
“UN PO’ DI LOGICA IN UN LICEO MATEMATICO” 

 

LA LOGICA DELLE PROPOSIZIONI 

DEFINIZIONE: Una proposizione logica (elementare) è una affermazione per la quale è possibile decidere se 
è vera o falsa 

Esercizio: 

Stabilisci se le seguenti frasi sono proposizioni: 

• «Parigi è una città nel lazio»                                        è   /  non è  una proposizione 
• «Il film è bello»                                                               è   /  non è  una proposizione 
• «Domani piove?»                                                           è   /  non è  una proposizione 

osserva: In diversi contesti i valori vero/ falso possono essere indicati con 1/0 (informatica), on/off (fisica) 

DEFINIZIONE: Una proposizione è composta quando è formata da più proposizioni elementari legati da 
connettivi (non, e, o, o…o…, se….allora.., se e solo se) 

Esempi: 

«vado alla stazione e accompagno il mio amico in palestra» 

«se vado alla stazione allora accompagno il mio amico in palestra» 

 

LA NEGAZIONE  

Consideriamo la proposizione « Il cielo è blu ». La sua negazione è « Il cielo non è blu ». 

Il connettivo non ci permette di negare un’affermazione. 

Completa la seguente tabella utilizzando il connettivo non: 

Proposizione Vero/Falso Negazione Vero/Falso 
Roma è la capitale dell'Italia    
25 è un numero pari    
7/8 è una frazione propria    
L'Olanda è una nazione europea    

 

Possiamo dedurre che ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DEFINIZIONE: la negazione di una proposizione A è la proposizione «non A» che risulta vera quando A è 
falsa e falsa quando A è vera. 

Si scrive �̅�  oppure non A, not A. 

La tavola di verità associata a questa operazione può essere descritta nei seguenti modi: 

A 𝑨$ 
v f 
f v 

 

A 𝒏𝒐𝒕	𝑨 
0 1 
1 0 
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LA CONGIUNZIONE 

DEFINIZIONE: La congiunzione di due proposizioni A e B è la proposizione « A e B» che risulta vera solo se 
entrambe le proposizioni sono vere. 

Si scrive A ⋀ B oppure A and B 

La tavola di verità associata a questa operazione può essere descritta nei seguenti modi (completa): 

A B A ⋀ B 
v v v 
v f f 
f v f 
f f f 

 

A B A and B 
1 .. .. 
1 .. .. 
0 .. .. 
0 .. .. 

 

Esempi 

• A:«La Terra è un pianeta»; B:«La Luna è un satellite della Terra»; A ⋀ B:«La Terra è un pianeta e la Luna 
è un satellite della Terra». La proposizione A ⋀ B è vera perché sono vere sia A sia B. 

• A:«10 è multiplo di 5»; B:«10 è un numero primo»; A ⋀ B:« 10 è multiplo di 5e 10 è un numero primo». 
La proposizione A ⋀ B è falsa perché B è falsa 

osserva: non tutte le «e» che incontriamo nella lingua italiana congiungono due proposizioni. Per esempio: 

«io ho un gatto bianco e grigio» è una sola proposizione. 

LA DISGIUNZIONE INCLUSIVA 

DEFINIZIONE: La disgiunzione inclusiva di due proposizioni A e B è la proposizione « A o B» che risulta falsa 
solo se entrambe le proposizioni sono false. 

Si scrive A ⋁ B oppure A or B 

La tavola di verità associata a questa operazione può essere descritta nei seguenti modi (completa): 

A B A ⋁ B 
v v .. 
v f .. 
f v .. 
f f .. 

 

A B A or B 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 

 

 

Esempi 

• A:«2 è minore di 3»; B:«2 è maggiore di 10»; A ⋁ B:« 2 è minore di 3 o maggiore di 10». La proposizione 
A ⋁ B è vera perché pur essendo B falsa, A è vera. 

• A:« 5 è minore di 3»; B:« 5 è maggiore di 10»; A ⋁ B:« 5 è minore di 3 o maggiore di 10». Quest’ultima 
proposizione è falsa perché sono false sia A sia B . 

