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LOGICA 

 
Che cos’è una proposizione logica? 
 
Una proposizione logica è un’espressione linguistica, cioè una frase, che può essere 
vera (V) o falsa (F). 
Consideriamo le frasi: 

1. 5 è un numero primo 
2. Roma è una bella città 
3. L’asso di cuori è una carta rossa 
4. 5+8=16 

 
A prescindere dal valore di verità che esse possiedono, possiamo considerare dal 
punto di vista logico soltanto le frasi 1., 3., 4. La 2. non è una proposizione logica, 
perché la bellezza di una città è soggettiva e quindi non si può dire se è vera o falsa. 
 
Quando diciamo che una proposizione logica è vera (V) o falsa (F), stiamo dando a 
quella frase un valore di verità. 
Lo studio della logica prende spunto dai tre principi fondamentali della logica 
aristotelica, che si possono formulare nel seguente modo: 

1. Principio d’identità. Afferma che cose uguali sono cose che hanno gli stessi 
attributi. 

2. Principio di non contraddizione. Afferma che una proposizione logica non 
può essere vera e falsa contemporaneamente. 

3. Principio del terzo escluso. Afferma che una proposizione logica è vera o 
falsa, dove la “o” deve intendersi in senso alternativo: almeno una delle due 
cose, eventualmente anche entrambe. 

Combinando assieme il secondo ed il terzo principio, si può affermare che una 
proposizione logica può essere o vera o falsa, dove questa “o” deve intendersi in 
senso disgiuntivo, corrispondente al latino “aut…aut”: una ed una sola delle due 
possibilità. 
 
Negazione, congiunzione, disgiunzione e implicazione 
 
Nello studio della logica, un ruolo fondamentale è giocato dai connettivi 
proposizionali, che permettono di combinare insieme più proposizioni per formarne 
così delle nuove. Ogni connettivo si indica con un simbolo particolare e corrisponde a 
delle particolari particelle del linguaggio comune. 
I connettivi che useremo sono i seguenti: 
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“non” cioè non A e si scrive ¬A 
“e” “ A e B  

(sia A che B) 
“ A˄B 

“o” 
(alternativo) 

“ A o B 
(almeno uno dei 

due) 

“ A˅B 

“o” 
(disgiuntivo) 

“ A o B 
(uno ed uno solo 

dei due) 

“ A⊕B 

“se…allora…” “ se A allora B “ A→B 
“…se e solo 

se…” 
“ se A allora B e se 

B allora A  
“ A↔B 

 
 
Per ogni connettivo, il comportamento rispetto ai valori di verità è definito dalle 
cosiddette “tavole di verità”, che stabiliscono il valore della proposizione logica 
composta (contenente cioè dei connettivi), a partire dai valori di verità delle 
proposizioni logiche componenti.  
Osserviamo che, se abbiamo due componenti (A e B) tutti i possibili casi rispetto ai 
valori di verità sono quattro (due al quadrato). Se le componenti sono tre (A, B e C), 
allora i casi sono otto (due al cubo), e così via. 
 
Consideriamo le proposizioni “Parigi è la capitale della Francia” e “Febbraio ha 30 
giorni ”: la prima è sicuramente vera e la seconda è falsa. Se proviamo a negarle 
otteniamo “Parigi non è la capitale della Francia” e “Febbraio non ha 30 giorni”: 
osserviamo che la negazione di una proposizione vera è falsa, e la negazione di una 
proposizione falsa è vera. 
 
Si definisce negazione di una proposizione p, e si indica con ¬p, quella proposizione 
che è falsa se p è vera, e che è vera se p è falsa. 
La tavola di verità che definisce la negazione è la seguente: 
 
 

 
 
Si dicono proposizioni composte le proposizioni formate dall’unione di due o più 
frasi. Il collegamento tra più proposizioni viene effettuato per mezzo dei connettivi 
logici “e”, “o”, “se…allora…” e “…se e solo se…”. 
 
