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1.1 Prime evidenze dell’esistenza delle 
cellule (1660-1670)
Il concetto di cellula venne inizialmente definito da 
Robert Hook (1653-1703) e Anton Van Leeuwenhoek 
(1632-1723).

Il primo coniò il termine “piccola cella” (1665) 
osservando i costituenti del sughero che gli ricordavano 
le piccole celle abitate dai monaci; il secondo riuscì a 
vedere gli organismi unicellulari in vita attraverso un 
sistema di lenti da microscopio da lui stesso realizzato, 
(Olanda, 1674).
Ovviamente nessuno dei due scienziati fu in grado di 
ipotizzare alcun tipo di modello cellulare.

1.2 Teoria cellulare classica (1830-1850)
Le basi della teoria cellulare risalgono agli anni ‘30 
del XIX secolo. Le prime evidenze che gli organismi 
viventi fossero formati da elementi più piccoli (cellule) 
si basavano sui postulati dettati dalle indagini dei 
tedeschi Matthias Jacob Schleiden e Theodor 
Schwann, tra il 1838 e il 1839, che dimostrarono che 
le piante (Schleiden) e gli animali (Schwann) sono 
formati da cellule.

Successivamente, nel 1858, il tedesco Rudolf Virchow 
ipotizzò che le cellule derivassero da altre cellule per 
divisione; tuttavia non fu mai in grado di dimostralo a 
differenza del contemporaneo Louis Pasteur, che nel 
1864, con “l’esperimento coi palloni a collo di cigno”, 
dimostrò che ogni organismo vivente proviene solo e 
soltanto da un altro organismo vivente.

1.3 Teoria cellulare moderna
La concezione moderna, post-Darwin, delle cellule 
e del loro significato all’interno di un organismo, si 
fonda su quattro precisi postulati. Essi sono la parte 
più significativa di tutti gli studi di biologia cellulare e 
molecolare:
• tutti gli esseri viventi sono costituiti da una o più 

cellule;
• le reazioni chimiche di un organismo hanno luogo 

all'interno della cellula;
• le cellule hanno origine da altre cellule mediante la 

riproduzione;
• le cellule contengono le informazioni ereditarie e 

tali informazioni passano dalla cellula madre alla 
cellula figlia.

1.4 Microscopia ottica
Il microscopio storicamente più vecchio è quello ottico, 
che è anche quello più diffuso sia perché è di facile 
utilizzo sia perché è economico.

Il microscopio ottico può essere:
• semplice, se è dotato di un unico sistema di lenti o 

anche di una sola lente o
• composto, se possiede due o più sistemi di lenti.

Il principio di funzionamento è semplice: un preparato 
da osservare viene attraversato da un fascio di luce 
visibile (ossia compreso nella regione spettrale tra 
l’infrarosso e l’ultravioletto) che lo colpisce direttamente 
o in via riflessa. Il sistema di lenti consente di effettuare 
un ingrandimento che viene osservato direttamente 
dall’operatore tramite un oculare (microscopio 
monoculare) o due oculari (microscopio bioculare).

I campioni per la microscopia ottica vengono preparati 
diversamente a seconda della natura: 
• le colture batteriche vengono trattate con le apposite 

colorazioni (§ 36.3);
• i parassiti possono essere osservati direttamente “a 

fresco”, ovvero senza alcuna ulteriore preparazione 
(§ 38.1);

• gli strisci ematici periferici possono essere osservati 
direttamente dopo il prelievo;

• i preparati istologici richiedono una preparazione 
più lunga. Il campione di tessuto (o di organo) viene 
dapprima “fissato” in paraffina e successivamente 
tagliato in fette sottilissime con il microtomo. 
Quindi si preparano i vetrini con diverse colorazioni 
a seconda delle strutture che si intendono 
evidenziare. Ne consegue che i campioni appaiono 
con le loro strutture in diversi colori (rosso, verde, 
blu, rosa, etc).

La capacità di ingrandimento di un microscopio ottico 
varia da 10X, ossia 8-10 ingrandimenti dei microscopi 
semplici a 400-1500X dei microscopi ottici composti. 
Pertanto il microscopio ottico ha un potere di 
risoluzione di 0,2 μm (~ 200 nm), ossia 500 volte 
maggiore dell’occhio umano.

L’alto potere risolutivo del microscopio ottico consente 
di evidenziare le cellule in toto (batteri compresi), i 
nuclei ed eventualmente anche i mitocondri, ma non 
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gli altri organelli subcellulari e i virus, che non sono 
perciò visibili con la microscopia ottica. 

Varianti del microscopio ottico tradizionale sono:
• microscopio a luce polarizzata;
• microscopio a contrasto di fase;
• microscopio a fluorescenza;
• microscopio nell’ultravioletto.

1.5 Microscopia elettronica
Rappresenta una variante più moderna e complessa 
della microscopia ottica. Si differenzia per l’utilizzo di 
un fascio di elettroni anziché di fotoni della luce visibile. 
Gli elettroni hanno una lunghezza d’onda inferiore dei 
fotoni; essendo il potere di risoluzione inversamente 
proporzionale alla lunghezza d’onda degli elementi che 
attraversano il campione, ne consegue che il potere di 
risoluzione del microscopio elettronico è maggiore di 
quello ottico. Ed è su questo presupposto che sfruttando 
un brevetto del 1928 che utilizzava la tecnologia della 
lente elettromagnetica (1926), nel 1931 in Germania 
venne messo a punto il primo microscopio elettronico.
I microscopi elettronici sono principalmente di due 
tipi: a scansione, se il fascio di elettroni attraversa 
direttamente il campione, e a trasmissione, se il 
fascio attraversa un vuoto artificiale prima di colpire il 
preparato da osservare.

Il campione per la microscopia elettronica segue un 
iter analogo al precedente. Nel caso dei preparati 
istologici, il campione di tessuto (o di organo) in 
paraffina è tagliato in fette molto più sottili (80-100 
nm) con ultramicrotomo (che taglia con lame di vetro 
o diamantate). La “colorazione” è effettuata con 
sali di metalli pesanti (piombo, platino, oro, argento) 
giacché risultano opachi al passaggio degli elettroni. 
Ne consegue che le immagini restituite sono tutte in 
bianco e nero e vengono osservate direttamente su 
un monitor computerizzato (e non ad occhio nudo 
tramite oculari). Queste possono essere rielaborate 
anche a colore in ricostruzioni 3D con la rielaborazione 
computerizzata.

La capacità di ingrandimento raggiunge 
ordinariamente i 100.000X e permette di osservare 
tutti gli organelli subcellulari e i virus. Inoltre il 
microscopio elettronico ha un potere di risoluzione 
che può raggiungere gli 0,2 nm, ossia 500.000 volte 
quello dell’occhio umano, nel caso dei microscopi a 
trasmissione. 



CHIMICA
MANUALE 

TEORICO

1. INTRODUZIONE ALLA CHIMICA
2. L'ATOMO
3. LA TAVOLA PERIODICA
4. I LEGAMI CHIMICI
5. GLI STATI FISICI DELLA MATERIA: GAS, 

LIQUIDI E SOLIDI
6. LE SOLUZIONI ACQUOSE
7. LE REAZIONI CHIMICHE CHIMICA 

INORGANICA
8. CENNI DI CHIMICA ORGANICA



INTRODUZIONE ALLA CHIMICA
Pag. 201

1.1 Che cos’è la chimica?
La chimica è una scienza e come tale osserva i 
fenomeni che avvengono in natura per comprenderne 
i meccanismi e riuscire, mediante l’applicazione 
del metodo scientifico, a ottenere un sistema di 
leggi che permettono di prevederlo. Questo fine è 
però comune a tutte le scienze fisiche e naturali, 
ciò che contraddistingue una disciplina scientifica 
dall’altra è in realtà il punto di vista dell’osservatore. 
L’aspetto più affascinante di questa disciplina è la sua 
capacità a razionalizzare e interpretare i fenomeni 
che accadono intorno a noi. In effetti, potremmo dire 
che la vita stessa è chimica in divenire. Pensiamo al 
mutare del colore delle foglie in autunno o all’odore 
intenso che si avverte quando l’erba viene tagliata o 
ai processi metabolici o ormonali che avvengono nel 
nostro corpo o ai prodotti che ogni giorno utilizziamo, 
siano essi detergenti, oggetti, farmaci ad esempio.
Quindi potremmo rispondere alla domanda di questo 
paragrafo semplicemente affermando che la chimica 
è la scienza che analizza i fenomeni che avvengono 
dentro e intorno a noi, razionalizzandoli dal punto di 
vista microscopico, ed è capace di rispondere ai mille 
perché di noi curiosi. 

Oggetto di studio della chimica è la materia, che 
può essere osservata a vari livelli: dal punto di vista 
microscopico, la materia può essere analizzata come 
composizione e struttura, dalle quali dipendono 
le proprietà chimico-fisiche; dal punto di vista 
macroscopico, si possono studiare le trasformazioni 
che l’energia coinvolta in dette trasformazioni. 

1.2 Struttura e composizione della 
materia
In fisica, si definisce materia tutto ciò che ha una massa 
e occupa uno spazio (ovvero ha un volume). Essa 
può presentarsi allo stato solido, liquido o gassoso 
(stati di aggregazione) a seconda del grado di ordine 
degli atomi (e/o delle molecole) che la compongono, 
dipendente dalla natura degli atomi stessi (che 
determina le interazioni tra di essi) e dalla condizioni 
di temperatura e pressione. In chimica, in generale, 
quando parliamo di materia possiamo riferirci o a 
sostanze pure o a miscele. 

Le miscele possono essere omogenee o eterogenee, 
a seconda che sia possibile distinguere visivamente 
una o più fasi rispettivamente. Ad esempio, se in un 
recipiente sciolgo in 1L di acqua 10 gr di sale, vedo 
un’unica fase, ovvero vedo solo acqua, non riesco a 

vedere il sale: i due componenti della miscela sono 
indistinguibili. Se invece sciolgo in 10 mL di acqua 
10 Kg di sale, vedo due fasi, ovvero vedo l’acqua e 
un corpo di fondo (il sale indisciolto), quindi riesco a 
distinguere i due componenti. Quindi si definisce fase 
una porzione di materia fisicamente distinguibile che 
non dipende dalla quantità (proprietà intensiva). 

Attenzione però, i termini omogeneo e eterogeneo si 
riferiscono al sistema della miscela. Infatti, si definisce 
miscela un sistema a due o più componenti, che 
possono avere stati di aggregazione uguali (olio in 
acqua, entrambi liquidi) o diversi (sale in acqua). Si 
noti che anche la sostanza pura può essere definita 
omogenea o eterogenea, basti pensare ai cubetti di 
ghiaccio nel bicchiere di acqua in estate.

Le sostanze pure sono sistemi omogenei a 
composizione definita e costante (legge di Proust). 
Esse possono essere formate da una sola specie 
atomica (sostanza elementare) o da due o più specie 
atomiche (composti). Ad esempio l’acqua e il sale da 
cucina sono composti, perché formati rispettivamente 
da sodio e cloro (sale) e da idrogeno e ossigeno 
(acqua). Invece, l’ossigeno (O2) è una sostanza pura, 
perché formato da due atomi di una stessa specie 
atomica (O).

È possibile passare da una miscela a una sostanza 
pura sfruttando le diverse proprietà chimico-fisiche 
delle sostanze che compongono la miscela, ovvero 
utilizzando una tecnica di separazione, invece per 
passare da un composto a una sostanza elementare 
occorre intervenire chimicamente. Riprendiamo 
l’esempio del sale in acqua. Nel caso del sistema 
omogeneo, è possibile ottenere il sale facendo 
evaporare l’acqua, quindi si sfrutta una proprietà 
fisica dell’acqua per separarla dal sale. Invece se 
volessimo separare gli atomi di idrogeno e ossigeno 
che compongono la molecola dell’acqua, dovremmo 
sfruttare l’elettrolisi (processo inverso alla pila).

Fig.1 Schematizzazione della definizione di materia. 
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1.2.1 Le formule chimiche
In chimica, le sostanze pure sono indicate graficamente 
attraverso le cosiddette formule chimiche. Esse 
possono essere definite brute, minime, molecolari, di 
struttura e steriche a seconda dell’informazione fornita 
sulla sostanza. Le formule brute sono quelle più semplici 
e forniscono poche informazioni sulla sostanza, 
perché indicano quanti e quali specie atomiche la 
compongono. Le formule brute sono definite minime 
quando definiscono il rapporto tra le specie che 
compongono la sostanza, ma non la sostanza reale. La 
formula bruta reale è quindi generalmente un multiplo 
della formula minima. Ad esempio, CH2O ci dice che il 
composto è formato da carbonio, idrogeno e ossigeno 
in rapporto 1:2:1. Se raddoppiamo le quantità degli 
elementi che costituiscono la sostanza, ovvero 2:4:2, 
avremo una formula bruta del tipo C2H4O2. Ma come 
si legano gli atomi fra loro? Per avere un’informazione 
di tipo strutturale e comprendere la classe di 
appartenenza del composto, bisogna utilizzare le 
formule molecolari. Riprendiamo gli esempi precedenti 
e, sapendo che il carbonio è tetravalente, l’idrogeno 
è bivalente e l’ossigeno è bivalente, riscriviamo in 
formula molecolare le due formule brute precedenti, 
ottenendo rispettivamente HCOH e H3COCOH o 
CH3COOH, ovvero un aldeide e un estere o un acido 
carbossilico. 

