
Un elenco di difficolta’ riscontrate 

“L’orecchio relativo” e “l’orecchio assoluto”

• Lettura del testo

• Interpretazione del testo

• Traduzione del testo in linguaggio formale e schematico (“il matematichese”)

• Comprensione profonda di certi concetti di logica (i connettivi logici come 

“segnaletica stradale” per guidare  di notte e al buio)

• Ragionamento dicotomico (V o F)

• Negazione di una proposizione (ragionamento “ad absurdum”, le Leggi di De 

Morgan)

• Errori tipici: le aberrazioni del linguaggio comune (la negazione rafforzativa, “non 

tutti=nessuno”, “non maggiore=minore”)



I

Un po’ di logica “formale”.

Teoria degli insiemi e logica delle proposizioni: due facce della stessa medaglia.

1. La Teoria degli Insiemi.

1.1 L’interpretazione delle definizioni: simboli assumono il significato nel contesto 
in cui si trovano.

1) Individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica esistente fra i tre 
termini seguenti: Panettieri, Panini, Grissini

A) Diagramma 7 

B) Diagramma 6 

C) Diagramma 5 

D) Diagramma 2 

E) Diagramma 1



2) Individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica esistente fra i tre 
termini seguenti: appassionati di musica, pittori, anziani

A) Diagramma 1

B) Diagramma 2

C) Diagramma 3 *

D) Diagramma 4

E) Nessuna delle altre risposte è corretta 



1.2 E adesso contiamoci!

3) Se un professore vuol fare restare in classe esattamente le femmine di Milano, 
quale delle seguenti istruzioni deve impartire?

A) ”Escano i maschi non di Milano”

B) ”Escano le femmine di Milano e i maschi non di Milano”

C) ”Escano i maschi di Milano e le femmine non di Milano”

D) ”Escano gli studenti non di Milano

E) ”Escano i maschi di Milano e gli studenti non di Milano” *

4) In una scuola elementare, composta da 250 alunni, sono stati attivati due corsi 
pomeridiani. Si sa che 200 alunni frequentano il corso di spagnolo, 199 il corso di 
nuoto, 21 nessuno dei due corsi. Quanti alunni frequentano entrambi i corsi?

A) 229

B) 170 *

C)199

D)29

E) 30

5) Ad un corso universitario partecipano 80 studenti. Di questi, 45 parlano inglese e 
60 sono ragazze. Determinare, sulla base di questa sola informazione, quale delle 
seguenti situazioni è  IMPOSSIBILE.

A) nessuno dei ragazzi parla inglese

B) il numero delle ragazze che parlano inglese è maggiore del numero dei ragazzi che 
parlano inglese

C) i ragazzi che parlano inglese sono esattamente 13

D)tutti i ragazzi parlano inglese

E) le ragazze che parlano inglese sono esattamente 23 *



1.3 Ora invece escludiamoci!

6) Delle 100 viti che ho nella cassetta degli attrezzi:

60 hanno la testa stella e 40 a taglio

70 hanno un diametro di 3 mm, 20 di 4 mm e 10 di 5 mm

80 sono lunghe 50 mm, 5 sono lunghe 35 mm e 15 sono lunghe 20 mm.

Qual è il minor numero di viti con la testa a stella, il diametro di 3 mm e la lunghezza 
di 50 mm che ho nella cassetta?

A) 0

B) 10 *

C)30

D)31

E) 60

2. La Logica delle Proposizioni. Visualizzare un ragionamento con l’aiuto dei 
diagrammi di Venn

2.1 Il Sillogismo ovvero la Proprietà Transitiva dell’Inclusione Insiemistica.

7) Quale di questi ragionamenti è corretto da un punto di vista deduttivo:

A) Carlo frequenta la prima elementare. La maggioranza dei bambini che frequentano la 
prima elementare ha sei anni, quindi Carlo ha sei anni 

B) Carlo ha 4 anni. I bambini sopra 4 anni sono biondi. Quindi Carlo non è biondo

C) Carlo ha 4 anni. I bambini di 4 anni sono tutti biondi. Quindi Carlo è biondo * 

D) Carlo ha 4 anni. I bambini sopra 4 anni non sono biondi. Quindi Carlo è biondo

E) se Carlo avesse sei anni e frequentasse la prima elementare, e se tutti gli altri bambini 
di quella classe fossero biondi, Carlo sarebbe biondo



2.2 Impariamo a “negare” con i diagrammi di Venn

8) Se affermo "nessun elefante ha tre zampe", allora deduco che:

A) almeno un elefante ha tre zampe

B) tutti gli elefanti hanno un numero di zampe diverso da tre *

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

9) A quale delle seguenti affermazioni equivale la frase: "non tutti i miopi portano gli 
occhiali”?