Se abbiamo due proposizioni 

p ¬p 
V F 
F V 
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p: “Giuseppe è bravo in italiano” 
q: “Maria è brava in italiano” 

 
possiamo congiungerle con il connettivo e, che ha simbolo ˄ ed è chiamata 
congiunzione logica, ed otteniamo 

 
p˄q: “Giuseppe e Maria sono bravi italiano” 

 
Una proposizione composta da due proposizioni p e q, unite con il connettivo ˄, si 
definisce congiunzione ed è vera quando sono vere entrambe le proposizioni p e q; 
ed è falsa nei restanti casi. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Si definisce disgiunzione inclusiva tra due proposizioni p e q, la proposizione 
composta che è vera se almeno una delle due proposizioni è vera, ed è falsa se 
entrambe le proposizioni sono false. La disgiunzione inclusiva si indica con il 
simbolo p˅q e si legge “p o q” (vel in latino, or in inglese). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La frase “piove o (vel) tira vento”  
 è vera se piove e non tira vento 
 è vera se tira vento e non piove 
 è vera se accadono entrambe le cose 
 è falsa solo se non piove né tira vento 

 
 
Si definisce disgiunzione esclusiva tra due proposizioni p e q, la proposizione 
composta che è falsa se entrambe le proposizioni sono vere o entrambe le 

p q p˄q 
V V V 
V F F 
F V F 
F F F 

p q p˅q 
V V V 
V F V 
F V V 
F F F 
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proposizioni sono false, mentre è vera negli altri due casi. La disgiunzione inclusiva 
si indica con il simbolo p⊕q e si legge “o p o q” (aut in latino). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Siano date le seguenti proposizioni logiche: 
  

p: “Alla fine dell’esame lo studente è promosso” 
q: “Alla fine dell’esame lo studente è bocciato” 

 
La frase p⊕q: “Alla fine dell’esame lo studente è promosso o (aut) bocciato” è vera 
se lo studente è promosso e è non bocciato oppure se lo studente non è promosso ed è 
bocciato. Una delle due cose, non entrambe. 
 
Si definisce implicazione tra due proposizioni p e q, la proposizione composta che è 
falsa se la prima proposizione è vera e la seconda è falsa, mentre è vera in tutti gli 
altri casi. Si indica con il simbolo p → q e si legge “p implica q”. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Date le proposizioni logiche p: “Marco è catanese” e q: “Marco è siciliano”, avremo 
p→q: “se Marco è catanese, allora è siciliano" 
 
Si definisce doppia implicazione (o equivalenza) tra due proposizioni p e q, la 
proposizione composta che è vera se e solo se p e q hanno gli stessi valori di verità.  
 

 
 
 
 
 

 

P q p⊕q 
V V F 
V F V 
F V V 
F F F 

p q p→ q 
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

p q p↔ q 
V V V 
V F F 
F V F 
F F V 
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Tautologia e contraddizione 
 
Una proposizione logica sempre vera, qualunque sia il valore di verità delle 
componenti, si chiama tautologia. Ad esempio, la proposizione (A˄B)→((¬B)˅A) è 
una tautologia, infatti: 

 
A B A˄B ¬B ¬B˅A (A˄B)→((¬B)˅A) 
V V V F V V 
V F F V V V 
F V F F F V 
F F F V V V 

 
Altri esempi di tautologie sono i seguenti: 

 A↔A (principio d’identità) 
 A˅¬A (principio del terzo escluso) 
 ¬(A˄(¬A)) (principio di non contraddizione) 

 
Una proposizione logica sempre falsa, qualunque sia il valore di verità delle 
componenti, si chiama contraddizione. Ad esempio, la negazione di una tautologia è 
una contraddizione. 
 
Due proposizioni logiche composte A e B si dicono logicamente equivalenti, e si 
scrive A≡B, se hanno le stesse tavole di verità: cioè se, dando tutti i possibili valori 
alle proposizioni componenti, si ottiene il medesimo valore di verità sia per A che per 
B. osserviamo, per esempio, che le proposizioni (A→B)˄(B→A) e A↔B sono 
logicamente equivalenti. 
Un altro importante esempio di proposizioni equivalenti è dato dalle leggi di De 
Morgan: 

1. ¬(A˄B)≡(¬A)˅(¬B) 
2. ¬(A˅B)≡(¬A)˄(¬B) 

 
La prima di queste due leggi afferma che la negazione della congiunzione è 
logicamente equivalente alla disgiunzione delle negazioni. La seconda afferma che la 
negazione della disgiunzione è logicamente equivalente alla congiunzione delle 
negazioni. 
 
