
Un ragionamento è un insieme di proposizioni 
che possiamo dividere in due parti:
la prima parte contiene le premesse,
cioè le proposizioni da considerarsi vere,
la seconda parte contiene una o più proposizioni
che rappresentano la conclusione. 

Un ragionamento è valido se ci assicura che da 
premesse vere giungiamo a una conclusione vera.
In questo caso esso prende anche il nome di
deduzione logica.



IL Modus ponens

Se Alice è colpevole, allora anche Bruno è colpevole; 
Alice è colpevole, quindi Bruno è colpevole. 
Questo ragionamento contiene le proposizioni semplici 

A: «Alice è colpevole»,

B: «Bruno è colpevole»,

e l’implicazione 

è vera ed A è vera

allora  la conclusione B è vera.

BA

A B



IL Modus tollens

Esaminiamo il seguente ragionamento. Se un triangolo è isoscele,
allora ha due angoli congruenti; il triangolo non ha due angoli congruenti,
quindi il triangolo non è isoscele.
In questo ragionamento sono presenti due proposizioni,

A: «Un triangolo è isoscele»,

B: «Un triangolo ha due angoli congruenti»,

e l’implicazione 

è vera ed B è falsa

allora  A è falsa

BA

A B



Tutte le amiche di Alessandra sono veliste, e tutte le veliste sono

abbronzate. 

Determinare, sulla base di queste sole informazioni, 

quale delle seguenti deduzioni è corretta.

A. Lisa non è amica di Alessandra, quindi non è abbronzata

B. Lisa non è velista, quindi non è abbronzata

C. Lisa non è abbronzata, quindi non è una delle amiche di Alessandra

D. Lisa è abbronzata, quindi è un’amica di Alessandra

E. Lisa è una velista abbronzata, quindi è amica di Alessandra



Ci sono due proposizioni: «Tutte le amiche di Alessandra sono veliste» e «Tutte le veliste sono abbronzate».
Disegniamo il diagramma di Eulero-Venn per spiegare meglio il concetto:

veliste

Amiche Alessandra

Ragazze non abbronzateRagazze abbronzate

La risposta A è errata: Lina potrebbe essere abbronzata anche senza essere amica di Alessandra. 
La risposta B è errata: Lina potrebbe essere abbronzata anche senza essere velista. 
La risposta D è errata: Lina potrebbe non essere amica di Alessandra anche se fosse abbronzata. 

La risposta E è errata: Lina potrebbe non essere amica di Alessandra anche se fosse una velista abbronzata.
Quindi, se Lina non è abbronzata, significa che non appartiene all’insieme rosso
e quindi non è amica di Alessandra (risposta C).



Paola ama i romanzi di Verga;
Verga è verista; 
a chi ama Verga non piacciono tutti i romanzi di D’Annunzio.
”Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente VERA? 

A)Chi ama D’Annunzio non legge i romanzi di Verga

B)Paola va ad ascoltare i congressi di letteratura

C)Paola apprezza solo alcune opere di D’Annunzio

D)Tutti coloro che amano Verga amano anche D’Annunzio 

E) Paola ama tutti i romanzieri veristi



Paola ama i romanzi di Verga e a coloro che amano i romanzi di 

Verga non piacciono tutti i romanzi di D’Annunzio( il che non vuol 

dire che non ami qualche romanzo di D’Annunzio):

di conseguenza, a Paola non piacciono tutti i romanzi di D’Annunzio. 

Quindi, è sicuramente vero che Paola apprezza solo alcune opere di 

D’Annunzio



Quanti dei seguenti ragionamenti risultano logicamente attendibili?

1: Ogni volta che stabilisce un nuovo record, la Pellegrini si concede una bella bevuta. Adesso 

ha appena stabilito un nuovo record. Dunque si concederà una bella bevuta. 

2: Ogni volta che vince il giro d’Italia, Nibali rilascia un’intervista. Adesso sta rilasciando 

un’intervista. Dunque ha appena vinto il giro d’Italia. 

3: Berrettini ha appena vinto un torneo. Ogni volta che vince un torneo, Berrettini chiama 

Teresa. Dunque adesso Berrettini chiamerà Teresa. 

