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Premessa  

Questa tesi si caratterizza 

 per il suo ambito di riferimento che è quello della didattica, in 

generale, e della didattica della fisica, in particolare. Non si può 

disconoscere, infatti, che alcuni dei risultati in essa riportati hanno 

stretta attinenza con l’epistemologia della fisica ( costruzione di 

modelli, come ipotesi interpretative di dati sperimentali, e relative 

procedure di validazione/falsificazione); 

 per l’estensione ad altri contesti disciplinari di un approccio 

d’indagine tipico della fisica. Si tratta dell’analisi dei risultati a 

quesiti a risposta multipla in termini di errori comuni commessi (le 

forme di ragionamento errato note in fisica come pre-concetti o 

misconcetti). Il capire la natura (il perché) di questi errori diffusi 

può costituire una fonte ricchissima d’informazioni da utilizzare 

nella progettazione di attività di recupero; 

 per la sua valenza pratica come strumento d’indagine per acquisire 

informazioni utili sulle capacità logiche degli studenti 

immatricolandi/immatricolati al primo anno di studi universitari. La 

gran parte dei corsi di laurea comprende, infatti, tra i quesiti 

proposti nelle prove d’ingresso domande che presuppongono una 

padronanza degli elementi base di logica.  I risultati discussi nella 

tesi possono essere il punto di partenza per la formulazione, insieme 

con gli insegnanti di scuola media superiore, di ipotesi d’interventi 

didattici specifici per promuovere l’acquisizione di tali capacità 

logiche; 
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 per il suo stretto legame con progetti dell’Università di Bari 

sull’orientamento (Mentore, Arianna ed Isomeri).  E’ evidente ed 

esplicito il suo legame con la proposta della nostra università di 

anticipare a livello di scuola media superiore, con studenti che 

frequentano il IV o V anno, i test d’ingresso sui saperi essenziali 

previsti dalla normativa vigente (progetto Isomeri promosso in 

collaborazione con l’ufficio Scolastico Regionale e con più di 50 

scuole della nostra regione) e certificarne e riconoscerne i risultati 

nel caso d’iscrizione alle Facoltà/ai corsi di laurea per i quali sono 

stati sostenuti. 

L’articolazione della tesi è quella classica: individuazione del contesto 

di riferimento per la problematica affrontata; il quadro teorico aggiornato 

e le motivazione che hanno originato il lavoro di tesi; un’appropriata 

sintesi dei risultati, presenti nella letteratura specifica, sul problema 

affrontato ed infine l’analisi dei risultati sperimentali relativi al nostro 

contesto. Ovviamente non mancano le conclusioni e i suggerimenti 

didattici. 

Più specificatamente: 

 nel primo capitolo si fornisce un quadro d’insieme del problema 

dell’orientamento e di come viene articolato in alcuni Atenei d’Italia. 

Si descrivere poi il progetto Isomeri, dalla proposta all’attuazione 

vera e propria, mettendo in luce le problematiche incontrate e le 

soluzioni che si sono rivelate più efficaci. In particolare si riportano 

informazioni dettagliate sui syllabus e la composizione dei test 

proposti dalla diverse Facoltà della nostra Università. 

 Da quest’analisi si ricava evidenza dell’importanza attribuita ai 

 quesiti di logica, che sono praticamente trasversali, con pesi diversi, 



Premessa  
 

3 
 

 a quasi tutte le facoltà. Per alcune (Giurisprudenza ed Economia) il 

 loro numero, rispetto al totale, è molto alto. Da ciò l’interesse ad 

 analizzare i risultati in tali quesiti; 

 è sembrato opportuno, per avere un quadro di riferimento 

complessivo sufficientemente delineato dedicare il secondo capitolo 

proprio alla logica proposizionale, fornendone cenni di teoria e una 

breve presentazione storica dello sviluppo di questa disciplina; 

 nel capitolo terzo sono passati in rassegna alcuni lavori condotti 

nell’ultimo ventennio sulla logica, in particolare quelli svolti 

nell’ambito della didattica, e si riportano, al fine di avere un’idea 

sullo stato dell’arte su tale argomento, i risultati più importanti. Il 

capitolo è completato con un accenno alla teoria dei modelli mentali 

e degli errori più frequentemente commessi; 

 il capitolo quarto è, infine, dedicato all’analisi dei test di logica 

proposti dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari agli 

immatricolati dell’a.a. 2010-2011. Si tratta di un campione di 1276 

studenti. Naturalmente si sono analizzate non soltanto le risposte 

corrette, ma anche, e soprattutto, le risposte errate. 

Per ogni singola risposta errata ritenuta significativa ( scelta cioè in 

percentuale superiore al 20% del campione) si cerca di: 

1. stabilire se esistono delle tipologie di domande di logica sulle 

quali gli studenti incontrano maggiori difficoltà, 

2. fare un elenco degli errori in cui gli studenti incorrono con una 

certa frequenza; 

3. fare delle ipotesi sull’origine degli errori riscontrati al fine di 

suggerire delle strategie di insegnamento più efficaci di tale 

disciplina. 
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Le conclusioni, oltre a sintetizzare i risultati ottenuti, comprendono anche 

ipotesi, da validare con la collaborazione degli insegnanti delle scuole medie 

superiori coinvolte nel progetto Isomeri, su possibili approcci da utilizzare per 

lo sviluppo di interventi didattici atti a stimolare l’acquisizione delle capacità 

logiche di base. 
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Capitolo 1 

1.1 Introduzione  

In questo capitolo discuteremo come viene affrontato il problema 

dell’orientamento in alcuni Atenei italiani e mostreremo un quadro di 

quale sia il ruolo dell’Università nella scelta del percorso di studi di un 

individuo. In particolar modo ci soffermeremo sull’Ateneo di Bari, 

discutendo le strategie adottate dall’Università per venire incontro alla 

necessità di rendere chiari alle Scuole e agli studenti quelli che sono 

chiamati i saperi essenziali. 

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno richiamare le normative in 

materia di orientamento per mettere in luce il fatto che l’Università e la 

Scuola hanno l’obbligo di curare questo aspetto. 

Nell’ultima parte di questo capitolo verrà affrontato il problema della 

logica nei test d’ingresso alle varie Facoltà dell’Ateneo di Bari: si cercherà 

di  fornire un quadro del peso che i quesiti di logica hanno nei test 

d’ingresso per i corsi di laurea a numero programmato e in quelli sui saperi 

essenziali. 

 

1.2 Le normative vigenti 

Nel decreto del miur datato 22/10/2004 n.270 recante modifiche al 

decreto del 2/11/1999  in merito all’autonomia didattica degli atenei 

possiamo leggere “….I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le 

attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 

7, lettera g, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata 

preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le 

conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, 
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anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte 

eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria 

superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi 

formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.” 

Tale normativa impone una interazione maggiore e soprattutto 

continuativa tra gli istituti superiori secondari e l’università, al fine di 

creare le condizioni ideali in cui effettuare una scelta consapevole del 

proprio percorso per ogni studente. Nell’articolo 1 del decreto emanato il 

14 gennaio 2008 n.21 si legge che “Il presente decreto disciplina (…) la 

realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di 

laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini 

dell'ammissione ai corsi di laurea, nonché il potenziamento e lo sviluppo del 

raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e le 

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”. 

Nello stesso decreto si stabilisce che le università dovranno garantire il 

raccordo con gli istituti secondari superiori “Le università e le istituzioni 

dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle 

rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione 

secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto già realizzato 

attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni 

in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche 

iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di 

intervento.”  

Come si può evincere dalla lettura di questi articoli, l’università e la 

scuola hanno interesse reciproco a potenziare la collaborazione e ad 

intraprendere interventi di orientamento già nell’ultimo biennio (quarto e 
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quinto anno). In particolare l’istituzione scolastica, a seguito di un’analisi 

dei risultati dei test d’ingresso, avrebbe la possibilità di intervenire per 

migliorare la formazione degli studenti ed essere parte attiva in una scelta 

efficace e consapevole del percorso universitario. Il decreto di cui sopra 

stabilisce inoltre l’istituzione di “una Commissione nazionale, con  

rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del 

Ministero dell'università e della ricerca, nonché di una rappresentanza 

territoriale dei comuni, delle province e delle regioni(…). La 

Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto 

nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con 

l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e 

della ricerca (ANVUR), le attività svolte in attuazione del presente 

decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al 

Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della 

pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione 

dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, 

formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo 

tra scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica.” 

 

1.3 Panorama della situazione in alcuni atenei italiani 

Le normative cui si è fatto riferimento ovviamente riguardano tutti gli 

Atenei, pertanto è sembrato opportuno analizzare, anche se in forma 

sintetica, quanto le università italiane, almeno quelle maggiori, fanno in 

questo ambito e confrontarci con i diversi modi in cui esse si sono 

organizzate. 
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Possiamo preliminarmente affermare che gli Atenei che offrono una 

chiara e accessibile informazione circa i saperi essenziali e l’offerta 

formativa in generale, come può essere rilevato dai siti web delle 

università, non sono molti, il che è indicativo di quanto sia necessario 

porre l’attenzione su questo aspetto della didattica. Ci sono, comunque, 

diversi Atenei che forniscono un ottimo servizio per le facoltà a numero 

programmato e che, seppur in maniera meno formale, accompagnano lo 

studente verso una scelta consapevole di corsi ad accesso libero. 

Citiamo ad esempio l’Università di Cagliari che in questo senso 

appare ben organizzata. Essa è provvista di un sito al quale si può accedere 

liberamente in cui è facile trovare test di allenamento per diversi corsi di 

laurea con annesse risposte, messi a disposizione al fine di far conoscere 

agli studenti i meccanismi che regolano la partecipazione alle selezioni, di 

testare le proprie conoscenze e di gestire il proprio livello emotivo in 

occasione delle prove e, agli insegnanti, il livello di preparazione degli 

stessi studenti relativamente alle richieste per l’ingresso nel mondo 

universitario. I test messi a disposizione forniscono un utile materiale di 

lavoro per le iniziative di orientamento organizzate dalla Direzione 

Orientamento in collaborazione con le Scuole senza contare che essi 

possono essere utilizzati direttamente dai singoli istituti che lo riterranno 

opportuno. Agli studenti vengono proposti test diversificati a seconda della 

facoltà alla quale essi sono interessati e i cui contenuti sono indicati dalle 

stesse in base alle domande che annualmente caratterizzano le selezioni 

dei corsi a numero programmato e le valutazioni della preparazione 

iniziale. Il numero di domande presenti nei test non è superiore, in genere, 

a quaranta. Nel sito sono esplicitati inoltre i criteri di attribuzione del 

punteggio, la compilazione delle schede a lettura ottica e un elenco delle 
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modalità di interazione scuola-università. Viene offerto anche un sostegno 

di tipo psicologico presso gli istituti superiori per la scelta dei corsi di 

studio (bilancio di competenze, autodiagnosi, consulenza, etc). Gli studenti 

vengono invitati a partecipare a convegni e manifestazioni promosse nel 

territorio sardo da Enti esterni in modo da rendersi conto di quale sia la 

richiesta in campo lavorativo e di farsi un’idea di quale sia la politica che la 

regola. 

In questa direzione l’università di Cagliari stipula convenzioni di 

partenariato e protocolli d’intesa con Enti, Scuole e Assessorati Locali e la 

promozione di azioni integrate funzionali alla riduzione del disagio 

giovanile e della dispersione scolastica e universitaria.  

L’Università di Bologna offre servizi di orientamento come 

questionari di autovalutazione on line per verificare la propria 

preparazione rispetto ai requisiti richiesti dalle singole facoltà; tuttavia per 

accedervi occorre registrarsi. Non è possibile pertanto dal portale accedere 

direttamente per verificare la chiarezza della richiesta dei saperi 

essenziali, la tipologia delle domande dei test e altri dettagli. Anche 

l’ateneo bolognese ha organizzato un sistema di prenotazione per 

colloqui/consulenze per l’orientamento, in cui cercano di facilitare la 

decisione dello studente considerando i suoi interessi, le sue aspettative e 

la carriera scolastica. Si fa, infine, riferimento alla Giornata 

dell’Orientamento organizzata da Alma Orienta, evento più mirato a 

soddisfare le curiosità di chi si affaccia al mondo universitario che a fornire 

veri e propri strumenti di valutazione della scelta, ma non per questo meno 

importante. 
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Anche l’Università di Palermo fornisce servizi di Consulenza 

Orientativa che si rivolgono a tutti gli studenti degli ultimi anni delle scuole 

medie superiori e agli studenti già iscritti all’Università di Palermo. 

 In questo ateneo, come in altri, è offerto un  servizio di Consulenza 

Individuale chiamato Bilancio di Competenze: si tratta di un percorso 

proposto a coloro che hanno difficoltà a maturare la scelta del percorso 

universitario. Vale la pena analizzare in modo più specifico in cosa consiste 

il bilancio di competenze. 

Si tratta di una tecnica di orientamento che ha lo scopo di aiutare a fare 

il punto su se stessi, rilevando capacità acquisite, esperienze maturate, 

interessi, attitudini e aspirazioni spesso inespresse quindi sconosciute allo 

stesso soggetto. E’ un intervento immaginato per chi non ha un obiettivo 

professionale definito, o a chi ha bisogno di verificare una scelta già 

effettuata (rivolto, quindi, sia studenti delle ultime classi delle scuole 

superiori che universitari). Gli studenti di scuola superiore costituiscono 

una categoria mancante di esperienze professionali e necessitano pertanto 

di un supporto per definire meglio le proprie capacità e aspirazioni 

professionali, e per progettare e mettere in atto percorsi professionali a 

partire dalla scelta di un corso di studi o di formazione. 

L’università palermitana organizza tale percorso in 3 o 4 incontri 

pomeridiani di tre ore ciascuno, in gruppi di 12/14 persone guidati da un 

consulente esperto, durante i quali si punta a far emergere un obiettivo 

professionale e a migliorare la conoscenza dei vincoli e delle risorse utili a 

raggiungerlo. Pur essendo guidato, il percorso vede necessariamente il 

soggetto come protagonista delle proprie scelte e del proprio progetto di 

vita; lo scopo finale è offrire maggiore consapevolezza del proprio 

portafoglio di competenze e delle strategie per raggiungere il proprio 
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obiettivo professionale. Si tratta perciò di un percorso di orientamento in 

gruppo.  

Vediamo la logistica di tali incontri.  

La prima attività prevista è quella di presentarsi, cioè di conoscersi 

provando ad esprimere le proprie aspettative riguardo alle scelte future.  

Successivamente vengono svolte una serie di attività volte a far 

emergere, per ogni partecipante, uno o più obiettivi professionali, in 

merito alle sue aspettative, ai suoi interessi personali, ai suoi valori, ecc., 

partendo dalla analisi delle esperienze pregresse che hanno “prodotto” 

delle competenze (è specificato che per competenze non si intende solo 

“pezzi di carta”, ma capacità acquisite, anche in parte, e possibilmente 

spendibili in futuro). 

Il passo seguente è quello di dare la possibilità ad ogni partecipante di 

approfondire e definire le proprie conoscenze in merito al proprio 

obiettivo professionale attraverso consultazione di strumenti multimediali, 

cartacei, consigli di esperti e di esercitarsi a mettere in gioco e migliorare 

le proprie competenze attraverso simulazioni in aula. 

Infine, ogni partecipante, sotto la guida dell’esperto, procede a pianificare 

le azioni necessarie al raggiungimento della professione definita come 

obiettivo. 

Percorsi di orientamento simili li offre l’Università di Milano dove i 

questionari messi a disposizione e compilabili on line sono articolati in tre 

sezioni: interessi accademico professionali, credenze e attitudini logiche 

matematico-verbali. 

Vediamo come anche l’Università di Milano utilizza il test come strumento 

per permettere allo studente di approfondire la sua personale riflessione 

sui diversi elementi che entrano in gioco nel processo di scelta, arrivando 
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ad un profilo finale che, nel caso specifico, tiene conto degli interessi e delle 

attitudini, ma anche delle eventuali false credenze riguardo al mondo 

accademico professionale che potrebbero rendere la scelta meno 

consapevole e ragionata. Si specifica rispetto al test di orientamento che 

esso non offre alcuna "soluzione esatta", ma una serie di indicazioni che lo 

stesso studente dovrà analizzare, attivandosi nell'ulteriore fase di ricerca 

di informazioni presso le strutture universitarie. 

L’Università di Napoli propone dei test di autovalutazione in cui lo 

studente sceglie il livello di difficoltà (suddiviso in tre: 

facile/difficile/misto). Tali test sono diversificati a seconda dell’area che si 

sceglie (area delle scienze e delle tecnologie, area delle scienze e delle 

tecnologie per la vita e area delle scienze umane e sociali). L’offerta del 

portale circa l’orientamento appare piuttosto povera, le domande dei test 

di autovalutazione sono dieci o venti a scelta, decisamente poche per avere 

un’idea della propria preparazione. 

L’Università di Catania prevede una registrazione dell’utente, risulta 

pertanto difficile stabilire dall’esterno quale sia l’offerta in termini di 

orientamento. 

Cliccando sul link C.O.F. si legge: “Il Centro Orientamento e Formazione 

(C.O.F.) persegue la seguente finalità: garantire agli studenti un processo di 

orientamento continuativo che, a partire dalla Scuola secondaria di primo e 

secondo grado, prosegue per tutto il periodo di permanenza presso 

l'Università e si completa favorendo l'inserimento dei laureati nel mondo 

del lavoro.” 

Non viene specificato come a partire dalla scuola secondaria tale 

percorso accompagni lo studente fino alla scelta del corso di laurea e oltre. 

In questo ateneo, come negli altri considerati, si può notare come 
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l’attenzione ai test come strumento di autovalutazione sia più o meno 

forte, mentre scarseggi la chiarezza sui prerequisiti o saperi essenziali. 

 

1.4 Orientamento e test d’ingresso presso l’Università di Bari 

Nel sito dell’Università di Bari si possono avere informazioni su come il 

nostro ateneo fronteggia tale tematica cliccando su “orientamento”.  

In generale l’Ateneo di Bari propone un percorso di orientamento 

suddiviso in tre fasi: 

 

 Orientamento in entrata 

 Orientamento in itinere 

 Orientamento in uscita 

 

L’orientamento in entrata e in itinere è rivolto agli studenti degli 

Istituti Superiori. L’obiettivo è quello di sostenere gli studenti nel 

passaggio Scuola-Università, guidandoli e  accompagnandoli durante tutto 

il percorso formativo, per facilitarne l’inserimento nel mondo universitario 

e favorire lo svolgimento ottimale degli studi. Il Servizio si occupa, 

inoltre, del proseguimento degli studi, attraverso Scuole di 

Specializzazione, Corsi di Perfezionamento, Master e Dottorati.  

L’orientamento in uscita,come è ovvio, è rivolto a laureandi e laureati 

nella fase di transizione dal mondo universitario a quello del lavoro, al fine 

di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso pubblicazione 

di offerte di stage e di lavoro, sottoscrizione di convenzioni con aziende, 

enti e istituzioni.  
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Sul sito si possono trovare informazioni per ciascuna facoltà. In 

particolare le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia (Bari e Taranto), la 

Facoltà di Scienze e  quella di Lingue hanno avviato un corso di 

orientamento sperimentale rivolto a studenti iscritti agli ultimi due anni 

delle scuole medie superiori (nel sito è presente il bando e i vari moduli 

per le domande di partecipazione) al fine di contribuire alla formazione 

culturale ed alla maturazione personale degli studenti e ridurre al minimo 

la fase di disorientamento che precede e segue l’immatricolazione 

universitaria. Si tratta di corsi articolati nel seguente modo: l’impegno 

formativo a carico dello studente è pari a 75 ore ed i crediti formativi 

universitari, riconoscibili allo studente che abbia assolto agli obblighi 

formativi per almeno il 75% di quanto previsto ed abbia superato una 

verifica finale, sono tre. 

Il carico didattico di 75 ore è comprensivo delle diverse tipologie di 

attività formative (lezioni frontali, attività di studio individuale, verifica 

finale). Con la presentazione della domanda di adesione, la Scuola si 

impegna alla stipula di una convenzione che , tra le altre cose, prevede 

l’istituzione di Commissioni miste Scuola-Università, con il compito di 

coordinare le attività oggetto del presente bando e stabilire 

dettagliatamente i livelli di trattazione e le modalità logistiche e 

organizzative delle attività didattiche. 

Tali attività potranno essere svolte presso la Facoltà; in ogni caso, la 

stessa Facoltà si riserva di verificare l’opportunità e la possibilità di 

svolgere il Corso, o parte di esso, presso la Scuola convenzionata.  

Nel sito è presente una piattaforma alla quale si può accedere senza 

registrazione contenente diversi tipi di questionari di autovalutazione, 

ciascuno dei quali fornisce un profilo parziale. È, difatti, consigliato nel sito 
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di svolgere tutti i questionari al fine di avere un profilo completo delle 

proprie attitudini. Ecco l’elenco dei questionari disponibili in rete: 

 

 La mia professione futura 

 La personalità al lavoro 

 Il mio metodo di studio 

 Le difficoltà della vita universitaria (sez.a) 

 Le difficoltà della vita universitaria (sez.b) 

 I valori 

 Le mie attitudini 

Tali questionari rientrano in un progetto denominato ARIANNA, 

presentato dall’università di Bari nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 

2000-2006. I test motivazionali presenti in rete hanno lo svantaggio di 

essere molto impegnativi in termini di tempo: occorre infatti svolgerli tutti 

di seguito perché si possa accedere ai test per i saperi essenziali e avere un 

profilo. Questo aspetto evidentemente funge da deterrente per i ragazzi 

che, scoraggiati, lasciano perdere. Molti di loro lo compilano solo in parte 

rendendo vano il lavoro.  

