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Prefazione:
Immagine di copertina realizzata da Sgmn

Quando, nel 2013, mi posi il problema di fornire, ai ragazzi che si accingevano a prepararsi ai i test
d'ammissione, un libro di logica, avevo in mente un'idea ben precisa: quella di creare uno strumento
che li aiutasse passo a passo ad imparare come si risolvono i test di logica. Perché a risolvere i test
di  logica  si  impara,  non  è  una  virtù  innata  o  migliorabile  solo  eseguendo  infinite  batterie  di
esercizi, affidandosi esclusivamente al proprio intuito e all'esperienza.

I libri di questo tipo erano veramente pochi, e quelli che si potevano trovare estremamente costosi. I
riferimenti quindi erano pressoché inesistenti e tutto il progetto una scommessa. Scommessa che, a
giudicare dal discreto successo dell'edizione precedente, si può dire, tutto sommato, vinta.

Ed  eccoci,  due  anni  e  mezzo  dopo,  ad  un'edizione  ricca  di  novità:  un  impianto  grafico  di
migliorata leggibilità sullo schermo, con spiegazioni ed esempi ancora più chiari ed un blocco di
esercizi delle più svariate tipologie: dalla logica verbale al calcolo, passando per la comprensione
dell'inglese.  Il  tutto  con  una  novità  assoluta:  simulazioni  e  test  interattivi,  con  scheda  di
valutazione  finale,  che  si  possono  svolgere  online  sulla  piattaforma  Questbase,  accedendovi
direttamente dalla pagina di questo pdf.

Dunque,  cosa hai acquistato precisamente? La risposta è  una guida.  Un libro progettato con
estrema cura per insegnarti come si fa a risolvere i test di logica, fornendoti i principi di base della
materia, secondo un'impostazione pratica che mette al centro la  metodologia risolutiva  delle più
svariate tipologie di esercizi.

Spero che il libro ti sia utile e che ti aiuti nel tuo percorso di preparazione. Studialo con costanza e
non trascurare  di  eseguire  tutti  gli  esercizi  e  le  simulazioni  interattive:  è  infatti  risolvendo  gli
esercizi che si consolida il metodo appreso e si verifica il tuo reale apprendimento. Buon lavoro!

Klaus von Blätter

• Vai a
GUIDA:   impara a risolvere i test di logica

• Vai a
ESERCIZI:   applica le competenze apprese
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Struttura dei ragionamenti logici [vai all'indice]

La “materia prima” della logica sono tutte quelle proposizioni di cui si può affermare che siano vere
o false.
Prediamo ad esempio la proposizione:

Piove.

Essa  può  avere  valore  logico  giacché  posso  affermare  che  essa  è  vera oppure  falsa.  La
proposizione:

che cavolo!

non ha invece alcun valore logico perché evidentemente ad essa non si può assegnare alcuno dei
due valori di verità che abbiamo indicato.
Almeno in questo tipo di logica, dobbiamo considerare  sempre validi i  tre principi della logica
aristotelica:

• il principio di identità secondo il quale ogni oggetto logico è sempre uguale a se stesso;

• il principio di non contraddizione afferma che il medesimo oggetto logico non può essere
contemporaneamente vero e falso;

• il principio del terzo escluso ci dice che i valori di verità che contempliamo sono soltanto
vero o falso, non esiste un terzo valore o un valore intermedio1.

Sarà bene tener sempre presenti questi principi, che adesso possono apparire un po' scontati, ma in
esercizi difficili riveleranno tutta la loro utilità.

La logica connette due o più proposizioni in modo che da alcune di esse, le premesse, discendano
le altre, le  conclusioni. Tali connessioni prendono il nome di  ragionamenti  oppure  inferenze. La
logica si occupa, più precisamente, di stabilire la validità dei ragionamenti.

Ad esempio, date le proposizioni:

(α1) Tutte le mamme sono bionde;
(α2) Silvia è la mamma di Gennaro;

si avrà quasi “naturalmente” la conclusione:

(β) Silvia è bionda.

Premesse e conclusioni sono  unite  da una parola, che prende il nome di  connettivo. Nel caso in
esame:

1 Questo principio non è accettato nella logica fuzzy, la quale considera vero e falso come estremi di un intervallo che 
comprende più valori. Se Falso = 0 e Vero = 1, esisteranno tutti valori intermedî tra 0 e 1. Ad esempio, se dico: è 
finita la benzina, e ho ancora un quarto di serbatoio, nell'ambito della logica aristotelica, dove i valori sono solo 0 e 
1, questa proposizione vale 0, cioè falso. Nella logica fuzzy, il valore di questa proposizione sarà 0,75.
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(α1); (α2) dunque (β)
oppure

(α1); (α2)⇒( β) .
La conclusione è logicamente implicata dalle premesse.