Ipotesi, tesi e dimostrazione di un teorema 
 
Nell’enunciato di un teorema c’è un punto di partenza, costituito da una o più ipotesi, 
e un punto di arrivo, cioè una conclusione o tesi: se si suppongono vere le ipotesi 
allora segue che è vera la tesi 
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La struttura comune a tutti gli enunciati di un teorema è la seguente: 
 

IPOTESI                  TESI 
 
La dimostrazione di un teorema è la sequenza di passaggi logici per dedurre la tesi a 
partire dalle ipotesi, sfruttando definizioni e risultati già noti. 
 
“Condizione Necessaria”, “Condizione Sufficiente” e “Condizione 
Necessaria e Sufficiente” 
 
Nel linguaggio della Matematica si utilizzano frequentemente le espressioni 
condizione necessaria (CN), condizione sufficiente (CS) e condizione necessaria e 
sufficiente (CNS). Queste terminologie hanno un significato molto importante che 
può essere definito rigorosamente nell’ambito della logica matematica. 
Prendiamo due proposizioni e chiamiamole A e B. Diciamo che A è condizione 
necessaria per B, quando il verificarsi di B implica necessariamente il verificarsi di 
A. Analogamente, quando A è condizione necessaria per B siamo certi che se A non è 
verificata, allora neanche B lo sarà: è indispensabile che si verifichi A affinché si 
possa verificare anche B. 
ATTENZIONE! Non è detto che il verificarsi di A implichi il verificarsi di B. 
Esempio:  

A: Sono in montagna 
B: Sto sciando 

 
In questo caso A è condizione necessaria per B. Infatti se sto sciando devo trovarmi 
necessariamente in montagna; analogamente se non mi trovo in montagna 
sicuramente non posso sciare. Notiamo però che se mi trovo in montagna non è 
assolutamente detto che io stia sciando: cioè, se A è verificata non possiamo dire se 
anche B lo è. 
 
Consideriamo ancora due proposizioni A e B. Diciamo che A è condizione 
sufficiente per B, quando il verificarsi di A è sufficiente per affermare che si 
verificherà anche B. Equivalentemente, quando A è condizione sufficiente per B 
possiamo dire che se B non è verificata allora, certamente, non è verificata nemmeno 
A. 
Esempio: 

A: Q è un quadrato 
B: Q è un quadrilatero 

 
Dato che ogni quadrato è un quadrilatero, è evidente che A è sufficiente per B. 
 



ABILITÀ LOGICO – MATEMATICHE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

A.A. 2019-2020 
 

7 

Come si può notare, condizione necessaria e condizione sufficiente sembrano una lo 
specchio dell’altra. Infatti se A è condizione sufficiente per B allora B è condizione 
necessaria per A. 
È importante sottolineare che A → B non implica in alcun modo B → A: cioè, una 
condizione sufficiente non è, in generale, necessaria (e viceversa). 
 
Consideriamo due proposizioni A e B che soddisfino le seguenti condizioni: 

 A → B, cioè A è condizione sufficiente per B (o B è condizione necessaria per 
A) 

 A ← B, cioè A è condizione necessaria per B (o B è condizione sufficiente per 
A) 

In questo caso diremo che A è condizione necessaria e sufficiente per B, in simboli 
A ↔ B. Queste due affermazioni sono una condizione necessaria e sufficiente 
dell’altra, significa che esse sono equivalenti da un punto di vista logico. 
 
Saper gestire la condizione sufficiente, necessaria, necessaria e 
sufficiente nei test di logica 
 
La relazione di condizione sufficiente si riferisce al quadro dell’implicazione logica, 
o meglio all’implicazione semplice o unidirezionale, che è una tipologia di 
proposizione composta, cioè ottenuta unendo due o più proposizioni elementari 
mediante l’uso di un connettivo. 
Una proposizione di questo tipo si indica con  p → q (“Se p, allora q” oppure “p 
implica q”). 
Da un punto di vista linguistico, le tre diverse relazioni (condizione sufficiente, 
necessaria, necessaria e sufficiente)  si trovano introdotte di norma nel modo 
seguente: 

 condizione sufficiente: introdotta da “Se”, per esempio: “Se il vaso cade, 
allora si rompe”; 

 condizione necessaria: introdotta da “Solamente”, per esempio: “Solamente 
se il vaso cade, si rompe”; 

 condizione necessaria e sufficiente: introdotta da “Se e solo se”, per 
esempio “Se e solo se il vaso cade, si rompe”. 

