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1) Se abbiano tre proposizioni p, q ed r che soddisfano queste ipotesi: 
se p è vera allora q è vera 
se p è falsa allora r è falsa 
Quale conclusione può essere dedotta? 

Se q è vera allora p è vera 
Se p è vera allora r è vera 
Se q è vera allora r è vera 
Se r è vera allora q è vera 
Tutte le altre quattro conclusioni non sono corrette 
 
 
 
2) Da queste premesse 
“quando Pierino va a scuola torna a casa sempre con almeno una insufficienza” 
“Pierino non è mai assente il lunedì” 
quali tra le seguenti conclusioni si possono dedurre 
l) “se Pierino prende un’insufficienza non siamo di martedì)” 
m) “ogni lunedì Pierino porta a casa un’insufficienza” 
n) “se martedì Pierino non ha preso un’insufficienza significa che non è andato a scuola” 

solo l) 
solo m) 
solo n) 
l), n) ed m) 
solo due delle tre conclusioni proposte sono corrette 
 

 

3) Quali delle seguenti condizioni non riguarda la forma canonica degli argomenti: 
Tutte le premesse e la conclusione dell’argomentazione sono formulate esplicitamente e accompagnate 
da un numero o da una lettera progressiva 
Le premesse sono tutte vere 
Le premesse precedono la conclusione 
Almeno qualche premessa è vera 
La conclusione è preceduta da una particella conclusiva (“dunque”, “quindi”, e così via) 
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4) Un enunciato è: 
Un’espressione linguistica a proposito della quale ha senso chiedersi se sia vera o falsa e che sia 
possibile verificare 
Un’espressione linguistica a proposito della quale ha senso chiedersi se sia vera o falsa anche se è 
impossibile per chiunque verificarla 
Un’espressione linguistica vera 
Qualunque espressione linguistica che risulti sintatticamente corretta 
Qualunque espressione linguistica che risulti comprensibile per tutti 
 
 
 
 
Leggere il seguente testo e rispondere alle relative domande. 

“Supponiamo che un individuo possa ricostruire elettronicamente un’immagine animata del suo oggetto 
del desiderio, che nella vita reale non può manipolare come meglio crede, magari semplicemente perché 
non suscita nell’altro un analogo stimolo. Ammettiamo che attraverso pratiche sessuali elettroniche 
quell’individuo possa piegare alla sua volontà quell’immagine. Se ciò accadesse nella vita reale sarebbe 
un’aggressione violenta, uno stupro e quell’individuo finirebbe in cella (si spera). Nel ciberspazio tutto è 
permesso, anche la proliferazione di patologie violente e crudeli, se pur virtuali. Questa sarebbe 
liberazione? Forse liberazione degli istinti più bassi. Se ciò può accadere è perché viviamo in una società 
che produce numerose frustrazioni tenute a freno da regole sociali e morali, ma che vengono liberate in 
ambienti virtuali (…) ma come agirebbe sul terreno reale un individuo abituato a realizzare le proprie 
aggressioni violente, a dettare ordini, a piegare alla propria volontà immagini virtuali di altre persone 
reali? 

“Il potere teme la libertà dell’immaginazione (…) Non dimentichiamo che sia Stalin sia Hitler 
sono noti per aver bandito la pubblicazione dei racconti di fate” (Stenger, 1991). Forse sarebbe 
meglio capovolgere questa osservazione e constatare invece che il “potere” cerca di fornire 
proprio strumenti di evasione. In fin dei conti è più facile accettare di essere schiavi su questa 
terra se poi nel ciberspazio tutto è lecito. Il ciberspazio, dove il corpo è assente, potrebbe 
diventare un illusorio conforto per il corpo martoriato dallo stress e dallo sfruttamento che 
subisce nel mondo reale. Hitler e Stalin sarebbero stati ben contenti se avessero avuto a 
disposizione anche questa possibilità, oltre ai loro campi di sterminio di massa. Nella visione di 
Orwell i media entravano nel mondo reale per condizionare la vita concreta degli individui, con il 
ciberspazio il mondo reale può seguire tranquillamente il suo corso, purché l’individuo si 
riconosca nelle vaste possibilità e personificazioni del ciberspazio. Il ciberspazio rischia di 
essere veicolato come la “droga” più micidiale che sia mai stata inventata”. 
Da Alberto Pian, Computer, scuola e formazione, Centro scientifico editore, 1996, Torino 
 
 
 
5) E’ rigorosamente deducibile una sola delle seguenti affermazioni dal testo di Alberto Pian, 
quale? 
Le pratiche sessuali elettroniche neutralizzano le pulsioni violente degli individui aggressivi 
La libertà dell’immaginazione è sicuramente un pericolo per il potere 
Le regole sociali e morali possono produrre, ma anche frenare, le frustrazioni degli individui  
La visione di Orwell è una conturbante ma precisa profezia dell’uso dei media nelle società del nostro 
tempo 
Un individuo aggressivo nel ciberspazio non potrebbe non essere aggressivo anche nel mondo reale 
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6) Delle seguenti affermazioni una non è coerente con le informazioni che si possono 
ricavare dal testo, quale? 
Che Hitler e Stalin abbiano messo al bando le fiabe non implica che non avrebbero favorito la 
diffusione delle pratiche di evasione nel ciberspazio 
L’abitudine ad evadere in un’altra dimensione, sia pur virtuale, rende l’individuo meno facilmente 
manipolabile dal potere  
L’abitudine ad evadere in un’altra dimensione, sia pur virtuale, può rendere l’individuo più docile 
e meno reattivo nel mondo reale 
Il ciberspazio non offre all’individuo, sfruttato e avvilito nella realtà, un conforto autentico e valido 
Oggi tiranni quali Hitler e Stalin potrebbero avvalersi di nuovi efficaci strumenti di potere, oltre ai 
campi di sterminio di massa 
 