La formula di struttura permette invece di concentrare 
l’attenzione sui legami intramolecolari, ovvero fornisce 
informazioni sulla connettività fra gli atomi, ossia sul 
numero e sul tipo di legami. Attenzione, la formula 
di struttura è però una scrittura bidimensionale della 
molecola. Ad esempio, la formula di struttura dell’acido 
acetico (CH3COOH) è la seguente:

Per rappresentare una molecola nello spazio si utilizza 
la formula sferica, che rappresenta il legame dell’atomo 
che va verso l’osservatore con un cuneo pieno, quello 
del legame che si allontana dall’osservatore con un 
cuneo tratteggiato e i legami degli atomi sul piano del 
foglio con dei trattini. Ad esempio, per l’acido acetico la 
formula sterica è la seguente:

Si osservi che gli atomi sul piano del foglio (il carbonio 
tetravalente, un atomo di H ad esso legato e il gruppo 

carbossilico) sono legati da trattini e gli atomi di 
idrogeno che si trovano davanti e dietro il piano del 
foglio sono legati al carbonio tetravalente mediante 
cunei, rispettivamente pieno e tratteggiato. Quindi dalla 
formula sterica si ottiene un’informazione aggiuntiva, 
ovvero quella della geometria molecolare e, dunque, 
sugli angoli di legame.

Completiamo questo paragrafo interpretando i 
coefficienti che possono essere presenti in una 
struttura chimica. I coefficienti possono comparire a 
pedice destro (CH3COOH o Ca3(PO4)2), riferendosi 
agli atomi o gruppi di atomi che li precedono, o a 
pedice sinistro (1H, 6C, 8C), riferendosi all’atomo che 
precedono. Nel primo caso, indicano il numero di atomi 
o gruppi di atomi presenti nel composto, nel secondo 
caso indicano il numero atomico, ovvero il numero 
dei protoni (e quindi di elettroni, essendo l’atomo 
neutro) dell’atomo. I coefficienti possono comparire 
anche ad apice destro (Ca2+, H+, PO4

3-), indicando la 
carica (positiva o negativa) del sistema che li precede, 
o ad apice sinistro (1H, 2H, 3H), indicando il numero 
di massa, ovvero la somma del numero di protoni e 
neutroni, dell’atomo che precedono.

1.3 Tecniche di separazione
In laboratorio, per separare i singoli componenti di un 
miscuglio si adotta una tecnica di separazione, che 
viene scelta in base agli stati fisici e alle proprietà 
chimico-fisiche della materia. Infatti, esistono diverse 
tecniche di separazione a seconda del tipo di miscela. 
Ad esempio, se le sostanze che si vogliono separare 
hanno dimensioni diverse, è possibile utilizzare la 
filtrazione; se invece hanno diversa densità, si scegliere 
la decantazione; se hanno diversa solubilità, si adotta la 
cristallizzazione o l’estrazione con solvente; se hanno 
diverso adsorbimento, si sfrutta la cromatografia; se 
hanno diversa volatilità, si impiega la distillazione.

La tecnica di separazione più utilizzata è la filtrazione. 
Essa sfrutta la diversa dimensione delle particelle delle 
sostanze che si vogliono separare e generalmente si 
utilizza per miscele liquido-solido, ad esempio quando 
si vuole separare il precipitato dalle acque di lavaggio. 
La filtrazione avviene mediante l’impiego di un filtro, 
che solitamente è a pieghe o di carta, ma possono 
essere utilizzati anche i setacci in acciaio, se sono 
richieste maglie più strette per la separazione.
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Fig.2 Filtrazione.

La distillazione si impiega, invece, per miscele 
liquido-liquido generalmente, come ad esempio per 
recuperare l’acetone dalle acque di lavaggio della 
vetreria. In questo caso, si sfrutta il diverso punto di 
ebollizione delle sostanze d’interesse, ovvero 100°C 
per l’acqua e 56,2°C per l’acetone. La strumentazione 
è più complicata da montare. È necessario un fornetto 
per riscaldare la miscela, posta in un becher o in un 
pallone collegato ad un tubo di condensazione, a sua 
volta collegato ad un becher posto a temperatura 
ambiente. La miscela viene riscaldata e il componente 
con minor punto di ebollizione evapora; in prossimità 
del tubo di condensazione, il componente evaporato 
condensa e viene raccolto nel secondo becher.

Fig.3 Distillazione.

La cromatografia è impiegata per miscele liquide e può 
essere definita solido-liquido, solido-gas, liquido-liquido 
o liquido-gas a seconda della fase mobile e della fase 

stazionaria. La fase stazionaria è generalmente gel di 
silice (polare) e riveste le pareti interne della colonna 
cromatografica. La fase mobile è l’eluente, che deve 
avere proprietà diverse dalla fase stazionaria, ad 
esempio se la fase stazionaria è polare, quella mobile 
deve essere tendenzialmente apolare. Il principio alla 
base di questa tecnica è il diverso adsorbimento dei 
componenti sulla fase mobile e sulla fase stazionaria, 
quindi sfrutta la diversa affinità dei componenti della 
miscela per le fasi mobile e stazionaria. Si noti che 
l’adsorbimento è un fenomeno chimico-fisico in cui le 
sostanze fluide (liquide o gassose) interagiscono con 
la fase stazionaria mediante forze di Van der Waals 
o legami intermolecolari, invece nell’assorbimento 
l’interazione è più forte perché avviene mediante 
legami di natura ionica e/o covalente.

Lana di Vetro

Fase Mobile
(eluente)

Miscuglio da Separare

Colonna in Vetro

Fase stazionaria

Fig.4 Cromatografia su colonna.

La centrifugazione è una tecnica di separazione 
che sfrutta la diversa densità delle sostanze di un 
miscuglio eterogeneo, separandole per mezzo della 
forza centrifuga. La centrifuga ha un numero definito 
di alloggiamenti in cui vanno inserite le provette. È 
importante bilanciare i pesi delle provette all’interno 
dello strumento, posizionando sempre un numero 
pari di provette e a due a due di peso paragonabile 
da porre in posizione opposta. La centrifuga ruotando 
ad altissima velocità fa sì che la parte più densa del 
miscuglio si depositi sul fondo (pellet) e quella meno 
densa rimanga al di sopra (surnatante). Si preferisce 
utilizzare la centrifugazione al posto della decantazione 
quando le sostanze del miscuglio hanno densità 
prossime fra loro e quando si ha poco tempo, essendo 
un processo abbastanza rapido. Ad esempio, si utilizza 
la centrifugazione per separare il plasma dalla parte 
corpuscolare del sangue o, in campo alimentare, 

Distillato

Condensatore
Carico acqua
raffreddamento

Cuffia Riscaldante

Soluzione
da Distillare

Scarico
acqua
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quando si vuole separare la panna dal latte o la parte 
acquosa dall’olio.

Fig.5 Centrifugazione.

L’estrazione con solvente è una tecnica di separazione 
che sfrutta la diversa solubilità della sostanza da 
separare nella miscela in cui è presente, solitamente 
acquosa, e nel solvente di estrazione, che è insolubile 
in acqua e capace di sciogliere il soluto di nostro 
interesse. La tecnica avviene utilizzando un imbuto 
separatore dotato di rubinetto, in cui sono posti la 
miscela e il solvente di estrazione, e un sostegno 
per imbuti, formato da un anello ancorato ad un’asta. 
Supponiamo, ad esempio, di voler estrarre con etere 
etilico l’ammina presente in una soluzione acquosa. 
Nell’imbuto separatore poniamo quindi la miscela e 
il solvente e agitiamo. Nell’imbuto si osservano due 
strati: lo strato superiore, formato dall’etere etilico e 
dall’ammina, e quello inferiore, formato dalla miscela 
acquosa da cui l’ammina è stata estratta dal solvente. 
Quindi si pone l’imbuto separatore nell’anello di 
sostegno e aprendo il rubinetto si raccoglie dapprima 
lo strato inferiore e poi il solvente con la sostanza 
d’interesse. Attenzione, la soluzione acquosa viene 
riestratta con solvente, perché nello strato inferiore può 
esserci ancora dell’ammina. Il procedimento continua 
sino a quando non si verificherà più la formazione di 
due fasi nell’imbuto.  

Aggiunta 
di solvente 

acquoso

Aitare per
separare le
molecole

Fase di 
equilibrio e
separazione

slv
acquoso

slv
organico

Fig. 6 Estrazione con solvente.

1.4 L’energia in chimica
In fisica, si definisce energia la capacità di un sistema 
di svolgere lavoro, infatti l’unità di misura dell’energia 
è il Joule, ovvero l’unità di misura del lavoro. In 
chimica, l’energia si distingue essenzialmente in 
energia cinetica (EK) e in energia potenziale (EP). Nel 
primo caso, siamo interessati al movimento del corpo, 
essendo l’EK proporzionale al quadrato della velocità, 
nel secondo caso siamo interessati alla posizione 
del corpo (EP gravitazionale) o dell’elettrone (EP 
elettrostatica), essendo EP proporzionale alla quota del 
corpo o inversamente proporzionale alla distanza dal 
nucleo rispettivamente.

Si noti che in chimica l’energia cinetica media delle 
particelle è correlata alla temperatura, alla pressione 
e al volume (teoria cinetica dei gas). Prendiamo ad 
esempio un gas. In questo stato di aggregazione, le 
molecole possiedono un’alta energia cinetica media, 
si muovono caoticamente, urtando fra loro e contro le 
pareti del contenitore e risentendo poco dell’attrazione 
reciproca. In questo modello, la pressione del gas è 
data dagli urti delle singole particelle del gas contro le 
pareti del contenitore. Per cui la pressione del gas e 
il volume occupato dal gas sono proporzionali all’ EK. 
Questa relazione permette di determinare l’energia 
cinetica medie delle particelle del gas partendo da due 
grandezze, pressione e volume, facilmente misurabili. 
Dall’equazione dei gas ideali, consegue poi la relazione 
dell’energia cinetica media con la temperatura:

cin
3E kT
2

=

dove k = 1,38065 ‧10–23 J‧ K –1

è definita costante di Boltzmann ed è pari al rapporto 
della costante universale dei gas (R, pari a 8.314 J ‧ 
mol-1‧ K-1) e il numero di Avogadro (NA, pari a 6.022 
‧ 1023 mol-1 ). Si deduce quindi che la temperatura è 
una misura dell’energia cinetica media delle particelle 
che compongono il gas e che l’energia cinetica media 
delle particelle di un gas ideale monoatomico dipende 
solo dalla temperatura assoluta (non dalla pressione o 
dal tipo di atomo) ed è ad essa proporzionale.
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1.1.1 Concetto di insieme 
Un raggruppamento di oggetti rappresenta un insieme 
in senso matematico se esiste un criterio oggettivo 
che permette di decidere univocamente se qualunque 
oggetto fa parte o no del raggruppamento. Ad esempio 
l’insieme delle città italiane raggruppa le città che 
condividono la proprietà di far parte della nazione Italia. 
Gli oggetti che formano un insieme sono chiamati 
elementi dell’insieme.
Se gli elementi di un insieme sono in numero limitato 
allora l’insieme si dice finito, in caso contrario si dice 
infinito.
Generalmente per indicare un insieme si fa uso della 
lettera maiuscola mentre per indicare gli elementi 
dell’insieme le lettere minuscole. 
Così, se un elemento x appartiene all’insieme A si 
scrive: x ∈ A
La non appartenenza, invece, è indicata con: x ∉ A 
L’insieme vuoto (indicato con ∅) è un insieme privo 
di elementi.
L’insieme ambiente o universo (indicato con U) 
contiene la totalità dei possibili elementi.
Due insiemi sono uguali e si scrive A = B, quando 
contengono gli stessi elementi.
Un insieme A si dice sottoinsieme di B se ogni 
elemento di A è anche elemento di B e si scrive: A ⊆ B

1.1.2 Rappresentazioni di un insieme 
Un insieme può essere rappresentato in tre diversi 
modi:

1) Rappresentazione per elencazione:
gli elementi vengono elencati, racchiusi fra parentesi 
graffe e separati da virgole.
Ad esempio, si consideri l’insieme A delle vocali 
dell’alfabeto italiano, allora si scrive:
A={a, e, i, o, u}

Tale rappresentazione risulta utile per insiemi composti 
da un numero abbastanza limitato di oggetti.