 
Formalizzazione delle tre relazioni  

Prendiamo in considerazione gli schemi riportati ed esemplificati di seguito, 
premettendo che quelli validi ovvero non validi cambiano secondo che parliamo della 
condizione sufficiente, (“Se”), della condizione necessaria (“Solamente”), ovvero 
della condizione necessaria e sufficiente (“Se e solo se”): 
1.1.    (p → q) → (¬ q → ¬ p) 
1.2.    (p → ¬ q) → (q → ¬ p) 
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1.3.    (¬ p → ¬ q) → (q → p) 
1.4.    (¬ p → q) → (¬ q → p) 
 
Per esempio, data l’implicazione di partenza “Se il vaso cade, si rompe” (p → q) dal 
fatto che il vaso non è rotto (¬ q) posso concludere in modo certo che non è caduto (¬ 
p): se fosse caduto, infatti, si sarebbe certamente rotto (lo schema di riferimento è 
dunque lo 1.1).  
A questo schema generale aggiungiamo ora i due seguenti: 

2. (p → q) → (q → p) 
3. (p → q) → (¬ p → ¬ q) 

Questi due schemi, invece, nel caso dell’implicazione unidirezionale, e cioè della 
relazione di condizione sufficiente, NON sono validi. 
Esemplificando sullo schema 2: partendo dall’implicazione “se il vaso cade, si 
rompe”, NON consegue che se il vaso è rotto allora è certamente caduto (vale a dire 
si possono dare cause di rottura anche diverse dalla caduta). 
Vediamo dunque, in dettaglio, gli schemi validi e non validi secondo le tre 
condizioni: 

 “Se” (condizione sufficiente) 
Come abbiamo visto è valido lo schema generale 1 (quale dei quattro si applichi 
dipende ovviamente dal caso, se antecedente e conseguente nell’implicazione di 
partenza siano affermativi o negativi) ma non il 2 e il 3. 
Esemplificando: “Se il vaso cade, allora si rompe”. Come sappiamo: se il vaso cade 
allora certamente si rompe, quindi se p allora q, ma la relazione non è reversibile 
(quindi 2 e 3 non valgono). In compenso: se il vaso non è rotto sono certo che non è 
caduto, quindi vale lo schema 1. 
 

 “Solamente” (condizione necessaria) 
Esemplificando: “Solamente se il vaso cade, si rompe”. La prima differenza dalla 
condizione sufficiente è che da p, q può seguire o non seguire. Il vaso si 
rompe solamente se cade (cioè non si danno cause di rottura diverse dalla caduta), ma 
se cade, non è detto che si rompa. Invece, se è rotto è certamente caduto perché non si 
danno altre condizioni, quindi la relazione è reversibile. Valgono quindi gli schemi 2 
e 3, ma non gli schemi sotto lo schema generale 1: il vaso può non essere rotto e 
tuttavia non per questo è impossibile che sia caduto, non c’è contraddizione logica in 
questo. 
 

 “Se e solo se” (condizione necessaria e sufficiente) 
Esemplificando: “Se e solo se il vaso cade, si rompe”. È facile vedere, unendo le 
considerazioni svolte sulla condizione sufficiente e su quella necessaria, che in questo 
caso sono validi tutti gli schemi! La condizione necessaria e sufficiente è espressa 
dall’implicazione bidirezionale, per rappresentare la quale si usa il simbolo ↔, per 
cui si ha p ↔ q. 
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Riepilogando e concludendo: 

 Condizione sufficiente: è introdotta da “Se”, per esempio: “Se il vaso cade, allora si 
rompe” – Sono validi gli schemi sotto 1, ma non il 2 e il 3. 

 Condizione necessaria: è introdotta da “Solamente”, per esempio: “Solamente se il 
vaso cade, si rompe” – Sono validi solo gli schemi 2 e 3, ma non quelli sotto 1. 