L’aspetto più rilevante rimane tuttavia la presenza sul sito 

dell’università di Bari dei Syllabus sui saperi essenziali forniti da ciascuna 

facoltà. Vi si può accedere facilmente cliccando su Progetto Isomeri e si può 

finalmente conoscere a priori quali sono gli argomenti la cui conoscenza è 

ritenuta essenziale per il superamento dei test proposti. La possibilità di 

accedere ai Syllabus rende lo studente consapevole in anticipo di quali 

siano le competenze che ci si aspetta che abbia qualora fosse interessato ad 

iscriversi ad una facoltà in particolare e lo si mette in condizioni 
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eventualmente di rivedere la sua conoscenza di argomenti specifici prima 

di approcciarsi ai test di autovalutazione. 

Con l’assenza di queste informazioni date per tempo si rischia che lo 

studente possa scambiare la sua curiosità per predisposizione verso una 

certa disciplina. 

Così come fatto dall’Università di Bari sarebbe significativo in termini 

di orientamento che in ogni Ateneo fosse chiarito per tempo quali sono i 

saperi essenziali richiesti dalle varie facoltà, cosicché lo studente possa 

avere modo di fare una prima valutazione della sua preparazione ed 

eventualmente preoccuparsi di recuperare quei concetti che sa di non 

padroneggiare prima di sottoporsi ad un test e magari sentirsi inadeguato 

ancor prima di cominciare. In un secondo momento egli potrà confrontarsi, 

con un minimo di consapevolezza in più, con i test motivazionali ed 

eventualmente avere la conferma che possiede i requisiti necessari per 

approcciarsi ad uno studio più maturo della materia per cui prova più 

curiosità. Chiaramente tutto questo diventa sensato se a sostegno dello 

studente c’è la scuola che gli fornisce supporto didattico e lo aiuta a 

destreggiarsi nella costruzione della conoscenza e nell’apprendimento di 

tali saperi essenziali. 

Nonostante i vari tentativi di rendere il percorso dell’orientamento 

pre-universitario il più efficace possibile tramite lo strumento ampiamente 

usato del test di autovalutazione e ora anche tramite la diffusione dei 

Syllabus sui saperi essenziali per ciascuna disciplina, si verificano ancora 

oggi molti abbandoni del corso di laurea scelto da parte dei ragazzi e si 

riscontra molta insoddisfazione e senso di inadeguatezza. 
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1.4.1 I progetti Mentore,  Arianna e Isomeri 

La strategia di orientamento in entrambi i progetti si articola nelle tre 

fasi di cui sopra (OR.E, OR.I, OR.U). Il progetto Mentore ideato e finanziato 

nell’ambito del P.O.N. ancor prima di quello Arianna è stato avviato a Bari 

nel 2004 e si proponeva fondamentalmente di sperimentare e consolidare 

strutture e metodiche d’intervento per ridurre in modo significativo il 

tempo di conseguimento della laurea e il numero di abbandoni, avendo 

come fine quello di ottimizzare il rapporto domanda/offerta formativa. Tali 

metodiche d’intervento si sono articolate in una azione di supporto sin 

dalla fase di accesso per poi estendersi al periodo di studio e alla 

transizione al mondo del lavoro per i giovani che scelgono un curriculum 

di formazione universitaria, attraverso l’istituzione di servizi di 

orientamento alla scelta degli studi, di sostegno allo studio e di eventuale 

riorientamento, di accompagnamento all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Le iniziative di MENTORE prevedevano l’intervento di una serie di 

figure professionali operanti nell’ambito scolastico e universitario (dai 

docenti di scuola media ai docenti universitari), per i quali era anche 

previsto un ciclo di formazione all’interno dello stesso progetto, che 

sapessero poi supportare e guidare i fruitori (la popolazione studentesca 

collocata tra la fase di scelta di una facoltà universitaria e l’ingresso post-

laurea nel mondo del lavoro). 

 Il progetto coinvolgeva inoltre enti locali  e imprese come informatori 

sulle richieste del mercato del lavoro. Può essere interessante soffermarsi 

sugli obiettivi di questo progetto per confrontarli con quelli del progetto 

ISOMERI. 
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Al momento della sua proposta MENTORE si poneva i seguenti 

obiettivi : 

 

 Favorire una scelta della facoltà universitaria coerente con il ciclo 

scolastico compiuto, con le attitudini, le motivazioni e le aspettative 

personali. 

 Ridurre significativamente il tempo di attraversamento del percorso 

universitario. 

 Favorire, attraverso un monitoraggio continuo del mondo 

produttivo regionale e del mondo del lavoro, un orientamento ai profili 

professionali più richiesti nell’immediato e in una prospettiva utile. 

 Fornire azioni di orientamento programmate: pratiche universitarie, 

guida curriculare alla facoltà, master e corsi di specializzazione, notizie e 

richieste dal mercato del lavoro,   dalle istituzioni, dalle imprese ecc. 

 Offrire servizi integrati di collegamento permanente tra i soggetti 

coinvolti nel rapporto tra la formazione universitaria e il mondo 

produttivo (studenti, famiglie, sistema scolastico medio-superiore, sistema 

universitario regionale, enti pubblici, associazioni di categoria ecc.). 

 Ridurre le situazioni di disagio di categorie studentesche “deboli” 

rispetto ai ritmi formativi e all’accesso al mondo del lavoro (donne, 

studenti fuori sede, portatori di handicap, ecc.) 

 Progettare e  gestire linee di “marketing strategico e operativo” del 

sistema universitario. 

 

Strettamente collegato a MENTORE è stato il progetto ARIANNA che si 

proponeva di riprendere le iniziative del precedente progetto e renderle 
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operative nell’ambito dell’Azione Orientamento già promossa 

dall’Università degli Studi di Bari. 

I due Progetti avevano una comune concezione di fondo, ovvero il 

ruolo che si deve riconoscere all’Orientamento all’interno della struttura 

del sistema d’istruzione scuola/università, luoghi questi in cui il capitale 

umano si “investe”non solo nel senso sociale, ma anche e soprattutto in 

termini produttivi e finanziari. 

Nei progetti MENTORE e ARIANNA si fa riferimento in maniera 

esaustiva al problema del supporto agli studenti che si affacciano 

all’università, tuttavia rimane irrisolta la questione fondamentale della 

comunicazione per tempo dei cosiddetti SAPERI ESSENZIALI, che è uno dei 

punti focali del progetto ISOMERI. 

L’importanza di questo fattore è chiara: il sistema “test di 

autovalutazione” è senz’altro un ottimo strumento di indagine sui 

prerequisiti degli studenti e si rivela molto utile anche per l’uso che ne è 

stato fatto in questo lavoro di tesi, ovvero l’analisi delle risposte errate. 

Tuttavia se manca una chiara e tempestiva comunicazione di quali siano 

tali prerequisiti richiesti dall’università, lo studente (e la scuola che ha il 

compito di accompagnare il ragazzo negli anni più delicati della vita e 

dell’istruzione) non avrà la possibilità di costruire la sua preparazione e di 

testarla in maniera consapevole con i test che gli vengono messi a 

disposizione. 

Il Progetto “Isomeri” nasce proprio come risposta a tale necessità, 

quella cioè di fornire agli studenti delle scuole secondarie superiori un 

efficace metodo di apprendimento e gli strumenti cognitivi adeguati per 

affrontare il percorso universitario senza il timore di aver fatto una scelta 
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sbagliata o, peggio ancora, con quel senso di inadeguatezza che 

caratterizza l’approccio al mondo universitario. 

La denominazione “Isomeri” con cui è stato individuato il progetto, ha 

una sua valenza metaforica: isomeri sono due molecole che hanno la stessa 

composizione in atomi, ma disposti nello spazio in modo differente. Scuola 

e Università allo stesso modo sono composte dagli stessi elementi (docenti 

e studenti) organizzati in maniera diversa e che agiscono in modo 

specifico, ma con lo stesso fine. 

Nodo fondamentale di questo discorso è senza dubbio il problema 

dell’orientamento, termine di cui si fa tanto uso negli ultimi tempi, ma che 

raramente trova una collocazione chiara nel panorama dell’offerta 

formativa. Il progetto Isomeri rende operativo tale termine facendo uso di 

strumenti didattici quali la somministrazione di test come strategia per 

indagare sulla predisposizione verso le diverse professioni, gli interessi, le 

motivazioni e soprattutto la padronanza di quei concetti che vengono 

definiti “saperi essenziali”. Il fine è quello di stimolare un’analisi critica 

nello studente che sarà così facilitato nel compito di individuazione delle 

attività professionali più consone alle proprie inclinazioni e interessi. 

Scuola e università insieme si fanno, in questo progetto, operatori 

dell’orientamento nel senso stretto del termine, aiutando lo studente ad 

approfondire per tempo (e non dopo aver già intrapreso un corso di studi, 

come spessissimo succede) la conoscenza delle proprie aspirazioni e ad 

operare di conseguenza scelte formative di successo per il proprio futuro 

professionale.  

È naturale che il punto di partenza si debba porre nella ricerca di un 

linguaggio comune con cui Scuola e Università possano comunicare con 

continuità. Ci si aspetta così che, una volta azionato il meccanismo, questo 
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ingranaggio in cui si incastrano Scuola e Università continui a muoversi 

con continuità e permetta di migliorare l’offerta formativa in ogni suo 

aspetto. I ragazzi potranno così acquisire la consapevolezza necessaria per 

affrontare con successo non solo la carriera universitaria, ma anche e 

soprattutto quella lavorativa. 

Si sta infatti tentando di dare allo studente un ruolo centrale nell’intero 

corso di studi, ruolo che può essere riconosciuto solo se si dà allo studente 

la possibilità di accrescere la consapevolezza delle sue scelte. Tale 

possibilità ha senso solo se viene data per tempo, ovvero prima che lo 

studente si sia immatricolato. 

La legge parla di “definire le conoscenze richieste per l’accesso”, il 

progetto Isomeri pone l’accento soprattutto su una comunicazione chiara 

tra Scuola, Università e studenti riguardo tali requisiti o saperi essenziali. 

Riassumendo: Isomeri è stato avviato in via sperimentale durante 

l’anno scolastico 2009/2010, con il proposito di: 

1. stabilire una comunicazione tra Scuola e 

Università sui pre-requisiti richiesti per l’accesso alle varie facoltà, 

analizzando se tra tali richieste e la conoscenza acquisita dagli 

studenti a scuola vi sia congruenza 

2. improntare eventuali corsi ad hoc per colmare le 

lacune degli studenti al fine di garantire loro la preparazione 

necessaria ad affrontare l’università, cercando così di ridurre in 

numero di abbandoni 

3. anticipare i test sui saperi essenziali al quarto e 

quinto anno di scuola per consentire, a regime, una adeguata 

preparazione per tempo alle richieste del mondo universitario e 

lavorativo 
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La partecipazione ad Isomeri è articolata come segue: gli studenti che 

frequentano le Scuole aderenti al progetto hanno la possibilità di iscriversi 

on-line a massimo tre prove (scelte a seconda della sua propensione e 

curiosità) che verranno svolte in periodi stabiliti dall’Università. 

Gli studenti che superano la prova saranno poi esonerati da qualsiasi 

altro test per l’iscrizione per le Facoltà a numero non programmato, 

mentre per quelle a numero programmato rimane l’obbligo di svolgimento 

dei test di selezione. 

Gli studenti che invece non superano la prova potranno comunque 

iscriversi alla Facoltà scelta, ma dovranno sostenere una prova di verifica 

durante il primo anno. 

In questa prima sperimentazione si è riusciti, oltre a nominare delle 

Commissioni di Facoltà e di docenti delle Scuole per la predisposizione dei 

quesiti da proporre e la gestione delle prove, a: 

1. acquisire i Syllabus sui saperi essenziali dalle 

varie Facoltà e metterli a disposizione degli studenti e delle Scuole  

2. rendere possibile l’iscrizione ai test, la lettura dei 

Syllabus, gli esempi di quesiti e la visione dei risultati via web 

tramite il sito dell’Università degli Studi di Bari 

3. implementare tutta la procedura organizzativa, 

compresa la logistica della somministrazione delle prove (tempi e 

luoghi) e la correzione con lettore ottico 

Nonostante ci siano stati dei problemi con l’acquisizione dei Syllabus, che 

hanno provocato un rinvio delle prove a dopo gli esami di stato con 

conseguente riduzione del numero di studenti partecipanti, si è avuto 

modo di testare l’intero sistema organizzativo che ha funzionato bene. 
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Si è fiduciosi pertanto sul fatto che a regime, già a partire da 

quest’anno, le cose funzionino ancora meglio. 

 

1.5 La logica nei test d’ingresso all’Università di Bari 

Abbiamo ritenuto opportuno fare una ricerca sul numero e sulla 

tipologia di quesiti di logica proposti dalle Facoltà dell’Ateneo di Bari nei 

test di ingresso, al fine di avere un quadro completo di ciò che si richiede 

allo studente come competenza su tale disciplina. In questo modo abbiamo 

potuto valutare il peso che viene dato alla logica nei test d’ingresso sia per 

Facoltà a numero programmato sia per quelle a numero aperto.  

Riportiamo di seguito uno schema dei risultati della ricerca condotta 

per i test dell’anno accademico 2010/2011: 

 

Facoltà Tipo di accesso Logica 
nei 
test 

Numero 
quesiti 
logica 

Numero 
totale 
quesiti 

Farmacia Num.programmato si 4 75 

Biotecnologia Num.programmato si 6 75 

Biologia Num.programmato si 4 75 

Medicina Num.programmato si 4 80 

Odontoiatria Num.programmato si 4 80 

Veterinaria Num.programmato si 2 80 

Professioni 
sanitarie 

Num.programmato si 4 80 

Scienze delle 
Attività Motorie 

Num.programmato si 3 75 
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Psicologia Num.programmato si 5 75 

Scienze della 
Formazione 
Primaria 

Num.programmato si 2 80 

Scienze politiche  no x x 

Agraria  no x x 

Giurisprudenza  si 14 60 

Lettere e Filosofia  no x x 

Lingue  no x x 

Economia  si 12 60 

Scienze MM.FF.NN 
(trasversali) 

 si 4 25 

Informatica 
(disciplinare) 

 si 4 10 

 

Come si può vedere i quesiti di logica sono presenti nei test d’ingresso 

di quasi tutte le Facoltà e per alcune (vedi Giurisprudenza ed Economia) 

essi hanno un peso non trascurabile.  

In particolare la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha inserito nei test 

trasversali sui saperi essenziali all’interno di Isomeri, quattro quesiti di 

logica (tre dei quali riguardanti la negazione di una proposizione e uno che 

utilizza l’implicazione, vedi Allegato 5). Dal sito dall’Università si accede 

facilmente all’area dedicata ai saperi essenziali dove è ben spiegato quali 

competenze si richiedono per superare i test. Per la parte riguardante la 

logica nei test trasversali si legge: “Alcuni quesiti richiederanno di stabilire 

se un certo enunciato è conseguenza logica di altri, oppure di riconoscere 

condizioni necessarie e condizioni sufficienti, in un contesto matematico 
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elementare o in un contesto di comune conoscenza quotidiana. Negli 

enunciati possono essere utilizzati i termini: “per ogni”, “tutti”, i “nessuno”, 

“alcuni”, “almeno uno”. Inoltre può essere richiesto di riconoscere la 

negazione di un enunciato. Alcuni quesiti sono specificamente intesi a 

valutare la competenza di deduzione logica, e questo in genere avviene in 

contesti in cui non sono richieste conoscenze matematiche.”  

Oltre ai quesiti di logica presenti nei test trasversali, il corso di laurea 

in Informatica ne ha inseriti altri quattro nella parte di test disciplinare 

(vedi Allegato 4); ha inoltre specificato nei Syllabus le competenze di logica 

richieste anche per la parte di test disciplinari.  

Dopo aver costruito un quadro generale della situazione, si è ritenuto 

interessante approfondire la ricerca per la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

visionando i test di ingresso dal 1999 fino al 2010. I quesiti proposti sono 

per la maggior parte riguardanti cultura generale e comprensione del 

testo, tuttavia non mancano quesiti di logica proposizionale assolutamente 

confrontabili con le tipologie analizzate in questo lavoro di tesi, in 

particolar modo è alta la richiesta di soluzione di sillogismi ritenuti di non 

facile soluzione. Riportiamo un istogramma per avere un’idea del numero 

di quesiti presentati nei test ogni anno. 
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Segnaliamo inoltre che alcuni dei quesiti tra quelli proposti 

richiedevano l’applicazione dell’inferenza modus tollens e modus ponens 

che avremo modo di discutere nel paragrafo 2.4.4. Alcuni esempi dei 

quesiti presentati nei test d’ingresso a Medicina e Chirurgia sono riportati 

in Allegato 1. 

Concludiamo questa rassegna indicando che in molti dei quesiti 

visionati, proposti dalle diverse Facoltà a numero programmato, si richiede 

l’uso dei diagrammi di Eulero sia con domande specifiche sia con la 

proposta di sillogismi di non facile soluzione (vedi Allegato 2 e 3). Nel 

secondo capitolo avremo modo di mostrare l’utilità della conoscenza di tali 

diagrammi per affrontare quesiti del genere proposto. 
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Capitolo 2 

2.1 Introduzione 

In questo capitolo tratteremo in dettaglio la logica enunciativa (o 

proposizionale). Prima di entrare nel merito della teoria, che verrà trattata 

ad un livello più semplice e ad uno più complesso, si farà un breve accenno 

alle teorie sullo sviluppo cognitivo, legato proprio alla logica 

proposizionale di Jean Piaget. Un paragrafo sarà dedicato allo sviluppo 

storico di questa disciplina e alla sintesi sul dibattito che per molti anni ha 

interessato filosofi e matematici.  

Presenteremo infine una rassegna delle maggiori difficoltà che si 

incontrano nell’approccio a tale disciplina, già a partire dalla definizione di 

“proposizione”, passando all’introduzione del concetto di “connettivo” fino 

ad arrivare alle differenze tra il connettivo di “implicazione” e le relazioni 

di conseguenza logica o deduzione. 

 

2.2 Nota su Jean Piaget 

Lo psicologo svizzero Jean Piaget (Neuchâtel 1896 - Ginevra 1980) è 

noto principalmente per i suoi studi sullo sviluppo dell'intelligenza nei 

bambini e sulle tappe che portano un essere umano alla costruzione del 

pensiero formale. Egli  nasce biologo ed epistemologo e sviluppa i suoi 

studi incrociando le due discipline, collegando le fasi dello sviluppo 

biologico  con le tappe di acquisizione della capacità logica. È senza dubbio 

utile, perciò, far riferimento alle linee guida del suo pensiero e dei suoi 

studi in questo lavoro di tesi.  

Secondo Piaget l’intelligenza umana si sviluppa attraverso l’azione, 

ovvero si costruisce in maniera progressiva su una base prettamente 
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pratica nei primi anni di vita, quando si formano le prime abitudini, le 

prime coordinazioni tra percezione e azione, per poi arrivare ad un livello 

in cui essa riesce a slegarsi in qualche modo dal “mondo reale” e ad entrare 

nel “mondo delle percezioni astratte”, che è quello in cui trovano spazio le 

operazioni della logica.  

L’azione umana risulta pertanto una continua ricerca di equilibrio dove 

lo sviluppo  psicologico e la crescita del bambino possono essere 

considerati come stadi successivi di tale ricerca che vanno 

progressivamente adattandosi alle sue continue scoperte intellettive, 

sociali ed affettive. Perché si verifichi il passaggio da uno stadio all’altro in 

questa, per così dire, costruzione cognitiva è necessaria una  

ristrutturazione degli equilibri passati per raggiungere una stabilità 

intellettuale futura.  

In altre parole l’acquisizione di una nuova capacità attraversa una serie 

di passaggi evolutivi, che sono tante volte messi in discussione dal 

bambino stesso prima di raggiungere la stabilità intellettuale di quelli 

successivi. Questo si verifica soprattutto quando il bambino è molto piccolo 

e tende a compiere delle azioni per il solo piacere di compierle, per poi 

ripeterle al fine di perfezionare certi schemi d'azione. 

 Piaget sosteneva che in un essere umano tra i dodici e i quindici anni 

compare la possibilità di elaborare un pensiero sistematico, incentrato 

sulla formulazione di ipotesi e sulla deduzione; in quella fase egli colloca la 

capacità di fare previsioni e dedurre implicazioni non immediatamente 

legate all’esperienza e quindi la capacità di astrazione ed è su questa fase 

che ci soffermeremo maggiormente. Per Piaget il pensiero dell’adulto ha la 

forma della logica formale aristotelica, cioè il pensiero adulto è 

“naturalmente” logico.  
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Più dettagliatamente, secondo la teoria di Piaget lo sviluppo del 

bambino è suddivisibile in stadi, le cui caratteristiche principali sono 

riportate brevemente qui di seguito (ci soffermeremo solo sull’ultima che 

rappresenta la più significativa per il nostro studio): 

           1.STADIO SENSO-MOTORIO (0-2 ANNI) 

Il bambino alla nascita, in quanto inconsapevole  di se stesso, è  

incapace di compiere una separazione tra soggettività e oggettività.  