2) Rappresentazione mediante caratteristica: 
l’insieme viene rappresentato enunciando la proprietà 
che tiene assieme gli elementi. L’elemento generico 
viene indicato con la x e ad esso segue la proprietà 
p(x) che  caratterizza l’insieme, separato da una barra 
verticale che si legge “tale che”.
A = {x | x soddisfa la proprietà di p(x)}

Riprendendo l’esempio precedente: 

A = {x | x è una vocale dell'alfabeto italiano}
3) Rappresentazione mediante diagrammi di 

Eulero-Venn:
gli elementi vengono racchiusi all’interno di una linea 
chiusa continua e non intrecciata (generalmente cerchio 
o ellisse). Con un rettangolo viene rappresentato 
l’insieme universo.
 In Fig.1 è riportato il diagramma di Eulero-Venn 
dell’insieme A delle vocali. L’insieme A 
ha come universo l’alfabeto stesso.

Fig.1: diagramma Eulero-Venn dell’insieme A delle 
vocali.

1.1.3 Operazioni con gli insiemi
Si dice intersezione di due insiemi A e B e si scrive  
A ∩ B, l’insieme degli elementi che appartengono sia 
ad A che a B. 
In simboli: A ∩ B = { x | x ∈ A e x ∈ B}
Se due insiemi non hanno elementi in comune si 
dicono disgiunti.
In generale, sull’intersezione possiamo affermare che:

• Se A ⊆ B, allora A ∩ B = A;
• Se A e B sono disgiunti, allora A ∩ B = ∅

Si dice unione di due insiemi A e B e si scrive A ∪ B, 
l’insieme degli elementi che appartengono o ad A o a 
B.
In simboli: A ∪ B = {x | x ∈ A o x ∈ B} 
In generale, sull’unione possiamo affermare che:

• Se A ⊆ B, allora A ∪ B = B

Si dice differenza di due insiemi A e B (presi in questo 
ordine) e si scrive A - B, l’insieme degli elementi di A 
che non appartengono a B. 
In simboli: A - B = {x | x ∈ A, x ∉ B}

Capitolo 1
INSIEMI
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Si dice complementare di un insieme A rispetto ad un 
insieme ambiente U e si scrive C�A, l’insieme degli 
elementi di U che non appartengono ad A.
In simboli: C�A = {x | x ∈ U, x ∉ A}

Si dice prodotto cartesiano di due insiemi A e B (presi 
in questo ordine) e si scrive A×B, l’insieme di tutte le 
coppie ordinate in cui il primo elemento appartiene ad 
A e il secondo a B.
In simboli A×B = {(a,b) | a ∈ A e b ∈ B}

Esempi:

• A = {0,3,8,12}, B = {0,3,16,49,82} allora  
A ∩ B = {0, 3} e A ∪ B = {0, 3, 8, 12, 16, 49, 
82} 

Fig.2: insiemi intersezione (in alto) e unione (in basso) 
di A e B.

• A = {1,2,3,4}, B = {5,6,7,8} allora A ∩ B = {∅ }

Fig.3: insieme intersezione di A e B.

• A = {1,2,3,4,5,6,7}, B = {2,4,6} allora A ∩ B = 
{2,4,6} e A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

Fig.4: insiemi intersezione ( a sinistra) e unione ( a 
destra) di A e B.

• A = {a,b,c,d}, B = {a,b,e,f} allora A - B = {c, d} 

Fig.5: insieme differenza di A - B.
• U = {1,2,3,4,5,6,7} A = {2,4,5,6} allora C�A = {1, 

3, 7}

Fig.6: insieme complementare di A rispetto a U.

• A = {2,4,6} e B = {1,3} allora A×B = {(2,1), 
(4,1), (6,1),(2,3), (4,3), (6,3)}

Fig.7: rappresentazione grafica del prodotto 
cartesiano .

{
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1.2 INSIEMI NUMERICI
Un insieme si dice numerico se i suoi elementi sono 
numeri. 
Nel diagramma di Eulero-Venn di Fig. 8 è possibile 
visionare gli insiemi numerici notevoli.

Fig.8: diagramma di Eulero-Venn degli insiemi 
numerici.

Dove:

• ℕ è l’insieme dei numeri Naturali;
• ℤ è l’insieme dei numeri Interi;
• ℚ è l’insieme dei numeri Razionali;
• ℝ è l’insieme dei numeri Reali;
• ℂ è l’insieme dei numeri Complessi.

1.2.1 INSIEME DEI NUMERI NATURALI 
(ℕ)
I numeri interi positivi costituiscono l’insieme dei 
numeri naturali ℕ:

ℕ = {0,1,2,3,4,…,n,…}

ℕ privato dello zero viene indicato con ℕ += {1,2,3,4,…}.

Operazioni:
1) Addizione(+)

• Presi due a, b ∈ ℕ la somma fra di essi, a + b, 
si ottiene contando successivamente ad a tante 
unità quante ne indica b, ovvero:
a+b = a +1 +1 +1 ... +1

                                 b unità

Dunque l’addizione è l’operazione che permette di 
associare a due numeri naturali detti addendi
un terzo numero detto somma che si ottiene con il 
metodo appena enunciato.
Per questa ragione si dice che l’addizione è 
un’operazione interna in ℕ.

2) Moltiplicazione (∙)
Presi due a, b ∈ ℕ il prodotto fra di essi, a ∙ b, si 
ottiene addizionando tanti addendi pari ad a

quanti ne indica b, ovvero:

a ∙ b = a +a +a +a ... +a

                               b fattori

Dunque, la moltiplicazione è l’operazione che permette 
di associare a due numeri naturali detti 
fattori un terzo numero naturale detto prodotto che 
si ottiene con il metodo appena enunciato.

Per questa ragione si dice che la moltiplicazione è 
un’operazione interna in ℕ.
L’addizione e la moltiplicazione godono delle seguenti 
proprietà:
Proprietà commutativa

, :a b a b b a∀ ∈ ⋅ = ⋅�
, :a b a b b a∀ ∈ + = +�

Proprietà associativa

Elemento neutro

  ovvero 0 è l’elemento 
neutro per la somma

 ovvero 1 è l’elemento 
neutro per la moltiplicazione

Proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto 
all’addizione 

• a destra:
 
• a sinistra:

Legge di annullamento del prodotto
Condizione necessaria e sufficiente affinché un 
prodotto sia nullo è che almeno un fattore sia pari a 0.

Multiplo di un numero

Presi due a, b ∈ ℕ*, si definisce multiplo di a secondo 
b (o equivalentemente di b secondo a) il numero 
c ∈ ℕ* tale che: a ∙ b = c

3) Sottrazione (-)
Presi due a, b ∈ ℕ, la sottrazione a - b , con a > b, si 
ottiene togliendo ad a tante unità quante ne contiene 
b. 
Si tratta di una operazione esterna in ℕ in quanto 

{
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presi due numeri naturali il risultato, la differenza, è un 
numero naturale solo se viene verificata la condizione 
che il primo termine, il minuendo, è maggiore del 
secondo termine, il sottraendo.
4) Divisione (:) 

Presi due a, b ∈ ℕ, la divisione a : b, si ottiene 
moltiplicando b per un numero q ∈ ℕ tale che il 
risultato restituisca a, ovvero:
a = q ∙ b
Nell’ordine: a è il dividendo, b il divisore, q il 
quoziente o quoto.
Qualora a risulti multiplo di b allora la divisione si dice 
esatta. 
In caso contrario la divisione restituirà un r ∈ ℕ, detto 
resto, tale che:
a = q ∙ b + r
Si tratta di una operazione esterna in ℕ in quanto il 
risultato della divisione fra due numeri naturali potrebbe 
non essere tale. 

Lo zero nella divisione

Proprietà invariantiva
Moltiplicando il dividendo a e il divisore b per n ≠ 0 , o 
dividendo a e b per n, il quoziente q di a:b non cambia, 
mentre il resto, quando esiste, risulta rispettivamente 
moltiplicato o diviso per n.

Proprietà distributiva della divisione rispetto 
all’addizione e alla sottrazione
Presi a, b, c ∈ ℕ : (a + b): c = a : c + b : c con c ≠ 0
Presi a, b, c ∈ ℕ : (a - b): c = a : c - b : c con c ≠ 0, 
a > b

5) Potenze

Presi a, n ∈ ℕ con n > 1, si definisce potenza, an, il 
prodotto di n fattori uguali ad a, ovvero:
an = a ∙ a ∙ a ∙ ... ∙ a
                   n volte

In ordine: a è detta base, n è detto esponente.

Proprietà delle potenze

• am ∙ an = am+n

Es:

•  con 

Es:

• 

Es:

• 

Es:

•  con  

Es:

• ,  , 

Espressioni con i numeri naturali:
Un’espressione matematica è un insieme di numeri 
legati da segni di operazioni matematiche. Per 
risolverle occorre seguire il seguente ordine:

• prima le operazioni tra le parentesi tonde, poi le 
quadre, a seguire le graffe, infine quelle all’esterno 
delle parentesi

• prima le potenze, poi le moltiplicazioni e le divisioni 
in base all’ordine in cui si presentano, infine le 
addizioni e le sottrazioni in base all’ordine in cui si 
presentano

Esempio:

 
 

 

Numeri primi 
Un numero si dice primo se è divisibile solo per 1 e 
per se stesso {2,3,5,7,11,13,17,19…}. 

Numeri pari e dispari
Un numero si dice pari se è divisibile per 2. Tutti gli 
altri numeri naturali si dicono dispari.
Scomposizione di un numero in fattori primi
La scomposizione in fattori primi è un procedimento 
algebrico che permette di riscrivere un numero naturale 
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come prodotto di numeri primi. Per determinare i fattori 
è utile considerare i seguenti criteri di divisibilità:

Per Se
2 termina con 0,2,4,6,8

3 la somma delle sue cifre è multiplo 
di 3

4 termina con 00 o con due cifre che 
sono multiple di 4

5 termina con 0,5

6 Il numero è pari e la somma delle 
cifre è multiplo di 3

9 la somma delle sue cifre è multiplo 
di 9

11 La differenza fra la somma delle 
cifre di posto dispari e la somma 
delle cifre di posto pari è 0 o un 

multiplo di 11

15 se è contemporaneamente divisibile 
per 5 e per 3

25 termina con 00 o con due cifre che 
sono multiple di 25

10,100,1000 termina rispettivamente con 1,2,3 
zeri

Il metodo della scomposizione in fattori primi è di 
seguito illustrato con un esempio.
Supponiamo di voler scomporre in fattori primi il 
numero 180. Allora:

1) Scriviamo il numero in una tabella tracciando 
accanto ad esso una linea verticale;

2) Osserviamo attentamente le sue cifre e in base ai 
criteri di divisibilità determiniamo il numero primo 
per cui 180 è divisibile (poiché 180 termina con 
0 è divisibile sia per 5 che per 2). Scegliamone 
uno (ad esempio il 5) e riportiamolo sul lato destro 
della tabella;

3) Effettuiamo la divisione 180:5 =36 e riportiamo il 
36 sotto il 180;

4) Ripetendo i passaggi 1 e 2 al numero 36 si vede 
che il 36 è divisibile per 2;

5) Si itera il procedimento al quoto di 36:2 finché 
sulla colonna di sinistra otteniamo il numero 1. 
Allora la scomposizione si può dire terminata e si 
riscrive il numero 180 come prodotto dei numeri 
che si leggono sulla colonna di sinistra.

180 5
36 2
18 2
9 3
3 3
1

Risultato: 

Massimo Comune Divisore (M.C.D.) e minimo 
comune multiplo (m.c.m.)
Il Massimo Comune Divisore tra due o più numeri 
naturali, abbreviato M.C.D., è il più grande divisore 
comune dei numeri considerati.
Il Minimo Comune Multiplo tra due o più numeri 
naturali, abbreviato m.c.m., è il più piccolo multiplo di 
ognuno dei numeri considerati.

Esempio:
Si calcoli il MCD e il mcm dei numeri: 378, 1260, 450.
Dapprima occorre scomporre in fattori primi ciascun 
numero, quindi:

MCD (378, 1260, 450) = 
mcm (378, 1260, 450) = 

1.2.2 INSIEME DEI NUMERI INTERI 
RELATIVI (ℤ)
I numeri interi relativi costituiscono l’insieme dei numeri 
interi ℤ:

ℤ = {…, -2,-1, 0, +1, +2,…}
I numeri interi relativi si ottengono anteponendo ai 
numeri naturali, diversi da zero, il segno “+” o “-“. 
Prima di illustrare le operazioni in ℤ è bene introdurre 
il concetto di valore assoluto o modulo di un numero 
intero.