 Condizione necessaria e sufficiente: è introdotta da “Se e solo se”, per esempio “Se e 
solo se il vaso cade, si rompe” – Sono validi tutti gli schemi da 1 a 3. 
 
 
Esercizio 1.:“Se si bevono 5 negroni, si finisce in ospedale”. Se l’affermazione 
precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera? 
 

1. Marco è in ospedale dopo una serata, quindi ha bevuto 5 negroni 
2. Gianluca ha bevuto 5 negroni e ha vomitato 
3. Pierluigi non beve più negroni dall’ultima volta che si è ubriacato, quindi 

ordina 6 gin tonic e non finisce in ospedale 
4. Alessia non è mai finita in ospedale, quindi non ha mai bevuto 5 negroni 

 
Bere 5 negroni è condizione sufficiente per finire in ospedale, ma non necessaria.  
La prima opzione è errata poiché Marco potrebbe essere finito in ospedale dopo una 
serata per i più disparati motivi. Non è necessario aver bevuto i 5 negroni. 
La seconda è sbagliata perché finire in ospedale non è l’unica conseguenza possibile 
di bere 5 negroni, sappiamo solo che è una conseguenza diretta; ciò non esclude che i 
negroni possano produrre altri effetti, come il vomito. 
L’opzione 3. è anch’essa sbagliata poiché potrebbe essere vera, come non esserlo. 
Non sappiamo nulla dei gin tonic, che sono un fattore confondente, e della loro 
capacità di mandare Pierluigi in pronto soccorso (se non per esperienza personale). 
La risposta corretta è dunque la 4. Infatti, se Alessia avesse bevuto 5 negroni sarebbe 
finita in ospedale almeno una volta nella sua vita. 
 
Esercizio 2.: “Solo se sono in motorino indosso il mio nuovo casco per strada.” In 
base alla precedente affermazione, quale delle seguenti non è necessariamente vera? 
 

1. Se non sono in motorino, non indosso per strada il casco nuovo. 
2. Se indosso il casco nuovo per strada, allora sono in motorino. 
3. Condizione necessaria perché io indossi il casco nuovo per strada è che io sia 

in motorino. 
4. Solo se indosso il mio nuovo casco, allora sono in motorino. 
5. Se qualcuno mi incontra per strada con in testa il casco nuovo, allora sono in 

motorino. 
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Nell’affermazione del quesito l’essere in motorino è condizione necessaria per 
indossare il casco nuovo, non viceversa. La risposta corretta è dunque la 4. 
 
Esercizio 3.: “Se e solo se è una giornata soleggiata pranzo sul terrazzo.” In base alla 
precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera? 
 

1. Quando pranzo in terrazzo, non è detto che sia una giornata soleggiata. 
2. A volte, anche se è una giornata soleggiata, non pranzo sul terrazzo.  
3. Se pranzo sul terrazzo, significa che è una giornata soleggiata. 
4. Quando pranzo sul terrazzo apro l’ombrellone. 
5. Quando pranzo sul terrazzo indosso gli occhiali da sole. 

 
Il fatto che sia una giornata soleggiata è condizione non solo necessaria ma anche 
sufficiente a pranzare sul terrazzo. La risposta corretta è dunque la 3. 
 
Esercizio 4. “Se Francesco studierà, supererà l’esame”. Una sola opzione è corretta, 
quale?: 
 

1. Se Francesco non studierà, non supererà l’esame 
2. Francesco ha superato l’esame, dunque ha studiato 
3. Francesco non ha superato l’esame, dunque non ha studiato 
4. Francesco ha studiato, ma non è certo che supererà l’esame. 

 
Esercizio 5. “L’autobus partirà se e solo se i posti saranno tutti occupati”. 
In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti NON è necessariamente 
vera? 
 

1. L’autobus non partirà se i posti non saranno tutti occupati ; 
2. Anche se i posti saranno tutti occupati, l’autobus potrà non partire; 
3. Non tutte le altre risposte sono vere; 
4. È sufficiente che i posti siano tutti occupati perché l’autobus parta. 