4:Mancini si sta mettendo in ordine il ciuffo. Quando vince l’Italia, Mancini si mette in ordine il 

ciuffo.

Dunque Mancini ha appena vinto una partita.

A.Tre

B.Due

C.Uno

D.Tutti

E.nessuno



Primo ragionamento:
A: La Pellegrini stabilisce un nuovo record

si concede una bevuta

Secondo ragionamento:

chiama Teresa

Chiama Teresa

Quarto ragionamento:

Nulla si può dedurre

V

V

V
V

V

V

V

V

A B: Nibali vince il giro d’Italia

B: La Pellegrini stabilisce il nuovo record Si concede una bevutaA

B: Nibali rilascia un’intervista

Nibali rilascia un’intervista

Nulla si può dedurre

A B: quando Berrettini vince un torneo 

Terzo ragionamento:
A: Berrettini vince un torneo

A Mancini si mette in ordine il ciuffo

Mancini si mette in ordine il ciuffo

B: Italia vince una partita



CONDIZIONE NECESSARIA E 
SUFFICIENTE

CONDIZIONE NECESSARIA

Se P è necessaria cioè deve verificarsi, affinché si verifichi Q si dirà

Se Q allora P

CONDIZIONE SUFFICIENTE

Se P è sufficiente, cioè basta che si verifichi, affinché si verifichi Q, si dirà

Se P allora Q



Per  avere del latte è necessario, ma nn sufficiente avere una mucca o una 
capra.

Determina quale delle seguenti informazioni NON È COMPATIBILE con 
questa affermazione

A) La nonna non ha una capra, ma ha del latte;

B) La nonna ha una mucca, ma non ha del latte;

C) La nonna ha del latte, ma non ha né capre né mucche  

D) La nonna ha una capre e una mucca, ma non ha il latte

E) La nonna ha del latte ma non ha  una mucca



Q: AVERE DEL LATTE
P: AVERE UNA MUCCA O UNA CAPRA

Q È CONTENUTO IN P

Hanno una capra o una 

mucca
Hanno latte

Q P La nonna non ha una capra, ma ha del latte

La nonna ha una mucca, ma non ha del latte

La nonna ha del latte, ma non ha né capre né mucche 



Determinare quale delle seguenti situazioni è NON 
compatibile con l’affermazione: “per superare il test di 
veterinaria è necessario, ma non sufficiente, conoscere la 
matematica e non arrivare in ritardo”.

A. Maria conosce la matematica, arriva puntuale, e non supera il test.

B. Teresa conosce la matematica, arriva puntuale, e supera il test.

C. Giovanni non conosce la matematica, arriva puntuale, e supera il test.

D. Letizia arriva puntuale e non supera il test.

E. Rossella non conosce la matematica, arriva in orario, e non supera il 
test



P: conosce la matematica e non arriva in ritardo
Q: supera il test    

Conosce la matematica 

e non arriva in ritardo

supera il 

test

Q P Q È CONTENUTO IN P

Maria conosce la matematica, arriva puntuale, e non supera il 

test

Teresa conosce la matematica, arriva puntuale, e supera il test

Giovanni non conosce la matematica, arriva puntuale, e supera 

il test



Come riconoscere una premessa

La regola del «dato che»

In molti casi, le premesse sono le proposizioni che compaiono all’inizio 
del ragionamento e sono introdotte dalle congiunzioni subordinanti 
causali:

• poiché • perché • dato che • siccome • in quanto che • giacché 
• dacché • dal momento che • per via che • visto che

Nel caso in cui non siano presenti tali congiunzioni subordinanti causali, 
sarà utile inserirle per riconoscere facilmente le premesse



La struttura generale di un ragionamento 

Premessa/e

Puoi riconoscere le premesse: possono essere precedute da «dato che», «perché», «poiché».

+ Supposizione/i

Puoi riconoscere le supposizioni: sono passaggi cruciali di un ragionamento non esplicitamente espressi nel 
brano, senza i quali non si giungerebbe alla conclusione.

Conclusione/i

Riconosci le conclusioni: possono essere precedute da «quindi», «perciò», «pertanto», «ne consegue che», «di 
conseguenza».