Esercizi 

1. Completa la seguente tabella 

Proposizione composta A B Traduzione simbolica 
Marco canta e non balla Marco canta Marco balla A	∧ 	B$ 
Oggi fa caldo e vado a mare Oggi fa caldo …… ……. 
Oggi non fa caldo o vado a mare    
Oggi non fa caldo o non piove    
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2. Date le tre proposizioni elementari 
A:  «3 è un numero primo»,   B:  «3 è divisore di 11»,  C:  «2 è un numero dispari», 
attribuisci a ciascuna il suo valore di verità e, in seguito, stabilisci il valore di verità delle seguenti 
proposizioni composte costruendo la relativa tavola di verità: 
A ⋁ B                                                                                                       B ⋀ C 
 

A B       
        

              

               A	∧ 	B$      

    
    

            

               B$	⋁		C.  

     
     

 

                A	⋁ B	$ ⋀C 

      
      

 

L’ IMPLICAZIONE 

DEFINIZIONE: L’ implicazione materiale di due proposizioni A e B è la proposizione «se A, allora B» che 
risulta falsa solo se A è vera e B è falsa. 

Si scrive A → B , si legge «A implica B» oppure «se A allora B»  oppure «da A segue B» 

La tavola di verità associata a questa operazione può essere descritta nei seguenti modi (completa): 

A B A → B 
v .. .. 
v .. .. 
f .. .. 
f .. .. 

 

A B A → B 
1 .. .. 
1 .. .. 
0 .. .. 
0 .. .. 

 

Esempio 

A:«15 è un numero dispari»; B:«15 è divisibile per 7»; A → B:« se 15 è un numero dispari allora è divisibile 
per 7 ». La proposizione A → B è falsa perché A è vera e B falsa. 

LA DOPPIA IMPLICAZIONE  

DEFINIZIONE: La doppia implicazione di due proposizioni A e B è la proposizione « A se e solo se B» che 
risulta vera se A e B sono entrambe vere o entrambe false. 

Si scrive A ↔ B  

 

La tavola di verità associata a questa operazione può essere descritta nei seguenti modi  
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A B A ↔  B 
v v v 
v f f 
f v f 
f f v 

 

A B A  ↔ B 
1 .. .. 
1 .. .. 
0 .. .. 
0 .. .. 

 

Esempio 

La proposizione «un triangolo è equilatero se e solo se è equiangolo» è vera. Infatti essa è formata dalle 
due proposizioni A:«un triangolo è equilatero »  e B:« un triangolo è equiangolo »; poiché A è vera e B è 
vera  anche la proposizione A ↔B è vera. 

EQUIVALENZA DI ESPRESSIONI LOGICHE  

DEFINIZIONE: Due espressioni logiche nelle stesse variabili si dicono equivalenti se hanno uguale la relativa 
colonna della tavola di verità 

Esempio: 

Le proposizioni «se un numero è divisibile per 3 ed è divisibile per 4 allora è divisibile per 12» e «se un 
numero non è divisibile per 12 allora non è divisibile per 3 o non è divisibile per 4» sono equivalenti. 

LA PROPOSIZIONE CONTRONOMINALE  

DEFINIZIONE: Date due proposizioni A e B, la proposizione «se non B, allora non A» è detta proposizione 
contronominale. Si scrive 𝐵.  → �̅� 

Proprietà: Le proposizioni  A → 𝐵	e 	𝐵$  → �̅�  sono logicamente equivalenti 

Esempio: 

Le proposizioni «se piove prendo l’ombrello» e «se non prendo l’ombrello non piove» sono equivalenti. 

Esercizio 

Il trattato della Comunità Europea contiene il seguente articolo: 

Art.19   

a) Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto 
e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei 
cittadini di detto Stato 

b) Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto 
e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse 
condizioni dei cittadini di detto Stato 

• Date le proposizioni: 

A: “Essere cittadino dell’Unione” 

B: “Essere residente nello Stato S membro dell’Unione” 

C: “Essere cittadino dello Stato S membro dell’Unione” 

D: “Avere diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato S” 

E: “Avere diritto di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato S” 

F: “Avere diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello stato S” 
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G: “Avere diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello stato S” 

formalizza le due parti dell’articolo 19 utilizzando le proposizioni e i connettivi 

a)   
 
b)   
 

  
• Completa la tabella considerando l’articolo 19 del trattato, stabilendo se le affermazioni sono vere (V), 

false (F) oppure indecidibili (I), ovvero non si può stabilire il loro valore di verità basandosi soltanto 
sull’articolo riportato 

Proposizione  
 

V F I 

Mario, che ha la cittadinanza italiana e la residenza a Parigi, ha il diritto di 
voto per le elezioni comunali di Parigi. 
 