 
Esercizio 6. “Solo se c’è benzina la macchina funziona”. Se la precedente 
affermazione è vera, è anche vero che: 
 

1. se non c’è benzina allora la macchina funziona 
2. se la macchina funziona allora c’è la benzina 
3. se la macchina non funziona allora non c’è la benzina 
4. se e solo se c’è la benzina la macchina funziona 
5. spesso la macchina non funziona 

 



 
Esercizio 7. 
precedente è
 

 
Ragionamento logico
 
Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
una conclusione 
(proposizioni logiche), seguendo un percorso logico
Tra i vari ragionamenti logici abbiamo i sillogismi.
Il 
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 
volta da Aristotele
premessa minore

 
Esistono tre tipi di sillogismo:

 
Esercizio 7. 
precedente è
 

1. Se Francesco è fuori, allora Anna è in casa
2. Se Francesco non è uscito, allora Anna è in casa
3. Se Anna è in casa, allora Francesco è uscito
4. Se Anna è in casa, allora Francesco non è uscito
5. Anna e Francesco escono sempre insieme

 
Ragionamento logico
 
Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
una conclusione 
(proposizioni logiche), seguendo un percorso logico
Tra i vari ragionamenti logici abbiamo i sillogismi.
Il sillogismo
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 
volta da Aristotele
premessa minore

 
Esistono tre tipi di sillogismo:

1. Categorico
condizionate, si esclude il dubbio.

2. Ipotetico

DIPARTIMENTO DI

Esercizio 7. “Se Francesco esce, allora Anna non resta in casa
precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

Se Francesco è fuori, allora Anna è in casa
Se Francesco non è uscito, allora Anna è in casa

Anna è in casa, allora Francesco è uscito
Se Anna è in casa, allora Francesco non è uscito
Anna e Francesco escono sempre insieme

Ragionamento logico

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
una conclusione (proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 
(proposizioni logiche), seguendo un percorso logico
Tra i vari ragionamenti logici abbiamo i sillogismi.

sillogismo (dal greco syn, “insieme
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 
volta da Aristotele. Esso è composto da tre parti: una 
premessa minore (pm

Esistono tre tipi di sillogismo:
Categorico (il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 
condizionate, si esclude il dubbio.
Ipotetico. La premessa maggiore è 
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Se Francesco esce, allora Anna non resta in casa
, quale delle seguenti è certamente vera?

Se Francesco è fuori, allora Anna è in casa
Se Francesco non è uscito, allora Anna è in casa

Anna è in casa, allora Francesco è uscito
Se Anna è in casa, allora Francesco non è uscito
Anna e Francesco escono sempre insieme

Ragionamento logico 

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
(proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 

(proposizioni logiche), seguendo un percorso logico
Tra i vari ragionamenti logici abbiamo i sillogismi.

(dal greco syn, “insieme
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 

. Esso è composto da tre parti: una 
pm) e la conclusione

Esistono tre tipi di sillogismo: 
(il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 

condizionate, si esclude il dubbio.
. La premessa maggiore è 
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Se Francesco esce, allora Anna non resta in casa
, quale delle seguenti è certamente vera?

Se Francesco è fuori, allora Anna è in casa
Se Francesco non è uscito, allora Anna è in casa

Anna è in casa, allora Francesco è uscito
Se Anna è in casa, allora Francesco non è uscito
Anna e Francesco escono sempre insieme

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
(proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 

(proposizioni logiche), seguendo un percorso logico
Tra i vari ragionamenti logici abbiamo i sillogismi.

(dal greco syn, “insieme”, e logismòs, “calcolo”: quindi, “r
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 

. Esso è composto da tre parti: una 
conclusione (

 
(il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 

condizionate, si esclude il dubbio. 
. La premessa maggiore è 
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Se Francesco esce, allora Anna non resta in casa
, quale delle seguenti è certamente vera?

Se Francesco è fuori, allora Anna è in casa 
Se Francesco non è uscito, allora Anna è in casa

Anna è in casa, allora Francesco è uscito 
Se Anna è in casa, allora Francesco non è uscito
Anna e Francesco escono sempre insieme 

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
(proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 

(proposizioni logiche), seguendo un percorso logico
Tra i vari ragionamenti logici abbiamo i sillogismi. 