Durante i primi mesi di vita egli non conosce lo spazio e  la 

causalità, non ha in altre parole la nozione di oggetto che ritiene 

esistente solo quando presente nel suo campo visivo. Nei mesi 

successivi egli scopre che le sue azioni hanno un qualche “effetto” 

sul mondo esterno: egli diventa consapevole, la causa diventa 

“interna”, “l’effetto” esterno. Aspetto più importante di tutti è che, 

verso la fine di questa prima fase, il bambino è capace di richiamare 

alla mente ricordi, ossia le immagini non sono più strettamente 

legate alle percezioni dirette, ma possono essere evocate tramite 

“rappresentazioni”. 

      2.STADIO PREOPERATORIO (2-6 ANNI) 

In questa fase gli aspetti che ci interessano maggiormente sono 

quelli legati al fatto che il bambino tende a considerare un unico 

aspetto di un evento, tralasciando tutti gli altri, deformando in 

questo modo il suo pensiero; egli considera una parte come il tutto. 

Egli è quindi incapace di separare i diversi aspetti del suo 

ragionamento, di conseguenza non è in grado di collegare 

adeguatamente le fasi di un evento che lo rendono logico e coerente. 

Il ragionamento è di tipo trasduttivo, ovvero egli tende a 

considerare due eventi che avvengono contemporaneamente per 
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caso come fossero l’uno la causa dell’altro. Il bambino ritiene il nesso 

cronologico necessariamente causale.  

Nonostante verso la fine di questa fase il bambino diventi capace 

di raggruppare oggetti sulla base di somiglianze, manca ancora la 

capacità chiamata dallo stesso Piaget “inclusione in classi”, ovvero la 

capacità di capire che alcuni oggetti sono sottoclassi di una classe 

comune. 

            3.STADIO OPERATORIO CONCRETO (6-12 ANNI) 

In questa fase importantissima per la quantità di abilità che il 

soggetto acquisisce, il bambino usa il linguaggio non solo per 

comunicare, ma anche e soprattutto per interagire. Il bambino in 

questa fase non solo spiega l’azione concreta, ma anche il proprio 

pensiero e, grazie alla capacità di interagire e discutere con gli altri, 

egli è ora in grado di rivederlo e di riflettere in modo critico su  di 

esso. Questo passo permette un’analisi di una sequenza di 

ragionamento, conseguenza del raggiungimento del livello di 

pensiero detto “reversibile”, grazie al quale egli è in grado ora di 

compiere un’operazione logica. Un’azione mentale che ha  carattere 

reversibile è da Piaget chiamata “operazione”. Il passaggio 

dall’intuizione alla logica si compie verso i sette anni, epoca in cui il 

bambino inizia ad elaborare concetti, classi, relazioni, compie 

operazioni aritmetiche, geometriche e temporali. Oltre l’inclusione 

in classi, fondamentali per lo sviluppo di un ragionamento logico 

(vedi in seguito la risoluzione tramite i cerchi di Eulero), il bambino 

in questo periodo acquisisce anche la capacità di ordinare in serie, 

per esempio mettere in ordine oggetti dal più piccolo al più grande, 

dal più scuro al più chiaro.  
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Conseguenza di tale nuova abilità di fondamentale importanza è 

la capacità di mettere in atto la proprietà  transitiva, operazione che 

permette di affermare che se A è maggiore di B e B è maggiore di C, 

A è maggiore di C.  

Questa nuova capacità è tutt’altro che banale, essa implica un 

maggior distacco dalla realtà e comporta un livello di astrazione 

maggiore che gli permetterà nel periodo operatorio concreto di 

cominciare ad approcciarsi ai fondamenti della matematica e di 

acquisire il concetto di numero. 

4.STADIO OPERATORIO FORMALE (DAI 12 ANNI IN POI) 

Questo è lo stadio più significativo per lo studio di come il 

pensiero formale diventa caratterizzante della maniera di ragionare 

nell’adolescente. L’adolescente fa ora uso di una operazione 

interessante: utilizza le idee e il pensiero (astratti) nello stesso 

modo in cui prima utilizzava gli oggetti (concreti). Egli si rende 

conto di poter gestire e manipolare le idee in quanto flessibili e che 

tramite tale manipolazione egli può dar luogo a processi mentali o 

ipotesi completamente nuove e diverse. Può ora considerare delle 

ipotesi che possono  essere o non essere vere e pensare cosa 

potrebbe accadere se fossero vere. Nella fase precedente “il bambino 

si occupa per lo più del presente, di ciò che è oggetto della sua 

esperienza immediata; l’adolescente estende la sfera della sua 

attività concettuale all’ipotetico, al futuro, a ciò che è lontano nello 

spazio” (1). Egli estende dunque il suo pensiero dal reale al 

possibile, abbandona il mondo delle percezioni immediate ed 

esplora quello dell’immaginazione, ovvero della “rappresentazione 

degli oggetti assenti”, che equivale alla costruzione di modelli che 
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rappresentano la realtà. Questo altro non è che il passaggio dal 

pensiero concreto, caratterizzato dall’inclusione in classi e 

dall’ordinamento in serie, a quello formale o ipotetico-deduttivo, in 

cui trova spazio la “logica delle proposizioni”, ossia il ragionamento 

per ipotesi. Come dice lo stesso Piaget: “Dopo gli undici o dodici 

anni, il pensiero formale diviene appunto possibile, e le operazioni 

logiche cominciano a venir trasposte dal piano della manipolazione 

concreta al piano  delle idee pure espresse in un qualsiasi linguaggio 

(il linguaggio delle parole o quello dei simboli matematici ecc.), ma 

senza l’appoggio della percezione, dell’esperienza, o persino  della 

convinzione .... il pensiero formale è quindi “ipotetico-deduttivo”, 

cioè in grado di trarre conclusione da pure ipotesi e non soltanto da 

una osservazione concreta”. 

 

2.3 Un po’ di storia 

La base dell’analisi logica dell’argomentazione affonda le sue radici 

nella storia antica; essa è dovuta prevalentemente ad Aristotele (384-322 

a.C.), per il quale la nascita del linguaggio parlato è dettato da una necessità 

convenzionale (mentre per Platone, ad esempio, l’origine delle parole 

risiede in una iniziale imitazione di suoni naturali). 

 Tuttavia la costruzione del linguaggio artificiale (il linguaggio della 

logica dei predicati) è un prodotto moderno, frutto di una maturazione 

consapevole del pensiero scientifico e filosofico. Nell’Organon Aristotele 

descrive e argomenta diversi aspetti che egli riteneva caratteristici della 

logica formale. Si tratta di una raccolta di sei libri. L’oggetto della sua 

analisi è l’aspetto strumentale della conoscenza: nell’Organon Aristotele si 

concentra non sull’oggetto del nostro pensiero, ma sullo strumento usato 
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nel nostro pensare, ovvero sul modo di pensare l’oggetto e si accorge che lo 

strumento non è uno solo, ma piuttosto un insieme di strumenti articolati 

secondo regole ben precise che egli organizza dettagliatamente. 

È opportuno, dato il riconoscimento che tutt’ora viene conferito ad 

Aristotele  quale padre fondatore della logica come puro strumento del 

pensare, riportare per linee principali gli argomenti trattati nei suoi scritti. 

Gli argomenti che egli sviluppa sono principalmente i seguenti: 

1. La teoria delle proposizioni categoriche, che studia i rapporti e le 

regole di inferenza tra proposizioni universali e particolari, distinguendole 

tra affermative e negative (ad esempio “Tutti gli uomini sono mortali” è 

una proposizione affermativa universale; “Alcuni uomini non sono mortali” 

è una proposizione negativa particolare e l’una contraddice l’altra). 

2. La famosa teoria dei sillogismi sulla quale si basa, insieme a quella 

delle proposizioni categoriche, una buona parte di ciò che oggi chiamiamo  

logica dei predicati o proposizionale (un esempio di sillogismo è “Tutti i 

matematici sono filosofi. Tutti i filosofi sono laureati. Tutti i matematici 

sono laureati”). 

3. La logica  modale, ossia lo studio delle inferenze che coinvolgono i 

concetti di  possibile e necessario. 

4. L’induzione, che egli stesso definisce come “il procedimento che dai 

particolari porta all’universale” (ad esempio da “Il puma è quadrupede, il 

leone è quadrupede, la tigre è quadrupede,….” si arriva a “Tutti i felini sono 

quadrupedi”). 

All’interno di questa trattazione trovano ovviamente spazio anche 

diverse riflessioni fondamentali sulla natura stessa della logica, sulla 
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filosofia del linguaggio e sulla metafisica (argomento che ha dato il titolo ad 

un’altra grande opera di Aristotele). 

Vi si ritrova anche una trattazione di quella forma di ragionamento che 

oggi viene chiamata “abduttiva”. Si tratta probabilmente della forma di 

inferenza più complessa e creativa e che, secondo il filosofo statunitense 

Peirce (1939-1914), permette di ipotizzare, di prevedere e indovinare 

delle conclusioni. A differenza del ragionamento deduttivo, in cui la 

conclusione scaturisce automaticamente dalle premesse (es.“Tutti gli anelli 

contenuti in quella scatola sono d’oro. Questi anelli provengono da quella 

scatola. Questi anelli sono d’oro”), il ragionamento induttivo, in cui si 

ipotizza una regola a partire da un caso e un risultato (es. “Questi anelli 

provengono da quella scatola. Questi anelli sono d’oro. Tutti gli anelli 

contenuti in quella scatola sono d’oro”) e quello abduttivo si basano sulla 

supposizione (es. “Questi anelli sono d’oro. Tutti gli anelli contenuti in 

quella scatola sono d’oro. Questi anelli provengono da quella scatola”) che 

necessita di una conferma empirica. L’induzione permette di ipotizzare una 

regola a partire da un caso (o più casi particolari), l’abduzione usa una 

regola a disposizione  “tutti gli anelli contenuti in quella scatola sono d’oro” 

per accrescere le informazioni sul fenomeno “questi anelli sono d’oro” 

ipotizzando che possano provenire da quella scatola. Come si può intuire, il 

ragionamento abduttivo è il modo inferenziale maggiormente a rischio di 

errore. 

La logica proposizionale, cioè lo studio delle relazioni logiche tra 

proposizioni complesse formate con i connettivi ‘non’, ‘e’, ‘o’ e ‘se … allora’, 

viene introdotta formalmente all’interno della corrente filosofica fondata 

nel terzo secolo a.C. da Zenone di Cizio: lo Stoicismo. Gli stoici 
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identificarono le forme basilari di alcune regole d’inferenza fondamentali 

in logica e che in seguito avremo modo di trattare in dettaglio come ad 

esempio il modus ponens. 

Gli argomenti trattati da Aristotele verranno in seguito ripresi da Kant 

nella celebre Critica della ragion pura dove, già nell’introduzione, si può 

leggere il parere del filosofo circa la logica aristotelica: egli sostiene, infatti, 

che la logica formale abbia avuto la sua formulazione più esaustiva e quindi 

definitiva in Aristotele. Il punto di vista di Kant era abbastanza condiviso; 

in effetti Prantl, uno storico dell’800, scrisse nella sua opera più importante 

che la logica non ha avuto alcuna evoluzione  dopo Aristotele e che non vi è 

stato altro che un chiarimento e diversi modi di esposizione della logica 

aristotelica, in particolare la dottrina del sillogismo. In tutto questo 

periodo si attribuisce alla logica di ragionamento il suo valore dimostrativo 

principalmente attraverso la deduzione, per mezzo della quale si può 

giungere ad una conclusione che, secondo il principio di non 

contraddizione che vedremo fra breve, può essere solo vera o falsa. 

Durante tutto il medioevo, infatti, la logica deduttiva era vista come la 

matrice di tutte le scienze formali, come la scienza del pensiero o la 

matematica. Agli inizi del ‘600 Bacone riprende il concetto induzione 

legato alla logica del ragionamento. Questo nuovo modo di usare la logica 

come strumento capace di risalire alla legge universale a partire da casi 

particolari già iniziato da Aristotele,  influenzerà tutto il secolo e gran parte 

di quello successivo. Verso la metà del ‘700, infatti, Leibniz ebbe la chiara 

intuizione che il concetto di calcolo non fosse solo legato al numero in 

quanto tale, ma diede ad esso un più ampio respiro, allargando il concetto 

di “calcolabile” quasi a qualsiasi tipo di ambito grazie all’uso della 
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simbologia. Di qui nasce il riconoscimento che anche la logica tradizionale 

può essere trattata come un vero e proprio calcolo, alla stregua del calcolo 

aritmetico o algebrico, i cui elementi sono simboli che rappresentavano 

non numeri ma classi e proposizioni. Nella prima metà dell’800 cominciano 

ad affiorare i primi dibattiti seri sulla logica e sul suo carattere 

matematico/filosofico. Proprio su questo aspetto negli anni '30 si sviluppò 

una grossa disputa tra il matematico Augustus De Morgan e il filosofo 

William Hamilton. Quest’ultimo, infatti, dopo le innovazioni alla logica 

formale (che fino ad allora era stata solo “aristotelica”) portate più 

dall’ambiente dei matematici che da quello dei filosofi, criticò aspramente 

queste “intromissioni” della matematica in quella che lui riteneva una 

disciplina strettamente legata alla filosofia. Cercare una linea di 

demarcazione fra le due discipline, la matematica e la filosofia, o peggio, 

stabilire a quale delle due potesse essere assegnata la paternità della 

logica, tenne impegnati i grandi nomi del tempo. Tuttavia tali dispute 

mostravano, sia pur in negativo, un primo intrecciarsi di interessi comuni 

tra filosofi e matematici, e portava l'attenzione del mondo accademico sulla 

logica.  

Nel 1812 alcuni matematici fondarono la Cambridge Analytical Society, 

società in cui presero piede i primi studi sistematici sulla logica in ambito 

matematico come quelli di Peacock, algebrista di Cambridge, il quale 

sviluppò una concezione del calcolo come manipolazione puramente 

meccanica di simboli: egli è il primo a distinguere esplicitamente una 

"algebra aritmetica" e una "algebra simbolica".  

La disputa di cui sopra troverà un seguito quando, nel 1847 il 

matematico Boole entra nel vivo della questione ne L’analisi matematica 
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della logica, nella quale viene espresso il parere critico del matematico nei 

confronti di Hamilton rispetto all’associazione che quest’ultimo fa della 

logica alla metafisica e viene presentata per la prima volta una vera e 

propria algebra della logica. L’analisi matematica della logica dà un 

esempio di cosa si può intendere quando si parla di logica intesa come 

calcolo, un calcolo inteso sia come calcolo delle classi (o logica dei termini 

aristotelica) sia come calcolo delle proposizioni (o logica stoica).  Accanto 

al progetto booleano troviamo la riflessione del matematico tedesco Frege 

sulle tematiche trattate appunto dallo stesso Boole. Egli presentava alcune 

idee alternative che condurranno alla nascita della logica matematica 

moderna.   

 Frege sviluppa le sue idee sulla logica e la matematica in generale 

cercando di eliminarne ogni approssimazione e arbitrarietà che derivano 

dal ragionamento per intuizione cui si ricorre spesso nel maneggiare 

queste discipline. Il suo intento è quello di rendere rigoroso il 

ragionamento matematico e per far ciò egli deve avvalersi di uno 

strumento formale, di un linguaggio che abbia per forza di cose carattere 

universale. In questo aspetto il lavoro di Frege si affianca a quello di 

Leibniz il cui progetto era quello di trovare una vera lingua universale, un 

formalismo comune da usare per parlare di qualsiasi scienza. Risulta, in 

quest’ottica, debole quello che era considerato da Boole il punto di forza 

della sua algebra, ovvero la possibilità di utilizzare gli stessi simboli, gli 

stessi segni e le stesse regole con interpretazioni diverse in quanto, come si 

può immaginare, si creerebbero continue ambiguità: ad esempio quando il 

segno "+" rappresenterebbe la somma aritmetica, e quando l’unione di 

classi? Oppure "1" rappresenterebbe un numero o un 

“dominio”nell’interpretazione logica?  
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La risposta di Frege al lavoro di Boole la si trova nel suo intento di 

affiancare al calcolo una lingua universale, secondo un unico schema 

formale. La proposta di Frege rispetto al lavoro di Boole è in qualche modo 

analoga alla proposta degli stoici rispetto alla logica aristotelica: gli stoici 

distinguevano le proposizioni semplici (come "piove", "c'è il sole") da 

quelle complesse (come "se piove allora mi bagno", "c'è il sole e non mi 

bagno"), mentre le proposizioni dei sillogismi aristotelici sono appunto 

proposizioni complesse. Il lavoro di Frege consiste nel rendere 

formalmente più chiare le connessione logiche degli enunciati, 

prediligendo a proposizioni del tipo “tutti gli uomini sono mortali”, 

proposizioni come “se qualcosa è un uomo, allora esso è mortale”: 

nonostante abbiano lo stesso contenuto concettuale, la seconda 

proposizione è formalmente più chiara. In questo breve paragrafo si è data 

un’idea di come e quanto la logica sia stata oggetto di studio in diversi 

campi, in filosofia come in matematica, in scienze della formazione e in 

informatica e avremo modo di vedere come, dopo la svolta imposta dai 

lavori pionieristici di Boole e Frege, la logica e i suoi problemi tornano oggi 

ad avere un ruolo centrale nel dibattito attuale della scienza e della 

filosofia.  

La tabella che segue è una sintesi delle considerazioni sopra riportate: 
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Autore Periodo Argomenti sviluppati 

Aristotele 384-322 a.C. Teoria delle proposizioni categoriche 
(studia i rapporti tra proposizioni universali 
e particolari, affermative e negative) su cui 

si basa la teoria dei sillogismi; 

Logica modale (studio delle inferenze che 
coinvolgono i concetti di possibile e 

necessario); 

Ragionamento deduttivo, induttivo e 
abduttivo 

Zenone di 
Cizio 

(stoicismo) 

333-263 a.C. Logica proposizionale (studio delle relazioni 
tra proposizioni complesse formate tramite i 

connettivi “o”, “e”, “non”, “se…allora”) 
Bacone 1561-1626 Riprende il concetto di induzione dandogli 

una valenza scientifica 
Leibniz 1646-1716 Allarga il concetto di calcolabile alla logica      

proposizionale; 

Introduce l’uso dei simboli che 
rappresentano non numeri ma classi e 

proposizioni 
Kant 1724-1804 Riprende gli argomenti trattati da Aristotele, 

supportandone le teorie 
De Morgan/ 

Hamilton 
1830 Aprono il dibattito tra filosofi e matematici 

sulla “paternità” della logica 
Peacock 1812 Cambridge Analytical Society: primi studi 

sistematici sulla logica in ambito 
matematico 

Boole 1815-1864 Presenta la prima vera “algebra della 
logica”; Ricerca un linguaggio simbolico 

universale 
Frege 1848-1925 Elimina ogni ambiguità nel linguaggio usato 

da Boole (operazioni diverse rappresentate 
dallo stesso simbolo) rendendo più chiare le 

connessioni logiche 
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2.4 Elementi di teoria 

             2.4.1 Logica e linguaggio 

     Il lavoro richiesto al cervello nell'elaborare il linguaggio della vita 

quotidiana è molto più complesso di quello necessario per comprendere gli 

aspetti più elementari della logica. Il meccanismo, per così dire, fatto di 

“taciti accordi” per cui non è necessario esplicitare ogni aspetto del 

discorso, su cui si basa l’interazione linguistica tra persone ha un nome: 

esso viene identificato come il Principio Cooperativo (2), in base al quale 

quando chiediamo a qualcuno, ad esempio, se ha una sigaretta o se conosce 

l’ora, ovviamente non siamo interessati a sapere se l’altro possiede una 

sigaretta nello specifico o è a conoscenza dell’orario, perciò non ci 

aspettiamo una risposta come SI o NO (valori di verità), piuttosto ci 

aspettiamo che ci diano una sigaretta o che ci dicano che ore sono 

effettivamente! Questi due piccoli ma esplicativi esempi mostrano come 

nel quotidiano gran parte delle informazioni necessarie per capirsi sono 

implicite nel contesto in cui avviene la conversazione.  

Questo meccanismo non è trasferibile nella logica formale, tantomeno 

nella matematica.  

Forse l'aspetto distintivo dell'intelligenza umana è quello di andare 

oltre gli algoritmi e i riferimenti posseduti in partenza. In ogni operazione 

intelligente è forse implicito una sorta di salto logico, che consente di 

pervenire a risultati non completamente deducibili dagli elementi e dalle 

regole iniziali. In questo senso, l'intelligenza non sarebbe del tutto 

indipendente dall'intuizione, la cui caratteristica principale è quella di non 

seguire i normali percorsi della logica formale.  
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Contrariamente ad un’opinione diffusa che identifica la logica come 

disciplina con l’arte del ragionamento, essa va intesa piuttosto come lo 

studio delle regole linguistiche di inferenza che sono corrette, ossia che 

conducono a conclusioni vere nel momento in cui sono applicate a 

premesse date per vere.  

Ma come si può valutare se è corretto un passaggio da un’affermazione 

ad un’altra? E, quindi, come si può valutare se un ragionamento è o meno 

corretto? 

La logica si interessa del problema di stabilire un rigoroso modo di 

procedere nel passare da un’affermazione vera ad un’altra vera, nel 

ricavare da alcune premesse delle conseguenze. Essa analizza i passaggi 

che permettono di dedurre un’affermazione a partire da alcune ipotesi. 

L’interesse della logica non è perciò rivolto al contenuto di un 

ragionamento, piuttosto alla forma con cui il ragionamento si sviluppa, da 

cui la denominazione logica formale. 

