

In questo caso, quindi, A	è	l’ipotesi	per	la	tesi	B;	B	è	l’ipotesi	per	la	tesi	A. Di conseguenza, la 
doppia implicazione è equivalente al verificarsi simultaneo del teorema diretto e del teorema 
inverso.

Si legge: «A se e solo se B»
È VERAA B:

È FALSAA B

se A È VERA e B È VERA
oppure

se A È FALSA e B È FALSA 

altrimenti:

Infatti:

Il teorema diretto e il teorema contronominale sono equivalenti.

Il teorema inverso e il teorema contrario sono equivalenti.

esempio svolto

«Se gli studenti si applicano, conseguiranno la promozione». Se quanto affermato è vero, 
quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A.	Verranno	promossi	solo	gli	studenti	che	si	sono	applicati.

B. Se uno studente è promosso, allora si è applicato.

C.	Verranno	bocciati	tutti	gli	studenti	che	non	si	sono	applicati.

D. Se uno studente non si applica, allora verrà bocciato.

E. Se uno studente è promosso, non è detto che si sia applicato.

solUZioNe

La proposizione in esame è equivalente alla seguente: «Se gli studenti si applicano, allora con-
seguiranno la promozione». È una proposizione del tipo A  B, dove: 

A:	«gli	studenti	si	applicano»;	

B: «conseguiranno la promozione».
Se A  B è vera, è vera anche B–  A– (contronominale), quindi è vera la seguente proposizione 
(contronominale): «Se uno studente non è stato promosso, significa che non si è applicato». 
Invece, non è detto che sia vero il teorema inverso B  A: «se uno studento è stato promosso, allora 
si è applicato». Infatti, il teorema diretto e il teorema inverso non sono equivalenti, mentre il teore-
ma diretto e il teorema contronominale sono equivalenti.
In altre parole, è vero che: «Se uno stu-
dente è promosso, non è detto che si sia 
applicato».
Disegniamo il diagramma di Eulero-
Venn	per	spiegare	meglio	il	concetto:	

Attenzione: 
 la risposta B  
quindi è falsa.

Studente promosso 
che non si è applicato

Studenti promossi

Studenti che 
si applicano

La risposta E  
è quella corretta

Facciamo	un	esempio	dei	vari	teoremi:

•	 teorema diretto:	«Se	un	numero	è	multiplo	di	4,	allora	è	pari»;

•	 teorema inverso:	«Se	un	numero	è	pari,	allora	è	multiplo	di	4»;

•	 teorema contrario:	«Se	un	numero	non	è	multiplo	di	4,	allora	non	è	pari»;

•	 teorema contronominale:	«Se	un	numero	non	è	pari,	allora	non	è	multiplo	di	4».

 Siccome il teorema 

diretto è vero, è vero 

anche il teorema 

contronominale.

Siccome il teorema 

inverso è falso, è 

falso anche il teorema 

contrario.

equivalenti
equivalenti



L15

L
o
g
ic
a

04

Le PROmesse nOn mAntenute

promessA del tipo A B

Se viene formulata una promessa del tipo «A  B», quando si può dire che la promessa non è 
stata mantenuta?

Solo quando si verifica A e non si verifica B.

Se invece non si verifica A e si verifica B, non si può parlare di promessa non mantenuta.

Consideriamo il caso in cui un papà dice al proprio figlio: “Se mangi tutta la frutta, oggi andiamo 
alle giostre.”
La promessa non è mantenuta solo se il figlio mangia tutta la frutta e poi non viene portato alle 
giostre.
Quindi si ha:

Promessa: A  B

Non è mantenuta:

A	si	deve	verificare	(Vero)	e	B	non	si	deve	verificare	(Falsa)

esempio svolto

Lucilla ha promesso che “se diminuiranno le spese di tutti i Ministeri, le tasse non aumente-

ranno”.
In quale dei seguenti casi la promessa risulterà NON mantenuta?

A) Se tutti i Ministeri ridurranno le spese e le tasse aumenteranno

B) Se tutti i Ministeri ridurranno le spese e le tasse diminuiranno

C) Se almeno un Ministero aumenterà le spese e le tasse aumenteranno

D) Se almeno un Ministero aumenterà le spese e le tasse diminuiranno

E) Se tutti i Ministeri aumenteranno le spese e le tasse aumenteranno

solUZioNe

È una promessa del tipo:

A  B

A: “tutti i Ministeri ridurranno le spese”

B: “le tasse non aumenteranno”.