Le strutture logiche 

p1-p2-C;

p1-C-p2; 

C-p1-p2



Chi usa la propria intelligenza per il bene della ricerca è un individuo degno di 
alta stima. Tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene della 
ricerca. Tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta stima

inserendo le congiunzioni subordinanti causali:

dato che chi usa la propria intelligenza per il bene della 
ricerca è un individuo degno di alta stima; dato che tutte 
le ricercatrici usano la propria intelligenza per il bene 
della ricerca; ne consegue che tutte le ricercatrici sono 
persone degne di un’alta stima.



P1:Chi usa la propria intelligenza per il bene della 
ricerca è un individuo degno di alta stima.

P2: Tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza 
per il bene della ricerca.

C:Tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta 
stima.



la conclusione si trova alla fine del 
ragionamento, cioè il ragionamento 
ha la forma P1-P2-C. 



Tutte le premesse devono essere sempre considerate vere. Il 
ragionamento sarà valido solo se la conclusione è una conseguenza 
logica delle premesse. Se si danno per vere le premesse, si deve 
avere come conseguenza che la conclusione sia vera.
Alcune regole per determinare conclusione e premesse.
Come riconoscere una conclusione.

la conclusione è la proposizione che compare alla fine del 
ragionamento ed è introdotta dagli elementi di congiunzione:

• quindi • perciò • pertanto • ne consegue che • di 
conseguenza



Come riconoscere una premessa

La regola del «dato che»

In molti casi, le premesse sono le proposizioni che compaiono all’inizio 
del ragionamento e sono introdotte dalle congiunzioni subordinanti 
causali:

• poiché • perché • dato che • siccome • in quanto che • giacché 
• dacché • dal momento che • per via che • visto che

Nel caso in cui non siano presenti tali congiunzioni subordinanti causali, 
sarà utile inserirle per riconoscere facilmente le premesse



La struttura generale di un ragionamento 

Premessa/e

Puoi riconoscere le premesse: possono essere precedute da «dato che», «perché», «poiché».

+ Supposizione/i

Puoi riconoscere le supposizioni: sono passaggi cruciali di un ragionamento non esplicitamente espressi nel 
brano, senza i quali non si giungerebbe alla conclusione.

Conclusione/i

Riconosci le conclusioni: possono essere precedute da «quindi», «perciò», «pertanto», «ne consegue che», «di 
conseguenza».



Le strutture logiche 

p1-p2-C;

p1-C-p2; 

C-p1-p2



P1:Chi usa la propria intelligenza per il bene della 
ricerca è un individuo degno di alta stima.

P2: Tutte le ricercatrici usano la propria intelligenza 
per il bene della ricerca.

C:Tutte le ricercatrici sono persone degne di un’alta 
stima.



la conclusione si trova alla fine del 
ragionamento, cioè il ragionamento 
ha la forma P1-P2-C. 



Tipologia 1: esprimere il messaggio principale

È necessario individuare la conclusione del brano, che 
spesso si trova nella parte finale del brano, ma che in 
altri casi può comparire in qualunque punto del 
ragionamento

procedimento in sintesi 

1) Determina la conclusione.

2) Determina le premesse. 

3) Verifica che dalle premesse consegue la conclusione



Studi hanno dimostrato che negli adolescenti l’orologio biologico 
funziona diversamente da quello degli adulti, ovvero i ragazzi tendono 
a voler andare a dormire più tardi e a svegliarsi più tardi. Di 
conseguenza, ciò diventa un problema per loro durante l’anno 
scolastico, in quanto hanno bisogno di alzarsi presto dato che l’orario 
scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti. La funzione 
della scuola è di permettere agli studenti di migliorare il loro livello 
culturale. Per ottenere ciò, bisognerebbe spostare in avanti l’orario 
scolastico. Agli insegnanti non farebbe piacere questo cambiamento, 
ma la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti, non 
degli insegnanti.

Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del 
brano precedente? 