Quando ci occupiamo di logica, almeno a questi livelli, noi ci disinteressiamo completamente della
veridicità o falsità del  contenuto  delle proposizioni. Non è affatto importante stabilire se le due
premesse siano vere.  Quello che  importa  è  che, supposte per vere  le  due  premesse (ove  non
altrimenti specificato) sia logicamente implicata la conclusione.
Potrei affermare che:

(γ1) se piovono rane allora io divento un aquilone;
(γ2) piovono rane;

dunque
(δ) io divento un aquilone;

tale ragionamento è valido, indipendentemente dal fatto che è altamente improbabile che piovano
rane e che giammai io possa diventare un aquilone. La conclusione discende dalle premesse e tanto
basta.

Consideriamo adesso la proposizione

P: se piove, apro l'ombrello.

Notiamo subito che la P non è semplice come la (α1), perché è scomponibile in due proposizioni fra 
loro connesse. P è una proposizione composta o molecolare, formata dalle due proposizioni 
semplici o atomiche:

P1: piove; P2: apro l'ombrello;

Nel caso specifico, la connessione è una implicazione materiale. Cioè se e vera la P1 è vera anche
la P2, situazione che si schematizza come segue:

P1 → P2

oppure:
se P1 allora P2.

(allora nella P è implicito).
Possiamo adesso provare a costruire una serie di
ragionamenti  del tipo (α1);(α2)⇒( β)  a partire

dalla P. 
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Attenzione! 
Sarà bene stare attenti a non confondere l'implicazione 
logica “=>” con l'implicazione materiale “→”. Infatti 
l'implicazione logica  è un indicatore di conclusione, che 
ci dice che una conclusione discende dalle premesse ed è 
vera in forza del fatto che esse sono vere. Premesse e 
conclusioni sono proposizioni distinte. L'implicazione 
materiale esiste come connettivo interno ad una singola 
proposizione (composta), la quale – se e solo se è vera – 
istituisce una relazione di consequenzialità tra un 
antecedente (ad es. “piove”) ed un conseguente, (“apro 
l'ombrello”) che però non costituisce un ragionamento di 
per sé.
Sarà tutto più chiaro leggendo gli esempi di questo 
capitolo.

Attenzione! 
Sarà bene stare attenti a non confondere l'implicazione 
logica “=>” con l'implicazione materiale “→”. Infatti 
l'implicazione logica  è un indicatore di conclusione, che 
ci dice che una conclusione discende dalle premesse ed è 
vera in forza del fatto che esse sono vere. Premesse e 
conclusioni sono proposizioni distinte. L'implicazione 
materiale esiste come connettivo interno ad una singola 
proposizione (composta), la quale – se e solo se è vera – 
istituisce una relazione di consequenzialità tra un 
antecedente (ad es. “piove”) ed un conseguente, (“apro 
l'ombrello”) che però non costituisce un ragionamento di 
per sé.
Sarà tutto più chiaro leggendo gli esempi di questo 
capitolo.



(P): Se piove, apro l'ombrello;
(Q): piove;

dunque
(R ): apro l'ombrello.

È questo l'esempio più semplice,  in  cui  l'implicazione materiale  è presa per vera e  la  seconda
premessa si riferisce al verificarsi dell'evento antecedente P1 che fa scaturire il conseguente P2.
Vediamo qualche altro esempio costruito sempre sulla P.

(P): Se piove, apro l'ombrello;
(Q'): non apro l'ombrello;

dunque
(R'): non piove.

 

Anche questo ragionamento è valido e mette in luce una importante proprietà delle implicazioni
materiali. La Q' contiene una negazione, o meglio la negazione del conseguente. Facciamo notare
che  P1 può  considerarsi  condizione  sufficiente al  verificarsi  di  P2,  cioè  P2  si  verifica
“automaticamente” tutte le volte che è vera P1, per cui se non si è verificata P2, certamente non si
è verificata la P1. 
Sussiste in questo caso il ragionamento del tipo

(α1) ; non(α2)⇒non ( β)

Non  vale  invece  il  ragionamento  in  cui  la  seconda  premessa  fa  riferimento  al  verificarsi  del
conseguente:

(P);
(Q''): apro l'ombrello

dunque
*(R''): piove.