Non è mantenuta se A si verifica	(Vero)	e	B non si verifica	(Falsa).

Quindi, la promessa non è mantenuta se si verifica che “tutti i Ministeri ridurranno le spese” e 
non si verifica che “le tasse non aumenteranno”.

promessA del tipo A B

Se viene formulata una promessa del tipo «A  B», quando si può dire che la promessa non è 
stata mantenuta?
In due casi:

1. quando si verifica A e non	si	verifica	B;

2. quando non	si	verifica	A	e	si	verifica	B;

Se invece si verifica A e si verifica B, non si può parlare di promessa non mantenuta. Ma anche 
se non si verifica A e non si verifica B, non si può parlare di promessa non mantenuta

Per esempio, si ha una promessa del tipo «A  B» quando un papà dice al proprio figlio: “Se e 
solo se mangi tutta la frutta, oggi andiamo alle giostre.”

La risposta A  
è quella corretta
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La promessa non è mantenuta in due casi:

1. se il figlio mangia tutta la frutta e poi non viene portato alle giostre

2. se il figlio non mangia tutta la frutta e poi viene portato alle giostre

Quindi si ha

Promessa: A  B

Non è mantenuta in due casi: 

1. A	si	deve	verificare	(Vero)	e	B	non	si	deve	verificare	(Falsa)

2. A non	si	deve	verificare	(Falso)	e	B	si	deve	verificare	(Vero)

esempio svolto

Un bel giorno Alessandro dichiara alla sua fidanzata: “Andremo a cena al ristorante insie-
me sabato se, e solo se, accetterai di venire a cena il giorno prima di domenica”. Supponendo 
la precedente affermazione VERA, si deduce che è sicuramente vero che:

A)  se Alessandro e la fidanzata andassero a cena al ristorante, potrebbero andarci in qualunque 
giorno della settimana

B) Alessandro e la fidanzata andranno a cena al ristorante sabato

C) Alessandro e la fidanzata non andranno a cena al ristorante sabato

D) Alessandro e la fidanzata andranno a cena al ristorante domenica

E) Alessandro vuole andare a cena al ristorante con la sua fidanzata solo sabato 

solUZioNe

La risposta esatta è la A: “se Alessandro e la fidanzata andassero a cena al ristorante, potrebbero 
andarci	in	qualunque	giorno	della	settimana”.	Infatti,	Alessandro	fa	un’affermazione	del	tipo	 
A  B, con A: “Andremo a cena al ristorante insieme sabato” e B: “accetterai di venire a cena 
il giorno prima di domenica (che è sempre sabato)”.	Tale	affermazione	è	vera	in	questi	casi:

CASO	1:	A	VERO	e	B	VERO;		in	questo	caso,	andrebbero	a	cena	al	ristorante	sabato.

CASO	2:	A	FALSO	e	B	FALSO;	in	questo	caso,	se	andassero	al	ristorante,	non	ci	andrebbero	di	

sabato.

Quindi, è vero che se Alessandro e la fidanzata andassero a cena al ristorante, potrebbero andar-
ci in qualunque giorno della settimana.

tABelle dellA verità

Implicazione Doppia
Implicazione

A B A  B B  A A  B

falsa falsa vera vera vera

falsa vera vera falsa falsa

vera falsa falsa vera falsa

vera vera vera vera vera

La risposta A  
è quella corretta
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e condizione sufficiente

LA COndIzIOne neCessARIA

In alcune situazioni, affinché avvenga «una cosa», deve verificarsi (cioè è necessario che si verifi-
chi) «una condizione».
Per	esempio,	affinché	«io	possa	votare»,	devo	«essere	maggiorenne».	L’essere	maggiorenne	è	

condizione necessaria affinché io possa votare. In altri termini, se non fossi maggiorenne, non 
potrei votare.
Dire che «P è condizione necessaria per Q» significa che «se Q, allora P». 
In simboli:

Q  P

LA COndIzIOne suffICIente

In alcune situazioni, affinché avvenga «una cosa», basta (è sufficiente) che si verifichi «una con-
dizione».
Per	esempio,	affinché	«io	sia	italiano»,	basta	che	«io	sia	sardo».	L’essere	sardo	è	condizione	suf-
ficiente affinché io sia italiano. Infatti, se sono sardo, allora sono di certo italiano.
Dire che «P è condizione sufficiente per Q» significa che «se P, allora Q». 
In simboli:

P  Q

LA COndIzIOne neCessARIA e suffICIente

In generale, non è detto che una condizione necessaria sia anche sufficiente. Per esempio, per-
ché una persona possa votare, non basta che sia maggiorenne: deve anche essere cittadino ita-
liano.
Non è detto che una condizione sufficiente sia anche necessaria. Per esempio, se sono italiano, 
non è detto che io sia sardo.
Può però capitare che una condizione sia contemporaneamente necessaria e sufficiente. Per 
esempio,	«prendere	un	voto	superiore	o	uguale	al	18»	è	condizione	necessaria	e	sufficiente	per	

«superare un esame universitario». Infatti per superare un esame universitario è sufficiente che 
si prenda (basta prendere)	un	voto	superiore	o	uguale	al	18.	Inoltre,	per	superare	l’esame	è	ne-
cessario prendere (si deve prendere)	un	voto	superiore	o	uguale	al	18.
Dire che «P è condizione necessaria e sufficiente per Q» significa che «P se e solo se Q». 
In simboli:

P  Q vuol dire che, 
contemporaneamente, 
«se P, allora Q» e 
«se Q, allora P».
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esempio svolto

Determinare quale delle seguenti situazioni è NON compatibile con l’affermazione: “per 
superare questo test è necessario, ma non sufficiente, conoscere la matematica e non ar-
rivare in ritardo”.

A. Riccardo conosce la matematica, arriva puntuale, e non supera il test.

B. Carlo conosce la matematica, arriva puntuale, e supera il test.

C. Massimo non conosce la matematica, arriva puntuale, e supera il test.

D. Letizia arriva puntuale e non supera il test.

E. Mimma non conosce la matematica, arriva in orario, e non supera il test.

solUZioNe

Ricorda che:

•	 dire	che	P è necessaria per Q significa: Q  P;

•	 dire	che	P è sufficiente per Q significa: P  Q.

Per «superare questo test» è necessario (ma non sufficiente) «conoscere la matematica e non 
arrivare in ritardo». Siamo nel caso «P è necessaria per Q», dove:
P:	conoscere	la	matematica	e	non	arrivare	in	ritardo;
Q: superare questo test.

Quindi,	l’affermazione	del	quesito	è	equivalente	a	Q  P: «Chi supera questo test, conosce la 
matematica e non arriva in ritardo».
Disegniamo	il	diagramma	di	Eulero-Venn	per	spiegare	meglio	il	concetto:

chi supera il test

chi conosce la matematica e non arriva in ritardo

Ne consegue che Massimo non può aver superato il test, perché non conosce la matematica 
(anche se è arrivato puntuale).

Nota che:

•	 	la	risposta	A	è	un	buon	distrattore:	Riccardo,	pur	conoscendo	la	matematica	e	arrivando	

puntuale, può non aver superato il test.

•	 	la	risposta	B	è	compatibile	con	quanto	affermato:	Carlo	supera	il	test	e	quindi	conosce	la	

matematica e non arriva in ritardo.

•	 	la	risposta	D	è	compatibile	con	quanto	affermato:	Letizia	può	non	superare	il	test	ma	arrivare		

puntuale. 

•	 	la	risposta	E	è	compatibile	con	quanto	affermato:	pur	arrivando	in	orario,	Mimma	non	supe-
ra	il	test;	infatti,	non	conosce	la	matematica.

La risposta C  
è quella corretta
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induttivo e deduttivo

IL RAGIOnAmentO InduttIvO

Il ragionamento induttivo parte da casi particolari per concludere (indurre) 
conclusioni generali.