 

2.4.2 Logica elementare 

Il punto di partenza dei test di logica è generalmente un’affermazione, 

cioè una proposizione che viene dichiarata vera. Seguono altre 

proposizioni dette composte che possono avere o non avere carattere di 

verità. Tale carattere viene stabilito in base a regole di inferenza che in 

seguito analizzeremo. 

Il primo passo da compiere generalmente consiste nell’individuare la 

struttura di tali proposizioni e, con un processo di astrazione tipico del 

linguaggio matematico, giungere a mantenere solo lo “scheletro” del 

problema che a questo punto prescinde dal suo contenuto. 

Analizziamo i concetti chiave su cui questo modo di procedere si basa. 
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Si definisce “proposizione” una frase alla quale si possa attribuire 

significato di VERO o FALSO, ad esempio: 

il cielo è azzurro è una proposizione ed è vera. 

“Andare” non è un verbo è una proposizione ed è falsa. 

Hai mangiato una mela? non è una proposizione. 

Vai a dormire non è una proposizione 

Alle ultime due frasi non è possibile attribuire significato di verità o 

falsità, pertanto esse non sono proposizioni.   

La logica (detta binaria) cui faremo riferimento poggia sui seguenti tre 

principi fondamentali: 

principio di identità : ogni proposizione è uguale a se stessa 

principio di non contraddizione : una proposizione non può essere 

contemporaneamente vera o falsa 

principio del terzo escluso : se una proposizione è vera la sua negazione 

è falsa e viceversa 

Una volta stabilito il significato di proposizione, si passa a quello di 

“connettivi logici” tramite i quali diventa possibile costruire “proposizioni 

composte” cioè proposizioni che contengono al loro interno almeno 

un’altra proposizione. Ad esempio: 

se Davide resta a casa e Alice esce allora Carla prepara la cena 

 è una proposizione composta che contiene al suo interno il connettivo 

logico di congiunzione semplice “e” e quello di implicazione “se…allora”. 

Elenchiamo qui di seguito alcuni dei connettivi logici che permettono 

di costruire proposizioni composte: 

 “e” congiunzione semplice  

  “non” negazione 

 “se…allora” implicazione 
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 “o” disgiunzione che può essere inclusiva o esclusiva 

 

Il primo connettivo logico serve a congiungere due proposizioni, ad 

esempio: 

Oggi fa freddo. Oggi piove.           Oggi fa freddo e piove 

Il secondo connettivo inverte il valore di verità di una proposizione la 

quale da vera diviene falsa e viceversa. Tale connettivo agisce sulla singola 

proposizione. 

Il terzo connettivo, l’implicazione, determina una conseguenza tra la 

proposizione antecedente e quella conseguente.  

Notiamo però che tale termine non ha nulla a che vedere con il 

significato di “conseguenza” comunemente conosciuto, si tratta piuttosto di 

“conseguenza logica”, non necessariamente di congruenza.   

Il quarto connettivo può essere di tipo inclusivo (basta che si verifichi 

una delle due proposizioni) o di tipo esclusivo (il verificarsi dell’una 

esclude il potersi verificare dell’altra). 

Prima di passare al linguaggio simbolico, vale la pena soffermarsi un 

attimo sugli ultimi due connettivi che, a differenza dei primi due, non sono 

poi di così facile comprensione. Vediamo perché. 

Il linguaggio naturale è, dal punto di vista logico, ambiguo. Nella lingua 

italiana, a differenza per esempio di quella inglese, non si fa distinzione tra 

l’uso della “o” come disgiunzione inclusiva o esclusiva. Ad esempio: 

prendi il caffè con o senza zucchero? (valenza esclusiva) 

sono ammessi al concorso i laureati in matematica o fisica (valenza 

inclusiva) 

Nella seconda frase non è esplicitamente dichiarato se un candidato 

con entrambe le lauree può essere ammesso, pertanto si suppone che 
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quella “o” includa le tre possibilità: laurea in matematica, laurea in fisica, 

entrambe le lauree. 

Tale ambiguità, pur essendo in realtà una ricchezza espressiva 

all’interno di molti contesti, crea non pochi problemi nel momento in cui si 

decide di stabilire la validità logica di una proposizione in quanto essa 

prescinde dal suo contenuto e si basa solo su regole di inferenza. Quindi 

quando il linguaggio naturale deve diventare linguaggio formale, 

disciplinare, è necessario risolvere tali ambiguità. Nel linguaggio 

matematico la “o” è sempre intesa in senso inclusivo, dove l’aggettivo 

inclusivo sta ad indicare che le proposizioni componenti non sono in 

alternativa tra loro, ma sono compatibili.  

Il connettivo logico implicazione (o operatore implicazione) non è di 

così facile comprensione, o meglio, non sono di così facile comprensione i 

valori di verità che ne derivano e le diverse conseguenze. 

Abbiamo parlato di linguaggio naturale e di come esso sia causa alle 

volte della nascita di misconcetti e incomprensioni in riferimento 

soprattutto a discipline come la matematica (cui la logica afferisce) e la 

fisica. 

Il problema sta nel fatto che si utilizzino termini di uso comune per 

esprimere concetti o indicare grandezze e che però assumono un altro 

significato quando trasferiti nell’ambito del formalismo scientifico. 

Ecco perché diventa necessario, almeno in matematica, un processo di 

astrazione che permette il passaggio al linguaggio formale per mezzo dei 

simboli, al fine di eliminare qualsiasi elemento fuorviante e lavorare solo 

sulle strutture formali dei problemi. 

Vediamo come si arriva a “spogliare” un problema logico di tutte le 

ambiguità semantiche e ad analizzarne solo la struttura. 
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Pare ovvio che il punto di partenza debba essere il passaggio ad un 

linguaggio simbolico, il quale ha un significato univoco. Prendiamo una 

proposizione composta qualsiasi: 

oggi piove e il cielo è nuvoloso 

nella quale possiamo distinguere due proposizioni semplici ed è facile 

notare che se chiamiamo la prima A e la seconda B possiamo 

tranquillamente riscriverla come 

A e B 

senza che questo passaggio interferisca con la struttura della proposizione. 

In questo esempio semplicissimo il passaggio al simbolo risulta solo 

comodo, ma quando ci troveremo a lavorare con proposizioni molto 

articolate, vedremo che diventerà indispensabile. 

Allo stesso modo possiamo associare ad ogni connettivo un simbolo, in 

modo tale da astrarci completamente dal contenuto semantico della 

proposizione e lavorare sui termini di una formula. Convenzionalmente si 

associano ai connettivi logici i seguenti simboli: 

 La congiunzione si indica con ∧  
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 La disgiunzione inclusiva con ∨ (il cui simbolo deriva dal    

latino VEL) , quella esclusiva con  ∨ 

 La negazione con  un trattino sulla lettera 

 L’implicazione con  →  

Ogni simbolo ha una sua funzione nella proposizione e abbiamo detto 

che contribuisce al valore di verità della proposizione composta; per capire 

in che modo è necessario esplicitare come ciascun operatore agisce. 

 

 

 

2.4.3 Operazioni semplici 

Molto note in logica computazionale sono le “tavole di verità”, le quali 

non sono altro che tabelle in cui si combinano i valori di verità delle varie 

proposizioni semplici ottenendo quelli della proposizione composta in 

analisi. Per ogni operatore si può costruire la tavola di verità e poi 

combinarle tra loro.  

Costruiamo le tavole di verità a partire dalle seguenti considerazioni: 
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 Il risultato dell’operazione di congiunzione è una 

proposizione vera quando entrambe le proposizioni sono vere e 

falsa in tutti gli altri casi. 

 

A B AB 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

 

 Il risultato della disgiunzione inclusiva è una proposizione 

vera quando almeno una delle due proposizioni componenti è vera, 

falsa quando entrambe le proposizioni componenti sono false.  

 

A B AB 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 
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 Il risultato della disgiunzione esclusiva è una proposizione vera 

quando le due proposizioni hanno valore di verità opposto, falsa se 

sono entrambe vere o entrambe false 

 

A B AB 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 

 

 

 Il valore di verità della proposizione AB dipende 

unicamente dal valore di verità delle proposizioni componenti ed è 

del tutto indipendente dal fatto che esista tra di esse un legame che 

abbia senso, la proposizione A può quindi non avere alcuna 

relazione con B e A  B può non avere un significato accettabile. 

 

A B AB 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
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Osserviamo che mentre risulta intuitivo che  se  A è vero e B è falso 

allora  A → B è  falso (da una premessa vera non può discendere una 

conclusione falsa), è meno intuitivo che A → B sia vero ogni volta che A è 

falso. Per comprenderlo meglio si provi a pensare che da una premessa 

falsa può discendere qualsiasi cosa, perché cade, appunto, la base di 

partenza sulla quale si fonda la deduzione (in realtà, le tavole di verità 

diventano inutilizzabili appena si esce dal dominio della logica 

proposizionale e si entra in quello della logica dei termini). Fra poco 

avremo anche modo di verificare che da A → B non segue logicamente 

(attenzione al termine logicamente) che B→A, questo perché l’antecedente 

è condizione sufficiente, ma non necessaria del conseguente.  

Il connettivo logico che invece esprime la nozione di condizione 

necessaria e sufficiente è la biimplicazione (o bicondizionale ↔) del quale 

segue la tavola della verità. 

  

 

A B A↔B 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 
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I concetti di condizione necessaria, sufficiente e necessaria e sufficiente 

sono fondamentali in matematica e in logica, perciò conviene 

approfondirli. 

 Dire che A è condizione sufficiente per B significa dire che 

A → B, ovvero che in presenza di A è sempre presente B (attenzione però: 

la mancanza di A non permette in generale di escludere la presenza di B!). 

Si può quindi affermare che in presenza di B non è detto che anche A sia 

presente. 

Ad esempio se dico “se piove allora mi bagno” sto dicendo che è 

sufficiente che piova perché io mi bagni. Tale dicitura non comporta invece 

che A sia condizione necessaria per B, ovvero potrei bagnarmi senza che 

necessariamente piova, ad esempio qualcuno potrebbe buttarmi addosso 

dell’acqua! 

 Dire che A è condizione necessaria per B significa dire che  

B → A, ovvero che in presenza di B è sempre presente A (attenzione però: 

la presenza di A non permette in generale di assicurare la presenza di B!). 

Si può quindi affermare che in mancanza di A, B è assente sicuramente. 

Ad esempio se dico “condizione necessaria perché l’auto funzioni è che 

ci sia il carburante”, sto dicendo che se non ci fosse carburante 

sicuramente l’auto non funzionerebbe; tuttavia la presenza del solo 

carburante non assicura che l’auto funzioni (potrebbe avere il motore 

fuso!). 

In questi termini risulta ovvio che la biimplicazione A ↔ B esprime il 

concetto di condizione necessaria e sufficiente esplicitata, ad esempio, in 

una proposizione del tipo “un corpo si raffredda se solo se viene sottratta 

energia alle molecole che lo compongono”. Questa scrittura implica che se 

alle molecole che compongono un corpo viene sottratta energia questo si 
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raffredderà. Quindi il sottrarre calore da un corpo caldo è sufficiente per 

raffreddarlo. Tuttavia è anche necessario sottrarre calore ad un corpo 

poiché questo si raffreddi, non vi sono cioè altri metodi per farlo. In altre 

parole il raffreddamento si ottiene solamente tramite la sottrazione di 

calore da un corpo, che risulta quindi condizione necessaria e sufficiente al 

raffreddamento. 

 

Vedremo nell’analisi degli errori che il meccanismo di invertire le 

implicazioni semplici che pare innocuo e “logico” nel senso comune del 

termine, porta purtroppo a conclusioni errate dal punto di vista formale. 

Molto spesso le domande nei test richiedono di scegliere fra una serie 

di opzioni quale proposizione è equivalente ad una data. Questo tipo di 

domande indaga fondamentalmente sulla conoscenza che il soggetto ha dei 

connettivi logici. Non si tratta di esercizi banali come avremo modo di 

vedere nel capitolo quarto, in quanto quando si tratta di capire le 

equivalenze corrette che coinvolgono i connettivi di implicazione gli 

studenti incontrano molte difficoltà. 

Per completezza elenchiamo senza dimostrazione, ad eccezione della 

quinta, alcune equivalenze che possono, però, facilmente essere dimostrate 

con l’uso delle tavole della verità. 

 

 

 

4)  

 

 

7)  
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   Mostriamo solo la 5˚equivalenza che risulta la più fuorviante per gli 

studenti che tendono piuttosto a considerare corretta la seguente:  

.   

Costruiamo le due tavole di verità, mettiamole a confronto e dimostriamo 

che non è così (ricordiamo che l’equivalenza la si ha quando i valori di 

verità sono esattamente gli stessi). 

 

A B AB 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

 

 

   

F F V 

F V F 

V F V 

V V V 

 

Come si può vedere le due implicazioni sono perfettamente 

equivalenti, a differenza dell’implicazione che spesso si usa errando: 
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F F V 

F V V 

V F F 

V V V 

 

la quale presenta una tavola di verità diversa. 

 

2.4.4 Proposizioni complesse (modus ponens e modus tollens) 

Quanto esposto finora si può ritenere appartenente ad un livello di 

logica per così dire elementare, tuttavia le proposizioni semplici possono 

essere combinate tra loro tramite i connettivi logici visti fino a formare 

delle proposizioni più complesse, alcune delle quali costituiscono delle 

vere e proprie regole di inferenza che sono alla base del ragionamento 

deduttivo. Gli enunciati composti che sono veri indipendentemente dai 

valori di verità degli enunciati componenti sono chiamati tautologie ed 

ogni tautologia costituisce una legge logica. In particolare tratteremo la 

legge detta modus ponens e quella detta modus tollens. 

 La prima legge è così chiamata dal latino 'ponere' ovvero 'affermare'.  
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Essa è la regola di inferenza più importante della logica classica in 

quanto permette di dedurre dalla verità dell'antecedente la verità del 

conseguente e quindi permette la deduzione. Le proposizioni, 

indipendentemente dal loro valore di verità, sono combinate tramite 

un’implicazione (se…allora), seguita da una congiunzione da cui trarre la 

conclusione. Tradotto in simboli: 

((P → Q)∧ P )→ Q 

Costruiamo la tavola della verità di questa regola d’inferenza. Ricordando 

che l’ordine di soluzione è: 

 

( ) 

negazione 

∧, ∨ , ∨ 

→ , ← 

 

Si ha: 
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P Q P → Q 

(1) ∧ P 

(2) → Q modi 

 V V V V V 1 

V F F F V 2 

F V V F V 3 

F F V F V 4 

 

Dove (1) = (P→Q)  

         (2) = ((P→Q) ∧ P) = (1) ∧ P 

Prendendo come vere le seguenti proposizioni: 

P = piove 

Q = esco 

e come false ovviamente le loro negazioni, posso costruire le seguenti 

proposizioni composte secondo il modus ponens (seguiamo l’ordine dato 

nella tavola della verità nella colonna “modi”): 

1. Se piove, allora esco. Piove. Quindi esco. 

2. Se piove, allora non esco. Piove. Quindi non esco. 
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3. Se non piove, allora esco. Non piove. Quindi esco. 

4. Se non piove, allora non esco. Non piove. Quindi non esco. 

Come si può vedere, la conclusione è data sempre da Q. 

Alcuni studi mostrano che l’inferenza modus ponens viene svolta 

correttamente dalla quasi totalità delle persone. Secondo la teoria della 

logica mentale le persone traggono una conclusione logicamente valida 

perché, per risolvere un quesito così posto, la mente umana attua un 

meccanismo equivalente allo schema inferenziale modus ponens. 

 

La validità della conclusione Q rimane legittima fino a che non si 

confonde l’inferenza del modus ponens con quella che viene chiamata 

fallacia dell’affermazione del conseguente, dove i connettivi usati sono gli 

stessi, ma lo scambio di P e Q rende l’inferenza non valida. In simboli: 

(P → Q)∧ Q→ P 

Che equivale ad una frase del tipo: 

“Se piove, allora esco. Sono uscito. Quindi piove.” 

La tavola della verità dell’implicazione, infatti, ci dice che la verità del 

conseguente non è vincolata dalla verità dell’antecedente, per cui ad una 

domanda così posta: 

“Se piove, allora esco. Sono uscito. Quindi…….” 

la risposta dovrebbe essere “nulla si può concludere”, mentre la risposta 

che viene data normalmente è la conclusione sbagliata “quindi piove”. 

Il modus tollendo tollens (noto semplicemente come modus tollens, da 

'tollere', cioè 'rifiutare') è la regola di inferenza su cui si basa l’invalidità di 
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una teoria scientifica per mezzo di un esperimento che la contraddica. In 

simboli: 

((P→Q) ∧ ) →  

 

Per cui se P è una teoria scientifica e Q una sua conseguenza 

empiricamente verificabile, se l’esperimento dice che non è dato Q allora 

non è dato neanche P.  

Verifichiamo con la tavola della verità che si tratta di una legge logica.  

 

 

 

 

P Q P → Q  

(1) ∧  

 (2) →  modi 

V V V F F F V 1 

V F F V F F V 2 

F V V F F V V 3 
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F F V V V V V 4 

 

Dove (1) = (P→Q)  

           (2) = (P→Q) ∧ = (1) ∧  

Come si può notare dall’ultima colonna, la conclusione è sempre vera. 

Un esempio di proposizione composta secondo il modus tollens è stato 

trovato nei test di ingresso proposti nel 2007 dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia ed è il seguente (modo 1): 

“Se non avessi avuto talento, non saresti diventato artista. Ma sei diventato 

artista, quindi……” 

La risposta corretta era ovviamente “hai talento”. 

Riportiamo esempi dei restanti tre modi: 

2. Se non avessi avuto talento saresti diventato artista. Non sei un artista, 

quindi hai talento. 

3. Se avessi avuto talento non saresti diventato artista. Sei un artista, quindi 

non hai talento. 

4. Se avessi avuto talento saresti diventato artista. Non sei un artista, quindi 

non hai talento. 

Analogamente al caso precedente, il modus tollens non deve essere 

confuso con quell'errore di ragionamento chiamato  fallacia della 

negazione dell'antecedente. Anche in questo caso lo scambio del 

conseguente con l’antecedente rende l’inferenza non valida. In simboli: 
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(P → Q)∧ →  

Nel paragrafo precedente abbiamo mostrato tramite le tavole di verità 

che la falsità del conseguente non è vincolata dalla falsità dell’antecedente, 

ne consegue che se il quesito fosse stato posto in questo modo: 

“Se non avessi avuto talento, non saresti diventato artista. Ma hai talento, 

quindi……” 

La risposta corretta dal punto di vista logico sarebbe stata “nulla si può 

concludere” e non “sei diventato artista” come sembra lecito. 

Se quando si tratta di applicare la regola del modus ponens la quasi 

totalità delle persone risponde in maniera corretta, nel momento in cui ci 

si trova di fronte a situazioni in cui alla conclusione corretta si giungerebbe 

applicando la regola del modus tollens, secondo uno studio di Lawson (3), 

citato nel capitolo 3, pare ci si trovi in grossa difficoltà.  

 

2.4.5 I diagrammi di Eulero 

I diagrammi di Eulero sono una utile rappresentazione grafica degli 

insiemi e delle relazioni che intercorrono fra di essi. Cantor dà un'idea 

intuitiva del concetto di insieme: "Con il nome di insieme intendiamo ogni 

raccolta, classe, aggregato, totalità M di oggetti determinati della nostra 

percezione o del nostro pensiero ben distinti tra loro, oggetti che 

chiamiamo elementi di M”.  

Poiché è impossibile definire la nozione di insieme per mezzo di altre 

nozioni precedentemente introdotte, il concetto di insieme, così come 
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quello di elemento, è primitivo. Abbiamo visto che secondo Piaget la 

capacità di differenziare e classificare gli oggetti si sviluppa durante lo 

stadio pre-operatorio concreto, momento in cui prende forma nella mente 

del soggetto il concetto di insieme. Tale concetto è molto importante in 

quanto oltre a permettere di considerare degli oggetti collettivamente e di 

esaminare se tra di essi esistono delle relazioni, cioè delle leggi che 

associano oggetti ad altri oggetti, stimola alla ricerca di un criterio logico 

per classificarli, ordinarli, catalogarli. 

Nello specifico la costruzione dei diagrammi di Eulero permette di 

visualizzare gli elementi di un insieme (numeri, oggetti, proposizioni…) e i 

loro “contenitori” come cerchi chiusi e di esplicitarne le relazioni in base a 

come essi vengono disegnati. Gli studenti tendono a rappresentare prima 

l’insieme come se fosse un contenitore appunto, e a riempirlo con gli 

elementi che gli appartengono. Citiamo a tal proposito quanto scrive lo 

stesso Eulero in una lettera datata 14 febbraio 1761: 

«Per esprimere sensibilmente la natura di queste […] proposizioni, 

possiam rappresentarle per mezzo di figure, le  quali son di un gran 

soccorso per ispiegare con somma distinzione qual sia l’esattezza di un 

raziocinio. E poiché una nozione generale contiene un’infinità di oggetti 

individuali, si può supporre a guisa di uno spazio, in cui questi oggetti son 

racchiusi: per esempio si forma uno spazio per la nozione di uomo  (Tav. 1. 

fig. 1.) in cui si suppone che tutti gli uomini sien radunati.  

 

 

Per la nozione di mortale se ne forma un altro dove si suppone che sia 

compreso quanto vi è di mortale.  

 

A 

B 
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E quando io pronunzio che tutti gli uomini son mortali, intendo che la 

prima figura sia contenuta nella seconda.  