A. La funzione della scuola è quella di permettere agli 
studenti di migliorare il loro livello culturale

B. La scuola esiste principalmente per il vantaggio degli 
studenti, non degli insegnanti

C. Bisognerebbe spostare in avanti l’orario scolastico

D. L’orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli 
adulti

E. Agli insegnanti non farebbe piacere un cambiamento 
degli orari scolastici



• Dato che studi hanno dimostrato che negli adolescenti l’orologio 
biologico funziona diversamente da quello degli adulti, perché i 
ragazzi tendono a voler andare a dormire più tardi e a svegliarsi 
più tardi.

• Dato che ciò diventa un problema per loro durante l’anno 
scolastico, in quanto hanno bisogno di alzarsi presto perchè
l’orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti.

• Dato che la funzione della scuola è di permettere agli studenti di 
migliorare il loro livello culturale.

• Dato che la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli 
studenti, non degli insegnanti.

• Per ottenere ciò, ne consegue che bisognerebbe spostare in 
avanti l’orario scolastico.



P1: Studi hanno dimostrato che negli adolescenti l’orologio 
biologico funziona diversamente da quello degli adulti

P2: I ragazzi tendono a voler andare a dormire più tardi e a 
svegliarsi più tardi. 

P3:Ciò diventa un problema per loro durante l’anno scolastico, 
in quanto hanno bisogno di alzarsi presto dato che l’orario 
scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti. 

P4: La funzione della scuola è di permettere agli studenti di 
migliorare il loro livello culturale. 

P5:la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli 
studenti, non degli insegnanti.



A. La funzione della scuola è quella di 

permettere agli studenti di migliorare il 

loro livello culturale

E’ una premessa espressa

B. La scuola esiste principalmente per il 

vantaggio degli studenti, non degli 

insegnanti

E’ una premessa espressa

D. L’orario scolastico è stabilito per 

agevolare la vita degli adulti

Non è una conclusione

E. Agli insegnanti non farebbe piacere un 

cambiamento degli orari scolastici

Non è una conclusione



Tipologia 2: trarre una Conclusione

Il quesito termina con la domanda: «Quale delle seguenti affermazioni è 
totalmente sostenuta dal brano precedente?» La conclusione è conseguenza 
delle premesse.

È necessario individuare la conclusione del brano che si trova tra le 
soluzioni proposte e non è esplicitamente scritta nel testo

procedimento in sintesi 

1) Determina la conclusione tra le risposte proposte; la 
conclusione non è esplicitamente scritta nel brano.

2)Determina le premesse esplicite nel brano. 

3) Verifica che dalle premesse consegue la conclusione.



Un sacchetto di plastica impiega dai 400 ai 1000 anni per 
decomporsi e solo 1 su 200 viene riciclato. I sacchetti di carta, 
invece, si decompongono in un mese. Il dato è positivo fino a 
quando non si scopre che per produrre i sacchetti di plastica si 
consuma il 40% di energia in meno.

Inoltre, serve il 90% di energia in meno per riciclare un chilo 
di plastica rispetto ad un chilo di carta.

Quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal 
brano precedente



A. Considerati gli svantaggi ambientali legati ai sacchetti di carta, 
non si dovrebbe abbandonare l’uso dei sacchetti di plastica

B. Gli effetti nocivi dei sacchetti di carta sono a breve termine e 
quindi meno gravi di quelli dei sacchetti di plastica

C. Se tutti i sacchetti fossero riutilizzati e/o riciclati, la plastica 
sarebbe un’alternativa ambientale migliore della carta

D. Il governo dovrebbe tassare l’utilizzo dei sacchetti per la spesa e 
utilizzare il ricavato per sostenere iniziative ecologiche

E. È il problema dei rifiuti, non della produzione, a danneggiare 
l’ambiente



P1: Un sacchetto di plastica impiega dai 400 ai 1000 anni per 
decomporsi e solo 1 su 200 viene riciclato. 

P2:Per produrre i sacchetti di plastica si consuma il 40% di 
energia in meno.

P3:serve il 90% di energia in meno per riciclare un chilo di 
plastica rispetto ad un chilo di carta.