A) nessun miope porta gli occhiali

B) c'è almeno un miope che non porta gli occhiali * 

C) tutti i miopi portano gli occhiali

D) non vi è un miope che non porti gli occhiali

E) tutti i miopi evitano di portare gli occhiali

10) Se l'affermazione " nessun elefante è aggressivo" è FALSA, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera?

A) tutti gli elefanti sono aggressivi

B)  almeno un elefante è mansueto

C) nessun elefante è mansueto

D)  almeno un elefante è aggressivo *

E)  tutti gli elefanti sono mansueti

 



2.3 Il ragionamento dicotomico: Ooops…. qualcuno dice le bugie……

11) Due gemelli hanno una caratteristica molto particolare: uno dice solo bugie il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì, e solo la verità tutti gli altri giorni. L'altro dice solo 
bugie il martedi, il giovedi e il sabato, e solo la verità tutti gli altri giorni. Se in un 
certo giorno ascoltiamo il seguente dialogo: 
gemello X: " oggi è domenica" 
gemello Y: " ieri era domenica" 
gemello X: " è estate"; 
quale delle seguenti affermazioni è VERA?

A) è una domenica d’estate

B) è un lunedì d’estate

C) è un lunedì e non è estate *

D) è una domenica ma non è estate

E) è estate, ma il dialogo non dà sufficienti informazioni sul giorno della settimana

12) Luca dice alternativamente il vero e il falso (cioè ogni sua affermazione vera è 
seguita da una falsa, e viceversa). Quale delle seguenti affermazioni è attribuibile a 
Luca?

A) Entrambe le mie affermazioni sono false

B) Questa mia affermazione è falsa

C) La mia precedente affermazione è falsa *

D) La mia precedente affermazione è vera

E) La mia precedente affermazione e la mia prossima affermazione sono vere



Le Leggi di De Morgan (De Morgan, chi? In quale squadra gioca?)

Ovvero un primo esempio di ragionamento “complesso”. E che c’entra De Morgan 
con i sistemi di equazioni/disequazioni?



2.4 Adesso impariamo a “ragionare”

13) In proporzione, il tempo che le persone impiegano per viaggiare da una località 
A ad una B è rimasto sempre costante nel corso degli anni. Pertanto l'avvento di 
mezzi di trasporto ad alta velocità significa semplicemente che le persone 
percorreranno distanze sempre maggiori.

Quali delle seguenti affermazioni segue la stessa struttura logica del suddetto 
ragionamento?

A) Nel mercato immobiliare, il rapporto tra abitazioni di nuova costruzione e di vecchia 
costruzione è sempre stato costante. Quindi l'aumento di aree residenziali implica che 
un maggior numero di case vecchie verrà rinnovato.

B) Con i mutui a tassi fisso, un incremento del valore dell'abitazione significherà un 
aumento dell’inflazione.

C) I mutui hanno sempre rappresentato un valore pari a circa 3 o 4 volte il reddito annuo 
di una persona. Dunque un aumento dei redditi medi significherà un aumento 
dell'erogazione dei mutui. *

D) Il rapporto fra l'importo delle rate del mutuo e l'ammontare totale della spesa sostenuta 
da una famiglia è sempre rimasto sostante. Quindi l'acquisto di cibo più costoso 
significherà un incremento dell’indebitamento.

E) L'aumento del numero di abitazioni di proprietà è avvenuto in modo proporzionale 
all'aumento dei redditi medi. Quindi l'incremento del numero di abitazioni costruite 
significa che le persone stanno guadagnando di più.   