 

 

 

Dunque la rappresentazione di una proposizione universale 

affermativa sarà quella in cui lo spazio A che dinota il soggetto della 

proposizione vien tutto intero racchiuso nello spazio B che è il predicato». 

In realtà la rappresentazione grafica più precisa degli insiemi e delle 

relazioni che intercorrono fra essi fu data da John Venn, il quale, a 

differenza di Eulero che rappresenta solo le intersezioni non vuote, riporta 

nella sua rappresentazione ogni parte, distinguendo con una X le parti 

certamente non vuote, con un tratteggio di riempimento le parti vuote e 

lascia in bianco le parti su cui non si hanno informazioni. Tuttavia i disegni 

in questo modo diventano molto complicati e meno utili dal punto di vista 

didattico, pertanto in questo paragrafo utilizzeremo unicamente i 

diagrammi di Eulero per arrivare alla soluzione di un sillogismo. 

Vediamo di cosa si tratta. Cominciamo con il distinguere i diversi tipi di 

proposizione che possono formare un sillogismo. Esse sono 

fondamentalmente quattro: 

 Universale affermativa: tutti gli A sono B 

 Particolare affermativa: alcuni A sono B 

 Universale negativa: nessun A è B 

 Particolare negativa: alcuni A non sono B 

B 
A 
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Come abbiamo avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, un 

sillogismo è formato da una premessa maggiore, una minore e una 

conclusione tutt’e tre costituite da proposizioni del tipo appena elencato. 

Le due premesse devono avere un termine in comune (termine medio), 

mentre la conclusione deve contenere i restanti due termini (soggetto e 

predicato). Riprendiamo in esame il sillogismo dei fisici (P Maggiore, P 

minore, Conclusione), con una piccola modifica che ci permetterà di usare 

una notazione non ambigua con le iniziali, e risolviamolo con l’aiuto dei 

cerchi di Eulero: 

Tutti i fisici sono artisti (P M) 

Tutti gli artisti sono simpatici (P m) 

C = ? 

Per brevità scriviamo: 

tutti gli F sono A 

tutti gli A sono S 

 

Disegniamo l’insieme degli F e quello degli A 

 

 

 

La premessa maggiore dice che tutti gli F sono A, perciò gli insiemi 

vanno rappresentati così: 

 

 

 

A F 

A 

F 
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La premessa minore dice che tutti gli A sono S, perciò: 

 

 

 

 

 

 

Ricordando che la conclusione del sillogismo è un enunciato in cui il 

soggetto è F e il predicato è S, è facile vedere che la conclusione è: “tutti i F 

sono S”. 

Ma non sempre i sillogismi sono di così facile soluzione. Riportiamo 

alcuni esempi verificandone la correttezza con i diagrammi di Eulero. 

1) Tutti gli A sono B. Alcuni C sono A. Qualche C è B. 

 

 

 

 

 C 

 

 

2) Nessun A è B. Qualche C è A. Qualche C non è B. 

 

B 

S 
A 

F 

A 
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 C  

 

Se A è disgiunto da B e C interseca A, sicuramente ci saranno elementi 

di B che non appartengono a C. 

3) Tutti gli A sono B. Qualche C è B. Qualche C è A. 

 

 

          C 

 

 

Come si può notare questo sillogismo non è corretto: dalle premesse si 

evince che A è contenuto in B e che C interseca B, ma da questo non si 

deduce logicamente che C interseca anche A (4). 

Questi pochi esempi mostrano l’utilità dei diagrammi di Eulero nella 

verifica della correttezza di un sillogismo, pertanto una proposta sensata 

sarebbe quella di introdurli nell’insegnamento al fine di allenare la 

capacità di costruire delle rappresentazioni mentali. Questo metodo 

consente, infatti, di passare dalla lettura alla rappresentazione grafica di 

ciò che si è letto e di fare il processo inverso, ovvero dalla 

rappresentazione trarre la conclusione e ritradurla in proposizione, un 

esercizio questo didatticamente molto utile.  

La conclusione dal punto di vista didattico sarebbe quindi quella di 

utilizzare le tavole di verità per le operazioni logiche semplici (due 

A 
B 

B 
A 
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proposizioni messe in relazione tramite un connettivo logico) e per il 

modus ponens e il modus tollens. Per la soluzione di sillogismi si consiglia, 

invece, l’uso dei diagrammi di Eulero. 
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Capitolo 3 

 

3.1 Introduzione 

Questo capitolo è dedicato agli studi sulla logica condotti negli ultimi 

anni. Si farà una breve trattazione della teoria dei modelli mentali 

sostenuta da gran parte degli psicologi cognitivi, all’interno della quale 

trovano giustificazione alcuni degli errori più frequenti in logica. 

Al fine di avere un’idea sullo stato dell’arte, seguirà un excursus su 

alcuni dei lavori condotti nel campo della logica per mezzo di 

somministrazione di quesiti specifici e successiva analisi degli errori.  

Le conclusioni tratte dagli autori di tali lavori molto spesso concordano 

sul fatto che il senso comune sia il maggior responsabile della tendenza a 

commettere errori di ragionamento. 

 

3.2 Teoria dei modelli mentali ed errori sistematici 

Quando ragionano gli esseri umani commettono vari tipi di errori 

rispetto ai canoni della logica. 

Ciò che emerge dallo studio degli psicologi cognitivi è che molti errori 

di ragionamento non sono affatto casuali, ma seguono regolarità precise. In 

particolare si è constatato che: 

1) tendiamo tutti a commettere più o meno gli stessi errori, a 

prescindere dalla provenienza culturale, dal grado di istruzione e dal 

livello sociale; 

2) nel caso di errori di ragionamento del tipo che analizzeremo in 

seguito, anche quando razionalmente ci convinciamo di aver sbagliato, 

rimane una certa tendenza a sbagliare ancora ricorrendo alla stessa forma 



Panoramica sui risultati nei test di logica  
 

 65 

di ragionamento errato; come se certe tendenze all’errore fossero per così 

dire più forti delle nostre convinzioni razionali. 

Nella teoria dei modelli mentali gli errori di ragionamento sono dovuti 

a diversi fattori. 

 Uno di questi può essere legato al fatto che si tende a fare 

rappresentazioni incomplete del problema logico che si sta affrontando; un 

soggetto non esperto, infatti, tende a rappresentare i casi veri e trascurare i 

casi falsi. Tale tendenza è definita principio di verità.  

In questo modo abbiamo una spiegazione che vale per gli errori e le 

inferenze non valide tratte da premesse vere. Così si spiega anche la 

capacità di risolvere più facilmente il modus ponens rispetto a quella di 

risolvere il modus tollens. 

 Questa spiegazione comune è diversa dalla spiegazione che troviamo 

nel campo dei sostenitori della logica mentale, secondo i quali esiste una 

logica insita nella mente per il modus ponens, ma non per il modus tollens. 

Secondo questa impostazione teorica, infatti, il modus tollens non fa 

parte del repertorio degli schemi inferenziali che compone la nostra 

inferenza deduttiva spontanea. 

La maggior parte delle persone non ha mai avuto l’opportunità di 

approcciarsi allo studio della logica formale, in quanto questa disciplina 

non è mai stata inserita, se non in parte limitata nell’ultimo ventennio, nei 

percorsi scolastici. 

Ci si può chiedere, allora, come possano le persone ragionare, giungere 

a conclusioni ragionevoli e prendere decisioni, visto che questo 

significherebbe mettere in atto i meccanismi della logica. 

Una possibile risposta, che fino a non molti anni fa era una vera e 

propria teoria sostenuta e difesa dalla quasi totalità degli psicologi del 
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ragionamento, è che il pensiero comune sia governato da meccanismi 

equivalenti al pensiero formale. 

Secondo la teoria detta della logica mentale, la mente sarebbe munita 

di un insieme di regole equivalenti a quelle della logica formale che 

vengono normalmente e inconsapevolmente usate nel quotidiano per 

effettuare inferenze nei ragionamenti comuni.  

Tale concezione è stata messa in crisi dall’evidente differenza di 

capacità di ragionamento logico tra persone esperte e non esperte e 

dall’inadeguatezza nel dar conto di alcuni aspetti del ragionamento 

comune.   

La  ricerca  cognitiva  sul  ragionamento  ha infatti messo  in  luce che 

l’idea dell’esistenza di  una  “logica  della  mente” (5) che in qualche modo 

si riconduce a quella formale, non è così plausibile.  Numerose  ricerche  

sperimentali, infatti,  hanno  dimostrato  che  chi non conosce le regole 

della logica formale compie  degli  errori  sistematici  di  ragionamento, 

traendo inferenze non valide da premesse che invece permetterebbero di 

trarre conclusioni logicamente corrette. 

Questo probabilmente succede perché questi soggetti sono spesso 

influenzati dal contenuto delle premesse, mentre, come abbiamo già 

specificato, la logica formale prescinde dal contenuto “semantico” delle 

proposizioni che utilizza. 

Si può pensare allora che accanto alla logica formale esista una logica 

naturale, alla quale si ricorre nei ragionamenti comuni e che, però, risulta 

essere incompleta rispetto ad alcune forme che invece appartengono a 

quella formale come il modus ponens o il modus tollens discusse in 

precedenza. 
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A queste conclusioni si è giunti sottoponendo soggetti esperti e non 

esperti a test di logica e analizzandone i risultati. 

Osserviamo che qualcosa di simile si ha nell’ambito della fisica: è ben 

noto che esistono dei modelli mentali che vengono utilizzati nella 

soluzione dei problemi (quello di senso comune è quello scientificamente 

accreditato). 

La teoria cui si è fatto riferimento, quella dei modelli mentali o logica 

mentale, si basa sulla seguente idea di fondo. Supponiamo che un soggetto 

arrivi ad una conclusione C a partire da un certo numero di premesse P1, … 

Pn. 

La psicologia del ragionamento avanza ipotesi su ciò che avviene nella 

mente di chi si trova di fronte a tali tipi di quesiti, in maniera da rendere 

conto delle sue prestazioni e soprattutto del perché si facciano certi errori 

piuttosto che altri. 

Secondo la teoria dei modelli mentali il soggetto interpreta 

mentalmente la prima premessa  P1, e ne costruisce un modello mentale.  

Un modello mentale di P1 è una rappresentazione mentale di una 

situazione nella quale P1 risulti vera. Una volta fatto ciò, occorre 

introdurre nel modello anche la seconda premessa. Risulta necessario, 

quindi, modificare il modello mentale costruito per P1 in modo da fare sì 

che nel modello sia vera anche la seconda premessa P2. 

E così via per tutte le premesse fino a Pn . 

La conclusione sarà un enunciato  C che sia vero nel modello finale a 

cui si è giunti, ma che non sia già esplicitamente affermato nelle premesse. 

Proviamo a ricostruire un processo come quello descritto facendo un 

esempio pratico di ragionamento di fronte ad un sillogismo del tipo: 

Tutti i fisici sono artisti (P1) 
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Tutti gli artisti sono antipatici (P2) 

Quindi: Tutti i fisici sono antipatici (C) 

Secondo quanto detto, il soggetto dovrebbe come primo passo 

costruire un modello/rappresentazione della prima premessa. Secondo 

Johnson-Laird, fondatore della teoria dei modelli mentali, tale 

rappresentazione dovrebbe avere una struttura di questo tipo: 

fisico = artista 

fisico = artista 

            artista 

 

Spieghiamo cosa significa questa scrittura. Il soggetto si “raffigura” un 

numero finito di elementi (i fisici) che sono anche artisti. Poi lascia aperta 

la possibilità che ci possano essere artisti che però non sono fisici in 

quanto la prima premessa non si pronuncia sul fatto che tutti gli artisti 

siano o meno dei fisici. Abbiamo rappresentato tale opportunità con una 

riga che indica un artista che non sia un fisico. Si noti che questa rimane 

una opportunità, ovvero potrebbe esistere o non esistere, ma la 

contempliamo comunque. 

Ora bisogna integrare nel modello mentale le informazioni della 

seconda premessa. Ciò avviene per mezzo di un meccanismo che 

normalmente si attua quando occorre passare da conoscenza comune a 

conoscenza formale, ovvero si tende ad apportare delle modifiche al 

modello già costruito piuttosto che a costruirne uno nuovo. 

Nel caso in esame, P2 ci dice che tutti gli artisti sono antipatici. 

Rappresentiamolo così: 

fisico =  artista =  antipatico 

fisico =  artista =  antipatico 
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             artista =  antipatico 

                           antipatico 

 

Allo stesso modo di prima lasciamo aperta l’ipotesi che possa esserci 

una persona antipatica che non sia un’artista in quanto P2 non si 

pronuncia esplicitamente su tale evenienza. 

Basta guardare la rappresentazione per trarre l’unica conclusione certa 

possibile che non sia già espressa nelle premesse, e cioè che tutti i fisici 

sono antipatici. 

Trattandosi di un sillogismo piuttosto semplice la totalità delle persone 

dà senza esitazioni la risposta corretta.  

Vi sono altri sillogismi, più complessi, che in prima approssimazione 

smonterebbero tale teoria. In realtà gli psicologi del ragionamento 

spiegano tali “carenze” nei termini di una maggiore difficoltà nella 

elaborazione dei corrispondenti modelli mentali. 

Riformuliamo il sillogismo precedente rendendolo un po’ più 

complesso: 

Nessun fisico è un artista (P1) 

Tutti gli artisti sono antipatici (P2) 

In questo caso risulta più difficile individuare una conclusione corretta 

che derivi dalle premesse. Anche qui il primo passo consiste nel costruire 

un modello della prima premessa che, rifacendoci alla maniera in cui è 

stata rappresentata prima, ha la seguente struttura: 

 

fisico                                 artista  

fisico                                 artista 

fisico                                 artista 
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I fisici e gli artisti vengono rappresentati come insiemi separati. In 

seguito viene inclusa la seconda premessa, dove gli artisti sono antipatici 

 

fisico                                 artista = antipatico  

fisico                                 artista = antipatico 

fisico                                 artista = antipatico 

                                                      antipatico 

 

ovvero ogni artista viene indicato come antipatico e si contempla l’ipotesi 

che possano esservi persone antipatiche che non sono artiste. 

Sulla base di queste rappresentazioni si possono trarre ben due 

conclusioni diverse, entrambe che appaiono ragionevoli, ma sono 

logicamente errate. 

       La prima è ovviamente nessun fisico è antipatico. 

Effettivamente il 60% degli studenti universitari cui è stato sottoposto 

questo test ha risposto così (6). 

Lo stesso modello può portare anche a trarre la conclusione che 

nessuna persona antipatica è un fisico. 

Si può dimostrare che entrambe le conclusioni sono errate costruendo 

un modelli in cui entrambe le premesse siano vere, ma le conclusioni no. 

Basta infatti rendersi conto che potrebbe esserci persone antipatiche (vedi 

l’antipatico aggiunto nell’ultima riga della rappresentazione) che non è un 

artista ma che è invece un fisico. Le cose cioè potrebbero anche stare così: 

 

fisico = antipatico                artista = antipatico  

fisico                                       artista = antipatico 
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fisico                                       artista = antipatico 

                                                                antipatico 

 

Il che ci porterebbe a dire che qualche fisico non è antipatico. Ma esiste 

un ulteriore modello che si può costruire sulla base delle premesse date, ed 

è il seguente: 

 

fisico = antipatico               artista = antipatico  

fisico = antipatico               artista = antipatico 

fisico = antipatico               artista = antipatico 

                                                               antipatico 

 

I soggetti che hanno costruito questo modello (secondo questo studio il 

20%) hanno risposto che nessuna conclusione potesse essere ricavata da 

tali premesse. Eppure una conclusione logicamente valida esiste ed è data 

dall’affermazione qualche persona antipatica non è un fisico. 

Secondo la teoria dei modelli mentali, quindi, la maggiore difficoltà 

riscontrata dai soggetti degli esperimenti nei confronti del secondo 

sillogismo rispetto al primo sarebbe dovuta ad una più complicata 

costruzione ed ispezione dei corrispondenti modelli mentali. 

Il secondo sillogismo ha richiesto infatti la costruzione e l’esame di ben 

tre modelli mentali diversi, mentre per il primo ne è bastato uno solo. In 

generale, i risultati confermano che quanti più modelli mentali sono 

necessari per ricavare le conclusioni corrette, tanto più difficile risulta per i 

soggetti dedurre conclusioni corrette. 
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Procediamo nell’analisi di ciò che potrebbe essere fuorviante nel 

risolvere quesiti di logica; a tal fine facciamo una distinzione tra i tre 

aspetti dello studio del linguaggio: sintassi, semantica e pragmatica.  

La sintassi riguarda il modo in cui i simboli di un linguaggio sono 

combinati tra loro; la  semantica  concerne il significato che viene 

assegnato a tali simboli; la pragmatica infine studia come le espressioni di 

un linguaggio vengono usate. 

La  logica tipicamente si occupa di sintassi e di semantica. 

Vero e falso sono, infatti, nozioni tipicamente semantiche, così come lo 

sono anche nozioni quali inferenza logicamente corretta,  conseguenza 

logica,  equivalenza logica…tuttavia una conversazione ordinaria non si 

basa solo sulla sintassi e sulla semantica. 

Infatti un’interazione linguistica tra due persone, ad esempio, può 

risultare sensata ai due senza che questi ultimi dicano necessariamente la 

verità. Questo perché una conversazione deve sottostare ad altri vincoli, 

che sono di tipo pragmatico (vedi l’esempio fatto in precedenza circa la 

domanda sull’orario o sull’avere o meno una sigaretta). A questo proposito 

introduciamo quelli che in logica sono chiamati quantificatori e che nel 

linguaggio comune altro non sono che avverbi e pronomi (almeno, ogni, 

ciascuno…). Si tratta di parole che arricchiscono il linguaggio e forniscono 

precisazioni, ma che molto spesso portano fuori strada nel momento in cui 

li si analizza formalmente: essi possono essere  fonte di errore o, come 

vengono definiti in logica, fallacie. Le fallacie sono definite come 

argomentazioni errate che a un primo esame possono apparire corrette, in 

quanto in esse la conclusione, nonostante le apparenze, non segue dalle 

premesse. 
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Un errore tipico deriva dal fatto che, non potendo da una serie di 

premesse trarre una certa conclusione, allora si assume valida la sua 

negazione. Questo tipo di ragionamento viene detto  negazione come 

fallimento: si assume che valga la negazione di A se fallisce il tentativo di 

provare A.  

Un altro tipico ragionamento errato è quello che va sotto il nome di 

anfibolia e cioè quando una premessa ha due possibili interpretazioni, ad 

esempio: 

c’è una persona più alta di ciascuna persona 

la lettura che ne viene è che “data una qualunque persona, ce n’è una 

più alta”, tuttavia la conclusione che di solito viene tratta deriva dalla 

lettura “c’è una persona più alta di tutte le altre” da cui la conclusione 

sbagliata che “c’è una persona più alta di se stessa”! 

Quando abbiamo introdotto il connettivo logico dell’implicazione, 

abbiamo sottolineato che risulta di difficile gestione l’implicazione inversa 

o la sua negazione. 

Usando l’implicazione come “se A allora B” si tende a fare il processo 

inverso come  segue: so che si è verificato il fenomeno B, e so che in 

generale  A causa  B; allora faccio l’ipotesi che si sia verificato  A. Si tratta di 

una forma di ragionamento abduttivo. Ovviamente è un tipo di 

ragionamento fallibile: potrei sbagliare, in quanto B potrebbe essere 

dovuto a tutt’altra causa. Questo modo di procedere è molto comune ad 

esempio nella diagnostica: in medicina si usa risalire alla diagnosi a partire 

dall’analisi di una serie di sintomi che nella maggior parte dei casi appunto 

afferisce ad una data patologia, per cui è in qualche modo lecito pensare 

che anche in quel caso specifico la causa sia la stessa. 
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Un altro errore tipico e interessante è quello che deriva da un tipo di 

ragionamento cosiddetto per default in conseguenza del quale la 

conclusione che viene tratta non è conseguenza logica delle premesse.  

Essa, infatti, è soltanto un’opzione provvisoria che viene scelta 

automaticamente a meno che non venga specificato in modo esplicito il 

contrario. Succede che in mancanza di informazioni più precise si ricava 

una certa conclusione; se tuttavia, alla luce di nuove informazioni, questa 

conclusione risulta non essere più adeguata, essa viene scartata. 

La molteplicità di errori cui si incorre in un ragionamento che non sia 

rigorosamente logico (nel senso stretto del termine) trova una spiegazione 

nel fatto che la logica classica si dice monotòna, dove tale termine ha lo 

stesso significato che assume in matematica: al crescere dell’insieme delle 

premesse, l’insieme delle conclusioni che se ne possono trarre cresce, o al 

più resta stabile, proprio come una funzione monotòna è sempre crescente 

(o decrescente). I ragionamenti comuni sono invece non monotòni e ciò è 

dovuto al fatto che l’essere umano ha soltanto un accesso parziale alle 

informazioni che sarebbero rilevanti per gli scopi che si prefigge. Da qui la 

necessità di saltare alle conclusioni a partire da informazioni incomplete. 