   

Mario, che ha la cittadinanza italiana e la residenza a Parigi, può candidarsi 
per le elezioni comunali di Milano. 
 

   

Francois, cittadino francese, residente a Bologna, può votare a Bologna per 
le elezioni europee. 
 

   

Sonia, cittadina italiana, residente in Spagna, non può essere eletta in 
Spagna al parlamento europeo. 
 

   

 
Quesiti 
1) “E’ errato negare che è falso che il libro non è stato rubato da un ladro”. 
         Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta 

a) Il libro non è stato rubato da un ladro 
b) Il libro non è scomparso 
c) Il libro è stato rubato da un ladro 
d) Non si conosce la causa della scomparsa del libro 
e) Non è possibile che il libro sia stato rubato da un ladro 

 

2) “Se Fausto parla, Giovanni si innervosisce”. Se la precedente affermazione è vera, allora è sicuramente 
vero che: 
a) Se Giovanni si è innervosito è perché Fausto ha parlato 
b) Se Giovanni non si è innervosito è perché Fausto non ha parlato  
c) Fausto, qualunque cosa faccia, fa sempre innervosire Giovanni 
d) Giovanni è un tipo nervoso 
e) Solo se Fausto parla allora Giovanni si innervosisce 

 
3) “Se Davide dorme il pomeriggio, allora Erica va al cinema con le amiche”. Se la precedente affermazione 

è vera, allora certamente è vero che: 
a) Se Davide non dorme il pomeriggio, allora Erica non va al cinema con le amiche 
b) E’ impossibile che al pomeriggio Davide e Erica vadano al cinema insieme  
c) Se Erica va al cinema con le amiche significa che Davide dorme il pomeriggio 
d) Se Erica non va al cinema con le amiche vuol dire che Davide non dorme nel pomeriggio 
e) Erica esce di casa il pomeriggio solo se Davide dorme 
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4) A quale affermazione risulta equivalente l’affermazione “Se piove, allora non vado al cinema?” 

a) Se vado al cinema può darsi che piova 
b) Piove o non vado al cinema   
c) Se non vado al cinema allora non piove 
d) Se vado al cinema non è detto che piova 
e) vado al cinema e non piove 

 

5) Se il pane è cotto, la focaccia è cruda. Se l’arancino è crudo, il gelato è pronto. Inoltre o il pane è cotto o 
l’arancino è crudo. In base alle precedenti affermazioni è sicuramente vero che: 
a) La focaccia è cruda o il gelato è pronto 
b) Il gelato è pronto 
c) La focaccia e l’arancino sono crudi 
d) La focaccia è cruda ed il gelato è pronto 
e) La focaccia è cruda 

 
6) Giacomo è convinto che se partisse per la Francia, troverebbe un lavoro come ingegnere aerospaziale. In 

quale dei seguenti casi si sarebbe sicuri che Giacomo ha torto?  
a) Giacomo rimane in Italia e trova lavoro come ingegnere aerospaziale 
b) Giacomo rimane in Italia e non trova lavoro come ingegnere aerospaziale 
c) Giacomo parte per la Francia e dopo diversi mesi trova lavoro come ingegnere aerospaziale 
d) Giacomo parte per la Francia ma non trova lavoro come ingegnere aerospaziale 
e) Giacomo rimane in Italia e solo dopo un anno trova lavoro come ingegnere aerospaziale 

 

7) “Se i candidati si sono preparati, allora supereranno l’esame”. Se quanto affermato è vero, quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente vera?  
a) I candidati che hanno superato l’esame si erano preparati 
b) Se un candidato non si è preparato, non supererà l’esame  
c) Un candidato può superare l’esame anche se non si è preparato 
d) Se un candidato ha superato l’esame significa che si era preparato 
e) Supereranno l’esame solo i candidati che si sono preparati 

 