Il ragionamento così configurato è errato (evidenzieremo tutte le affermazioni errate di questo testo
con un asterisco *). Si può facilmente vedere infatti che 

P1 → P2

ma non necessariamente:

P1 ← P2

potrei cioè aprire l'ombrello anche se non piove, giacché quest'ultimo avvenimento è condizione
sufficiente  ma  non  necessaria.  Torneremo  oltre  sul  tema  della  condizione  sufficiente  e  della
condizione necessaria.
Riassumiamo con uno schema quanto affermato finora:
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Risolvi il seguente quesito motivando la tua risposta:
Q: Se su un corpo agisce una forza allora esso varia il suo stato di moto2.
Se è vera la precedente affermazione e se lo stato di moto del corpo NON varia, posso 
certamente asserire che:

A) il corpo decelera
B) il corpo è fermo
C) il corpo accelera costantemente
D) non agisce alcuna forza sul corpo
E) nessuna delle precedenti.

Risposta (D).

Q: Quale dei seguenti insiemi di proposizioni NON è un ragionamento?
(1) Se indosso il cappotto allora fa freddo; non fa freddo, dunque non indosso il cappotto.
(2) Quando arriva tardi al lavoro, Marco ha perso il treno delle 6,50. Marco è arrivato in 
orario, dunque Marco ha perso il treno delle 6,50. 
(3) Quando deve pagare l'Imu, mio padre è infelice; se mio padre è infelice allora mia sorella 
si veste di grigio.

A) Nessuno
B) Tutti
C) Solo (3)
D) Solo (2) e (3)
E) Solo (2)

Risposta (C): considera che la domanda ti chiede quale delle proposizioni NON è un ragionamento, non quale dei 
ragionamenti sia corretto o scorretto. Il sistema di proposizioni (3) non è un ragionamento in quanto dà solo premesse e 
non perviene a conclusioni sulla base di queste. Ora puoi chiederti se e quale fra (1) e (2) sia un ragionamento scorretto.

2 Di solito, nella costruzione dei sillogismi, non si accettano proposizioni in cui fra antecedente e conseguente vi sia 
un nesso causa-effetto. Noi non intendiamo essere tanto specifici in questa trattazione.
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OSSERVAZIONE IMPORTANTE:
L'implicazione materiale è una proposizione composta del tipo

π: se P
1
 allora P

2
.

La proposizione complessivamente afferma che se si verifica P
1
, si verifica 

“automaticamente” P
2
. Tale proposizione non è necessariamente vera. Ipotizziamo ad 

esempio:
π: se il semaforo è rosso allora Matteo ferma il motorino;

ρ: il semaforo è rosso;
σ: Matteo corre col motorino.

Se ρ e σ sono entrambe vere, dobbiamo concludere che π è falsa, perché tale situazione 
smentisce l'implicazione materiale.

P
1
 → P

2

non P
2

dunque non P
1
. 

P
1
 → P

2

P
1

dunque P
2
. 



Le negazioni [vai all'indice]

Un valore non trascurabile nei quiz d'ammissione all'università è dato ai quesiti che contengono, al
loro interno, una  negazione.  La  negazione è una  operazione logica che toglie veridicità ad una
proposizione. Posso infatti dire che

piove
oppure che

non piove.

La negazione si forma generalmente anteponendo non alla proposizione che si vuol negare. Tuttavia
essa si annida spesso anche all'interno di altre parole. Ad esempio, nella proposizione:

è impossibile che / è falso che Gino corre3.

sto negando che Gino corre mediante il predicato è impossibile oppure è falso.
In logica, l'uso della negazione è assai più rigoroso che nel linguaggio quotidiano. Le negazioni
hanno tutte un loro valore preciso, e per questo negare una negazione equivale ad affermare.
Se affermo:

ν: Federica non mangia la pizza

la negazione di tale proposizione è: 

non ν: è falso che Federica non mangia la pizza4

Dove è presente una doppia  doppia negazione, ciascuna delle negazioni annulla l'altra. Perciò  la
precedente si può scrivere come:

non ν: Federica mangia la pizza

Posso aggiungere alla (ν) una terza negazione:

non (non ν)

la quale, per quanto detto finora, equivale a

Federica non mangia la pizza

3 La forma grammaticalmente più corretta vorrebbe l'uso del congiuntivo: è impossibile che Gino corra. Tuttavia noi 
accetteremo questo enunciato un po' meno elegante e meno corretto perché il congiuntivo donerebbe una sfumatura 
dubitativa che non è ammissibile in questo tipo di logica.

