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1. Quali delle seguenti affermazioni sono false, se sappiamo solo che un 
determinato enunciato P è vero: 
Possiamo determinare il valore di verità di □P 
Non possiamo determinare il valore di verità di □P 
Se P è una verità contingente □P è falsa 

Se P è una verità necessaria □P è vera 

In alcuni casi possiamo determinare il valore di verità di □P in altri no 
 
 
2. Data l’ambiguità dei termini «è possibile che» ed «è necessario che» nella lingua 
naturale, per venire a capo di questa ambiguità la logica modale considera □ e  
quantificatori su entità dette «mondi possibili», per cui: 
Interpretiamo □P come l’affermazione che P è vera in tutti i mondi possibili 
Interpretiamo P come l’affermazione che P è vera in almeno un mondo possibile; 
Definiamo impossibile una proposizione se è falsa in tutti i mondi possibili 
Definiamo contingentemente vera o più semplicemente contingente una proposizione 
vera ma non necessaria 
Una proposizione contingente chiama in causa un’impossibilità logica 
 

3. La proposizione: ”È impossibile che un corpo viaggi a una velocità maggiore di 
quella della luce” mette in evidenza: 
Un’impossibilità logica 
Un’impossibilità fisica 
Una contraddizione 
Una tautologia 
Una contingenza 
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4. Perché la proposizione “Kant è un famoso filosofo” è una verità contingente? 
Perché è vera in tutti i mondi possibili 
Perché è necessariamente vera 
Perché la sua verità è legata al tempo 
Perché la sua verità è legata al giudizio di chi l’afferma 
Perché è vera in quel mondo possibile che è il mondo reale 
 
 
 
 
5. È possibile definire ciascuno dei due operatori della logica modale  e □ per mezzo 
dell’altro: 
Si, e ciò vale per entrambi 
No, non è possibile 
È possibile definire  per mezzo di □ ma non viceversa 
È possibile definire □ per mezzo di  ma non viceversa 
 

 

6. Se è necessario che Socrate sia un uomo, ed è necessario che tutti gli uomini siano 
razionali, allora è impossibile che Socrate sia irrazionale 
(□pq) r 
(□pq) r 
 (□p□q) r 
(□p□q) r 
(p□q) r 
 
 
7. È possibile che Aldo venga, ma è anche possibile che rimanga a casa 
pq 
pvq 
pq 
pq 
pq 
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8. Se è possibile che sia necessario che io sopravviva, allora è necessario che sia 
possibile che io sopravviva 
p□p 
□p□p 
□pp 
□p□p 
□p□p 
 
 
 
9. Non è impossibile che il Napoli vinca lo scudetto, ma non è neanche necessario 
p□p 
p□p 
pv□p 
p□p 
p□p 
 
 
 
10. Poiché sia possibile che io vinca, è sufficiente che la cosa sia necessaria 
□pvp 
□pp 
□pp 
□pp 
□pp 
 
 
 
11. tutti gli uomini sono necessariamente razionali, o è possibile che Socrate sia 
irrazionale 
x(Px□Qx)vQa 
x(Px□Qx)Qa 
x(PxQx)vQa 
x(Px□Qx)vQa 
x(Px□Qx)vQa 
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12. Ogni uomo è necessariamente libero se è necessariamente razionale 
x(Px(□QxRx)) 
x(Px(□Qx□Rx)) 
x(Px(Qx□Rx)) 
x(Px(□Qx□Rx)) 
x(Px(□Qx□Rx)) 
 
 
13. Esiste un’entità necessariamente perfetta 
x□Px 
□(xPx) 
x□Px 
x□Px 
x□Px 
 

 
14. Se un oggetto può scomparire, allora non è perfetto 
x(PxQx) 
x(□PxQx) 
x(PxQx) 
x(PxQx) 
x(PxQx) 
 

 

15. Dato un qualsiasi oggetto, è impossibile che esso sia rosso e non          rosso 
x (PxPx) 
x(PxPx) 
x(PxvPx) 
x(PxPx) 
x(PxPx) 
 

 

 
 

 

 


