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1. “Tutti i brasiliani ballano la samba sin da piccoli”. Quale delle seguenti frasi non dice la 

stessa cosa: 

Non c’è un brasiliano che non balli la samba sin da piccolo; 

Ogni brasiliano balla la samba sin da piccolo; 

Alcuni brasiliani ballano la samba sin da piccoli; 

Se qualcuno non balla la samba sin da piccolo, non è brasiliano; 

Nessuna delle precedenti. 

 

 

2. Mario dice a Luca: “Non è vero che nella 3aC nessuno scolaro ha preso 10 in latino e 2 in 

matematica”. Dunque Mario sta affermando che: 

nella  3aC c’è almeno uno scolaro che ha preso 10 in latino oppure 2 in matematica 

tutti gli scolari della 3aC hanno preso meno di 10 in latino e più di 2 in matematica  

nella  3aC c’è almeno uno scolaro che ha preso 10 in latino e 2 in matematica 

nella  3aC c’è uno scolaro che ha preso 10 in latino 

tutti gli scolari della 3aC hanno preso 10 in latino e 2 in matematica 

 

 

3. “Tutte le volte che nel pomeriggio faccio jogging, la sera ho fame e mangio troppo”. Quale 

delle conclusioni è possibile trarre dalla precedente proposizione? 

se ho fame, è perché ho fatto jogging 

quando non faccio jogging, non mangio mai troppo 

se ho fame e mangio troppo, allora faccio jogging 

se non mangio troppo, non ho fatto jogging 

se non faccio jogging non mi viene fame  
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4. Se un italiano non ha visto la finale dei mondiali, allora questi si è ammalato”. Dalla frase 

precedente segue che : 

di certo qualcuno si è ammalato 

se Hector non ha visto la finale dei mondiali e non si è ammalato, allora Hector non è italiano 

se qualcuno si è ammalato allora o questi non è italiano oppure non ha visto la finale dei mondiali 

non tutti gli italiani hanno visto la finale dei mondiali 

nessuna delle precedenti 

 

 

5. Alcuni X sono Y. Nessun Z è X. Quale conclusione possiamo trarre? 

Nessun Y è Z; 

Nessun Z è Y; 

Alcuni Z non sono Y; 

Alcuni Y non sono Z; 

Tutti gli Y sono Z. 

 

 

 

6. Indicate la coppia di termini che, sostituiti rispettivamente alla X e alla Y, rendono vero 

l’enunciato “Alcuni X non sono Y”. 

italiani /europei 

animali / tigri 

fruttivendoli /commercianti 

scarpe / calzature 

triangoli / poligoni 

 

 

7. Io sono un uomo. Se il figlio di Pietro è padre di mio figlio, chi sono io per Pietro? 

il padre 

io non ho rapporti di parentela con Pietro 

il figlio 

sono io Pietro 

il nonno 
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8. Se Luca verrà promosso allora partirà per Las Vegas. Segue che: 

Se Luca non verrà promosso di certo non andrà a Las Vegas;   

se Luca andrà a Las Vegas vuol dire che è stato promosso;   

se Luca non verrà promosso potrebbe andare a Las Vegas;  

o Luca verrà promosso e andrà a Las Vegas;  

nessuna delle precedenti. 

 

 

 

9. Quale dei seguenti fatti falsifica l’enunciato: “Non tutti i triangoli hanno tutti i lati della 

stessa lunghezza”? 

tutti i triangoli hanno tutti i lati della stessa lunghezza 

esiste almeno un triangolo che ha i tutti i lati della stessa lunghezza 

esiste almeno un triangolo che non ha i tutti i lati della stessa lunghezza 

non esiste alcun triangolo che ha i tutti i lati della stessa lunghezza 

qualche triangolo ha lati di lunghezza differente 

 

 

10. A quale altra affermazione risulta equivalente l’affermazione “se vinco sono felice”? 

se non vinco non sono felice 

se sono felice vuol dire che ho vinto 

o non vinco o sono felice 

o vinco o sono felice 

vinco e sono felice 

 

 

11. “Perdo peso e sono nervoso ogni volta che litigo”. Quale delle conclusioni è possibile trarre 

dalla precedente proposizione? 

se ho perso peso è perché ho litigato 

quando non litigo non sono nervoso 

se perdo peso e sono nervoso vuol dire che ho litigato 

se non sono nervoso vuol dire che non ho litigato 

se non perdo peso non sono nervoso 
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12. “E’ sufficiente pagare per superare l’esame” può implicare che: 

chi non paga non supererà l’esame 

se Luigi ha superato l’esame vuol dire che ha pagato 

chi non paga può superare l’esame 

qualcuno ha pagato senza superare l’esame 

qualcuno di sicuro ha superato l’esame senza pagare 

 

 

 

13. Quale enunciato falsifica l’affermazione “tutti i gatti sono agili”? 

ogni gatto non è agile 

esistono animali agili che non sono gatti 

tutti gli animali agili non sono gatti 

esiste almeno un gatto che non è agile 

nessuna delle precedenti 

 

 

14. A quale affermazione risulta equivalente l’affermazione “se piove allora non vado al 

cinema”? 

se vado al cinema non è detto che piova 

se vado al cinema può darsi che non piova 

se vado al cinema allora non piove 

vado al cinema e non piove 

piove o non vado al cinema 

 

 

 

 

 
 

 

 