A. Considerati gli svantaggi ambientali 

legati ai sacchetti di carta, non si dovrebbe 

abbandonare l’uso dei sacchetti di plastica

Non è una conclusione che deriva dalle 

nostre premesse

B. Gli effetti nocivi dei sacchetti di carta 

sono a breve termine e quindi meno gravi 

di quelli dei sacchetti di plastica

Non deriva dalle nostre premesse

D. Il governo dovrebbe tassare l’utilizzo 

dei sacchetti per la spesa e utilizzare il 

ricavato per sostenere iniziative ecologiche

Non è una conclusione che deriva dalle 

nostre premesse

E. È il problema dei rifiuti, non della 

produzione, a danneggiare l’ambiente

Non deriva dalle nostre premesse



Tipologia 3: riconoscere una supposizione implicita

Procedimento di sintesi

1) Determina la conclusione che è esplicita nel brano.

2) Determina le premesse esplicite nel brano 

3) Determina la supposizione implicita, che non è esplicita nel 
brano, ma si trova tra le soluzioni proposte

4) Verifica che dalle premesse e dalla supposizione implicita, 
consegue la conclusione



Lo studio della logica-matematica alle scuole 
primarie migliora l’apprendimento generale di un 
individuo. Recenti statistiche hanno mostrato che il 
95% dei laureati con lode, ha studiato logica 
matematica alle scuole primarie. Chi studia logica-
matematica alle scuole primarie, ha ottime possibilità 
di avere un posto di lavoro di prestigio.

Su quale supposizione implicita si basa il brano 
precedente? 



A. La maggior parte dei laureati con lode, avrà un posto di 
lavoro di prestigio.

B. Studiare logica da piccoli migliora l’apprendimento 
generale di una persona.

C. Chi studia logica non può avere un bel lavoro

D. Chi ha un posto di lavoro di prestigio, non ha studiato 
logica.

E. Solo chi studia logica, avrà un posto di lavoro di prestigio.



Dato che lo studio della logica-matematica alle scuole primarie 
migliora l’apprendimento generale di un individuo.

Dato che recenti statistiche hanno mostrato che il 95% dei 
laureati con lode, ha studiato logica matematica alle scuole 
primarie.

Ne consegue che chi studia logica-matematica alle scuole 
primarie, ha ottime possibilità di avere un posto di lavoro di 
prestigio.

Se si suppone che la maggior parte dei laureati con lode, avrà 
un posto di lavoro di prestigio.



Nel brano si individuano varie premesse:

Lo studio della logica-matematica alle scuole primarie migliora l’apprendimento 
generale di un individuo.

Recenti statistiche hanno mostrato che il 95% dei laureati con lode, ha studiato 
logica matematica alle scuole primarie.

Che non conducono immediatamente alla conclusione:

Chi studia logica-matematica alle scuole primarie, ha ottime possibilità di avere un 
posto di lavoro di prestigio.

Si deve individuare tra le soluzioni proposte la supposizione implicita, che insieme alle 
premesse permette di giungere alla conclusione:

Supposizione implicita

La maggior parte dei laureati con lode, avrà un posto di lavoro di 
prestigio.



B. Studiare logica da piccoli migliora 

l’apprendimento generale di una persona.

È una premessa esplicita nel testo.

C. Chi studia logica non può avere un bel 

lavoro

Se questa fosse la supposizione implicita, 

di certo non supporterebbe la conclusione.

D. Chi ha un posto di lavoro di prestigio, 

non ha studiato logica.

Se questa fosse la supposizione implicita, 

di certo non supporterebbe la conclusione.

E. Solo chi studia logica, avrà un posto di 

lavoro di prestigio.

Non è la supposizione implicita. Nel testo 

c’è scritto «la maggior parte».



rafforzare un’argomentazione

È necessario individuare un’affermazione che si trova tra le 
soluzioni proposte, rafforza la conclusione e non è esplicitamente 
scritta nel testo.

Come si opera:

1) individuare le premesse nel brano

2) individuare la conclusione

3) Verifica che dalle premesse consegue la conclusione e che 
l’affermazione determinata tra le risposte rafforza la 
conclusione



Alcune statistiche mostrano che i ragazzi educati in modo 
repressivo, non sanno affrontare al meglio situazioni 
delicate; spesso non sono sicuri delle proprie decisioni; 
quasi sempre non si sentono al livello delle persone con le 
quali lavorano.