Valore assoluto di un numero intero |a|
Il valore assoluto di un numero a, indicato con |a|, è 
un numero uguale a:

• Al numero stesso se esso è positivo o nullo
• Allo stesso numero cambiato di segno se esso è 

negativo

In simboli:

Esempio:
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Definizioni:
 ℤ, a e b si dicono

Inoltre, se a e b sono positivi, allora a > b se 

se a e b sono negativi,  allora a > b se 

Operazioni:
1) Addizione

Presi due numeri a, b ∈ ℤ, la somma c ∈ ℤ è tale che:

• se a e b sono concordi allora c è concorde con a e 
b e |c| = |a| + |b|

Esempio:

• se a e b sono discordi allora c è concorde con a 
con |a| > |b| e |c| = |a| - |b|

Esempio:

• se a e b sono opposti allora c è nullo.

Esempio:

L’addizione conserva in ℤ le proprietà commutativa ed 
associativa dell’addizione in ℕ.

Elemento neutro  

  ovvero 0 è l’elemento 
neutro per la somma

2) Moltiplicazione

Presi due numeri a, b ∈ ℤ, il loro prodotto c ∈ ℤ è un 
numero di modulo |a|∙|b|

Esempio:

 

 
 

Elemento neutro 
 ovvero 1 è 

l’elemento neutro per la moltiplicazione.
La moltiplicazione conserva in ℤ le proprietà 
commutativa ed associativa e la legge di annullamento 
del prodotto della moltiplicazione in ℕ.

3) Sottrazione

Presi due numeri : 

Esempio:

 
 

 

4) Divisione 
Presi due numeri a, b ∈ ℤ, b ≠ 0 il loro quoto che 
si indica con a:b è un numero c di modulo |a|:|b|: 

Esempio:

 
 

 

Inoltre si ha:

 0:0 = forma indeterminata
La divisione conserva in ℤ le proprietà della divisione 
in ℕ.

5) Potenze
L’operazione di potenza conserva in ℤ  le proprietà 
delle potenze in ℕ in aggiunta alle seguenti:

, : 

• 

•  con b 
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Esempio:

 

• , : 

Esempio:

Osservazione:
, :

•  es:  
•  es   

1.2.3 INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI 
(ℚ)

Un numero razionale è un numero che si ottiene dalla 
divisione di due numeri interi, il secondo dei quali 
diverso da zero. Ogni numero razionale può quindi 
essere espresso mediante una frazione  di cui a è 
detto numeratore e b il denominatore.
In simboli:  

I numeri razionali costituiscono l’insieme dei numeri 
razionali ℚ:

Definizioni:

• Impropria  se  Impropria  se  

• Propria  se  

• Apparente  se

     

Osservazione:

Preso b ∈ ℤ con p≠0, si ha che:

•  è priva di significato

• 

• 

• 

Proprietà invariantiva:

Esempio:

  

Frazioni irriducibili ed equivalenti:

  si dice irriducibile (o ridotta ai minimi 
termini) se e solo se a e b sono primi tra loro. 

Esempio:

 è irriducibile, essendo 8 e 27 numeri primi tra loro.

Due frazioni sono equivalenti se, ridotte ai minimi 
termini, hanno lo stesso numeratore e lo 
stesso denominatore.

Riduzione di frazione ai minimi termini:

Per ridurre una frazione  ai minimi termini si 

dividono a e b per un loro divisore in 
comune, fino a quando i loro quoti sono primi tra loro.

Esempio:

Operazioni:
1) Addizione:

L’addizione in ℚ conserva le proprietà dell’addizione in 
ℕ ed ha come elemento neutro lo zero.

Per sommare due frazioni si calcola il m.c.m. dei 
denominatori e si scrive una sola frazione avente 
come denominatore il m.c.m. trovato e per numeratore 
tanti addendi ognuno dei quali ottenuto moltiplicando il 
numeratore di ogni frazione per il quoto tra il m.c.m. e 
il suo denominatore
In simboli:
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Esempio:

2) Sottrazione:
La sottrazione fra due frazioni si esegue sommando al 
minuendo l’opposto del sottraendo.

In simboli:  

La sottrazione in ℚ conserva le proprietà della 
sottrazione in ℕ

3) Moltiplicazione:
Il prodotto fra due frazioni è una frazione avente 
come numeratore il prodotto dei numeratori e come 
denominatore il prodotto dei denominatori. Il segno 
della frazione prodotto si ottiene dalla moltiplicazione 
dei segni delle due frazioni. 

In simboli:

Esempio:

La moltiplicazione in ℚ conserva le proprietà della 
moltiplicazione in ℕ ed ha come 
elemento neutro l’uno.

Reciproco di una frazione:

Data una frazione , il reciproco di  è la 

frazione  che si ottiene scambiando il numeratore 

con il denominatore.

Esempio:

Di  il reciproco è , di 4 il reciproco è  

4) Divisione:
La divisione fra due frazioni si esegue moltiplicando 
la prima frazione per il reciproco della seconda 
frazione. Il segno della frazione quoziente è dato dalla 
moltiplicazione dei segni delle due frazioni.
In simboli:

Esempio:

La divisione in ℚ conserva le proprietà della divisione 
in ℕ.

Frazioni a termini frazionari

Esempio:

Confronto tra frazioni
Per confrontare tra loro due frazioni occorre che 
esse abbiano lo stesso denominatore. Una volta 
ridotte le frazioni al minimo comune denominatore, si 
confrontano tra loro i numeratori.

Esempio:

Si vogliano confrontare tra loro le frazioni  e , allora 

esse sono equivalenti rispettivamente a  . La 

frazione maggiore è quella che possiede il numeratore 

maggiore, dunque  . 

5) Potenze: 

Tutte le proprietà delle potenze in ℤ si possono 
estendere in ℚ.
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Quanto al segno:

Se  

Se , , 

Esempio:

Per n = 2 si ha: 

Per n = 3 si ha: 

Numeri decimali e frazioni generatrici

Un numero razionale  può essere scritto come 
numero decimale, ovvero nella forma: p, c1c2... (con 
p parte intera e c1c2 le cifre decimali) effettuando la 
divisione tra numeratore e denominatore. Si possono 
presentare tre casi:

• numero decimale limitato

• numero decimale illimitato periodico semplice  
: il periodo è 3

• numero decimale illimitato periodico misto
: il periodo è 6, 

l’antiperiodo è 2.
È vero anche il viceversa: dato un numero decimale è 
possibile determinare la frazione corrispondente, detta 
frazione generatrice.
• Se il numero decimale è limitato, la frazione si 

ottiene moltiplicando e dividendo il numero decimale 
per il numero costituito dalla cifra 1 seguita da tanti 
zeri quante sono le cifre decimali del numero dato:

• Se il numero decimale è illimitato periodico semplice 
la frazione generatrice avrà come numeratore 
la differenza fra il numero costituito dalla parte 
intera seguita dall’antiperiodo e dal periodo preso 
una sola volta e il numero composto dalla parte 
intera e dall’eventuale antiperiodo mentre come 
denominatore un numero composto da tanti 9 
quante sono le cifre del periodo seguito da tanti 0 
quante sono le cifre dell’antiperiodo.

1.2.4 INSIEME DEI NUMERI REALI (ℝ)
I numeri non esprimibili sotto forma di frazione sono 
numeri decimali illimitati non periodici. Tali numeri 
prendono il nome di numeri irrazionali.

Esempio:

 sono numeri irrazionali.

I numeri razionali assieme ai numeri irrazionali 
costituiscono l’insieme dei numeri reali ℝ.

1.3 PROPORZIONI E PERCENTUALI 

1.3.1 PROPORZIONI
L’uguaglianza tra due rapporti è detta proporzione.
In simboli: dati a, b, c, d con , se  
si ha la proporzione:  e si legge “ a sta a b 
come c sta a d”.
a e c sono detti antecedenti, b e dconseguenti, a e 
d estremi, b e cmedi.

Calcolo del termine incognito
Qualora un termine della proporzione non sia noto 
è possibile determinarne il valore mediante una 
procedura che tiene conto della posizione occupata 
dal termine incognito nella proporzione.

1) Medio incognito:
Un medio incognito è uguale al prodotto degli estremi 
diviso il medio conosciuto.
In simboli: 

Nel caso in cui , si ha:

2) Estremo incognito:
Un estremo incognito è uguale al prodotto dei medi 
diviso l’altro estremo.
In simboli: 

Nel caso in cui , si ha:
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Catene di rapporti uguali

In una catena di rapporti uguali, la somma degli 
antecedenti sta alla somma dei conseguenti come  
ogni antecedente sta al proprio conseguente.

Esempio:
Si divida il numero 133 in tre parti proporzionali a 4, 7 
e 8. 
Allora si può denotare con x la prima parte, con y la 
seconda, con z la terza. 
Poiché , si scrive la catena di 
rapporti: 

E si applica la proprietà:

1.3.2 PERCENTUALI
Le proporzioni sono un utile strumento per il calcolo 
delle percentuali. 
In generale ogni scrittura del tipo a%, che si legge “ 
a per cento ”, indica il valore numerico a rapportato a 
cento unità e si può esprimere sotto forma di frazione 
avente a denominatore 100.
In simboli: 

Esempi:

1) Calcolare il 4% di 1000€.
Indicando con x il numero di cui si vuole calcolare la 
percentuale, si ha:

2) Calcolare il numero di cui 540 è il 60%
Indicando con x il numero da calcolare, si ha:

Quesiti 
1) Stabilire quale tra i seguenti numeri è irrazionale 
(cioè reale, ma non razionale)
a) 0,25
b) 1,0(2)

c) 

d) 

e) 

2) Considerati gli insiemi di numeri

l’insieme intersezione  è:
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

3) Il 4% del 20% di un numero è 1; qual è il numero?
a) 80
b) 24
c) 125
d) 16
e) 20

4) La frazione  corrisponde al numero decimale:
a) 0,35
b) 0,7
c) 1,35
d) 0,6
e) 0,53

5) Il risultato corretto di   è:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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6) IL risultato corretto di  è:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7) Il numero   è uguale a:

a) 

b) 
c) 3

d) 
e) 9

8) Il numero algebrico periodico 1,2(3) equivale alla 
frazione:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9) Il minimo comune multiplo di 2, 4, 5, 8 è:
a) 20
b) 40
c) 80
d) 320
e) 19

10) Se , quanto vale x?
a) 78
b) 99
c) 93
d) 81
e) 104

Soluzioni:
1. La risposta corretta è la C in quanto i numeri 

irrazionali sono quei numeri non esprimibili sotto 
forma di frazione. Tutte le altre alternative si 
possono esprimere come frazioni o numeri interi.

2. La risposta corretta è la E. L’intersezione tra due 
insiemi è l’insieme degli elementi comuni ai due 
insiemi. Quindi l’insieme  è l’insieme degli 
elementi di A che sono numeri primi.

3. La risposta corretta è la C. Si imposta dapprima 
la proporzione:  da cui 

.

Successivamente si imposta la proporzione 
 da cui 

.
4. La risposta corretta è la D. Per effettuare la 

conversione occorre trovare la frazione, equivalente 
a quella data, con denominatore decimale. 
Dunque basta moltiplicare sia il numeratore che il 
denominatore per 2 ed ottenere: .

5. La risposta corretta è la B. Infatti: 

6. La risposta corretta è la B. Infatti per effettuare 
la moltiplicazione  dapprima semplificare a 
croce il 3 con il 21 ottenendo  e dunque  .

7. La risposta corretta è la C. Infatti dapprima occorre 
scrivere 81 come potenza di 3 e poi risolvere la 
moltiplicazione tra gli esponenti, in accordo alle 

proprietà delle potenze: 

8. La risposta corretta è la A. Si tratta di un numero 
periodico con antiperiodo 2. Seguendo la regola 
pratica possiamo convertirlo nella frazione: 

.

9. La risposta corretta è la B.Infatti scomponendo 
in fattori ciascuna cifra
, e applicando la definizione di m.c.m., si ha

.

10. La risposta corretta è la A. Infatti: 
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Una grandezza fisica scalare è una caratteristica di 
un corpo che può essere descritta completamente 
assegnando un numero ed (eventualmente) un’unità 
di misura. 

Quando si misura una grandezza si fissa un’unità di 
misura (ad esempio il metro, il kilogrammo) . Essa è 
una scala di riferimento e misurare vuol dire verificare 
quante volte la nostra grandezza in esame contiene 
l’unità di misura. Ad esempio, un filo lungo 1.5 metri 
contiene 1,5 volte l’unità di misura standard della 
lunghezza, cioè il metro.