, e logismòs, “calcolo”: quindi, “r
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 

. Esso è composto da tre parti: una 
(C) derivante dalle precedenti.

 
Esempio
Tutti gli uomini (M) sono mortali (A).
Socrate (B) è un uomo (M).
Socrate (B) è mortale (A)
 
Il termine medio è la chiave del sillogismo
 
(PM) Tutti gli 
(pm) Socrate è un 
(C) Socrate è mortale
In questo esempio il termin
uomo. 
 
Come si riconosce? È quello ripetuto in PM 
e in pm. 

(il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 
 

. La premessa maggiore è un’ipotesi.
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Se Francesco esce, allora Anna non resta in casa
, quale delle seguenti è certamente vera? 

Se Francesco non è uscito, allora Anna è in casa 
 

Se Anna è in casa, allora Francesco non è uscito 

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
(proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 

(proposizioni logiche), seguendo un percorso logico-razionale.
 

, e logismòs, “calcolo”: quindi, “r
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 

. Esso è composto da tre parti: una Premessa 
) derivante dalle precedenti.

Esempio:  
Tutti gli uomini (M) sono mortali (A).
Socrate (B) è un uomo (M).
Socrate (B) è mortale (A)

Il termine medio è la chiave del sillogismo

(PM) Tutti gli uomini
(pm) Socrate è un uomo
(C) Socrate è mortale
In questo esempio il termin

Come si riconosce? È quello ripetuto in PM 
 

(il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 

un’ipotesi. 
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Se Francesco esce, allora Anna non resta in casa”. Se l’argomentazione 

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
(proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 

razionale. 

, e logismòs, “calcolo”: quindi, “r
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 

remessa Maggiore
) derivante dalle precedenti. 

Tutti gli uomini (M) sono mortali (A).
Socrate (B) è un uomo (M). 
Socrate (B) è mortale (A) 

Il termine medio è la chiave del sillogismo

uomini sono mortali
uomo 

(C) Socrate è mortale 
In questo esempio il termin

Come si riconosce? È quello ripetuto in PM 

(il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 

Se l’argomentazione 

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
(proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 

, e logismòs, “calcolo”: quindi, “ragionamento 
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 

aggiore (PM), una 
 

Tutti gli uomini (M) sono mortali (A). 

Il termine medio è la chiave del sillogismo

sono mortali 

In questo esempio il termine medio è 

Come si riconosce? È quello ripetuto in PM 

(il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 

Se l’argomentazione 

Un ragionamento logico è una forma di ragionamento che consente di giungere ad 
(proposizione di conclusione) a partire da un insieme di premesse 

agionamento 
concatenato”) è un tipo di ragionamento concatenato che fu teorizzato per la prima 

), una 

Il termine medio è la chiave del sillogismo! 

e medio è 

Come si riconosce? È quello ripetuto in PM 

(il più noto). Le affermazioni sono categoriche, assolute, non 
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3. Disgiuntivo. È una regola d’inferenza che ha come Premessa Maggiore una 
disgiunzione (inclusiva od esclusiva) dunque se un termine è falso, l’altro sarà 
sicuramente vero. 

 
Le proposizioni che compongono un sillogismo categorico possono essere di diversa 
forma: 

 Universali affermative (“Tutti gli S sono P”) 
 Particolari affermative (“Qualche S è P”) 
 Universali negative (“Nessun S è P”) 
 Particolari negative (“Qualche S non è P) 

 
Esempi di sillogismo categorico: 

 (PM) Tutti gli uomini sono mortali. (pm) Tutti i greci sono uomini. (C) Tutti i 
greci sono mortali. 

 (PM) Ogni animale è mortale. (pm) Ogni uomo è un animale. (C) Dunque ogni 
uomo è mortale. 

 (PM) Tutte le trote sono pesci. (pm) Qualche animale non è un pesce. (C) 
Qualche animale non è una trota. 

Esempio di sillogismo ipotetico: 
 Se piove (p) prendo l’ombrello (q). Non prendo l’ombrello (¬q). Quindi non 

piove (¬p). 
In linguaggio formale [(p→q)˄(¬q)]→(¬p). 