Il ragionamento induttivo ha come punto di partenza una o più affermazioni particolari, che si 
basano spesso su analisi sperimentali, di tipo pratico, e arriva a una o più conclusioni generali, 
di tipo teorico.
Il ragionamento induttivo, quindi, va dal particolare al generale.
Per esempio: 

«È	un	mese	che	sto	a	Roma.	Tutte	le	persone	che	incontro	sono	simpatiche	e	gentili.	Anche	mio	

fratello,	che	l’anno	scorso	aveva	trascorso	una	vacanza	a	Roma,	mi	ha	detto	di	aver	incontrato	

solo persone simpatiche e gentili». 

«I romani sono simpatici e gentili».

esempio svolto

Quali dei seguenti discorsi costituisce un ragionamento induttivo?

Discorso	1. “I miei fratelli sono felici nei giorni in cui splende il sole e si intristiscono nei giorni in 
cui il tempo è coperto. Anche i miei genitori e molti miei colleghi modificano positiva-
mente alcuni loro lati caratteriali durante le belle giornate. Io stesso, spesso, vado a fare 
una passeggiata in bicicletta quando ci sono delle belle giornate di primavera e tutto 
questo mi rende davvero gioioso. Una bella giornata di sole rende tutti più felici.”

Discorso	2.	 “Non	credo	di	venire	a	cena	a	casa	tua	questa	sera.	Ti	ringrazio	molto	per	l’invito	ma	

devo finire di lavorare sulla relazione trimestrale, la cui consegna è prevista lunedì pros-
simo.	Ti	prego	di	scusarmi,	ci	vedremo	un’altra	volta.”

Discorso	3.	 “Nella	mia	nuova	villetta	sono	circondato	da	gatti.	Ieri	c’erano	quattro	gatti	sul	tet-
to, cinque in giardino e uno è addirittura entrato nella mia camera da letto. Non mi 
danno troppo fastidio, ma non riesco a capire se sono randagi o sono di proprietà dei 
vicini di casa.”

Discorso	4. “Nella mia vita ho avuto alcuni insegnanti che sono stati dei veri punti di riferimento, 
non solo nel percorso scolastico, ma anche in altri momenti della vita. Pensa che an-
cora adesso che sono adulto, prima di fare delle scelte, mi fermo qualche secondo e mi 
domando:”Che	cosa	mi	avrebbe	consigliato	la	professoressa	Vori	in	questo	momento?”.”

A.	 Solo	il	discorso	1	 C.	 Solo	i	discorsi	1	e	3	 E.	 Solo	il	discorso	4

B.	 Solo	i	discorsi	1	e	2		 D.	 Solo	i	discorsi	1	e	4

solUZioNe

Il	discorso	1	è	un	ragionamento	induttivo,	perché	parte	da	casi	particolari	per	concludere	(in-
durre) una conclusione generale. 
Sottolineiamo	i	casi	particolari	e	la	conclusione	generale	a	cui	si	giunge	dall’analisi	dei	casi	

particolari:

Un ragionamento  

è un’operazione mentale 

attraverso la quale  

si inferisce una 

conclusione da una o più 

proposizioni 

precedentemente date  

(le premesse).

casi particolari

conclusione generale

continua
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“I miei fratelli sono felici nei giorni in cui splende il sole e si intristiscono nei giorni in cui il tem-
po è coperto. Anche i miei genitori e molti miei colleghi modificano positivamente alcuni loro 
lati caratteriali durante le belle giornate. Io stesso, spesso, vado a fare una passeggiata in bici-
cletta quando ci sono delle belle giornate di primavera e tutto questo mi rende davvero gioioso. 

Una bella giornata di sole rende tutti più felici.”

I	discorsi	2,	3	e	4	non	sono	dei	ragionamenti	perché	non traggono conclusioni da premesse. 
Sono affermazioni, richieste o domande rivolte a se stessi.La risposta A  

è quella corretta

conclusione generale

IL RAGIOnAmentO deduttIvO

Il ragionamento deduttivo parte da affermazioni valide in generale per concludere 
(dedurre) casi particolari.

Il	ragionamento	deduttivo	ha	come	punto	di	partenza	un’affermazione	universale,	generale,	di	

tipo teorico, che si assume valida per tutti, e arriva a una conclusione particolare, di tipo concreto.
Il ragionamento deduttivo, quindi, va dal generale al particolare. Per esempio: 

«Chi ammira con stupore il volo delle farfalle è una persona di ottimi sentimenti». 