In Fisica le grandezze si dividono in due grandi 
categorie: fondamentali e derivate. Le grandezze 
fondamentali sono 7 (si veda la tabella), mentre le 
grandezze derivate possono essere ottenute dalle 
prime mediante opportune relazioni matematiche. Ad 
esempio, la velocità media di un corpo in moto su una 
retta è definita come il rapporto tra la distanza percorsa 
in un certo intervallo di tempo e l’intervallo di tempo 
stesso .
La velocità è pertanto una grandezza derivata, in 
quanto espressa come rapporto tra due grandezze 
fisiche fondamentali.

In tabella sono riportate le 7 grandezze fisiche 
fondamentali insieme alle unità di misura scelte nel 
SI (Sistema Internazionale). Oltre al SI ci sono altri 
sistemi di unità di misura che vengono utilizzati, tra 
questi ricordiamo il sistema CGS (il cui nome deriva 
dalle iniziali di centimetro, grammo, secondo) e il 
sistema tecnico (ST) o sistema pratico degli ingegneri.
Ricordiamo che le unità di misura delle grandezze 
derivate si ottengono a partire dalle unità di misura 
delle grandezze fondamentali che le determinano. 
Nell’esempio precedente, l’unità di misura della 
velocità nel SI è il metro/secondo, in quanto l’unità di 
misura delle distanze nel SI è il metro, mentre quella 
dei tempi è il secondo.

Grandezza 
fondamentale

Unità di misura 
(SI)

Simbolo

Lunghezza metro m

Massa chilogrammo kg

Tempo secondo s

Intensità di corrente 
elettrica

ampere A

Temperatura kelvin K

Intensità luminosa candela cd

Quantità di materia mole mol

Tabella1: Grandezze fondamentali e relative unità 
di misure nel SI

Ad ogni grandezza fisica è possibile associare 
un’etichetta, detta dimensione della grandezza. Questa 
etichetta si indica con una lettera tra parentesi quadre. 
Per le grandezze fondamentali le dimensioni sono le 
seguenti:

Grandezze Fondamentali Dimensione

Lunghezza [L]

Massa [M]

Tempo [T]

Intensità di corrente elettrica [I]

Temperatura [Θ]

Intensità luminosa [J]

Quantità di materia [N]

Tabella 2: Grandezze fondamentali e loro dimensioni

E’ possibile determinare le dimensioni di una grandezza 
derivata a partire dalle dimensioni delle grandezze 
fondamentali che la determinano. 
Ad esempio per la velocità media, la dimensione è :

cioè ha le dimensioni di una lunghezza divisa per il 
tempo. In generale, ci saranno tante unità di misure 
associate alla velocità, si pensi ai m/s o ai km/h.
In generale le dimensioni delle grandezze fisiche 

Capitolo 1
GRANDEZZE SCALARI
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potranno essere trattati come quantità algebriche. In 
particolare, tutte le grandezze adimensionali (come i 
numeri puri, gli angoli etc..) non hanno dimensione, e 
si sostituiscono nell’analisi dimensionale con il numero 
1. Si possono sommare o sottrarre solo grandezze 
fisiche che hanno le medesime dimensioni (grandezze 
fisiche omogenee), mentre la moltiplicazione di un 
numero puro per una grandezza fisica non ne altera 
le dimensioni. 

Un ulteriore esempio è dato dall’accelerazione media 
di un corpo definita come la variazione di velocità in un 
intervallo di tempo:

In questo caso abbiamo il rapporto tra due grandezze 
fisiche: velocità e tempo:

L’unità di misura dell’accelerazione nel SI è data da 
m/s2.

Esercizio (Test di ammissione a 
Medicina e Odontoiatria 2000, 43)
Sia indicata con M la massa, con L la lunghezza e con 
T il tempo. Quali sono le dimensioni della forza nel 
Sistema Internazionale?
a. [M LT]
b. [M L2 T]
c. [M L T-2]
d. [M L T2]
e. [M L2 T2]

E’ sufficiente ricordare che per la seconda legge di 
Newton, la forza agente su un corpo è proporzionale 
all’accelerazione del corpo stesso e che la costante di 
proporzionalità è la massa del cropo: 

Per tale motivo le dimensioni della forza si otterranno 
moltiplicando le dimensioni della massa per quelle 
dell’accelerazione:

Perciò la risposta esatta è la C).

1.2 Unità di misura: multipli e 
sottomultipli
Qui di seguito riportiamo i fattori di conversione e i 
prefissi di unità di misura multiple e sottomultiple:

Prefisso Simbolo Fattore di conversione

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

chilo k 103

etto h 102

deca da 101

Tabella 3: Multipli

Ad esempio un hg (ettogrammo) è pari a 102 grammi, o 
un THz (TeraHertz)è pari a 1012 Hertz.
Per i sottomultipli invece:

Prefisso Simbolo Fattore di conversione

deci d 10-1

centi c 10-2

milli m 10-3

micro 10-6

nano n 10-9

pico p 10-12

Tabella 4: i sottomultipli

Ad esempio un pm (picometro) è pari a 10-12 metri, 
mentre un ng (nanogrammo) è pari a 10-9 grammi.

Esercizio (Test di ammissione a 
Medicina e Chirurgia 2002-2003, 69)
Il prefisso milli indicato con la lettera m, ( ad esempio 
2.2 mg) indica che l’unità di misura che segue la m 
(nell’esempio il grammo) deve essere moltiplicata per:
a. 10-3

b. 10-2

c. 10-1

d. 10-6

e. 103

La risposta esatta è la A), in quanto il prefisso milli 
indica un millesimo dell’unità di misura a cui esso si 
accompagna.

Esercizio (Test di ammissione a 
Medicina e Chirurgia 2001-2002, 69)
Il prefisso Giga equivale a :
a. 1012

b. 103

c. 106

d. 109

e. 1020



GRANDEZZE SCALARI
Pag. 317

La risposta esatta è la D) come da confronto con la 
tabella 3.

Riportiamo qui di seguito due tabelle per alcune 
grandezze del sistema CGS e del sistema tecnico.

Grandezza Fondamentale Unità di misura

Lunghezza cm

Massa g

Tempo s

Grandezza derivata
Forza 1 dine= 1 g cm/s2

Energia 1 erg=1 g cm2/s2

Pressione 1 Ba= 1 g/ (cm s2)
Tabella 5: Sistema CGS

A titolo di esempio esprimiamo l’unità di misura della 
forza nel sistema CGS ( il dine) in Newton (kg m/s2):

Qui di seguito, invece, la tabella con alcune grandezze 
espresse nel sistema tecnico:

Grandezza fondamentale Unità di misura

Lunghezza m

Forza kgp (chilogrammo 
peso)

Tempo s

Grandezza derivata
Calore cal

Nel sistema tecnico una delle grandezze fondamentali 
è la forza, espressa in kgp (chilogrammo peso), 
che corrisponde alla forza peso di una massa di 
kilogrammo. (Il peso di un oggetto di massa m è pari al 
prodotto mg, dove g è l’accelerazione di gravità sulla 
Terra e pari a 9.8 m/s2)
Convertiamo adesso l’unità di misura della forza nel 
sistema tecnico, il kgp (chilogrammo peso) in Newton:

Un’altra unità di misura dell’energia largamente 
utilizzata è la caloria (cal), dove 1cal= 4,196 Joule. 

Infine, 1 kcal= 103cal.

Grandezze vettoriali
Le grandezze fisiche si dividono in due grandi categorie: 
grandezze scalari e grandezze vettoriali. Per essere 
completamente determinate le prime necessitano 
solamente di un numero reale e di un’unità di misura 
(ad esempio: carica elettrica, temperatura, massa). Le 
grandezze vettoriali, invece, sono descritte da vettori, 
e hanno bisogno di un numero, un’unità di misura, 
direzione e verso d’azione ( si pensi ad esempio alla 
velocità di un proiettile, o alla forza agente su una 
particella). 

Un vettore è usualmente rappresentato con una 
freccia, il cui punto di “partenza” è noto come punto di 
applicazione. Generalmente un vettore è indicato con 
una freccia sulla lettera che lo individua: 
La lunghezza della freccia, invece, definisce il modulo 
o intensità del vettore, e si indica con  La direzione 
del vettore è data dalla direzione della retta su cui giace 
il medesimo, mentre il suo verso è quello determinato 
dalla sua freccia. Si ricordi che assegnata una direzione 
nello spazio si possono avere due versi.

A v
Figura1: vettore  applicato nel punto a.

Prodotto di un vettore per uno scalare
Iniziamo con la moltiplicazione di un numero reale a 
per un vettore  : . Tale operazione è anche 
nota come prodotto di un vettore (  per uno scalare a. 
Tale operazione restituisce un vettore avente la stessa 
direzione del vettore di partenza , modulo pari ad 

, in cui  rappresenta il modulo del 
numero reale a. Inoltre, se a > 0, il vettore  ha lo 
stesso verso di , mentre se a < 0 il vettore  ha 
verso opposto. 
Ad esempio assegnato il vettore , ilvettore , avrà 
stesso verso e direzione di  e modulo pari a quattro 
volte il modulo di . Invece il vettore , avrà stesso 
verso e stesso modulo di , ma verso opposto. Il 
vettore  è anche detto vettore opposto del vettore  
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u
-u

u
u

u

u

u

4u

Figura 2: In figura rappresentata la moltiplicazione 
del vettore  per -1 e dello stesso vettore per il 

numero 4.

1.3 Somma e differenza di vettori
Siano assegnati due vettori  e . L’obiettivo è 
definire il vettore somma .
La somma di due vettori si ottiene seguendo la regola 
del parallelogramma. Il vettore somma è il vettore 
determinato dalla diagonale del parallelogramma 
avente come lati i vettori  e .

v1

v2

v1 v2+

Figura 3: regola del parallelogramma

Se i due vettori sono ortogonali tra loro, il modulo si 
ottiene mediante il teorema di Pitagora, in quanto il 
vettore somma coincide con l’ipotenusa del triangolo 
di lati  e : .
Se i vettori sono paralleli e concordi ( cioè hanno lo 
stesso verso e la stessa direzione), il vettore somma ha 
stesso verso e stessa direzione dei vettori di partenza 
e modulo pari a .
Se i vettori sono paralleli e discordi ( cioè hanno verso 
opposto ma stessa direzione), allora il vettore somma 

ha la stessa direzione dei vettori di partenza, il verso 
è determinato dal vettore di intensità maggiore e il suo 
modulo è dato da , se , 
altrimenti se .

Dati due vettori  e , si vuole definire il vettore 
differenza . Tale vettore si ottiene 
osservando che , cioè si ottiene 
sommando al vettore  l’opposto del vettore  .

v1
v2

v1 v2-

-v2

v1
v2

v1 v2-

FIGURA 4: Costruzione grafica del vettore 
differenza 

Esercizio
Siano dati due vettori ortogonali di modulo 3 e 4. Il 
modulo del vettore somma vale:
a. 7
b. 12
c. 5
d. 1
e. -1

La risposta esatta è la C). I due vettori sono 
perpendicolari e il vettore somma coincide con la 
diagonale del rettangolo determinato dai due vettori. 
La lunghezza della diagonale si determina usando il 
teorema di Pitagora, per cui l’ipotenusa di un triangolo 
di lati 3 e 4 vale proprio 5.

Prodotto scalare
Dati due vettori   e  è possibile definire il prodotto 
scalare tra i due, il cui risultato è un numero, ovvero 
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uno scalare. Il prodotto scalare si indica con un punto 
tra i due vettori e vale:

dove  e  sono i moduli dei due vettori e  è 
l’angolo compreso tra i due. Incontreremo il prodotto 
scalare nella lezione sul lavoro ed energia.
Se l’angolo tra i due vettori è , cioè i vettori 
sono paralleli e concordi, allora il prodotto scalare è 
massimo ed è pari al prodotto dei moduli, se invece i 
due vettori sono ortogonali, il prodotto scalare è nullo, 
in quanto 

v2

v1
Figura 5: È L’angolo Tra I Due Vettori  e 

Prodotto vettoriale
Esiste un altro prodotto tra due vettori, il prodotto 
vettoriale. In questo caso il risultato del prodotto non è 
un numero, ma un vettore.
Il prodotto vettoriale tra due vettori  e  si indica 
con il simbolo  ed è un vettore di modulo pari a:

dove  e  sono i moduli dei due vettori e  è 
l’angolo compreso tra i due.
Osserviamo che se i vettori sono paralleli  
( , il prodotto vettoriale si annulla, mentre 
se sono ortogonali il modulo del nuovo vettore ottenuto 
vale 

Il vettore  è ortogonale al piano individuato 
da   e  (quindi è ovviamente ortogonale sia a   
che  a ), ed il suo verso si ottiene facendo uso della 
regola della mano destra. Si allineano tutte le dita della 
mano destra (escluso il pollice) lungo il vettore    
e si ruotano andando a sovrapporle sul vettore . 
Il verso del pollice determina il verso del prodotto 
vettoriale tra  e .

v2v1

v 2v1 x

Figura 6: Il prodotto vettoriale tra  e  è un 
vettore ortogonale a  e , e si ottiene mediante 
la regola della mano destra.