 
 
7) Tra le definizioni sotto elencate una è scorretta, in quanto non coglie il significato 
che il termine ha assunto nel testo in cui queste parole compaiono sottolineate, 
individuatela. 
Manipolare: modificare, rielaborare 
Analogo: identico, uguale  
Stupro: atto di violenza carnale 
Frustrazioni: insoddisfazioni, delusioni 
Micidiale: che ha effetti mortali 
 
 
 
Leggere il seguente testo e rispondere alle relative domande. 
“Il _________ scientifico tende a un linguaggio puramente formale, matematico, basato su una 
logica astratta, indifferente al proprio contenuto. Il discorso letterario tende a costruire un 
__________ di valori in cui ogni parola, ogni segno è un valore per il solo fatto di esser stato 
scelto e fissato sulla pagina. Non ci potrebbe essere nessuna coincidenza tra i due linguaggi, 
ma ci può essere (proprio per la loro estrema diversità) una sfida, una scommessa tra loro. In 
qualche situazione è la letteratura che può indirettamente servire da molla propulsiva per lo 
scienziato: come esempio di __________ nell’immaginazione, nel portare alle estreme 
conseguenze un’ipotesi ecc. E’ così in altre situazioni può avvenire il contrario. In questo 
momento il __________ del linguaggio matematico, della logica formale, può salvare lo scrittore 
dal logoramento in cui son scadute parole e immagini per il loro falso uso. Con questo lo 
scrittore non deve però credere d’aver trovato qualcosa di assoluto; anche qui può servirgli 
l’esempio della scienza: nella paziente modestia di considerare ogni __________ come facente 
parte di una serie forse infinita di approssimazioni”. 
Italo Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, in Una pietra sopra, 1968 
 
 
 
8) Alcune parole sono state espunte dal testo di Calvino; individuate la serie che le 
contiene nell’ordine in cui vanno reinserite nel discorso. 
Discorso . sistema . coraggio . modello . risultato  
Modello . sistema . coraggio . risultato . discorso 
Sistema . modello . discorso . coraggio . risultato 
Sistema . risultato . discorso . coraggio . modello 
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Modello . discorso . sistema . coraggio . risultato 
 
 
 
9) Individuate quale delle seguenti considerazioni non è rigorosamente dedotta dal 
passo citato di Italo Calvino. 
In campo letterario nessuna conquista, per quanto rilevante, deve essere considerata definitiva 
e assoluta 
Il linguaggio scientifico e quello letterario, sostanzialmente diversi, non possono influenzarsi in 
modo significativo  
La logica del discorso scientifico è molto diversa da quella del discorso letterario 
In campo scientifico la ricerca non pretende di raggiungere verità definitive 
Il modello logico-formale non può trasferirsi integralmente nel linguaggio letterario 
 
 
 
10) Una sola delle seguenti considerazioni è logicamente dedotta dal brano di Calvino, 
quale? 
Il modello della logica matematico-formale può rappresentare un’ancora di salvezza per il 
linguaggio letterario in un tempo in cui esso è usurato e scaduto  
Il discorso scientifico ha sempre bisogno di difendersi dal logoramento indotto nel linguaggio 
dall’uso improprio delle parole 
Il discorso scientifico è fondato su una logica puramente formale che tende a costruire un 
sistema di valori universali 
Il linguaggio della letteratura ha sempre bisogno del rigore caratteristico del linguaggio 
scientifico nel portare alle estreme conseguenze le proprie ipotesi 
Il coraggio dell’immaginazione, dote propria del letterato, è sempre assolutamente necessaria 
anche allo scienziato 
 
 
 
11) La frase: “Gradisci degli spaghetti?”:  
contiene un errore grammaticale 
contiene un errore di punteggiatura 
è una proposizione subordinata 
contiene un articolo partitivo  
è un’interiezione 
 
 
 
12) La validità formale di un argomento dipende: 
Dal contenuto degli enunciati che compaiono nell’argomento 
Dal significato dei termini e delle espressioni che compaiono nell’argomento 
Dall’esame dei connettivi logici usati nell’argomento 
Dalla verità delle premesse che compaiono nell’argomento 
Se ci dà la garanzia di una conclusione vera 
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13) Quando un argomento è corretto? 
Quando è valido e tutte le sue premesse sono vere 
Quando è valido e almeno una sua premessa è vera 
Quando è formalmente valido 
Quando tutte le sue premesse sono vere 
Quando la sua conclusione è vera 
 
 
 
 
14) Antonio dice a Francesco: “Non è vero che qualche libro di filosofia è interessante”. 
Dunque Antonio sta affermando che: 
qualche libro di filosofia non è interessante 
tutti i libri di filosofia sono interessanti 
nessun libro di filosofia è interessante 
esiste almeno un libro di filosofia che non è interessante 
esiste almeno un libro di filosofia che è interessante 

 
15) In una corsa, Giuseppe è più veloce di Alfio, il quale a sua volta è più lento di Federico. Di 
conseguenza: 
Giuseppe è più veloce di Federico; 

Giuseppe è più lento di Federico; 

Alfio impiega più tempo degli altri due; 

Alfio impiega lo stesso tempo degli altri due; 

Federico è più veloce di Giuseppe. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