«Alessandro ieri ha ammirato con stupore il volo delle farfalle e quindi è una persona di ottimi 
sentimenti».
Per ampliare il quadro sulle varie tipologie di ragionamento, si presenta il seguente esempio 
svolto e si rimanda alla risoluzione commentata dei vari quesiti.

affermazione generale
casi particolari

esempio svolto

Quali dei seguenti discorsi costituisce un ragionamento deduttivo?

Discorso	1.	 “Tutti	 coloro	 che	 viaggiano	migliorano	 il	 proprio	 livello	 culturale.	Antonio	 ha	

viaggiato da quando era bambino e ha visitato tutti i continenti e una buona parte 
di nazioni del mondo. Antonio ha di certo migliorato il proprio livello culturale 
anche grazie a tutti i suoi viaggi.”

Discorso	2.	 “Ma	perché	non	cambi	lavoro?	Ti	vedo	più	nervoso	del	solito	in	questi	mesi	e	credo	

che questo non sia positivo per te e per tutti noi.”

Discorso	3. “Lillo, il cane di Lorenzo, è buono e affettuoso. Anche Scilla, la cagnetta di Mas-
simo, è adorabile e molto dolce. Entrambi sono stati presi al canile. I cani presi al 
canile sono amabili e calorosi.”

Discorso	4. “Non fare tardi stasera. Domani ci dobbiamo svegliare presto per andare al battesi-
mo di Michele. Hai già comprato il regalo? Altrimenti domani passerò in gioielle-
ria prima di andare in Chiesa.”

A.	 Solo	il	discorso	3	 C.	 Solo	i	discorsi	1	e	3	 E.	 Solo	il	discorso	1

B.	 Solo	i	discorsi	3	e	4	 D.	 Solo	i	discorsi	1	e	4

solUZioNe

Il	discorso	1	è	un	ragionamento	deduttivo,	perché	parte	da	un’affermazione	valida	in	generale	

per concludere (dedurre) un caso particolare.
Sottolineiamo	l’affermazione	valida	in	generale	e	il	caso	particolare	dedotto:

“Tutti	coloro	che	viaggiano	migliorano	il	proprio	livello	culturale.	

Antonio ha viaggiato da quando era bambino e ha visitato tutti i continenti e una buona parte 
di nazioni del mondo. Antonio ha di certo migliorato il proprio livello culturale anche grazie 
anche a tutti i suoi viaggi.”

I	discorsi	2	e	4	non	sono	dei	ragionamenti	perché	non traggono conclusioni da premesse. So-
no	affermazioni,	richieste	o	domande.	Il	discorso	3	è	un	ragionamento	induttivo,	perché	parte	

da casi particolari per concludere (indurre) una conclusione generale. 

L’unico	ragionamento	deduttivo	è	il	discorso	1.

affermazione generale

casi particolari

La risposta E  
è quella corretta

casi particolari
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 dALLe CAuse ALL’effettO

Nelle domande basate sul ragionamento logico si richiede di esaminare un testo per determi-
nare le premesse che sono alla base di una conclusione logica.

Sarà quindi necessario individuare le premesse (che rappresentano la causa) e la conclusione 
(che	rappresenta	l’effetto).

Premesse Conclusione

Tutte	le	premesse	devono	essere	sempre	considerate	vere.

Il ragionamento sarà valido solo se la conclusione è una conseguenza logica delle 
premesse.
Se si danno per vere le premesse, si deve avere come conseguenza che la conclusione sia 
vera.

Vi	sono	alcune	regole	per	determinare	conclusione	e	premesse.	

Come riCoNosCere UNA CoNClUsioNe. lA regolA del «Ne CoNsegUe Che»

In molti casi, la conclusione è la proposizione che compare alla fine del ragionamento ed è in-
trodotta dagli elementi di congiunzione:

•	 quindi
•	 perciò
•	 pertanto
•	 ne consegue che
•	 di conseguenza

Come riCoNosCere UNA premessA. lA regolA del «dAto Che»

In molti casi, le premesse sono le proposizioni che compaiono all’inizio del ragionamento e so-
no introdotte dalle congiunzioni subordinanti causali:

•	 poiché
•	 perché
•	 dato che
•	 siccome
•	 in quanto che
•	 giacché
•	 dacché
•	 dal momento che
•	 per via che
•	 visto che

cause effetto

Nel caso in cui non siano presenti 
tali elementi di congiunzione, 
sarà utile inserirli per riconoscere 
facilmente la conclusione.

