
Esercizi di Riepilogo e Autovalutazione
UNITÁ DIDATTICA A

Logica 2018-2019

Classi�cazione delle domande

* = di�coltà bassa

** = di�coltà media

*** = di�coltà alta.

Criteri di autovalutazione

Il mio livello di preparazione è:

D Insu�ciente = non sono in grado di rispondere alla maggior delle domande
contrassegnate da *.

C su�ciente (18-22) = sono in grado di rispondere alla maggior parte delle domande
contrassegnate da *.

B buono [23-28] = come C + sono in grado di rispondere alla maggior parte delle
domande contrassegnate da **

A ottimo [29-30 e lode] = come B + sono in grado di rispondere alla maggior parte
delle domande contrassegnate da ***.
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1. (*) Qual è la de�nizione di inferenza (deduttiva) corretta?

2. (*) Come si dimostra che un'inferenza è corretta?

3. (*) Fate un esempio di inferenza deduttiva corretta e un esempio di inferenza dedut-
tiva scorretta.

4. (*) Cosa si intende per �controesempio�? E a che cosa servono i controesempi?

5. Rispondete alle seguenti domande:

(a) (*) È possibile che, in un'inferenza corretta, una delle premesse sia falsa e la
conclusione sia vera? Se la risposta è a�ermativa, fate un esempio.

(b) (*) È possibile che, in un'inferenza corretta la conclusione sia falsa e nessuna
delle premesse sia falsa? Se la riposta è a�ermativa, fate un esempio.
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6. (*) Che cosa si intende per �proposizione aperta�? Fate degli esempi.

7. (a) (*) Quali sono le regole di eliminazione per la congiunzione?

(b) (*) E quelle per la disgiunzione?

8. (a) (*) Quali sono le regole di introduzione per la congiunzione?

(b) (*) E quelle per la disgiunzione?

9. (**) Come si de�nisce il condizionale booleano in termini di congiunzione e negazione?
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10. (**) Come si de�nisce il condizionale booleano in termini di disgiunzione e negazione?

11. (**) Come si de�nisce la disgiunzione esclusiva in termini di disgiunzione inclusiva e
negazione?

12. (a) (*) Quali sono le regole di introduzione per il condizionale booleano vero?

(b) (*) Qual è la regola di introduzione per il condizionale (booleano) falso?

(c) (*) Quali sono le regole di eliminazione per il condizionale (booleano) vero?

(d) (*) Quali sono le regole di eliminazione per il condizionale (booleano) falso?



LOGICA-TEST 1 pagina 5 di 10 2018/2019

(e) (**) Quali sono le cosiddette �fallacie del condizionale�?

13. Dite quali delle seguenti inferenze sono applicazioni corrette del modus ponens (MP)
o del modus tollens (MT) e quali invece sono esempi di una delle fallacie (NA =
negazione dell'antecedente; AC = a�ermazione del conseguente).

(a) (*) Se Carlo è aggressivo con Arabella, allora Bianca
è aggressiva con Arabella

Carlo non è aggressivo con Arabella

Bianca non è aggressiva con Arabella

MP 2

MT 2

Fallacia (NA) 2

Fallacia (AC) 2

(b) (*) Se Carlo è aggressivo con Bianca, allora Bianca è
aggressiva con Carlo

Bianca non è aggressiva con Carlo

Carlo non è aggressivo con Bianca

MP 2

MT 2

Fallacia (NA) 2

Fallacia (AC) 2

(c) (*) Se Arabella è aggressiva con Carlo, allora Carlo è
aggressivo con Arabella

Carlo è aggressivo con Arabella

Arabella è aggressiva con Carlo

MP 2

MT 2

Fallacia (NA) 2

Fallacia (AC) 2

(d) (*) Se Arabella è aggressiva con Carlo, allora Carlo è
aggressivo con Arabella

Arabella è aggressiva con Carlo

Carlo è aggressivo con Arabella

MP 2

MT 2

Fallacia (NA) 2

Fallacia (AC) 2
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14. Dite quali delle seguenti inferenze sono inferenze deduttive corrette e quali non lo
sono. La disgiunzione va intesa nel suo signi�cato booleano (cioè inclusivo). Il
condizionale va inteso nel suo signi�cato booleano. Tenete conto delle informazioni di
sfondo relative al problema della piccionaia

(a) (**) Mike occupa la 1 oppure la 2

Tina occupa la 1

Mike occupa la 2

corretta 2

scorretta 2

(b) (**) Mike occupa la 1 o la 3

Tina occupa la 2

Mike occupa la 1 solo se Duke occupa la 2

Mike occupa la 3

corretta 2

scorretta 2

(c) (***) Se Mike occupa la 1, allora Tina occupa la 3

Duke occupa la 1

Tina occupa la 3 o la 4

Tina occupa la 4

corretta 2

scorretta 2

15. Dite quali delle seguenti inferenze sono inferenze deduttive corrette e quali non lo
sono. La disgiunzione va intesa nel suo signi�cato booleano (cioè inclusivo). Il
condizionale va inteso nel suo signi�cato booleano.

(a) (*) Arabella è aggressiva con se stessa o con Carlo

Arabella è aggressiva con se stessa

Arabella non è aggressiva con Carlo

corretta 2

scorretta 2

(b) (***) Bianca è aggressiva con Arabella oppure con se
stessa

È falso che Arabella sia aggressiva con Bianca e
con se stessa

Arabella è aggressiva con se stessa

Bianca è aggressiva solo con quelli che sono
aggressivi con lei

Bianca è aggressiva con se stessa

corretta 2

scorretta 2

(c) (***) È falso che Arabella sia aggressiva con Carlo e con
Bianca

Se Arabella è aggressiva con Carlo, allora è
aggressiva con se stessa

Arabella è aggressiva con se stessa

Arabella non è aggressiva con Bianca

corretta 2

scorretta 2
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16. (**) Esprimete, nel linguaggio BOOLEANO della piccionaia (cioè senza usare i quan-
ti�catori) l'informazione di sfondo secondo cui due piccioni distinti non possono stare
nella stessa celletta.

17. Traducete le seguenti proposizioni nel linguaggio BOOLEANO della piccionaia.

(a) (*) Mike occupa una celletta dispari

(b) (*) Tina non occupa una celletta pari.

(c) (*) Mike è presente

(d) (*) Mike è assente
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18. Traducete le seguenti proposizioni nel linguaggio BOOLEANO della piccionaia.

(a) (*) Se Tina è assente, allora Mike è assente.

(b) (**) Mike è presente solo se Tina è assente

(c) (**) Che Mike sia presente è una condizione su�ciente perché sia presente Tina.

(d) (**) Che Mike sia assente è una condizione necessaria perché sia presente Tina.

19. Traducete le seguenti proposizioni nel linguaggio BOOLEANO dell'aggressività

(a) (*) C'è qualcuno con cui Arabella è aggressiva

(b) (*) Arabella non è aggressiva con nessuno

(c) (*) Non è vero che Arabella è aggressiva con tutti

20. Traducete le seguenti proposizioni nel linguaggio BOOLEANO dell'aggressività

(a) (**) Se Arabella è aggressiva con qualcuno, allora è aggressiva con tutti
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(b) (**) Arabella è aggressiva con tutti quelli che non sono aggressivi con lei.

21. (grado di di�coltà come per domande 14 e 15) Considerate le inferenze della domande
14 e 15. Per ciascuna di esse: se si tratta di un'inferenza corretta, deducete la sua
conclusione dalle sue premesse utilizzando le regole di inferenza (introduzione ed
eliminazione); se si tratta di un'inferenza scorretta, descrivete un controesempio.
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