Esercizio (Test di ammissione a
Medicina e Odontoiatria, 2007, 68)

Quale dei seguenti vettori indicati nei seguenti disegni 
con i numeri rispettivamente 1,2,3,4,5 rappresenta il 
vettore differenza b-a?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

L’unica risposta possibile è la A), infatti è sufficiente 
invertire il verso di , ottenendo il vettore , a cui 
poi sommiamo il vettore  utilizzando la regola del 
parallelogramma. 
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1.1 Introduzione alla logica deduttiva
L’obiettivo dei quesiti di logica deduttiva presenti nei 
test di selezione alle Facoltà a numero programmato 
è quello di valutare le capacità del candidato nello 
svolgere ragionamenti deduttivamente corretti. 
I tre concetti più importanti della logica deduttiva, da 
cui è necessario partire per affrontare questa materia, 
sono tre: la definizione di asserzione, la definizione di 
argomento e il concetto di validità di un argomento.

Asserzione. L’asserzione è un enunciato che può 
essere vero o falso.

Es.: “Socrate è ateniese” è un enunciato vero; “2+2=4” 
è un enunciato vero; “Il cane è un rettile” è un enunciato 
falso.

Le asserzioni positive, a prescindere dal fatto che 
siano vere o false, si chiamano affermazioni.
Le asserzioni negative, a prescindere dal fatto che 
siano vere o false, si chiamano negazioni.
Non possono essere chiamate asserzioni le domande, 
gli ordini e tutti quegli enunciati che non possiamo 
valutare come veri o falsi.

Argomento. Un argomento è un insieme di 
asserzioni in cui una parte di asserzioni chiamate 
premesse sostengono un’asserzione chiamata 
conclusione.

Es.: 
Premessa 1. Totò era napoletano.
Premessa 2. Alberto Sordi era romano.
Premessa 3. Anna Magnani era romana.
Conclusione. Anna Magnani e Alberto Sordi erano 
romani, mentre Totò non lo era.

La conclusione è anche chiamata “tesi” dell’argomento: 
argomentare, infatti, significa dimostrare, attraverso 
premesse, una conclusione.

Come stabilire se un argomento è 
valido. 
Non sempre, però, è facile valutare se un argomento 
sia valido oppure no. La materia che si occupa di 
definire se un argomento sia valido è la logica, in 
particolare la logica deduttiva. La logica deduttiva, in 
maniera assai rigorosa, definisce che un argomento è 
valido quando le sue premesse e la sua conclusione 
sono vere. Infatti, si dice che un argomento è valido se 

la conclusione segue dalle premesse: ciò significa che, 
se sono vere le premesse, lo sarà anche la conclusione 
e che non è possibile che da premesse vere si abbia 
una conclusione falsa.

1.2 Le asserzioni categoriche 
Secondo Aristotele, che ne è stato l’inventore, 
l’argomento perfetto è il sillogismo. 
Il sillogismo è un argomento formato da asserzioni 
standard, che in linguaggio specialistico si chiamano 
asserzioni categoriche. Le asserzioni categoriche 
mettono in relazione due categorie di oggetti, per es. le 
piante e gli alberi.
“Alcune piante sono alberi”, infatti, è una asserzione 
categorica, che possiamo rappresentare così (fig. 1):

Come si può notare osservando questo schema, la 
“x” inserita nell’intersezione rappresenta ciò che è sia 
una pianta che un albero: si trova, infatti, all’interno 
dell’intersezione tra l’insieme delle piante e l’insieme 
degli alberi. 

Esistono quattro tipi di asserzioni categoriche: due di 
esse sono universali e due di esse sono particolari; 
due sono affermative e due sono negative.
La filosofia scolastica ci ha lasciato uno schema 
mnemonico molto efficace per ricordare le quattro 
asserzioni categoriche (fig. 2). 

Le asserzioni che occupano la parte superiore dello 
schema, sono affermative. Le chiameremo di tipo A e 
di tipo I come la prima e la seconda vocale della parola 
latina “Affirmo” (tr. affermo). 
Le asserzioni che occupano la parte inferiore dello 
schema, sono negative. Le chiameremo di tipo E e di 
tipo O come la prima e la seconda vocale della parola 
latina “Nego” (tr. nego).

Capitolo 1
LOGICA DEDUTTIVA
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Come si può notare dallo schema, i quattro tipi di 
asserzioni categoriche sono caratterizzati da due 
elementi: la quantità e la qualità. 
Due di essi hanno quantità universale (tutti/nessuno) 
e due di essi hanno quantità particolare (qualche/
qualche); per quanto riguarda, invece, la qualità, due 
di essi hanno qualità affermativa, rappresentata dalla 
forma verbale affermativa, mentre le restanti due 
hanno qualità negativa, rappresentata dalla forma 
verbale negativa. 

Attenzione: nei quiz queste tipologie di asserzioni 
possono essere formulate in modo diverso. Per 
esempio, “Tutti i gatti sono mammiferi” potrebbe 
presentare le seguenti variazioni linguistiche:
• Ogni gatto è un mammifero;
• Qualsiasi gatto è un mammifero;
• Se qualcosa è un gatto è un mammifero;
• Solo i mammiferi sono gatti;
• Ecc.
La stessa cosa vale per gli altri tre tipi di asserzioni 
categoriche. 

1.3 I sillogismi
Il sillogismo è un argomento composto da tre 
asserzioni di tipo categorico. La prima asserzione 
categorica si chiama premessa maggiore (P1), la 
seconda asserzione categorica si chiama premessa 
minore (P2) e la terza asserzione categorica si chiama 
conclusione (C).
Se ci imbattiamo in un argomento che ha più di tre 
asserzioni categoriche o le cui asserzioni non sono 
di tipo categorico, dunque, non saremo di fronte a un 
sillogismo.

Esempio di sillogismo:
P1. Tutti gli aerei sono gialli. (asserzione categorica di 
tipo A)
P2. Tutte le cose gialle non sono verdi. (asserzione 
categorica di tipo E)
C. Nessuna cosa di colore verde è un aereo. 
(asserzione categorica di tipo E)
I sillogismi mettono sempre in relazione tre categorie 
di oggetti.

Le tre categorie di oggetti messi in relazione nel nostro 
esempio sono: gli aerei, le cose gialle, le cose verdi.
La categoria che è presente nelle due premesse ma 
MAI nella conclusione, si chiama termine medio.

Da ciò possiamo dedurre che, se in un quesito 
troveremo una risposta con il termine medio nella 
conclusione, questa sarà sicuramente errata.
I quesiti, di solito, forniscono al candidato una 
traccia in cui sono presentate la premessa maggiore 
e la premessa minore, e chiedono al candidato di 
individuare la conclusione, presente tra le risposte. 
Vediamo, nel concreto, come si presenta un sillogismo 
in un quesito e come risolverlo.

“Tutti gli aerei sono gialli. Ogni cosa di colore giallo 
non è verde. Dunque […] è un aereo. Si individui il 
corretto completamento del sillogismo:
A) Ogni aereo
B) Qualche cosa di colore giallo
C) Nessuna cosa di colore verde
D) Alcuni aerei
E) Ogni cosa di colore verde”

Per prima cosa, mettiamo in ordine le asserzioni 
presenti nella traccia. 

P1. Tutti gli aerei sono gialli. 
P2. Ogni cosa di colore giallo non è verde. 
C. Dunque […] è un aereo.
Successivamente, individuiamo le categorie del 
sillogismo e, tra queste, il termine medio.

P1. Tutti gli aerei sono gialli. 
P2. Ogni cosa di colore giallo non è verde. 
C. Dunque […] è un aereo.

Le categorie prese in considerazione dal sillogismo 
sono: gli aerei, le cose gialle e le cose verdi.

Il termine medio, invece, è “giallo” ovvero le cose di 
colore giallo, perché il termine compare nelle due 
premesse e non nella conclusione.
Per questo motivo, potremo già scartare la risposta 
B, poiché contiene il termine medio (ricorda: il termine 
medio non può mai essere nella conclusione!).
Ora possiamo rappresentare il sillogismo. Lo faremo 
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con un diagramma che metta in relazione le tre 
categorie prese in considerazione dal sillogismo (fig. 
3).

Come si può osservare, il diagramma è composto da 
tre insiemi: due di essi sono posti nella parte superiore 
dello schema, mentre uno è posto al centro, nella parte 
inferiore. Ad ognuno degli insiemi è stato dato un nome: 
l’insieme a sinistra si chiama A, come l’iniziale della 
parola “aerei” e rappresenta l’insieme della categoria 
degli aerei; l’insieme a destra si chiama V, come 
l’iniziale della parola “verdi” e rappresenta l’insieme 
della categoria delle cose verdi; infine, l’insieme che 
si trova sotto si chiama G, come l’iniziale della parola 
“gialli” e rappresenta l’insieme della categoria delle 
cose gialle.

N.b. L’individuazione del termine medio in fase di 
lettura della traccia ci serve per sapere quale delle tre 
categorie inserire nella parte sottostante dello schema.
Il passaggio successivo è quello di rappresentare la 
premessa maggiore all’interno dello schema. 

Poiché sappiamo che il sillogismo è composto 
da asserzioni categoriche, basterà rappresentare 
all’interno dello schema le asserzioni categoriche che 
compongono il sillogismo per analizzarlo graficamente 
(cfr. §1.2, fig. 2).

Avremo, così:
“Tutti gli aerei sono gialli” (fig.4)

In seguito, rappresenteremo la premessa minore 
(fig.5), “Ogni cosa di colore giallo non è verde”, una 
variazione linguistica di “Nessuna cosa di colore giallo 
è verde” (asserzione categorica di tipo E).

Ora non ci resta altro da fare se non analizzare la 
conclusione fornita dal quesito. Sappiamo, infatti, 
che la validità di un argomento (cfr. §1.1) si stabilisce 
dal fatto che la conclusione “segue dalle premesse”. 
La conclusione vera, dunque, sarà quella che non 
contraddice le premesse.

La risposta A) Dunque, [Ogni aereo] è un aereo è 
falsa, perché non è una asserzione categorica: mette 
in relazione una sola categoria di oggetti, gli aerei.

La risposta B) Dunque, [Qualche cosa di colore giallo] 
è un aereo è falsa, perché non segue dalle premesse: 
non abbiamo, infatti, alcuna premessa che consideri 



Pag. 376
LOGICA DEDUTTIVA

MANUALE DI LOGICA1
una quantità particolare. Ciò si evince immediatamente 
dallo schema (fig. 5), in cui non compare nessuna “x” 
ad indicare una asserzione di tipo I o di tipo O. Inoltre, 
come avevamo già evidenziato precedentemente, la 
risposta contiene il termine medio, che non può essere 
presente nella conclusione.

La risposta C) Dunque, [Nessuna cosa di colore verde] 
è un aereo è vera, perché segue dalle premesse. 
Infatti, in seguito alla rappresentazione della premessa 
maggiore e della premessa minore, possiamo 
notare nel diagramma la separazione tra l’insieme V 
e gli insiemi A e G, che invece mantengono tra loro 
un’intersezione. Per questo motivo è vero che non 
esiste relazione tra le cose di colore verde (V) e gli 
aerei (A), cioè che nessuna cosa di colore verde è un 
aereo, come recita la risposta del quesito.

La risposta D) Dunque, [Alcuni aerei] è un aereo, oltre 
ad essere grammaticalmente scorretta, è falsa, perché 
contiene una quantità particolare, che non segue dalle 
premesse.
La risposta E) Dunque, [Ogni cosa di colore verde] è 
un aereo è falsa, perché non segue dalle premesse 
come si può evincere immediatamente dal diagramma, 
il quale rappresenta una separazione tra l’insieme V e 
l’insieme A, non una equivalenza.

1.4 Gli pseudo sillogismi

Alcuni quesiti possono ingannare i candidati, che 
potrebbero confondere un argomento con un sillogismo. 
Possiamo smascherare questo tipo di argomenti che 
somigliano a dei sillogismi notando che:
- contengono nomi di persona al posto di categorie;
- solitamente sono composti da più di tre asserzioni 
(compresa la conclusione);
- le asserzioni che compongono questi argomenti non 
sono asserzioni categoriche.

Es.: 
“John ama il gulash. Il gulash è un piatto tipico 
ungherese. Chi ama il gulash non è italiano. Allora 
è certo che:
A) John è italiano
B) Tutte le persone straniere amano il gulash
C) John non è italiano
D) Tutti coloro che non sono italiani mangiano il 

gulash
E) John ama tutti i piatti tipici ungheresi”

Un quesito di questo tipo si risolve applicando la 
proprietà transitiva: se John ama il gulash e chi ama il 
gulash non è italiano, allora John sarà italiano.
La risposta corretta, dunque, è la A.