Nella tabella seguente sono riportati schematicamente gli errori più 

comuni e una loro breve spiegazione: 

 

 

Principio di verità Tendenza a fare rappresentazioni 
incomplete del problema logico, 

trascurando i casi falsi 
Costruzione ed ispezione dei 

Modelli Mentali 
Quanti più modelli sono necessari 
per ricavare conclusioni corrette, 

tanto più difficile risulta la 
deduzione 
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Negazione come fallimento Non potendo da una serie di 
premesse trarre una conclusione, si 

assume valida la sua negazione 
Anfibolia Una premessa ha due possibili 

interpretazioni (es. c’è una persona 
più alta di ciascuna persona) 

Ragionamento per default In mancanza di informazioni più 
precise si ricava una certa 
conclusione come opzione 

provvisoria 
Implicazione come relazione 

causale 
A→B viene letto come “A causa 
B”perciò, se si verifica B, si fa 

l’ipotesi che si sia verificato anche A 
 

 

3.3 Risultati di alcuni studi sugli errori nei ragionamenti di 

logica e la loro correlazione con la teoria piagetiana 

Gli studi condotti su questo argomento sono stati molteplici. Ciò che 

sembra emergere dalla lettura dei risultati della maggior parte della 

letteratura presente in merito è che, a differenza di quanto sostenuto da 

Piaget, non sempre la logica naturale segue quella formale. A questa 

conclusione si giunge notando che, ad esempio, l’inferenza 

dell’implicazione non viene trattata dalla maggior parte dei soggetti in 

maniera corretta, mentre essa dovrebbe essere naturalmente 

padroneggiata. 

Riportiamo nel seguito i risultati di alcune ricerche di Minguzzi e 

Mizzau (7). I risultati del lavoro  di Minguzzi e Mizzau confermano quanto 

sopra affermato. Il campione utilizzato dagli autori in questo lavoro è 

costituito da 568 soggetti tutti adulti, alcuni dei quali con qualche 

conoscenza di logica. Gli enunciati vengono presentati al soggetto inseriti 

in una situazione illustrata da poche frasi e gli si pongono domande per 
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indagare sulla comprensione del connettivo dell’implicazione (ad esempio 

“Discorrendo tempo fa con me, un amico mi disse: «Se vinco al totocalcio 

compro l'automobile». Ora ho saputo che l'amico ha comprato l'automobile; 

ha vinto al totocalcio?”). Gli autori  sottolineano che i soggetti hanno 

espresso inizialmente la necessità di avere più informazioni e non 

ottenendone hanno risposto con una certa riluttanza.  

Le osservazioni fatte hanno portato alla seguente conclusione: “quando 

il soggetto si trova in una situazione problematica nella quale i dati a 

disposizione sono giudicati insufficienti a guidare alla soluzione, egli fa 

appello alle proprie conoscenze dirette dell'argomento, integrando il 

problema in un contesto cognitivo molto più ampio di quello delimitato dal 

solo enunciato di partenza. In qualche caso questa operazione di 

arricchimento dei dati può essere di aiuto nel formulare l'inferenza. In 

altre occasioni invece il ricorso a precedenti conoscenze può fuorviare [...] 

Il contesto attuale può dunque indirizzare il pensiero, favorendo la 

segregazione di un aspetto del tema dal resto delle conoscenze del 

soggetto.  

La situazione indicata dalle poche frasi diviene figura, mentre tutti gli 

altri possibili collegamenti causali che non siano compresi nella situazione 

costituiscono uno sfondo indistinto che non entra nel campo di pensiero 

attuale del soggetto.[…] Noi pensiamo però che questa difficoltà non sia 

limitata alle sole condizioni sperimentali, ma rappresenti una tendenza 

generale del pensiero naturale.”  

Un primo risultato indica che le inferenze errate si aggirano intorno al 

30% quando l’implicazione è posta nella forma “se A allora B”, motivo per 

cui nello stesso lavoro Minguzzi e Mizzau ripropongono al campione gli 
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stessi quesiti modificando, però, l’enunciato base in “non è possibile A e 

non B” al fine di valutare se posto in un’altra forma il quesito risulta di più 

facile soluzione. L’enunciato dell’esempio riportato sopra diventa “non è 

possibile che il mio amico vinca al totocalcio e non compri l’automobile”. 

Ovviamente quest’ultima forma è del tutto equivalente alla forma “se A 

allora B”. Anche in questo caso, però, i risultati ottenuti sono stati gli stessi 

con una percentuale di errore intorno al 28%. Ciò porta gli sperimentatori 

a concludere che “…la forma dell'enunciato non abbia alcuna importanza. 

Ma prima di accettare questa conclusione dobbiamo tener conto del fatto 

che qui, non meno che nella forma "se A allora B", il soggetto ricorre alle 

proprie conoscenze personali riguardanti il contenuto specifico delle 

asserzioni. È indispensabile eliminare la possibilità di questo ricorso se si 

vuole studiare il processo di pensiero limitato al compito logico attuale, e 

quindi analizzare il rilievo della forma enunciativa.” Sottoponendo al 

campione un quesito che impedisca di far ricorso alle conoscenze comuni 

per aiutarsi a risolverlo, ad esempio “Immagini un apparecchio elettrico 

con due lampade, una rossa ed una verde. Il circuito è disposto in modo 

tale che se la lampada rossa è accesa allora la verde è accesa. Ora immagini 

che: «la verde è accesa; come è la rossa?»” i risultati ottenuti sono molto 

diversi: la percentuale di errore in questo caso è molto più alta, essa si 

aggira intorno al 46% per poi ridursi drasticamente al 28% se riformulato 
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come “non è possibile A e non B”. Gli sperimentatori hanno concluso in 

questo caso che la seconda forma rende più chiara la connessione logica fra 

le due parti dell’enunciato, tuttavia per essere sicuri che sul numero di 

inferenze sbagliate non influisca una non chiara comprensione dei termini 

del problema, il quesito posto in entrambe le forme è stato chiaramente 

spiegato in dettaglio e riproposto. La percentuale di errore è rimasta 

praticamente la stessa e la conclusione finale tratta dagli autori è una reale 

difficoltà dei soggetti nell’applicare in maniera naturale le regole 

inferenziali della logica formale.  

Anche il lavoro condotto da Lawson, Karplus e Adi  (8) nel 1978 si 

propone di stabilire se l’ipotesi di Piaget sullo sviluppo naturale delle 

regole di inferenza formali e della logica proposizionale in un individuo si 

possa ritenere corretta. Il lavoro in questione è stato condotto 

sottoponendo ad un campione di 509 individui appartenenti alla fascia di 

età che Piaget definisce stadio operatorio formale, 7 quesiti di logica 

appositamente studiati per verificare se la capacità di risoluzione tramite 

l’uso di schemi operazionali formali si sviluppa di pari passo con quella 

della logica proposizionale.  

Le conclusioni tratte dall’analisi dei risultati in questo lavoro sono 

decisamente in contrasto con la teoria piagetiana: gli autori hanno infatti 

trovato che la percentuale di errore diminuisce sensibilmente con l’età per 

quei quesiti che richiedono l’uso di schemi formali piagetiani, mentre resta 

inalterata per quelli che riguardano la logica proposizionale. 
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Anche in questo caso si può dire che “il soggetto sviluppa un’abilità a 

trattare con proposizioni della forma A→B quando riesce a trovare nella 

sua esperienza quotidiana dei postulati su cui basare la propria 

deduzione”(9).  

Un altro interessante lavoro relativo alla logica proposizionale e altri 

aspetti del ragionamento formale è di dell’Aquila, Di Gennaro, Picciarelli e 

Stella (10).  

Essi hanno sottoposto ad un campione di studenti di informatica una 

serie di quesiti riguardanti diversi aspetti del ragionamento trovando una 

non trascurabile incidenza di errore nei quesiti di logica proposizionale (e 

non solo) risultata comunque più bassa che in lavori precedenti. Tale 

analisi ha portato a concludere che “gli studenti di informatica hanno 

maggiore possibilità rispetto agli altri di applicare la logica proposizionale 

e quindi di acquisirne piena padronanza”, ciò nonostante tale padronanza è 

risultata essere nel complesso poco soddisfacente. 

Interessanti per le implicazioni didattiche sono i risultati del lavoro di 

Piburn (11). Egli ha proposto ad un campione di 1990 studenti una serie di 

quesiti sulla logica proposizionale, riscontrando una certa correlazione tra 

la padronanza di tali concetti e l’abilità nelle materie scientifiche. Il 

peggiore rendimento nelle materie scientifiche di quei soggetti che non 

padroneggiano la logica proposizionale potrebbe trovare spiegazione, 

secondo Piburn, nel fatto che essi non interpretano correttamente 

situazioni problematiche che richiedono l’uso di regole inferenziali più 

complesse, cadendo in errore nel momento in cui utilizzano inferenze più 

semplici, ma errate perché dettate dal senso comune.  

Piburn ha, inoltre, riscontrato una serie di errori sistematici: 
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1. La tendenza a confondere le implicazioni con le congiunzioni      

con un’incidenza del 20% circa; 

2. Un’altissima percentuale di errore nello scambio 

dell’implicazione semplice con la doppia implicazione. 

Sembra evidente che l’errore più frequente riguarda l’interpretazione 

della doppia implicazione, risultato a cui portano diversi lavori compreso 

un altro studio di Lawson (3) del 1990. Tra i diversi risultati cui egli giunge 

in questo lavoro, ce n’è uno che riguarda l’uso della doppia implicazione: 

emerge dalla sua indagine che l’errore sull’interpretazione di tale 

connettivo logico si riduce quando a rispondere sono soggetti adulti. 

L’ipotesi avanzata da Lawson è che con l’età aumenta in qualche modo la 

consapevolezza di sé e della realtà intorno, aumenta perciò la 

consapevolezza dell’esistenza di alternative alle situazioni che si 

presentano. Se il soggetto, bambino o adolescente, tende ingenuamente a 

pensare che A sia la sola causa di B o viceversa, perché non è esplicitato 

altro nelle premesse, l’adulto tende piuttosto a considerare la possibilità 

che vi siano altre cause che potrebbero concorrere ad A o B, dando quindi 

la sua risposta avvalendosi di tali alternative e ragionando perciò 

correttamente.  

All’interno dello stesso lavoro l’autore fa un’analisi dell’uso del modus 

ponens e modus tollens per diverse fasce di età. I risultati ottenuti mostrano 

che la prima inferenza è correttamente usata dall’84% dei soggetti 

(un’ottima percentuale) molto giovani, mentre la percentuale di errore 

rimane consistente per l’uso del modus tollens. Anche dalle risposte sul 

ragionamento per negazione che occorre attivare per quest’ultima 

inferenza, si evince la presenza di confusione circa l’uso del bicondizionale. 

Questo risultato è evidentemente in contrasto con l’ipotesi piagetiana.  
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Il fatto che Lawson sia in disaccordo sulla teoria di Piaget, secondo il 

quale “il pensiero è essenzialmente logico”, è evidente ed è confermato da 

un ulteriore studio condotto apposta da Lawson (12) per mettere in luce il 

fatto che l’uso corretto di regole inferenziali non dipende solo dall’età.  

Lawson ha sottoposto in questo studio dei quesiti di logica che 

prevedevano l’uso del modus ponens e modus tollens ad un campione di 

922 studenti universitari. Secondo l’autore, se l’ipotesi di Piaget fosse stata 

esatta, gli studenti avrebbero dovuto saper rispondere tutti correttamente, 

perché naturalmente capaci di usare tali regole.  

I risultati ottenuti, invece, spingono verso una conclusione diversa, 

ovvero che la capacità di ragionare è regolata anche da fattori esterni, quali 

ad esempio il contesto in cui si opera o la consapevolezza della presenza di 

alternative. 

 

3.4 Test di logica come strumento di indagine 

Come ormai sembra inutile sottolineare, lo studio della logica è di 

fondamentale importanza per molteplici motivi, in primo luogo esso ha 

benefiche ricadute sul pensiero cosiddetto “razionale” ed è di aiuto perciò 

nello studio di qualsiasi disciplina necessiti di tale esercizio. 

Nella fattispecie l’analisi delle risposte a test di logica permette di fare 

una valutazione su diversi livelli, in quanto permette di stimare in uno 

studente: 

- la capacità di comprendere il significato preciso dei termini, di 

cogliere termini simili e analogie etimologiche;  

- la capacità di capire quale tipo di rapporto (causa-effetto, 

contrapposizione, identità, etc) esiste tra due proposizioni;  
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- la capacità di scegliere tra varie parole quelle che possono essere 

inserite opportunamente in un discorso o di riconoscere quelle che non 

rispondono alla logica del discorso stesso; 

-la capacità di interpretare le informazioni date per stabilire se le  

conclusioni tratte sono accettabili, errate, arbitrarie o non rigorosamente 

giustificate. 

Tutte queste abilità sono certamente molto utili non solo 

nell’approccio a discipline a carattere scientifico, ma anche in quelle a 

carattere umanistico. 
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 Capitolo 4 

4.1 Introduzione 

“L’errore è un segno di intelligenza” 

(Alan Turing) 

Molto spesso l’errore è segnale di un disagio cognitivo o, talvolta, 

emotivo. In ogni caso si ritiene che una seria e attenta analisi degli errori 

commessi dagli studenti sia certamente fonte di indicazioni e suggerimenti 

molto significativi per l’insegnante, motivo per cui essa è parte 

fondamentale della ricerca didattica (13). 

Questi studi forniscono indicazioni sugli schemi concettuali degli 

studenti, sul loro modo di approcciarsi alla disciplina, sul come essi 

organizzano le conoscenze e soprattutto sugli eventuali fraintendimenti 

relativi ad alcuni argomenti oggetto di studio, aspetti di cui non sempre 

l’insegnante è consapevole. 

Alla luce di quanto discusso, si è ritenuto opportuno fare una analisi 

degli errori commessi dagli studenti nelle domande di logica. Come si è già 

accennato nell’introduzione al primo capitolo, la Facoltà di Giurisprudenza 

ha inserito nelle batterie di test proposti all’interno del progetto Isomeri 

alcune domande di logica, tra le quali anche di logica proposizionale. Ciò 

che è emerso dai dati statistici sulle risposte esatte è che una buona 

percentuale di risposte a tali domande viene sbagliata. Si è perciò ritenuto 

opportuno approfondire tale studio. 

Cominciamo con l’identificare due macrocategorie generali tra i test di 

logica considerati: 
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1. test di logica proposizionale “in senso stretto”: soluzione di 

sillogismi e comprensione dei connettivi logici. 

2. test di ragionamento matematico ipotetico (o ipotetico-

deduttivo), ovvero quesiti del tipo seguente: immagina su un tavolo 

una carta da gioco coperta e la seguente serie di 5 carte scoperte: 1  di 

picche; 3 di fiori; 4 di cuori; 6 di cuori; 7 di fiori. Tra le seguenti, quale 

potrebbe essere l'unica carta coperta? 

  A) 9 di fiori;  

                B) 9 di picche;  

                C) 5 di cuori; 

               D) 8 di quadri 

(Quest’ultimo esempio è stato preso dai test proposti dalla facoltà di 

giurisprudenza nel settembre 2010). 

I quesiti di logica proposizionale “in senso stretto” si prestano ad una 

analisi interessante in quanto in alcuni casi la percentuale di risposte 

sbagliate supera quella delle risposte esatte. 

 

4.2 Risultati dei quesiti di logica proposti dalla Facoltà di 

Giurisprudenza  

Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari sono stati proposti 

quest’anno i test sui saperi essenziali. Si tratta di 60 quesiti, 10 dei quali di 

comprensione del testo, 25 di logica e i restanti 25 di cultura generale. 

Hanno partecipato alla prova 977 studenti a Settembre e 299 a Febbraio. 

In totale si tratta, dunque, di 1276 studenti; un campione statisticamente 
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significativo per un’analisi approfondita degli errori più comuni commessi 

nei quesiti di logica.  

Dopo aver organizzato i dati in fogli di lavoro si è utilizzato il 

programma Excel per fare una statistica delle risposte date.  

I quesiti sono stati suddivisi in quattro tipologie classificate come 

“condizione necessaria/sufficiente”, “falsificazione” o “negazione”, 

“implicazione” e “sillogismi”. In figura 1 sono riportate le percentuali di 

risposte corrette in ogni quesito. Anche se non sono stati oggetto 

dell’analisi, i quesiti che non rientrano in nessuna delle categorie 

menzionate sono stati raggruppati sotto la voce “logico-matematici”, in un 

istogramma a parte, per avere un quadro completo della percentuale di 

risposte corrette (fig.2). 

 

Figura 1 
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Come si può notare, vi sono delle domande per le quali la percentuale 

di risposte corrette risulta abbastanza elevata anche tra quei quesiti, come 

i sillogismi, dove si è riscontrata una maggiore difficoltà da parte degli 

studenti; tuttavia è bene sottolineare che si tratta di domande ritenute più 

semplici, come ad esempio sillogismi classici del tipo (test gennaio 2011):  

“Tutti gli avvocati sono laureati. Nicola è laureato. Tutti i laureati 

sono diplomati”. Se le  precedenti affermazioni sono corrette, allora è 

sicuramente vero che: 

A) Nicola è un avvocato; 

B) Nicola è diplomato; 

C) Nicola non è un avvocato; 

D) ci sono degli avvocati che non sono diplomati 

Domanda alla quale il 97,5% degli studenti ha risposto correttamente. 

 

Figura 2 
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Anche se la percentuale media complessiva di risposte corrette è 

abbastanza soddisfacente, tuttavia si nota che ci sono delle domande alle 

quali molti hanno dato una risposta errata. A titolo di esempio riportiamo 

il quesito che ha ricevuto il maggior numero di risposte sbagliate: 

Un sarto, in ritardo nella consegna di una giacca fantasia per un 

cliente, ha bisogno di una serie di quattro bottoni uguali, e dà incarico 

al figlio di recarsi in solaio e portargli quattro bottoni dello stesso 

colore scelti in un cassetto contenente 84 bottoni blu, 32 turchesi, 28 

celesti e 4 verdi, tutti della stessa forma e grandezza.  

Poiché il figlio del sarto nella penombra non riesce a distinguere i 

colori, quanti bottoni dovrà prendere al minimo per averne 

sicuramente quattro dello stesso colore? 

A) Otto 

B) Sedici 

C) Quattordici 

D) Tredici 

La maggior parte degli studenti ha risposto B. Si ritiene che essi 

abbiano attivato il meccanismo corretto di soluzione (ovvero scegliere 

quattro bottoni e ipotizzare che nella peggiore delle ipotesi essi siano di 

colore diverso, sceglierne altri quattro e ipotizzare di aver formato quattro 

coppie, etc…), ma che abbiano poi iterato in maniera automatica il 

ragionamento fino a prenderne sedici, per un totale di quattro gruppi da 

quattro, mentre bastava fermarsi a tredici per essere sicuri di averne 

quattro dello stesso colore.  
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Si è riportato questo esempio per mostrare una domanda di tipo 

logico-deduttivo che non rientra nelle categorie di seguito analizzate. Per 

l’analisi degli errori, riportati nel prossimo paragrafo, si sono considerati 

solo i quesiti in cui una specifica risposta errata era presente con 

percentuale superiore al 20%. 

 

4.3 Analisi degli errori più comuni 

Riportiamo un elenco dei quesiti di logica suddivisi per tipologie 

segnalando per ogni tipologia la percentuale di risposte sbagliate, laddove 

risulti rilevante. Per ogni risposta si è formulata una possibile spiegazione 

dell’origine dell’errore. 

4.3.1 Condizione necessaria e condizione sufficiente 

Cominciamo con i quesiti che mettono in luce la capacità di distinguere 

i concetti di condizione necessaria e condizione sufficiente e 

analizziamone le risposte. 

Esempio 1: E’ necessario che Luigi porti il vino perché la cena 

possa   iniziare”. Se questa affermazione è vera, è sicuramente vero 

che: 

 A) se la cena non è iniziata, sicuramente Luigi non ha portato il vino; 

 B) se la cena inizia, vuol dire che Luigi ha portato il vino; 

 C) appena Luigi porta il vino, la cena avrà inizio; 

 D) se Luigi non porta il vino, la cena ha comunque inizio. 
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A% 15,3 

B% 49,6 

C% 34,0 

D% 0,4 

NULLE% 0,7 

 

Si tratta di un quesito che presuppone la conoscenza del fatto che (si 

veda il paragrafo 2.4 sulla condizione necessaria e sufficiente) dire che A è 

condizione necessaria per B significa dire che B → A, e quindi che “se la 

cena ha inizio, allora Luigi ha portato il vino”. La risposta data dal 34% 

degli studenti, invece, afferma che il fatto che Luigi porti il vino sia 

condizione sufficiente a far cominciare la cena, ovvero A → B: è evidente la 

tendenza a considerare le due condizioni interscambiabili. Questo 

atteggiamento ovviamente spiega anche perché l’implicazione semplice è 

spesso considerata analoga a quella doppia. 

Esempio 2: Non si può vivere felici senza saggezza, onestà e 

giustizia. Non si può vivere saggiamente, onestamente e con giustizia 

e non essere felici. Da queste premesse, sarebbe errato concludere 

che: 

A) essere saggi, onesti e giusti è condizione necessaria, ma non 

sufficiente per essere felici     

B) essere saggi, onesti e giusti è condizione necessaria e sufficiente 

per essere felici; 
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C) chi non è felice, non può essere saggio, onesto e giusto; 

D) chi è felice, non può non essere saggio, onesto e giusto. 

 

A% 51,4 

B% 36,3 

C% 3,5 

D% 8,2 

NULLE% 0,6 

 

In questo quesito è, evidentemente, esplicitata una doppia 

implicazione. Si tratta quindi di una condizione necessaria e sufficiente 

espressa da A↔B. Essendo esplicitata in maniera decisamente chiara e per 

niente ambigua ed essendo le risposte sbagliate tutte concentrate proprio 

sulla tipologia esatta dell’implicazione, si suppone che in questo caso l’alta 

percentuale di risposte B sbagliate sia dovuta ad una non attenta lettura 

della domanda: sembra che le risposte siano state date alla domanda 

“quale tra le seguenti affermazioni è corretta?” e non, come invece era 

scritto “quale è errata?”. 