Esempi di sillogismo disgiuntivo: 
 Oggi vado a spasso o studio (p˅q). Ma non studio (¬q). Dunque oggi vado a 

spasso (p). 
 Oggi vado al cinema o in piscina (p˅q). Ma non vado al cinema (¬p). Dunque 

oggi vado in piscina (q). 
 

Un sillogismo è considerato valido se è formalmente corretto. Sicché il sillogismo: 
Ogni animale vola. L’asino è un animale. Dunque l’asino vola 

è valido, anche se le proposizioni che lo compongono non sono vere, e la conclusione 
scaturisce correttamente da una Premessa Maggiore palesemente falsa. 
Attenzione: Condizione necessaria e sufficiente della validità di un sillogismo è il 
rispetto delle regole formali, non la verità delle singole proposizioni, le quali, da sole, 
non sono condizione sufficiente. 
Ad esempio: 
Gli dei sono immortali. 
Gli uomini non sono dei. 
Dunque gli uomini non sono immortali. 
Ogni affermazione, in sé considerata, è vera, ma viene derivata in modo sbagliato: la 
PM infatti dice che tutti gli dei sono immortali, ma non che tutti gli immortali sono 
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dei. Data la premessa, non si può escludere che ci sia qualche immortale che non sia 
un dio, tra cui l’uomo. 
Questo sillogismo è vero, ma non è valido!  
 
Esercizio 1.: Tutti gli avvocati sono prolissi; Giorgio ama la montagna; tutte le 
persone che amano la montagna sono prolisse. Se le affermazioni riportate sono vere, 
quale delle seguenti affermazioni è 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) Nessuna delle precedenti 

 
Per evitare di cadere facilmente in errore, rappresentiamo graficamente la situazione: 
 

 
AVVOCATI                     PERSONE PROLISSE 

            
 
 

GIORGIO                         PERSONE CHE  
                                                   AMANO LA MONTAGNA 

 
Seguendo le frecce che riproducono le tre affermazioni è possibile giungere da 
Giorgio a Persone prolisse. Non è invece possibile andare da Giorgio ad Avvocati, né 
da Persone prolisse ad Avvocati, né quantomeno da Avvocati a Persone che amano la 
montagna. La risposta corretta è quindi la 4).  
 
Esercizio 2.: Si supponga che vi siano più limoni che arance e più arance che ciliegie. 
Se ne può dedurre che: 

1) Il numero delle ciliegie è inferiore a quello dei limoni 
2) Il numero delle ciliegie è uguale a quello dei limoni 
3) Il numero dei limoni è incomparabile a quello dei limoni 
4) Le ciliegie sono più numerose dei limoni 
5) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
Anche in questo caso rappresentiamo graficamente: 

LIMONI > ARANCE 
                                         ARANCE > CILIEGIE 

Osservando che CILIEGIE < ARANCE e ARANCE < LIMONI, si può dedurre 
facilmente che CILIEGIE < LIMONI. La risposta corretta è quindi la 1). 
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Esercizio 3.: Completa la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 
 

8, 13, 18, 23, 28, … 
 

A. 38 
B. 33 
C. 43 
D. 29 
E. 32 

 
È conveniente analizzare la successione nel suo insieme per cercare di capire 
l’andamento. 
Si osserva che ogni numero è ottenuto dal precedente aggiungendo 5. La risposta 
corretta dunque è la B. 
 
Esercizio 4.: Completa la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 
 

C, F, I, N, Q, … 
 

1) T 
2) O 
3) R 
4) Z 
5) S 

 
In questo caso invece di numeri troviamo lettere, ma la logica è sempre la stessa. Fra 
una lettera e la successiva della sequenza proposta vi sono due lettere mancanti. La 
lettera mancante è dunque la T. 
 
Esercizio 5.: Completa la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 
 

2, 4, 8, 14, 22, … 
 

A. 32 
B. 42 
C. 45 
D. 37 
E. 101010 

 
Se analizziamo la sequenza, si avrà che: 2  +2  4  +4  8  +6  14  +8  22 
Si può notare che le differenze tra un termine e il precedente non sono costanti, ma 
costituiscono anch’esse una successione aritmetica. Ipotizzando un incremento 
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sequenziale della successione, il termine successivo da sommare sarà +10; l’ultimo 
termine, quindi, 32. 
 
 