4 La forma più prevedibile non Federica non mangia la pizza è logicamente corretta, ma decisamente brutta in 
italiano!
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Potrei teoricamente aggiungere negazioni all'infinito.
Prendiamo la proposizione:

Nego che non è falso che Antonio non mangia la pizza.

Isolo e metto in evidenza le negazioni:

nego che | non | è falso | che Antonio | non | mangia la pizza.
  (1)      (2)       (3)                             (4)

quindi le accoppio e le cancello in questo modo:
nego che non = affermo che
perciò:

affermo che è falso che Antonio non mangia la pizza;
poi:
è falso che (...) non → è vero che, per cui:

Affermo che è vero che Antonio mangia la pizza
ossia, un po' meno pleonasticamente:

Affermo che Antonio mangia la pizza.

La meccanicità di questo procedimento non deve però prevalere sul nostro senso critico, e sempre
bisogna prestare  attenzione al  senso della  frase.  “Affermo che Antonio mangia la  pizza” non è
affatto equivalente a “è vero che Antonio mangia la pizza”, con tutto ciò che ne consegue. 
In presenza del predicato della “possibilità” (è possibile, è impossibile ecc.), asserire che

non è possibile che un gatto vola

è cosa assai diversa dal dire che 

è possibile che un gatto non vola;

nel  primo  caso  infatti  neghiamo  il  predicato  della  possibilità,  così  facendo  un'affermazione
perentoria: i  gatti  non  volano,  non  è  possibile;  mentre  nella  seconda  stiamo  ammettendo  una
possibilità, e perciò l'affermazione non ha valore assoluto: nell'ambito dei casi possibili, vi è quello
che un gatto non voli, ovvero: può esservi almeno un gatto che non vola.

Come utile esercizio, risolvi il seguente quesito:
Q: “Alcuni studiosi non accettano la tesi secondo la quale è impossibile che una dieta 
iperproteica non possa non stimolare la crescita delle cellule tumorali”.
In base a questa affermazione, si può affermare che:

A) non è impossibile che una dieta iperproteica stimoli la proliferazione delle cellule tumorali

10



B) è impossibile che una dieta iperproteica stimoli la proliferazione di cellule tumorali
C) una dieta iperproteica fa certamente venire il cancro
D) alcuni studiosi ritengono che una dieta iperproteica possa essere protettiva contro i tumori
E) nessuna delle precedenti

Q: "Non c'è più vino in frigo ed è caduto il governo".
Quale delle seguenti alternative, se vera, rende falsa la precedente?
A) Il governo è caduto e in frigo c'è del vino.
B) Il governo è caduto e in frigo non c'è vino.
C) Il governo è caduto.
D) In frigo non c'è vino.
E) Non è possibile stabilirlo.

Risposta (A).

A proposito di quest'ultima domanda, devi osservare che:

Q:“Mirco è un ottimo terzino e Beppe non ama le mandorle”.
Se è vero il contrario della prima proposizione ed è falso il contrario della seconda, è 
certamente vero che:
A) Mirco è un ottimo terzino e Beppe ama le mandorle.
B) Mirco non è un ottimo terzino.
C) Beppe ama le mandorle.
D) Mirco non è un ottimo terzino e Beppe ama le mandorle.
E) Mirco è un ottimo terzino.

Risposta (B).
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OSSERVAZIONE IMPORTANTE
una proposizione del tipo Non c'è più vino in frigo ed è caduto il governo è una proposizione 
composta (o molecolare) tenuta insieme dalla congiunzione “e/ed” (talvolta, nei testi 
specialistici, si trova la congiunzione latina et), del tipo 

A e B.
Tale proposizione può essere vera se e solo se ciascuna delle proposizioni (A e B) che la 
compongono è vera. Se infatti affermo che:
è vero che non c'è più vino in frigo; è falso che è caduto il governo, allora la proposizione 
composta

Non c'è più vino in frigo ed è caduto il governo
è falsa perché non sono vere tutte le sue parti.
In logica si fa anche uso delle disgiunzioni vel e aut tra proposizioni semplici, le quali hanno 
diversi valori e che in questo libro noi non tratteremo.