4.3.2 Negazione e falsificazione 

I quesiti che mirano a  valutare la comprensione del connettivo logico 

della negazione o falsificazione sono i seguenti: 

Esempio 3: Negare che “ogni gatto miagola” equivale a dire che: 
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A) c'è un gatto che non miagola 

B) se non miagola non è un gatto 

C) c'è un gatto che miagola 

D) nessun gatto miagola. 

 

A% 69,5 

B% 3,2 

C% 1,0 

D% 26,1 

NULLE% 0,2 

  

L’alta percentuale di risposte D a questo quesito evidenzia che gli studenti 

non si rendono conto che per negare o falsificare una proposizione è 

sufficiente che essa non si verifichi anche in un solo caso. Essi tendono 

invece a considerare le due situazioni estreme ragionando probabilmente 

in questo modo: “se devo negare che tutti fanno una cosa devo affermare 

che nessuno la fa!”. Questo ragionamento equivale a dire che se devo 

falsificare un’ipotesi ad esempio in fisica, devo necessariamente 

dimostrare che essa non è verificata in tutti i casi, mentre basterebbe 

trovarne uno solo. 
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Esempio 4: Ritenendo falso che “tutte le volte che Luca è andato al 

mare, ha piovuto”, quale delle seguenti affermazioni è certamente 

vera? 

A) quando Luca non va al mare, il tempo è bello; 

B) almeno una volta Luca è andato al mare e non ha piovuto; 

C) quando Luca va al mare, c’è il sole; 

D) nessuna delle precedenti è certamente vera. 

 

A% 3,0 

B% 58,5 

C% 21,7 

D% 15,1 

NULLE% 1,7 

  

L’alta percentuale di risposte C è forse un segno del ricorso al senso 

comune che così spesso porta all’errore in logica. Anche qui gli studenti che 

hanno scelto questa risposta non hanno pensato che bastava affermare che 

in almeno un caso quanto affermato nella traccia non è avvenuto per 

negarla, si sono piuttosto affidati al senso comune che ha suggerito loro di 

considerare la presenza del sole anziché della pioggia. Si suppone non sia 

stato attivato nessun meccanismo di ragionamento logico da parte di 

questi soggetti. 
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4.3.3 Implicazioni 

I quesiti che hanno ricevuto una più alta frequenza di risposte sbagliate 

sono sicuramente quelli inerenti alle implicazioni e in particolare alle 

implicazioni inverse. 

Esempio 5: L'affermazione “quando bevo troppo, mi si gonfia lo 

stomaco” implica che: 

A) se non mi si gonfia lo stomaco allora non ho bevuto troppo; 

B) non mi si gonfia lo stomaco pur avendo bevuto troppo; 

C) a volte capita che non mi si gonfi lo stomaco pur avendo bevuto troppo; 

D) se mi si gonfia lo stomaco vuol dire che ho bevuto troppo. 

 

A% 39,7 

B% 0,2 

C% 0,9 

D% 58,1 

NULLE% 1,0 

 

Addirittura le risposte sbagliate in questo quesito superano di gran 

lunga quelle esatte. Si tratta di un chiarissimo esempio di una operazione 

logicamente errata e molto frequente: considerare equivalenti A→B e 

B→A. Naturalmente questo può essere attribuito all’errore di considerare 

il bere troppo come l’unica causa di gonfiore allo stomaco. 
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Questo errore è decisamente il più frequente probabilmente perché 

durante l’insegnamento non viene mai esplicitata la differenza tra 

implicazione semplice e doppia implicazione ed, essendo l’uso della doppia 

implicazione un’operazione molto naturale, si fa fatica a correggere questo 

atteggiamento.  

Il confronto fra le tavole di verità dei due tipi di implicazione avrebbe 

messo chiaramente in evidenza l’errore commesso nel considerarle 

equivalenti: 

 

 

 

 

 

 

 

Le colonne relative ai due tipi di implicazione non hanno gli stessi 

valori di verità. 

Esempio 6: Tra le seguenti affermazioni, quale consente di dedurre 

logicamente che se Giovanni è stanco, allora è malato? 

A) Alcune persone stanche sono anche malate; 

B) tutte le persone malate sono stanche; 

C) non esistono persone stanche che non sono malate; 

A B A B AB 

 V V V V 

V F F F 

F V F V 

F F V V 
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D) Giovanni è stanco o malato. 

 

A% 46,8 

B% 26,4 

C% 22,4 

D% 1,0 

NULLE% 3,3 

 

La risposta a questo quesito mette in luce la totale assenza di 

conoscenza delle equivalenze (si veda la seconda equivalenza del 

paragrafo 2.3.2). L’affermazione  principale è infatti un’implicazione 

semplice del tipo A→B che sappiamo essere del tutto equivalente a . 

Quest’ultima scrittura in simboli corrisponde esattamente alla risposta C, 

la quale può essere riscritta in questo modo: non esistono (persone stanche 

e non malate). Usiamo anche in questo caso le tavole della verità per 

mostrare l’equivalenza (terza e sesta colonna): 

A B AB    

V V V F F V 

V F F V V F 

F V V F F V 

F F V V F V 
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Una possibile giustificazione alle percentuali di risposte A e B è 

appunto l’uso del senso comune: qui non è stato applicato nessuno schema 

inferenziale per trovare una risposta, manca completamente l’idea di 

equivalenza. Il ragionamento fatto è assolutamente casuale: se Giovanni è 

stanco quindi malato vuol dire che alcune persone stanche, tra cui 

Giovanni, sono malate o addirittura tutte le persone lo sono!  

Dal punto di vista “informale” il discorso torna, ma non è 

assolutamente corretto dal punto di vista logico in quanto non risponde a 

nessuna regola d’inferenza. Ecco quindi che in assenza di regole da 

applicare (questa domanda richiedeva una conoscenza più tecnica delle 

tavole della verità) si ricorre al senso comune, alla logica naturale che 

normalmente usiamo per ragionare. Abbiamo un esempio di come tale 

logica naturale non sempre corrisponda a quella formale. 

Esempio 7: Se il muratore sta riposando, allora il capo cantiere è 

assente”. Se la precedente  affermazione è vera, allora è anche vero 

che: 

A) se il muratore non sta riposando, allora il capo cantiere è presente 

B) il muratore si sta riposando e il capo cantiere non è assente 

C) se il capo cantiere è presente, allora il muratore non sta riposando  

D) il capo cantiere è assente solo quando il muratore si riposa 

 

A% 37,1 
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B% 0,0 

C% 57,9 

D% 3,3 

NULLE% 1,7 

 

La percentuale di risposte A denota un tipico errore in logica già 

abbondantemente discusso: la negazione di una implicazione. Le persone 

tendono a negare le implicazioni semplicemente negando le due 

proposizioni e ottenendo banalmente ed erroneamente , che è 

proprio l’operazione che è stata fatta dal 37% degli studenti. Mostriamo 

con l’ausilio delle tavole della verità che l’equivalenza sussiste tra la quinta 

e la sesta colonna e non tra la quinta e la settima. 

A B   AB   

V V F F V V V 

V F F V F F V 

F V V F V V F 

F F V V V V V 

 

       4.3.4 Sillogismi 

Passiamo ora ad analizzare i sillogismi che abbiamo avuto modo di 

discutere nel capitolo precedente. Anche in questo caso si riscontrano 

percentuali di errore non trascurabili. 
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Esempio 8: I bugiardi sono ingiusti; i bugiardi sono uomini, 

quindi……..sono ingiusti. Quale tra le parole seguenti completa il 

sillogismo? 

 

A) i bugiardi; 

B) alcuni uomini; 

C) alcuni bugiardi; 

D) tutti gli uomini 

 

A% 0,4 

B% 75,5 

C% 0,6 

D% 22,9 

NULLE% 0,5 

 

Proviamo a risolvere il sillogismo utilizzando i diagrammi di Eulero 

discussi nel paragrafo 2.6. Riscriviamo il sillogismo: 

I Bugiardi sono Ingiusti 

i Bugiardi sono Uomini 

quindi……..sono Ingiusti 

Se costruiamo i diagrammi come precedentemente mostrato troviamo: 

 

                                U I 

 
B 
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È facile vedere che la soluzione è “alcuni uomini sono ingiusti” e non 

“tutti gli uomini sono ingiusti” come quasi il 23% degli studenti ha 

risposto. L’insieme B è infatti contenuto sia in I che in U. In realtà andrebbe 

specificato che l’insieme B non è vuoto, altrimenti l’intersezione tra I e U 

potrebbe anche essere nulla, rendendo errata la conclusione.  

La soluzione di molti sillogismi di facile soluzione come quelli cui 

hanno risposto correttamente nei test è accompagnata dal quantificatore 

“tutti”, motivo per cui si suppone che molti studenti abbiano dato la 

risposta sbagliata semplicemente perché non hanno riflettuto. Allenare gli 

studenti ad attuare meccanismi inferenziali attraverso procedure 

operative (i diagrammi di Eulero) è necessario proprio per evitare errori di 

questo tipo. Bastava, in questo caso, lavorare un po’ con gli insiemi per 

risolvere correttamente tale quesito che altrimenti risulta di non facile 

soluzione. 

 

Esempio 9: Nessun calciatore è zoppo – alcuni uomini sono zoppi – 

dunque .......... non sono calciatori. Quale tra le seguenti locuzioni 

completa il sillogismo? 

 

A) Alcuni uomini; 

B) tutti gli uomini; 

C) tutti gli zoppi; 

D) alcuni calciatori. 
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A% 41,7 

B% 0,7 

C% 57,0 

D% 0,2 

NULLE% 0,4 

 

Un esempio di sillogismo di questo tipo è stato trattato nel paragrafo 

2.6: come mostrato di qui seguito, usando i cerchi di Eulero si vede che la 

soluzione non può che essere la A. 

 

 U 

 

  

La percentuale di risposte C è altissima, supera addirittura quella della 

risposta esatta. L’errore commesso da chi ha risposto C è grossolano: si 

tratta infatti della riscrittura al contrario della prima premessa (nessun 

calciatore è zoppo). Si suppone che, non avendo idea di cosa sia il termine 

medio in un sillogismo e non sapendo che la conclusione deve contenere 

gli altri due termini delle premesse come esplicitato nel paragrafo 2.6, gli 

studenti abbiano optato per la risposta C perché certi che fosse vera 

essendo contenuta nella prima premessa. Ma ovviamente questa non è la 

C     Z 
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soluzione del sillogismo, essa non contiene nessuna deduzione logica. Si 

potrebbe dire che nell’incertezza gli individui si affidano a strategie 

intuitive, dettata dal contesto, all’interno delle quali, però, vi sono un gran 

numero di errori.  

Esempio 10: Coloro che studiano il latino sono persone istruite. 

Olga è una persona istruita. Tra le successive informazioni, fornite a 

completamento delle precedenti, quale permette di affermare con 

certezza che Olga studia il latino? 

 

A) Tutte le persone istruite studiano il latino; 

B) alcune persone istruite studiano il latino; 

C) tra le persone istruite, alcune si chiamano Olga; 

D) non è certo che tutte le persone istruite studino il latino. 

 

A% 53,2 

B% 35,1 

C% 2,0 

D% 8,0 

NULLE% 1,7 

Il ruolo degli insiemi come aiuto nella soluzione dei sillogismi è chiaro 

anche in questo caso: 

 

 

L I    

.Olga 
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dove evidentemente l’unica condizione perché si abbia la certezza che Olga 

studia il latino è che l’insieme delle persone istruite (cui Olga appartiene) e 

l’insieme delle persone che studiano il latino coincidano. Anche qui la 

risposta B errata si suppone sia stata data perché dettata dal senso comune 

come nel caso precedente: se affermo che alcune persone istruite (come 

Olga) studiano il latino, non escludo che tra queste ci possa essere Olga…il 

problema è che non posso esserne certo. 

Inoltre alcuni studi di psicologia mostrano che nell’incertezza gli 

individui sono più propensi a scegliere conclusioni per così dire più 

“deboli” come le proposizioni particolari (contenenti cioè quantificatori 

come alcuni o qualche) perché ritenute in qualche modo meno “rischiose” 

piuttosto che optare per conclusioni forti come le proposizioni universali.  

Esempio 11: Se è vero che tutti coloro che utilizzano la posta 

elettronica, sanno accendere il computer e navigare in Internet e che 

Giuseppe sa accendere il computer, quale tra le seguenti affermazioni 

è necessariamente falsa? 

A) Chi sa accendere il computer sa navigare in Internet; 

B) Giuseppe non ha una casella di posta elettronica; 

C) Giuseppe non ha mai navigato in Internet; 

D) Può esistere un utente di posta elettronica che non sa accendere il 

computer. 

 

A% 24,1 

B% 7,0 
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C% 9,7 

D% 56,5 

NULLE% 2,7 

 

Anche in questo caso l’uso dei diagrammi di Eulero rende la soluzione 

molto più accessibile. L’intersezione tra chi sa accendere il computer (C) e 

chi sa navigare in internet (I), è costituita da coloro che utilizzano la posta 

elettronica (P). 

 

 

 

 

dove “g” rappresenta Giuseppe che potrebbe stare in un punto qualunque 

di P o C. Basta guardare il diagramma per escludere le prime tre e 

affermare che l’unica falsa è la D. 

La congiunzione tra chi sa accendere il computer e chi sa navigare in 

internet è stata forse male interpretata da chi ha deciso di usare il senso 

comune per risolvere questo quesito. Pare, infatti, che gli studenti abbiano 

interpretato la congiunzione come una implicazione, perciò se vi è 

qualcuno che sa accendere il computer sa anche navigare in internet. Le 

premesse invece affermano che tutti coloro che utilizzano la posta 

elettronica sanno fare entrambe le cose, che è diverso. 

C 

.g 

  .g                   I       

P                                

I 
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Esempio 12: Se è vero che chi legge libri o ascolta musica classica 

ama l’arte e chi ama l’arte ama la natura, è certamente vero che: 

A) chi ama la natura legge libri; 

B) chi ama l’arte ascolta musica classica; 

C) chi legge libri ama la natura; 

D) chi ama la natura ama l’arte. 

 

A% 1,3 

B% 12,0 

C% 54,8 

D% 30,1 

NULLE% 1,7 

 

Gli studenti che hanno risposto D, come si è già visto, non hanno affatto 

risolto il sillogismo, hanno dato piuttosto una risposta estrapolata dalle 

premesse, ma non deducibile in senso logico: si tratta dello stesso errore 

commesso nel quesito dei calciatori. La premessa minore afferma che “chi 

ama l’arte ama la natura” pertanto è facile capire perché è stata scelta la 

risposta D: è stata semplicemente invertita l’implicazione, operazione che, 

come abbiamo avuto modo di appurare, viene fatta spessissimo in maniera 

erronea. In questo modo hanno ottenuto una risposta secondo loro 

sicuramente vera (se A→B allora B→A!). Purtroppo non solo è errata, ma è 

anche diversa da ciò che si intende per soluzione di un sillogismo. 
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Anche in questo caso i diagrammi di Eulero sarebbero un ottimo 

strumento di soluzione: 

 

 N  A 

 

 

Basta guardare il diagramma per capire che l’unica soluzione possibile da 

scegliere è che chi legge libri ama la natura. Il diagramma rende evidente 

che la frase “chi ama l’arte ama la natura” è rappresentata da A contenuto 

in N e che ci sono degli elementi di N che non appartengono ad A (ci 

potrebbe essere un amante della natura che non ama l’arte!). L’uso dei 

diagrammi rende decisamente più chiaro che la premessa si esprime solo 

su chi ama l’arte, non su chi ama la natura. 

 

Abbiamo avuto modo di appurare quanto il senso comune influisca 

sulle scelte sbagliate in logica, ma cosa si intende per senso comune? 

“L’espressione senso comune può indicare molte cose diverse. […] il senso 

comune ha a che fare con ciò che in qualche modo è comune alle 

conoscenze, al bagaglio cognitivo di tutti gli esseri umani. Il senso comune 

costituisce cioè una sorta di sottofondo condiviso, comune a tutto ciò che 

noi in quanto umani sappiamo o conosciamo quando agiamo sul mondo.  

In particolare, il senso comune ha a che fare con tutte quelle assunzioni 

che gli esseri umani fanno proprie a un livello così profondo che, 

normalmente, non si rendono neppure conto di condividere. Nessuno, in 

M/L 
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condizioni normali, reputa utile o necessario renderle esplicite, 

tematizzarle come conoscenze. Esse piuttosto fanno parte di quel substrato 

condiviso di informazioni che ci serve come base per percepire il mondo, 

per muoverci in esso, per agire, per ragionare,  per parlare e per 

comunicare tra di noi”(14). 

 



Conclusioni  
 

107 
 

Conclusioni  

L’analisi delle risposte con una percentuale di errore ritenuta significativa 

ha permesso di trarre le seguenti conclusioni: 

Esistono delle tipologie di quesiti che effettivamente presentano una 

maggiore incidenza di errore e che si ritiene possano essere distinti per 

difficoltà in base al numero di risposte sbagliate rilevate.  

1. I quesiti in cui si richiedeva di negare o falsificare 

una proposizione hanno presentato un’incidenza di errore intorno 

al 30%-35%, con una concentrazione sulla stessa risposta sbagliata 

di circa il 23%. 

La difficoltà riscontrata risiede nel non aver chiaro che per 

falsificare un’ipotesi basta che si verifichi anche solo un caso in cui 

quest’ultima non è vera. È inutile sottolineare quanto sia importante 

aver chiaro questo concetto in matematica e soprattutto in fisica: la 

ricerca dell’osservazione che rende falsa una teoria piuttosto che il 

tentativo di confermarla in ogni situazione è il metodo che si utilizza 

normalmente in scienza. 

2. I quesiti che presupponevano la conoscenza della 

differenza fra condizione necessaria, condizione sufficiente e 

condizione necessaria e sufficiente hanno presentato un’incidenza 

totale di errore intorno al 50%, in questo caso si è presentata una 

concentrazione sulla stessa risposta errata del 35%. 

3. Laddove si richiedeva l’uso del connettivo logico 

dell’implicazione, chiedendo di invertirlo o di negarlo, la 

percentuale di errore è risultata più alta, diventando del 40% circa 

fino a toccare picchi del 70% circa con concentrazioni di errore 



Conclusioni  
 

108 
 

sulla stessa risposta che vanno dal 37% al 58%: si tratta di 

percentuali sicuramente non trascurabili. La tendenza, come 

abbiamo avuto modo di verificare, è quella di confondere le 

implicazioni semplici con le doppie implicazioni, un problema 

questo già riscontrato in maniera significativa nei diversi studi 

menzionati nel paragrafo 3.3. Come mostrato, l’uso delle tavole di 

verità potrebbe contribuire a diminuire l’incidenza di errore. 

4. Percentuali significative di errore sono state 

riscontrate anche nei quesiti che prevedevano la soluzione di 

sillogismi. La percentuale totale di errore varia dal 24% al 58% 

circa, con concentrazioni sulla stessa risposta sbagliata che vanno 

dal 24% al 57%. È utile sottolineare che i sillogismi che non sono 

stati oggetto della nostra analisi, perché correttamente risolti dalla 

stragrande maggioranza degli studenti, erano di genere “classico” 

come l’esempio riportato nel paragrafo 4.2, mentre quelli analizzati 

possono essere catalogati come sillogismi abbastanza complessi. 

Riteniamo, infatti, che senza l’uso dei diagrammi di Eulero mostrati 

in ciascun commento nel paragrafo 4.2, la soluzione sarebbe 

davvero difficile da trovare. 

Un altro aspetto emerso dallo studio condotto è che laddove il soggetto 

si può aiutare con il senso comune lo fa, giungendo a conclusioni errate, il 

che porta a dire che le inferenze della cosiddetta “logica naturale” non sono 

le stesse della logica formale. Si può affermare, avendone incontrato 

esempi nel corso dell’analisi, che di fronte ad un quesito di difficile 

soluzione gli studenti fanno appello alla loro esperienza, si aiutano con il 

contesto in cui è posta la domanda e si affidano al senso comune per dare 

una risposta. 
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Per completezza si riportano di seguito i quesiti con commento degli 

errori sulla logica proposizionale proposti nei test sui saperi essenziali 

dalla Facoltà di Fisica a Settembre 2010. Hanno partecipato alla prova 73 

studenti. 

Esempio 1: Si dica qual è la negazione della frase "Tutti i tifosi di 

calcio vanno allo stadio" 

A) Tutti i tifosi di calcio non vanno allo stadio; 

B) Nessun tifoso di calcio va allo stadio; 

C) Qualche tifoso di calcio va allo stadio; 

D) Qualche tifoso di calcio non va allo stadio. 

 

A% 6,8 

B% 28,8 

C% 12,3 

D% 52,1 

 

Come si può notare, la tipologia di risposta errata è la stessa discussa 

nel paragrafo 4.3.2 (esempio 3) nell’analisi degli errori nei test della 

Facoltà di Giurisprudenza. Si può ipotizzare che tali risposte siano frutto di 

un ragionamento errato comune a molti studenti, compresi coloro i quali 

ritengono di avere una propensione verso discipline scientifiche. 