Le persone che hanno avuto un’educazione repressiva 
hanno di solito un basso livello di autostima.

Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, 
rafforza l’argomentazione precedente



A.La maggior parte delle persone che hanno avuto una educazione repressiva, 

si trova in difficoltà nei colloqui di lavoro

B. I ragazzi educati in modo repressivo, spesso non sono sicuri delle proprie 

decisioni

C. Chi ha avuto un’educazione repressiva si trova meglio nel proprio lavoro

D. Una parte di coloro che hanno avuto un’educazione repressiva si trova 

meglio nel proprio lavoro

E. Il livello di autostima non dipende dall’educazione impartita all’individuo



B. I ragazzi educati in modo repressivo, spesso non 

sono sicuri delle proprie decisioni

È una premessa esplicita nel testo.

C. Chi ha avuto un’educazione repressiva si trova 

meglio nel proprio lavoro

Indebolisce la conclusione.

D. Una parte di coloro che hanno avuto 

un’educazione repressiva si trova meglio nel 

proprio lavoro

Indebolisce la conclusione.

E. Il livello di autostima non dipende 

dall’educazione impartita all’individuo.

Indebolisce la conclusione.



indebolire un’argomentazione

Il quesito termina con la domanda: «Quale delle seguenti 
affermazioni, se considerata vera, indebolisce 
l’argomentazione precedente?» Si richiede di individuare quale 
delle affermazioni proposte nelle risposte indebolisce la 
conclusione.

È necessario individuare un’affermazione che si trova tra le 
soluzioni proposte, indebolisce la conclusione e non è 
esplicitamente scritta nel testo



Gli studenti che praticano lo sport a livello agonistico 
ottengono risultati eccellenti a scuola. L’attività sportiva 
migliora sia il fisico che l’attività cognitiva. Chi è 
abituato a fare sacrifici nello sport, trova naturale fare 
sacrifici anche nello studio

P1:l’attività sportiva migliora sia il fisico che l’attività 
cognitiva

P2:che chi è abituato a fare sacrifici nello sport, trova 
naturale fare sacrifici anche nello studio

C:gli studenti che praticano lo sport a livello agonistico 
ottengono risultati eccellenti a scuola.



A. Molti studenti che non praticano sport 
ottengono votazioni lodevoli.

B. Lo sport aiuta nello studio. 

C. Nessuno studente che pratica sport ottiene 
votazioni scarse.

D. L’attività sportiva migliora l’attività cognitiva

E. L’attività sportiva migliora il fisico.



B. Lo sport aiuta nello studio Rafforza la conclusione

C. Nessuno studente che pratica 

sport ottiene votazioni scarse.

Rafforza la conclusione

D. L’attività sportiva migliora 

l’attività cognitiva

E’ una premessa esplicita nel testo

E. L’attività sportiva migliora il 

fisico.

E’ una premessa esplicita nel testo



5: Identificare il passaggio Logico errato

Si richiede di identificare il passaggio logico errato nel brano, 
ossia perché la conclusione riportata dal brano consegue con 
un ragionamento errato dalle premesse che vengono presentate.

È necessario individuare un’affermazione che si trova tra le 
soluzioni proposte, non è esplicitamente scritta nel testo ed è 
tale che la conclusione consegue con un ragionamento errato 
dalle premesse



Massimo è un avvocato di chiara fama; anche se è molto impegnato nel lavoro, non 
ritarda mai per la cena, per non far aspettare la sua famiglia.

Di solito sua figlia Benedetta gioca solo con il fratellino Tommaso.

Ieri Massimo è arrivato tardi a cena e sua figlia Benedetta ha voluto giocare con lui 
tutta la sera. Se Massimo arriva tardi a cena, la piccola Benedetta vuole giocare con lui 
tutta la sera.

Quale delle seguenti risposte costituisce il passaggio logico errato nel brano 
precedente? 

• A. Si presuppone Massimo non arrivi mai tardi a casa.

• B. Si presuppone un rapporto di causa-effetto tra la fama e il gioco.

• C. Si presuppone che Benedetta ami giocare con il padre.