14) Condizione sufficiente, ma non necessaria, affinché al Liceo Pitagora l’anno 
scolastico si concluda con una festa è che le interrogazioni terminino entro la fine 
del mese di maggio. Determinare quale delle seguenti situazioni è INCOMPATIBILE 
con l’affermazione precedente.

A) Nel 2008 le interrogazioni sono terminate a marzo e poi non c’è stata la festa

B) Nel 2006 uno studente è stato interrogato il 4 giugno e poi c’è stata la festa

C) Nel 2003 uno studente è stato interrogato il 4 giugno e poi non c’è stata la festa

D) Nel 2010 uno studente è stato interrogato il 3 aprile e poi non c’è stata la fest

E) Da quando esiste il liceo Pitagora la festa c’è stata ad anni alterni.



15) “Per superare il provino ed entrare in una squadra di calcio è necessario, ma 
non sufficiente, saper giocare bene e non avere più di 14 anni”. Determinare quale 
delle seguenti situazioni è non compatibile con la frase precedente.

A) Elena non sa giocare bene a calcio, ha meno di 14 anni e non supera il provino

B) Elena non sa giocare bene a calcio, ha meno di 14 anni e supera il provino

C) Elena sa giocare bene a calcio, ha meno di 14 anni e supera il provino

D) Elena sa giocare bene a calcio, ha meno di 14 anni e non supera il provino

E) Elena ha meno di 14 anni e non supera il provino.

16) L’analisi dei risultati di un test ha evidenziato che, per ognuna delle 70 domande 
proposte, c’è stato almeno un candidato che ha fornito la risposta corretta. 
Determinare quale delle seguenti situazioni e’ compatibile con questa analisi.

A) Tutti hanno risposto in maniera errata alla domanda 47

B) Almeno due domande hanno ricevuto risposte errate da parte di tutti i concorrenti

C) Esiste un candidato che ha risposto in maniera errata a tutte le domande *

D) Nessuno ha fornito una risposta corretta alla domanda 53

E) Nessuno ha risposto correttamente alla domanda 70.



II

Un po’ di logica “libera”.

1.1 Traduciamo un testo in “Matematichese” 

17) Un uomo ha più figli, alcuni maschi ed altre femmine. Ogni femmina ha un 
numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed ogni maschio ha un numero di 
sorelle pari a quello dei fratelli.

Quanti figli e quante figlie ha quest'uomo?

A) 3 femmine e 4 maschi *

B) 3 maschi e 4 femmine

C) 2 maschi e 2 femmine

D) 4 femmine e 2 maschi 

E) 6 femmine e 4 maschi

18) A hockey si gioca in 11, ma ogni squadra può contare fino a 16 giocatori, e le 
sostituzioni durante le partite da 70 minuti sono illimitate. Roger è alla guida della 
quadra dei Buccaneers. Per la partita di oggi ci sono 16 giocatori. Roger giocherà la 
partita intera, e anche il portiere. Vuole sostituire gli a. ltri giocatori a rotazione in 
modo che, in totale, giochino tutti lo stesso tempo.

Quanto dovrà giocare ogni giocatore (a parte Rogered il portiere) nella partita di 
oggi?

A) 39 e 3/8 minuti
B) 45 minuti
C)46
D)48 e 1/2 minuti
E) 55 minuti



1.2 “Mi faccio notare di più se vado o se non vado”?

19) Mi è stato chiesto di trasportare 120 scatole da 25 Kg l'una e 90 scatole da 20 Kg 
l'una dal piano terra al quinto piano del palazzo in cui lavoro. Sfortunatamente, 
nessuno mi può aiutare. In ascensore c'è un cartello con questa scritta:

Carico massimo:

4 persone o 400 Kg

Il mio peso è 80 Kg.

Qual è il numero minimo di viaggi che dovrò fare dal piano terra al quinto piano?

A) 10

B) 12

C) 13

D) 15 *

E) 16

1.3 La catena di S. Antonio……. 

20)   

                                                              

                                           4 cm

 

2 cm                                                2 cm

L'anello di una catena ha dimensioni come nella figura superiore.

Se si uniscono 6 di questi anelli e si tira la catena per raggiungere la massima 
estensione, qual è la lunghezza totale della catena?