1.5 Gli argomenti condizionali

Un argomento condizionale, come il sillogismo, è 
composto da due premesse e una conclusione. 
A differenza del sillogismo, però, un argomento 
condizionale ha nella prima premessa l’implicazione.
Es:. 
P1 (implicazione). Se studi, allora vincerai il concorso 
P2. Studi
C. Vincerai il concorso 
L’implicazione è composta da due parti: la prima parte 
si chiama antecedente, la seconda parte si chiama 
conseguente.
L’antecedente è introdotto, nella sua forma classica, 
dalla particella “se”, mentre il conseguente è introdotto 
dalla particella “allora”.

Se studi allora vincerai il concorso

antecedente conseguente

I condizionali si presentano nei quesiti in questa forma:

Es. “Se studi, allora vincerai il concorso. Da queste 
premesse segue necessariamente che…
A) Se vincerai il concorso, non studi
B) Se non vincerai il concorso, studi
C) Se non studi, vincerai il concorso
D) Se studi, non vincerai il concorso
E) Se non vincerai il concorso, non studi”

Un metodo per risolvere velocemente un condizionale 
è applicare le regole di inferenza chiamate regola del 
modus ponens (o “metodo dell’affermazione”) e regola 
del modus tollens (o “metodo della negazione”).
Il modus ponens si basa sull’affermazione 
dell’antecedente e sull’affermazione del conseguente:

MODUS PONENS
P1. Se studi, vincerai il concorso (implicazione di 
partenza)
P2. Studi (Affermazione dell’antecedente) 
C. Vincerai il concorso (Affermazione del conseguente)

Il modus tollens, invece, si basa sulla negazione del 
conseguente e sulla negazione dell’antecedente:

MODUS TOLLENS 
P1. Se studi, vincerai il concorso (implicazione di 
partenza)
P2. Non vincerai il concorso (Negazione del 
conseguente) 
C. Non studi (Negazione dell’antecedente)

Ritornando al quesito summenzionato, la risposta 
corretta è la E) Se non vincerai il concorso, non studi, 
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che corrisponde al modus tollens.

Alcune complicazioni possono presentarsi nel caso ci 
sia una negazione all’interno dell’implicazione fornita 
dalla traccia di un quesito, come per esempio:
 
“Se B, allora non A. Da queste premesse segue 
necessariamente che…
A) Se A allora B
B) Se non B, allora A
C) Se A, allora non B
D) Se B allora A
E) Se e solo se A allora B”

In questo caso, mentre applicando il modus ponens 
non ci saranno variazioni di rilievo, applicando il modus 
tollens ci troveremo davanti a una doppia negazione.
Applicheremo quindi la regola della doppia negazione, 
per cui la negazione di una negazione è una 
affermazione.
Avremo, così:

MODUS TOLLENS 
P1. Se B, allora non A (implicazione di partenza)
P2. Non + non A = A (Negazione del conseguente) 
C. Non B (Negazione dell’antecedente)

La risposta corretta sarà dunque la C) Se A, allora non 
B, che coincide con il modus tollens.

Altre complicazioni possono celarsi nel caso in cui il 
condizionale sia presentato in forma invertita rispetto 
alla classica, come nel caso:

“Non dire gatto, se non ce l'hai nel sacco. In base 
alla precedente affermazione è necessariamente 
vero che…
A) Se non dici gatto, ce l'hai nel sacco
B) Se dici gatto, non ce l'hai nel sacco
C) Se ce l'hai nel sacco, dì gatto
D) Se non ce l'hai nel sacco, non dire gatto
E) Se ce l'hai nel sacco, non dire gatto”

Qui dovremo innanzitutto ricordare la regola per cui la 
particella “se” introduce sempre l’antecedente, mentre 
“allora” introduce il conseguente.
In questa traccia, la particella “allora” è sottointesa, 
mentre la particella “se” occupa il posto del conseguente. 
Per questo motivo, in primo luogo dovremo riportare 
l’implicazione di partenza alla sua formula corretta.
In secondo luogo, applicheremo la regola del modus 
ponens.

MODUS PONENS 
P1. Se non ce l’hai nel sacco, allora non dire gatto 
(implicazione di partenza)
P2. Non ce l’hai nel sacco (Affermazione 

dell’antecedente) 
C. Non dire gatto (Affermazione del conseguente)

La risposta corretta sarà dunque la D) Se non ce l’hai 
nel sacco, non dire gatto, che coincide col modus 
ponens.

Si può incontrare un’ultima complicazione quando il 
condizionale presenta, nell’implicazione, sinonimi di 
“se” e “allora”. In questi casi, è utile ricordare che:
“Condizione sufficiente” è un sinonimo di “se” e 
introduce sempre l’antecedente.
“Solo se” e “condizione necessaria” sono un sinonimo 
di “allora” e introducono sempre il conseguente.

Es. 1 
“Solo se Roberto fa una passeggiata con la 
sua cagnolina Lily poi prepara un dolce. Se 
l’argomentazione precedente è vera, quale delle 
seguenti è certamente vera?
A) se non prepara il dolce, Roberto non ha fatto la 

passeggiata con Lily
B) se non ha fatto la passeggiata con Lily, Roberto 

prepara un dolce
C) Roberto non prepara mai dolci se non ha fatto la 

passeggiata con Lily
D) Lily è un cane
E) Se Roberto prepara il dolce, allora ha fatto la 

passeggiata con Lily”

Qui dovremo ricordare la regola per cui la particella 
“solo se” è un sinonimo di “allora” e, per questo, 
introduce sempre il conseguente.
Dovremo perciò riportare l’implicazione di partenza 
alla sua formula corretta.
In secondo luogo, applicheremo la regola del modus 
ponens.

MODUS PONENS 
P1. Se Roberto prepara un dolce, allora ha fatto un 
passeggiata con Lily (implicazione di partenza)
P2. Roberto prepara un dolce (Affermazione 
dell’antecedente) 
C. Roberto ha fatto una passeggiata con Lily 
(Affermazione del conseguente)

La risposta corretta sarà dunque la E) Se Roberto 
prepara il dolce, allora ha fatto la passeggiata con Lily, 
che coincide col modus ponens.
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Es. 2
“Condizione necessaria affinchè X sia vera è che 
sia vera Z. Dall’asserzione precedente segue 
logicamente che…
A) Se Z allora X
B) X se e solo se Z
C) Se X allora Z
D) Z se e solo se X
E) Nessuna delle precedenti”

In questo caso, dovremo ricordare la regola per cui 
la formula “condizione necessaria” è un sinonimo di 
“allora” e, per questo, introduce sempre il conseguente.
Dovremo, perciò, riportare l’implicazione di partenza 
alla sua formula corretta. Attenzione: si noti che 
la proposizione principale del condizionale è 
“condizione necessaria è che sia vera Z”, mentre la 
proposizione subordinata è “affinchè X sia vera”. 
La proposizione principale, che contiene la formula 
“condizione necessaria”, sarà la conseguente, mentre 
la proposizione subordinata, per esclusione, sarà 
l’antecedente.

Una volta determinato ciò, applicheremo la regola del 
modus ponens.

MODUS PONENS 
P1. Se X, allora Z (implicazione di partenza)
P2. X (Affermazione dell’antecedente) 
C. Z (Affermazione del conseguente)

La risposta corretta sarà dunque la C) Se X allora Z, 
che coincide col modus ponens.

1.6 Le negazioni
Le negazioni si trovano nei quesiti che chiedono al 
candidato di individuare la negazione di un’asserzione 
data. Nei test di ammissione ne troviamo principalmente 
tre tipi: la negazione di un’asserzione categorica, la 
negazione di un’asserzione categorica complessa e le 
negazioni multiple.

Negazione di un’asserzione categorica. 
In logica, negare una asserzione categorica significa 
individuare la sua contraddittoria, non la sua contraria.
Ad esempio, negare l’asserzione “A casa mia si mangia 
sempre bene” non significa affermare “A casa mia non 
si mangia mai bene” (ciò significherebbe affermare il 
contrario), ma significa dire che “A casa mia qualche 
volta non si mangia bene”. In pratica, abbiamo 
trasformato una qualità affermativa (si mangia) in 
negativa (non si mangia) e una quantità universale 
(sempre) in una particolare (qualche volta).
Le relazioni di contraddittorietà si possono definire 
schematicamente con il quadrato aristotelico, che mette 
in relazione i quattro tipi di asserzioni categoriche sul 

piano della contrarietà e della contraddittorietà (fig. 6).

Le negazioni, o contraddittorie, si trovano infatti ai 
vertici delle diagonali del quadrato: la negazione di 
un’asserzione di tipo A è un’asserzione di tipo O e 
viceversa, mentre la negazione di un’asserzione di tipo 
E è un’asserzione di tipo I e viceversa.
Ai vertici dei lati del quadrato, invece, troviamo le 
asserzioni tra loro contrarie: l’asserzione contraria a 
una di tipo A è quella di tipo E e viceversa, mentre la 
contraria dell’asserzione di tipo I è quella di tipo O e 
viceversa.
Vediamo, praticamente, un quesito in cui si chiede al 
candidato di negare un’asserzione categorica:

“Tutte le casalinghe guardano la televisione. Se 
la precedente affermazione è falsa, allora si può 
dedurre con certezza che:
A) Almeno due casalinghe non guardano la 

televisione
B) Nessuna casalinga guarda la televisione
C) Tutte le casalinghe non guardano la televisione
D) Almeno una casalinga non guarda la televisione
E) Almeno una casalinga guarda la televisione”

La traccia contiene un'asserzione categorica di 
tipo A (universale affermativa), la quale si nega 
con un’asserzione categorica di tipo O (particolare 
negativa). Per questo motivo, la risposta corretta è la 
D) Almeno una casalinga non guarda la televisione.

Negazione di un’asserzione categorica complessa.
Rispetto alle asserzioni categoriche, le asserzioni 
categoriche complesse contengono più di una 
asserzione: sono infatti formate da una asserzione 
categorica completa (completa delle proprietà di 
quantità e qualità) e una o due asserzioni incomplete 
(prive, cioè, di una delle due proprietà).

Es. 
“Alfredo afferma: In ogni corso di laurea in 
Veterinaria almeno uno studente ha superato tutti 
gli esami del primo anno. Se tale affermazione è 
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falsa, allora sicuramente…”
A) c’è almeno un corso di laurea in Veterinaria in cui 

nessuno studente ha superato tutti gli esami del 
primo anno

B) in tutti i corsi di laurea in Veterinaria nessuno 
studente ha superato tutti gli esami del primo 
anno

C) in ogni corso di laurea in Veterinaria c’è almeno 
uno studente che non ha superato alcun esame 
del primo anno

D) c’è almeno un corso di laurea in Veterinaria in cui 
c’è almeno uno studente che non ha superato 
alcun esame del primo anno

E) c’è almeno un corso di laurea in Veterinaria in cui 
almeno uno studente ha superato tutti gli esami 
del primo anno

Come negare questa asserzione categorica 
complessa?
Analizziamola, innanzitutto: essa è composta da una 
asserzione categorica incompleta (“In ogni corso 
di laurea in Veterinaria”) in cui è presente solo la 
proprietà della quantità (“ogni”, quantità universale) e 
da una asserzione categorica completa (“Almeno uno 
studente ha superato tutti gli esami del primo anno”) in 
cui sono presenti la quantità (“almeno uno studente”, 
quantità particolare) e la qualità (“ha superato”, qualità 
affermativa).

Una volta individuate le proprietà, dovremo negarle 
una alla volta.

La regola prevede che ogni proprietà si neghi con la 
sua contraddittoria, perciò:
• la quantità universale si nega con la quantità 

particolare;
• la quantità particolare si nega con la quantità 

universale;
• la qualità affermativa si nega con la qualità 

negativa;
• la qualità negativa si nega con la qualità affermativa.

Applicando la regola al caso preso precedentemente 
in esame, l’asserzione “In ogni corso di laurea in 
Veterinaria” diventerà “In qualche corso di laurea in 
Veterinaria”, “Almeno uno studente” diventerà “ogni 
studente” e “ha superato tutti gli esami del primo anno” 
si trasformerà in “non ha superato tutti gli esami del 
primo anno”. 

Attenzione: dato che “ogni studente non ha” equivale 
a “nessuno ha”, la negazione completa dell’asserzione 
sarà quella corrispondente alla risposta A) c’è almeno 
un corso di laurea in Veterinaria in cui nessuno studente 
ha superato tutti gli esami del primo anno.

Risoluzione di una negazione multipla.