Nel caso in cui non siano presenti 
tali congiunzioni subordinanti 
causali, sarà utile inserirle per 
riconoscere facilmente le premesse.
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esempio svolto

Chi usa la propria intelligenza per il bene della ricerca è un individuo degno di alta stima.
Tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene della ricerca.
Tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta stima.

Applichiamo la regola 1, inserendo gli elementi di congiunzione:

Chi usa la propria intelligenza per il bene della ricerca è un individuo degno di alta stima; 
tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene della ricerca; ne consegue che
tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta stima.

Applichiamo la regola 2, inserendo le congiunzioni subordinanti causali:

dato che chi usa la propria intelligenza per il bene della ricerca è un individuo degno di alta 
stima; dato che tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene della ricerca; ne 
consegue che tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta stima.

solUZioNe

Chi usa la propria intelligenza per il bene della ricerca è un individuo degno di alta stima.

Tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene della ricerca.

Tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta stima.

La struttura generale di un ragionamento è:

Riconosci le premesse: 
possono essere precedute 
da «dato che», 
«perché», «poiché».

Riconosci le supposizioni: 
sono passaggi cruciali di un 
ragionamento non esplicitamente 
espressi nel brano, senza i quali 
non si giungerebbe alla conclusione.

Riconosci le conclusioni: 
possono essere precedute 
da «quindi», «perciò», 
«pertanto», «ne consegue 
che», «di conseguenza».

Premessa/e Supposizione/i Conclusione/i+

  Le stRuttuRe LOGIChe equIvALentI:  

P1-P2-C; P1-C-P2; C-P1-P2

Nell’esempio	precedente,	la	conclusione	si	trova	alla	fine	del	ragionamento,	cioè	il	ragionamen-
to	ha	la	forma	P1-P2-C.

Esistono però strutture logiche equivalenti	in	cui	la	conclusione	potrebbe	trovarsi	all’inizio	op-
pure nel mezzo del ragionamento.
Avremmo potuto scrivere il ragionamento nella seguente forma:

PREMESSA - CONCLUSIONE - PREMESSA P1-C-P2

Chi usa la propria intelligenza per il bene della ricerca è un individuo degno di alta stima. 

Tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta stima. 

Tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene della ricerca. 

Premessa 1
Premessa 2
Conclusione

Premessa 1
Conclusione
Premessa 2
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Oppure nella forma:

 CONCLUSIONE -PREMESSA - PREMESSA C-P1-P2

Tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta stima.

Chi usa la propria intelligenza per il bene della ricerca è un individuo degno di alta stima.

Tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene della ricerca. 

In ogni caso, la conclusione è sempre la stessa e deriva logicamente dalle premesse.

 Le suPPOsIzIOnI nOn esPResse

In alcuni casi, per sviluppare il ragionamento logico sarà necessario utilizzare supposizioni non 
espresse nel testo.

Le supposizioni sono dei passaggi necessari per giungere alla conclusione, nonostante 
non siano esplicitamente espresse.

Durante	la	partita	di	calcio	Italia-Australia,	del	Mondiale	2006,	avremmo	potuto	ascoltare	il	

seguente ragionamento:

«C’è un calcio di rigore per l’Italia; il tempo è ormai scaduto; ma chi lo tirerà? Ci vuole un 
campione, ma che sia anche molto coraggioso. Per fortuna in campo c’è Totti.»

In questo ragionamento, anche se non esplicitamente riportata nel testo, è presente la seguente 
supposizione: «Totti è un campione e anche molto coraggioso».

Conclusione
Premessa 1
Premessa 2

Quando la conclusione 

precede le premesse, 

puoi riconoscerle 

facilmente, facendole 

precedere dalle 

congiunzioni subordinanti 

«dato che», «perché» o 

«poiché».