A) 24

B) 28 *

C) 30

D) 32

E) 36



1.4 Impariamo a contare………

21) Una infermiera deve numerare 238 provette in serie progressiva (1, 2,…, 9, 10, 
11,…,99,100,101,…, 238); le sono state messe a disposizione solo etichette 
numerate da 0 a 9. Quante etichette dovrà utilizzare per portare a termine il lavoro 
affidatole?

A) 3

B) 238

C) 606 *

D) 714

E) 999

1.5 Il falso problema di progressione geometrica

22) In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica: una ninfea. Questa ninfea si 
riproduce raddoppiando ogni giorno la propria estensione; in 30 giorni arriva a 
coprire tutto lo stagno.
Quanto tempo impiega per coprirne la metà?

A) 2 giorni

B) 7 giorni

C) 15 giorni

D) 29 giorni *

E) dipende dalla grandezza dello stagno



1.6 I falsi problemi di combinatoria/probabilità 

23) 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) quattro

D) tredici *

E) quattordici

24) Una scatola contiene 5 palline blu, 6 palline verdi e 7 palline gialle. Si supponga 
di essere bendati in modo da non poter sbirciare nella scatola: quante palline 
dovreste prendere per essere sicuri di averne almeno una coppia dello stesso 
colore?

A) 4 *

B) 10

C) 14

D) 13

E) 12

1.7 La probabilità e la logica

25) Tre palline rosse, tre gialle ed una verde sono messe dentro un sacchetto e poi 
vengono mischiate. Dal sacchetto tiro fuori una pallina rossa, poi una verde. Non 
sostituisco nessuna delle due palle. 

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A) La prossima pallina sarà sicuramente gialla
B) Le prossime due palline non possono essere entrambe rosse
C)Almeno una delle prossime tre palline deve essere gialla *
D)La prossima pallina può essere sia rossa, che gialla che verde
E) Almeno una delle prossime tre palline deve essere rossa  



1.8 Le Proporzioni “affollate”

26) Per scavare un canale largo m 4, lungo m 400 e profondo m 5 furono necessari 
80 operai che lavorarono 8 ore al giorno per 25 giorni. Quante ore e quanti minuti al 
giorno bisognerà fare lavorare 120 operai per scavare in 20 giorni un canale largo m 
5, lungo m 500 e profondo m 4?

Risp. 8h 20m

1.9 Le proporzioni “sbilenche”: il “problema dei rubinetti” ed il “Tempo Equivalente”

27) Per riempire un recipiente, tre rubinetti impiegano ciascuno rispettivamente 2h, 
3h, 4h. Quanto tempo impiegano tutte e tre contemporaneamente a riempire lo 
stesso recipiente? 

1.10 Il m.c.m.,……. Basta con questa cose della scuola elementare, siamo alle 
superiori!!!

28) Tre orologi suonano uno ogni 4 ore uno ogni 12 ore e uno 5 ore. Se oggi è lunedì 
e suonano a l l e 18 in qua le g io rno e o ra suoneranno d i nuovo 
contemporaneamente?

A) alle 6 del mattino di giovedì *

B) alle 6 del pomeriggio di giovedì

C) a mezzogiorno di mercoledì

D) a mezzanotte di mercoledì“

E) nessuna delle precedenti risposte



1.11 La divisione col resto,……… questa sconosciuta…….

29) Un fiorista olandese deve piantare in una serra bulbi di tulipani contenuti in un 
sacchetto. Il numero dei bulbi compreso tra 300 e 400. Il fiorista scava fossette nel 
terreno e in ognuno di esse mette 6 bulbi. Gli restano 5 bulbi per l'ultima fossetta. 
Prova a metterne 7 e poi 8. In entrambi i casi avanzano sempre 5 bulbi per l'ultima 
fossetta. Quanti sono esattamente i bulbi?

A) 341 *

B) 360

C) 320

D) 350

E) 336

1.12 Il M.C.D…….. Ci risiamo con queste faccende da scuola elementare!!!!!

30) Voglio piantumare un podere rettangolare di lati 126 m e 76 m lungo il confine in 
maniera tale che ad ogni angolo del terreno vi sia un albero. A quale distanza 
massima tra loro devo piantare gli alberi?