• D. Si presuppone che il ritardo di Massimo sia la causa, valida in generale, della 
voglia di Benedetta di giocare con lui. 

• E. Si presuppone che il ritardo di Massimo sia l’effetto della voglia di Benedetta di 
giocare con lui



•P1: Massimo non ritarda mai per la cena, per non far 
aspettare la sua famiglia.

•P2: Di solito sua figlia Benedetta gioca solo con il 
fratellino Tommaso.

•P3: Ieri Massimo è arrivato tardi a cena e sua figlia 
Benedetta ha voluto giocare con lui tutta la sera

•C: Se Massimo arriva tardi a cena, la piccola 
Benedetta vuole giocare con lui tutta la sera.



A. Si presuppone che Massimo non 

arrivi mai tardi a casa.

Si evince dal testo

B. Si presuppone un rapporto di causa-

effetto tra la fama e il gioco.

Non si presuppone un rapporto di 

causa-effetto tra la fama e il gioco, ma 

tra ritardo e voglia di giocare

C. Si presuppone che Benedetta ami 

giocare con il padre.

Nel testo si parla del fratello

E. Si presuppone che il ritardo di 

Massimo sia l’effetto della voglia di 

Benedetta di giocare con lui

Massimo non ritarda perché la figlia 

gioca con lui



6: Individuare ragionamenti analoghi

Si richiede di individuare tra le risposte, quella che presenta la 
stessa struttura logica del brano proposto nel quesito.

Si deve controllare se la risposta individuata ha la stessa struttura 
logica del brano e non si deve controllare la veridicità né della 
risposta né del brano.

In sintesi:

1) Determina la struttura logica del brano.

2) Ricerca tra le risposte, quella con la stessa struttura logica.

3) Verifica che le altre risposte non presentano la stessa struttura 
logica del brano.



Quando Raffaele va alla villa, è sempre in compagnia dei figli Daniele e 
Michele.

Quando Raffaele va al lavoro, è sempre in compagnia della moglie Marilena. 
Ieri Raffaele non era in compagnia di Marilena, quindi non è andato al 
lavoro.

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

A. Quando Carla legge un libro, si rilassa. Ieri Carla non ha letto un libro, quindi 
non si è rilassata.

B. Quando Alfredo lavora, guadagna bene. Quando esce di casa, va a giocare a 
calcio. Ieri Alfredo ha giocato a calcio, quindi è uscito di casa.

C. Quando mangio, ingrasso. Quando dormo, mi riposo. Ieri non mi sono riposato, 
quindi non ho dormito 

D. Quando Antonio lavora tanto, si sente realizzato. Quando va al cinema, si 
diverte. Ieri Antonio si è divertito, quindi è andato al cinema.

E. Quando studio, mi stanco. Quando mi stanco, devo dormire. Ieri non ho 
dormito, quindi ho studiato.



Il ragionamento del brano ha la struttura:

Se A, allora B.

Se C, allora D.

Non D, allora Non C.



B. Quando Alfredo lavora, guadagna bene. 

Quando esce di casa, va a giocare a calcio. 

Ieri Alfredo ha giocato a calcio, quindi è 

uscito di casa

Se A, allora B. Se C, allora D. D, allora C.

A. Quando Carla legge un libro, si rilassa. Ieri 

Carla non ha letto un libro, quindi non si è 

rilassata

Se A, allora B. Non A, allora Non B.

D. Quando Antonio lavora tanto, si sente 

realizzato. Quando va al cinema, si diverte. 

Ieri Antonio si è divertito, quindi è andato al 

cinema

Se A, allora B. Se C, allora D. D, allora C.

E. Quando studio, mi stanco. Quando mi 

stanco, devo dormire. Ieri non ho dormito, 

quindi ho studiato. 

Se A, allora B. Se B, allora C. Non C, allora 

A.



7: Individuare e applicare un principio

Si deve determinare tra le soluzioni proposte, 
quella in cui il principio generale è applicato a un 
altro caso specifico.

Una volta determinato il principio che sta alla base 
del brano del quesito, è necessario individuare il 
principio generale che, nel ragionamento 
presentato, si applica a un caso specifico.