Il terzo tipo di quiz sulle negazioni riguarda le negazioni 
multiple, ovvero quei periodi più o meno lunghi in cui 
si trovano una serie di negazioni che rendono, a primo 
acchito, incomprensibile la frase e in cui viene chiesto 
al candidato di individuare il significato corretto del 
periodo, al netto delle negazioni. 

Es.: 
“Alcune recenti ricerche hanno respinto 
l’impossibilità della non veridicità della tesi 
secondo la quale esiste una correlazione negativa 
tra età media delle persone e quantità media di 
medicinali che esse hanno assunto. 

Se quanto riportato sopra è vero, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera?
A) I medicinali accorciano la vita media delle persone
B) Non vi è correlazione negativa tra la quantità di 

medicinali assunti e la vita media delle persone
C) I medicinali allungano la vita media delle persone
D) È impossibile che vi sia una correlazione negativa 

tra la quantità di medicinali assunti e la vita media 
delle persone

E) È possibile che vi sia una correlazione negativa 
tra la quantità di medicinali assunti e la vita media 
delle persone”

Per risolvere questo quesito, dovremo tener conto di 
alcune regole:
• individuiamo le negazioni e sottolineiamole;

“Alcune recenti ricerche hanno respinto l’impossibilità 
della non veridicità della tesi secondo la quale esiste 
una correlazione negativa tra età media delle persone e 
quantità media di medicinali che esse hanno assunto.”

• contiamo le negazioni: per la regola della doppia 
negazione, infatti, le negazioni possono essere 
semplificate a due a due. Per lo stesso motivo, se 
le negazioni sono pari, dal periodo scompariranno 
tutte le negazioni. Se le negazioni sono dispari, 
invece, rimarrà una sola negazione;

“Alcune recenti ricerche hanno respinto l’impossibilità 
della non veridicità della tesi secondo la quale esiste 
una correlazione negativa tra età media delle persone e 
quantità media di medicinali che esse hanno assunto”: 
il periodo presenta tre negazioni.

Attenzione: quando in questo periodo è usata 
l’espressione “correlazione negativa”, la parola 
“negativa” non è una negazione, ma è un aggettivo 
qualificativo. Un metodo veloce per eliminare ogni 
dubbio è controllare se nelle risposte l’aggettivo è 
presente o meno. 

• semplifichiamo le negazioni dalla fine del periodo 
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verso l’inizio: in questo modo elimineremo prima 
le negazioni interne al periodo e lasceremo per 
ultime le negazioni esterne al periodo, che danno 
senso all’intera frase.

“Alcune recenti ricerche hanno respinto l’impossibilità 
della non veridicità della tesi secondo la quale esiste 
una correlazione negativa tra età media delle persone e 
quantità media di medicinali che esse hanno assunto”.

Il periodo diventerà: 
“Alcune recenti ricerche hanno respinto la possibilità 
della veridicità della tesi secondo la quale esiste una 
correlazione negativa tra età media delle persone e 
quantità media di medicinali che esse hanno assunto” 
che, semplificando ancora, diventerà:
“Alcune recenti ricerche hanno respinto la possibilità di 
una correlazione negativa tra età media delle persone e 
quantità media di medicinali che esse hanno assunto”, 
il che equivale a dire che “è impossibile che vi sia una 
correlazione negativa [ecc.]”.
La risposta corretta sarà dunque la D) È impossibile 
che vi sia una correlazione negativa tra la quantità di 
medicinali assunti e la vita media delle persone.

1.7 Dedurre informazioni, risolvere 
problemi
La logica deduttiva si occupa anche di risolvere 
problemi, che equivale a dire saper dedurre conclusioni 
da una serie di premesse che contengono delle 
informazioni. 
La risoluzione di un problema, infatti, non è altro che 
l’ordinare oggetti, proprietà e relazioni per giungere a 
delle specifiche conclusioni.
Nei quesiti dei test di ammissione possiamo trovare 
principalmente quattro tipologie di ordinamenti:
• ordinamenti probabilistici;
• ordinamenti complessi (mettono in relazione più 

oggetti e più proprietà);
• parentele.

Ordinamenti probabilistici.
Siamo di fronte a un quesito che ci chiede di mettere 
in ordine delle informazioni in forma probabilistica se:
• gli oggetti del problema non sono più di quattro;
• le proprietà sono due e risultano tra loro opposte 

o incompatibili.
Es. "Angela ha tre nipoti, Carla, Enrica e Marta, due 
delle quali sono bionde e una rossa. Se Carla è 
bionda, allora lo è anche Enrica; se Enrica è bionda 
allora lo è anche Marta. 

In base a queste informazioni, quale delle seguenti è 
sicuramente vera?
A) Carla è rossa e Marta è bionda

B) Carla è bionda e Marta è mora
C) Marta ed Enrica sono rosse
D) Enrica è rossa e Carla è bionda
E) Carla ed Enrica sono bionde”

In questo esempio, gli oggetti del problema sono tre: 
Carla, Enrica e Marta; le proprietà, invece, sono due 
e sono incompatibili tra loro: avere i capelli biondi o 
avere i capelli rossi.
Una volta stabilito ciò, analizzeremo le informazioni 
fornite dalla traccia: 

a) due nipoti sono bionde e una rossa; 
b) se Carla è bionda anche Enrica è bionda; 
c) se Enrica è bionda anche Marta è bionda.
Per risolvere agilmente questo problema, può essere 
utile realizzare uno schema composto da righe e 
colonne per rappresentare tutte le situazioni possibili 
ovvero tutte le probabilità che si verifichino le condizioni 
espresse dalla traccia. 
Per realizzare lo schema, dovremo disegnare una 
colonna per ogni oggetto indicato dalla traccia, in 
questo modo:

C E M

Successivamente, creeremo le righe: la regola vuole 
che il numero delle righe sia determinato dal numero 
delle proprietà elevato al numero degli oggetti. In 
questo caso, quindi, dato che le proprietà sono due e 
gli oggetti sono tre, avremo otto righe (due alla terza).

C E M

1

2

3

4

5

6

7

8

Ora inseriremo le proprietà all’interno della tabella, da 
sinistra verso destra. 
Nell’ultima colonna inseriremo le proprietà secondo 
uno schema di alternanza A-B-A-B-A-B-A-B.
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C E M

1 B

2 R

3 B

4 R

5 B

6 R

7 B

8 R

Nella colonna centrale inseriremo le proprietà secondo 
uno schema AA-BB-AA-BB.

C E M

1 B B

2 B R

3 R B

4 R R

5 B B

6 B R

7 R B

8 R R

Nella prima colonna inseriremo le proprietà secondo 
uno schema AAAA-BBBBB.

C E M

1 B B B

2 B B R

3 B R B

4 B R R

5 R B B

6 R B R

7 R R B

8 R R R

Una volta costruito lo schema, il nostro obiettivo sarà 
quello di eliminare le situazioni incompatibili con la 
traccia.

In base all'informazione a) due nipoti sono bionde e 
una rossa, cancelliamo le righe incompatibili con essa, 
ossia le situazioni in cui tutte e tre le nipoti sono bionde 
e tutte e tre le nipoti sono rosse.

C E M

1 B B B

2 B B R

3 B R B

4 B R R

5 R B B

6 R B R

7 R R B

8 R R R

In base all'informazione b) se Carla è bionda anche 
Enrica è bionda, cancelliamo le righe con essa 
incompatibili, ossia le situazioni in cui se Carla è 
bionda, Enrica è rossa.

C E M

1 B B B

2 B B R

3 B R B

4 B R R

5 R B B

6 R B R

7 R R B

8 R R R

In base all'informazione c) se Enrica è bionda anche 
Marta è bionda, cancelliamo le righe con essa 
incompatibili, ossia le situazioni in cui se Enrica è 
bionda, Marta è rossa. 
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C E M

1 B B B

2 B B R

3 B R B

4 B R R

5 R B B

6 R B R

7 R R B

8 R R R

Da ciò deriverà che, mentre non è possibile stabilire se 
Enrica sia bionda o rossa, sicuramente Carla è rossa 
e Marta è bionda.

C E M

1 B B B

2 B B R

3 B R B

4 B R R

5 R B B
6 R B R

7 R R B
8 R R R

La risposta corretta è dunque la A).

Ordinamenti complessi.
Esistono dei quesiti che chiedono al candidato di 
dedurre informazioni mettendo in ordine un numero 
maggiore di oggetti, proprietà e relazioni. 
In questi casi non potremo realizzare una tabella come 
quella del sottoparagrafo precedente, ma dovremo 
costruire una tabella diversa a seconda di ogni caso.
Vediamo un esempio.

“Brano 1
Leggere il testo del seguente problema.
Sara, Giulia, Elena e Laura hanno ognuna un mezzo 
di trasporto: un'auto, una moto, una bicicletta e un 
fuoristrada, tra loro di colore diverso. I colori dei mezzi 
di trasporto sono: verde, blu, rosso, nero.
Si sa che:
1. la moto appartiene a Sara mentre Laura non 
possiede un'auto;

2. il mezzo di trasporto di Elena è di colore nero;
3. l'auto è di colore blu e la bicicletta è rossa.
Di che colore è la moto? (vedi brano 1)
A) Blu
B) Verde
C) Rossa
D) Nera
E) Non è possibile stabilirlo con certezza”

Innanzitutto, creiamo uno schema che metta in 
relazione le persone protagoniste del problema (Sara, 
Giulia, Elena e Laura), gli oggetti di loro proprietà (auto, 
moto, bici e fuoristrada) e i colori degli oggetti (verde, 
blu, rosso e nero).

Sara Giulia Elena Laura Verde Blu Rosso Nero

AUTO

MOTO

BICI

FUORISTRADA

Dopo aver realizzato il nostro schema, analizziamo le 
informazioni forniteci dalla traccia.

In base all’informazione 1, deduciamo che la moto 
appartiene a Sara e che Laura possiede o la bici o il 
fuoristrada.

Sara Giulia Elena Laura Verde Blu Rosso Nero

AUTO

X MOTO

X BICI

X FUORISTRADA

In base all’informazione 2, deduciamo che il mezzo di 
trasporto di Elena potrebbe essere l’auto, la bici o il 
fuoristrada.

Sara Giulia Elena Laura Verde Blu Rosso Nero

X AUTO

X MOTO

X X BICI

X X FUORISTRADA
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In base all’informazione 3, escludiamo che Elena sia la 
proprietaria dell’auto, perché il suo mezzo di trasporto 
è nero, mentre la traccia ci dice che l’auto è blu. 
Inoltre, dall’informazione 3 deduciamo il colore della 
bici, che è rossa. 

Sara Giulia Elena Laura Verde Blu Rosso Nero

AUTO X
X MOTO

X X BICI X
X X FUORISTRADA

A questo punto, avremo associato il colore della bici 
(rossa), il colore dell’auto (blu) e il colore del mezzo di 
trasporto di Elena che è nero e che non può essere né 
l’auto (perché è blu) né la moto (perché appartiene a 
Sara). Elena, dunque, possiede il fuoristrada, che sarà 
di colore nero.
Ne deduciamo, per esclusione, che la moto è verde.
La risposta corretta sarà la B).

Sara Giulia Elena Laura Verde Blu Rosso Nero

AUTO X
X MOTO X

X BICI X
X FUORISTRADA X

Associato a questo problema c’è un altro quesito: 
“Quale mezzo di trasporto è posseduto da Giulia? 
(vedi brano 1)
A) Il fuoristrada
B) La moto
C) La bicicletta
D) L'auto 
E) Non è possibile determinarlo con certezza”
     Per esclusione, Giulia è necessariamente la
     proprietaria dell’auto. La risposta corretta è dunque  
     la D).

Sara Giulia Elena Laura Verde Blu Rosso Nero

AUTO X
X MOTO

X X BICI X
X X FUORISTRADA

Parentele.
Le parentele sono un tipo di quesito che chiede al 
candidato di individuare il legame di parentela tra una 
serie di individui, per es.:

“Leonardo ha incontrato al mare l’unico cognato 
della moglie dell’unico fratello di suo padre. Chi 
era?
A) suo fratello
B) suo padre
C) suo cugino
D) suo nipote
E) suo zio”

Per rispondere correttamente, occorrerà ricostruire 
l’albero genealogico in maniera schematica, creando 
una riga per ogni linea collaterale  (le persone che, 
pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una 
dall’altra, ad es. fratelli, zio e nipote) e una colonna per 
ogni linea retta nel vincolo di parentela (i discendenti, 
ad es. padre e figlio, nonno e nipote).

Moglie del 
fratello del 
padre di L.

Fratello del 
padre di L.

Padre di L.

L.

Dato che la traccia ci dice che il padre di Leonardo ha 
un unico fratello, allora il cognato (fratello del marito) 
della moglie del fratello del padre di Leonardo è il padre 
di Leonardo stesso. La risposta corretta è dunque la 
B).