Esempio 2: L'affermazione "Se mangi troppi dolci, ingrassi" è 

equivalente a: 

A) Se non mangi troppi dolci, non ingrassi; 

B) Se non ingrassi, non mangi troppi dolci; 

C) Se non ingrassi, mangi troppi dolci; 
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D) Se non mangi troppi dolci, ingrassi. 

 

A% 58,9 

B% 41,1 

C% 0 

D% 0 

 

 

 La percentuale di risposte A errate supera quella di risposte B corrette. 

Anche in questo caso ritroviamo una tipologia di errore molto frequente 

nell’uso delle implicazioni discussa nel paragrafo 4.3.3 (esempio5).  

La comprensione del connettivo logico dell’implicazione, che comporta 

anche la comprensione dei concetti di condizione necessaria e condizione 

sufficiente, è di fondamentale importanza in fisica. Dalle risposte a questo 

quesito si evince che gli studenti si avvicinano all’immatricolazione a 

questo corso di laurea senza avere ben chiaro questo concetto. 

Segue, infine, un quesito riguardante la soluzione di un sillogismo: 

Esempio 3: Il ragionamento "Tutte le persone intelligenti sono 

simpatiche, Mario è simpatico, quindi Mario è intelligente" 

A) è esatto; 

B) è errato; 

C) è falso che Mario è simpatico; 

D) è vero che Mario non è intelligente. 

A% 20,5 

B% 78,1 

C% 0 
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D% 1,4 

 

La percentuale di errore non è altissima, ma è comunque significativa. 

Si tratta di un sillogismo non troppo complicato. Probabilmente l’uso dei 

diagrammi di Eulero avrebbe aiutato gli studenti a rispondere 

correttamente. 

Ha senso a questo punto farsi un’idea di come e se tale disciplina venga 

trattata nelle scuole, in particolar modo nella scuola media superiore, per 

valutare se la preparazione che si offre agli studenti risponda in maniera 

consona alle richieste dell’Università. 

Accenniamo al fatto che per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria di primo grado esistono due decreti ministeriali che si 

pronunciano in merito all’insegnamento della logica, in particolare nel 

D.P.R. n.104 del 12 febbraio 1985 si legge tra gli obiettivi “l’insegnante 

proporrà fin dall’inizio [..] attività ricche di potenzialità logica quali: 

classificazione mediante attributi, inclusioni, seriazioni, ecc. Con gradualità 

potrà introdurre qualche rappresentazione logico-insiemistica (si potranno 

usare i diagrammi di Eulero-Venn, i grafi, ecc)[…]. Tuttavia terrà presente 

che la simbolizzazione formale di operazioni logico insiemistiche non è 

necessaria, in via preliminare… terrà inoltre presente che le più elementari 

questioni di tipo combinatorio forniscono un campo di problemi di forte 

valenza logica”. 

Nelle indicazioni per il curricolo del 31 luglio 2007 non si fa più 

riferimento alla logica riguardo la scuola primaria. Tale documento si 

esprime invece sull’introduzione della logica nella scuola secondaria di 

primo grado, esplicitando che alla fine del terzo anno gli studenti debbano 
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padroneggiare i concetti di “connettivi (e, i, non, se ... allora) e i 

quantificatori (tutti, qualcuno, nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le 

espressioni: è possibile, è probabile, è certo, è impossibile. Per questo livello 

di scuola, nel curricolo si fa esplicito riferimento all’insegnamento del 

concetto di proposizione e all’uso dei connettivi logici accanto 

all’introduzione dei concetti di probabilità e statistica.  

Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, non vi sono decreti 

ministeriali che si pronunciano in merito, vi sono stati piuttosto dei 

programmi ministeriali del P.N.I. e del progetto BROCCA (quest’ultimo 

avviato nel 1988 e concluso nel 1992), i quali proponevano più o meno la 

trattazione degli stessi punti, ovvero: logica delle proposizioni 

(proposizioni elementari, connettivi, valore di verità di una proposizione 

composta e inferenza logica), variabili, predicati, quantificatori, analisi, 

organizzazione e rappresentazione di dati e costruzione strutturata di 

algoritmi e loro rappresentazione. Il programma BROCCA prevedeva che 

tali argomenti fossero trattati nel corso del primo biennio, alla fine del 

quale arrivare alla trattazione delle regole di inferenza per il ragionamento 

deduttivo. La situazione sui programmi ministeriali è ben riassunta in (15): 

“La logica del primo ordine sembra aver subito un calo d'importanza nei 

programmi ministeriali inerenti la scuola primaria e secondaria di primo 

grado. Le motivazioni di questa affermazione stanno nel trasferimento, 

effettuato dalle Indicazioni per il curricolo del Luglio 2007, del programma 

previsto nelle scuole primarie nella scuola secondaria di primo grado. La 

logica rimane come argomento trasversale nelle varie discipline nelle 

scuole primarie, come analisi dei testi e nello sviluppo di trarre congetture 

da tale analisi. Si tenga conto che l'intenzione della scuola primaria è, con 

tali indicazioni, quella di promuovere l'acquisizione degli apprendimenti di 
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base anche attraverso i linguaggi delle varie discipline. Di conseguenza è 

comprensibile che con tale intenzione il programma delle scuole primarie 

non comprenda la logica formale. Il passaggio di tale programma nella 

scuola secondaria di primo grado ben si sposa con lo scopo della 

matematica in tali anni indicato dal ministro Fioroni: realizzare l'accesso 

alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 

interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Nel 

momento della realizzazione di questo documento nulla è stato ancora 

deciso per la scuola secondaria di secondo grado, ma non sembra assurdo  

prevedere una conseguente restrizione quantitativa del tema anche nella 

scuola superiore.” 

Alla luce di quanto esposto in questa tesi si può concordare sul fatto 

che l’Università richieda delle competenze specifiche sull’uso della logica 

necessarie al superamento dei test di ingresso e sul fatto che, almeno nella 

scuola secondaria di secondo grado, la logica proposizionale non venga 

trattata.  

Come spiegato nel primo capitolo, questo lavoro di tesi si è mosso 

all’interno del progetto Isomeri che promuove appunto la comunicazione 

tra Scuola e Università. Ci sembra opportuno, pertanto, indirizzare la 

nostra proposta sull’inserimento di moduli didattici che mirano 

all’introduzione della logica nella scuola secondaria superiore. Dallo studio 

fatto si evince che esistono degli errori sistematici, riconoscibili all’interno 

di quesiti di un certo tipo, motivo per cui riteniamo si debba concentrare  

l’attenzione in particolare sull’uso dei connettivi logici, delle tavole di 

verità e dei diagrammi di Eulero. La conoscenza di questi ultimi si è 

rivelata decisiva per la soluzione di gran parte dei quesiti proposti, per cui 
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si ritiene che la trattazione di questo argomento nelle scuole possa 

contribuire ad una preparazione più solida per quegli studenti che 

proseguiranno gli studi. 

Nell’ottica di un futuro inserimento nelle scuole di tale disciplina 

all’interno, ad esempio, dell’insegnamento della matematica, il 

suggerimento più importante rimarrebbe quello di esplicitare sempre la 

differenza di significato che i termini hanno quando usati nel quotidiano e 

quando usati nell’ambito della logica, aspetto questo che troppo spesso 

viene trascurato perché dato per scontato. Si ritiene che, laddove possibile, 

riportare per ogni esempio un controesempio sia utile, in quanto mostra 

soprattutto in logica che conclusioni che appaiono ragionevoli sono in 

realtà logicamente non valide. Riportiamo un caso a puro titolo di esempio.  

Abbiamo visto che uno dei problemi che si riscontrano riguarda la 

negazione di una proposizione. Dire agli studenti che la negazione cambia 

il valore di verità di una proposizione può non bastare. Se chiedessimo di 

negare la proposizione data per vera “tutti i pugliesi sono italiani” le 

risposte sarebbero probabilmente di due tipi: 

1. Non tutti i pugliesi sono italiani (F) 

2. Nessun pugliese è italiano (F) 

Entrambe cambiano il valore di verità della proposizione principale, 

tuttavia la 2 è errata. L’argomentazione sul cambio di valore di verità 

perciò non è sufficiente a mostrare l’errore. 

Se invece chiedessimo di negare la proposizione falsa “tutti i numeri 

naturali sono dispari” potremmo mostrare che le due risposte precedenti: 

1. Non tutti i numeri naturali sono dispari (V) 
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2. Nessun numero naturale è dispari (F) 

portano a due conclusioni diverse: la prima corretta, la seconda errata in 

quanto non cambia il valore di verità della proposizione iniziale. 

Un seguito interessante a questo lavoro di tesi potrebbe essere 

appunto la progettazione di moduli didattici specifici per l’insegnamento 

della logica proposizionale nella scuola secondaria superiore. 
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Allegato 1 

Esempi di test proposti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (la risposta 

corretta ad ogni domanda è la A). 

 

Se affermo “nessun elefante ha tre zampe”, allora deduco che:  

A) tutti gli elefanti hanno un numero di zampe diverso da tre  

B) almeno un elefante ha tre zampe  

C) almeno un elefante ha un numero di zampe diverso da tre  

D) tutti gli elefanti hanno tre zampe  

E) tutti gli elefanti hanno quattro zampe 

 

Negare che "ogni uomo ha un nemico" equivale a dire che:  

A) esistono uomini senza nemici  

B) nessun uomo ha un nemico  

C) tutti gli uomini non hanno nemici  

D) tutti sono nemici di ogni uomo  

E) ogni uomo non ha un nemico 

 

Nessun minerale è animato  – qualche esistente è animato  – dunque 

.............................. non  è minerale.   

 S’individui il CORRETTO COMPLETAMENTO del sillogismo:  

A) qualche esistente  

B) ogni animato  

C) qualche minerale  

D) ogni esistente  
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E) ogni minerale 

 

Si completi correttamente il seguente ragionamento ipotetico:  

Se non avessi avuto talento non saresti diventato artista; ma sei 

diventato artista dunque .......................  

A) hai talento  

B) non hai talento  

C) sei artista  

D) sarai artista  

E) non avrai talento 

 

Quanti dei seguenti ragionamenti risultano logicamente attendibili? 

1. Ogni volta che conquista una vetta, Messner si concede una bella 

bevuta. Adesso ha appena conquistato una vetta. Dunque si 

concederà una bella bevuta. 

2. Ogni volta che vince il tour de France, Armstrong si concede una 

bevuta. Adesso si concede una bevuta. Dunque ha appena vinto il 

tour de France. 

3. Rossi ha appena vinto una gara. Ogni volta che vince una gara, Rossi 

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

4. Bearzot sta fumando la pipa. Dopo aver vinto una partita, Bearzot 

fuma sempre la pipa. Dunque Bearzot ha appena vinto una partita. 

 

A) Due 

B) Tre 

C) Una 

D) Tutte 
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E) Nessuna  

 

 

 

Allegato 2 

Esempi di test proposti dalla Facoltà di Scienze Biologiche. 

 

“Se Andrea è in ufficio, allora Federica è al bar”. Se l’argomentazione 

precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?  

A) Se Federica non è al bar, allora Andrea è fuori ufficio  

B) Andrea e Federica non possono essere insieme al bar  

C) Se Andrea non è in ufficio, allora Federica non è al bar  

D) Se Federica è al bar, allora Andrea è in ufficio 

E) Se Andrea è in ufficio, Federica può non essere al bar 

 

Individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica 

esistente fra i tre termini seguenti:   

  

 

1                     2                   3                   4                 5            6                   7 

 

 Numeri compresi tra 25 e 30, Numeri compresi tra 15 e 40, Numeri 

compresi tra 20 e 35  

A) Diagramma 6  

B) Diagramma 1  
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C) Diagramma 4  

D) Diagramma 2  

E) Diagramma 5 

 

Se l’affermazione “tutti i fiumi dell’Amazzonia sono navigabili” è 

FALSA, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?  

A) Almeno un fiume dell’Amazzonia è navigabile  

B) Alcuni fiumi dell’Amazzonia non sono navigabili  

C) Almeno un fiume dell’Amazzonia non è navigabile  

D) Nessun fiume dell’Amazzonia è navigabile  

E) Alcuni fiumi dell’Amazzonia sono navigabili 

 

“Se non giochi non mi diverto”. Se la precedente affermazione è vera, 

allora è certamente vero che:  

A) giocare è l’unico modo per divertirsi  

B) se mi diverto è perché giochi  

C) se non mi diverto è perché non giochi  

D) solo se giochi mi diverto  

E) è necessario che tu giochi affinché io mi diverta 

 

“Cristina è laureata in lettere; alcuni laureati in lettere non trovano 

lavoro; solo le persone che trovano lavoro sono serene”. Se le 

precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che:  

A) tutti i laureati in lettere non sono persone serene  

B) Cristina non è serena  
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C) Cristina potrebbe aver trovato lavoro ma non essere una persona 

serena   

D) se ha trovato lavoro, Cristina è sicuramente una persona serena  

E) tutti i laureati in lettere sono persone serene 

 

  

 

1                     2                   3                   4                 5            6                   7 

Individuare quale diagramma della  Figura I soddisfa la relazione 

insiemistica esistente fra i tre termini seguenti:  

 Alimenti, Formaggi, Mozzarella  

A) Diagramma 5  

B) Diagramma 2  

C) Diagramma 6  

D) Diagramma 4  

E) Diagramma 1  

Individuare quale diagramma della  Figura I soddisfa la relazione 

insiemistica esistente fra i tre termini seguenti:  

 Teatri, Attori, Microfoni  

A) Diagramma 2  

B) Diagramma 1  

C) Diagramma 3  

D) Diagramma 5  

E) Diagramma 6 
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Allegato 3 

Esempi di test proposti dalla Facoltà di Farmacia. 

 

Se l’affermazione “tutte le ragazze intonate suonano uno strumento 

musicale” è FALSA, quale delle seguenti alternative è 

necessariamente vera?  

A) Tutte le ragazze intonate amano la musica  

B) Esiste almeno una ragazza stonata che suona uno strumento musicale  

C) Nessuno strumento musicale è suonato da una ragazza intonata  

D) Esiste almeno una ragazza intonata che non suona uno strumento 

musicale  

E) Tutte le ragazze stonate suonano uno strumento musicale  

 

 “Tutti gli Esse sono Beta; qualche Esse è Gamma; tutti i Gamma sono 

Emme”. Se le precedenti affermazioni sono corrette, allora è 

certamente vero che:  

A) tutti i Gamma sono Beta  

B) qualche Esse non è Beta  

C) tutti gli Emme sono Beta  

D) qualche Beta è Emme   

E) tutti gli Esse sono Emme 
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“Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono 

andato a correre la mattina prendo anche la birra”. Se la precedente 

affermazione è vera, allora è certamente vero che:  

A) se non ho preso la birra è perché non ho corso la mattina  

B) anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio posso non prendere 

la birra insieme al panino   

C) se mangio un panino è perché vado allo stadio  

D) mangio il panino solo quando vado allo stadio  

E) se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un 

panino e la birra 

 

“Affinché l'avvocato possa preparare l'atto legale è necessario che 

l'assistente inserisca i dati nello schedario”. Se la precedente 

affermazione è vera, allora è anche vero che:  

A) se l'avvocato non ha ancora preparato l'atto legale, significa che 

l'assistente non ha inserito i dati nello schedario  

B) se l'assistente inserisce i dati nello schedario, allora sicuramente 

l'avvocato potrà preparare l'atto legale  

C) quando l'assistente ha inserito i dati nello schedario l'avvocato prepara 

l'atto legale  

D) se l'avvocato non prepara l'atto legale è a causa dell'assistente  

E) il fatto che l'avvocato abbia preparato l'atto legale implica che 

l'assistente abbia inserito i dati nello schedario 

 

Se l’affermazione “Nessun cuoco è magro” è FALSA, quale delle 

seguenti affermazioni è necessariamente vera?  

A) Tutti i cuochi sono magri  
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B) Almeno un cuoco è grasso  

C) Almeno un cuoco è magro  

D) I cuochi sono tutti grassi  

E) Nessun cuoco è grasso 

 

Allegato 4 

Esempi di test proposti dal Corso di Laurea in Informatica. 

La frase “Chi guida veloce non è prudente” è equivalente a: 

a) Chi guida piano è prudente 

b) Chi non è prudente guida veloce 

c) Chi è prudente guida piano 

d) E’ prudente solo chi guida piano 

 

La negazione della proposizione “Ogni mese qualcuno legge almeno 

un libro” è: 

a) Ogni mese qualcuno non legge alcun libro 

b) Ogni mese nessuno legge nemmeno un libro 

c) Ci sono mesi in cui nessuno legge un libro 

d) Ci sono mesi in cui qualcuno non legge nemmeno un libro 

 

L’affermazione “A nessuna persona risultano antipatici tutti i propri 

parenti” equivale a dire che: 

a) Esiste un parente che è simpatico a tutti 

b) A qualcuno risultano simpatici tutti i propri parenti 

c) Ciascuna persona ha almeno un parente che gli risulta simpatico 

d) Esiste una persona a cui risultano antipatici tutti i propri parenti 

 

Nel regolamento ospedaliero c’è scritto che “C’è sempre almeno un 

medico di guardia al Pronto Soccorso”. A quale delle seguenti 

affermazioni equivale? 
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a) Non c’è nessun medico che sia sempre di guardia al Pronto Soccorso 

b) Non c’è nessun momento in cui non ci sia almeno un medico di guardia 

al Pronto Soccorso 

c) Non ci sono mai due medici di guardia al Pronto Soccorso 

d) C’è un certo medico che è sempre di guardia al Pronto Soccorso 

 

Allegato 5 

Esempi di test trasversali proposti dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

 

La frase ”Non tutti gli studenti hanno i capelli rossi” `e equivalente a: 

(a) Alcuni studenti hanno i capelli rossi 

(b) Tutti gli studenti hanno i capelli rossi 

(c) Alcuni studenti non hanno i capelli rossi 

(d) Nessuno studente ha i capelli rossi 

 

Si indichi la negazione della seguente affermazione ”Alcuni bevono 

birra” 

(a) Alcuni non bevono birra 

(b) Tutti bevono birra 

(c) Nessuno beve birra 

(d) Nessuno non beve birra 

 

Quali delle seguenti proposizioni `e la negazione di “Ogni lunedì 

studio e vado al cinema”? 

(a) Ogni lunedì non studio né vado al cinema 

(b) In alcuni lunedì n`e studio né vado al cinema 

(c) In alcuni lunedì non studio oppure non vado al cinema 

(d) Ogni lunedì studio oppure vado al cinema 

 

L’affermazione “Se tutti collaborano, la società migliora” è 

equivalente a 

(a) Se qualcuno collabora, la società non migliora 

(b) Se nessuno collabora , la società migliora 

(c) Se nessuno collabora, la società non migliora 

(d) Se la società non migliora, qualcuno non collabora 
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Allegato 6 

Esempi di test proposti dalla Facoltà di Biotecnologie (le risposte corrette 

sono le A): 

“Se e solo se Caterina prende l’automobile, vado al cinema con lei”. In 

base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni 

è certamente vera?   

A) Se Caterina non prende l’automobile, andrò al cinema da sola  

B) Quando vado al cinema Caterina viene con me  

C) Se vado al cinema con Caterina significa che lei prende l’automobile  

D) Ogni tanto vado al cinema con Caterina per non rimanere da sola  

E) Condizione necessaria, ma non sufficiente, perché io vada al cinema con 

Caterina è che lei prenda l’automobile 

 

Se l’affermazione “tutte le torte alla carota sono dietetiche” è FALSA, 

quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?  

A) Nessuna torta potrà mai essere dietetica  

B) Nessuna torta alla carota è dietetica  

C) Almeno una torta alla carota non è dietetica  

D) Almeno una torta alla carota è dietetica  

E) Alcune torte alla carota sono dietetiche 

Se sono corrette le seguenti affermazioni: “Tutti i pompieri sono 

coraggiosi. Tutti i piloti sono coraggiosi. Tutti i piloti amano il 
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cielo”, quale delle seguenti ulteriori affermazioni potrebbe far 

concludere che tutti i pompieri amano il cielo?  

A) Tutte le persone coraggiose amano il cielo  

B) Tutti i pompieri sanno volare  

C) Tutti i piloti sono anche pompieri  

D) Chi ama il cielo è un pompiere  

E) Non ci sono pompieri che siano anche piloti 

 

“Le persone che studiano le lingue sono istruite. Andrea è una 

persona istruita”. Quale delle seguenti affermazioni aggiuntive 

consente di dedurre con sicurezza che Andrea studia le lingue?  

A) Alcune persone istruite studiano le lingue  

B) Alcune persone istruite hanno come nome Andrea  

C) Non è certo che tutte le persone istruite studino le lingue  

D) Tutte le persone istruite studiano le lingue  

E) Tutte le persone che si chiamano Andrea sono istruite 

 

“Se c’è lo sciopero dei treni, rimando la partenza per le vacanze”.  

 In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero 

che:  

A) rimando la partenza per le vacanze solo se c’è lo sciopero dei treni  

B) l’unica possibilità che io rimandi la partenza per le vacanze è che 

ci sia lo sciopero dei treni  

C) se non ho rimandato la partenza per le vacanze, vuol dire che non 

c’è stato lo sciopero dei treni  
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D) se rimando la partenza per le vacanze, significa che c’è lo sciopero 

dei treni  

E) se non c’è lo sciopero dei treni, non rimando la partenza per le 

vacanze 

 


	frontespizio
	indice
	Premessa
	cap1
	cap2
	cap3
	cap 4
	Conclusioni
	Bibliografia
	Allegati