Procedimento in sintesi 

1) Determina le premesse e la conclusione del brano

2) Determina il principio che sta alla base del brano.

3) Applica la raccomandazione generale a tutte le risposte

4) Verifica che solo in una delle risposte è applicato lo stesso 
principio



I ragazzi che studiano tante ore al giorno dovrebbero 
essere molto gratificati dagli insegnanti, tramite 
votazioni di eccellenza. Inoltre, in questi casi, si 
dovrebbero realizzare conferenze in cui gli stessi alunni 
possano essere relatori di argomenti studiati per gli 
studenti dei primi anni.

I ragazzi che studiano molto devono essere un esempio 
per gli studenti dei primi anni.

Quale delle seguenti affermazioni mette in luce il 
principio che sta alla base del brano precedente? 



A. I ragazzi che studiano tante ore al giorno, saranno quelli 
che guadagneranno molto nel mondo del lavoro. Inoltre, una 
volta inseriti nel proprio lavoro, saranno punti di riferimento 
per i loro colleghi.

B. La valutazione dello stress dei lavoratori di un’azienda 
è un’attività necessaria anche per la scuola. I lavoratori 
mostrano situazioni di stress che spesso si risolvono 
tramite giorni di riposo e colloqui con dei professionisti. I 
lavoratori della scuola che mostrano livelli di stress 
devono essere aiutati da professionisti.

. 



C. I ragazzi che studiano poche ore al giorno dovrebbero essere poco 
gratificati dagli insegnanti, tramite votazioni scarse. Inoltre, in questi casi, 
si dovrebbero realizzare conferenze in cui gli altri alunni possano essere 
relatori di argomenti studiati per migliorare l’apprendimento di tutti. I 
ragazzi che studiano poco, devono essere aiutati dagli studenti più 
meritevoli.

D. Chi si allena tanto, non sempre ottiene risultati eccellenti.

E. I proprietari di aziende dovrebbero valorizzare i loro dipendenti che 
lavorano molto, tramite degli aumenti di stipendio. Inoltre, questi 
lavoratori dovrebbero essere messi a capo di piccoli gruppi di lavoro, in 
modo che possano trasmettere quanto appreso ai colleghi neo assunti. I 
dipendenti di aziende che lavorano molto, devono rappresentare un punto 
di riferimento per i colleghi più giovani.



P1:I ragazzi che studiano tante ore al giorno dovrebbero 
essere molto gratificati dagli insegnanti, tramite 
votazioni di eccellenza. 

P2:si dovrebbero realizzare conferenze in cui gli stessi 
alunni possano essere relatori di argomenti studiati per 
gli studenti dei primi anni.

C:I ragazzi che studiano molto devono essere un 
esempio per gli studenti dei primi anni.



il principio del brano, cercare di generalizzarlo

Chi si impegna tanto, dovrebbe ottenere 
gratificazione. Chi si impegna molto, dovrebbe avere 
incarichi di prestigio. Chi si impegna molto, deve 
essere un esempio per i più giovani

Individuare l’unica risposta in cui si applica in modo 
particolare lo stesso principio generale.



A. I ragazzi che studiano tante ore al giorno, 

saranno quelli che guadagneranno molto nel 

mondo del lavoro. Inoltre, una volta inseriti nel 

proprio lavoro, saranno punti di riferimento per 

i loro colleghi.

Principio generale i 

più meritevoli,

non in futuro

B. La valutazione dello stress dei lavoratori di 

un’azienda è un’attività necessaria anche per la 

scuola. I lavoratori mostrano situazioni di stress 

che spesso si risolvono tramite giorni di riposo e 

colloqui con dei professionisti. I lavoratori della 

scuola che mostrano livelli di stress devono 

essere aiutati da professionisti.

Non si applica il 

principio 

individuato nel 

brano



C. I ragazzi che studiano poche ore al giorno 

dovrebbero essere poco gratificati dagli 

insegnanti, tramite votazioni scarse. Inoltre, 

in questi casi, si dovrebbero realizzare 

conferenze in cui gli altri alunni possano 

essere relatori di argomenti studiati per 

migliorare l’apprendimento di tutti. I ragazzi 

che studiano poco, devono essere aiutati dagli 

studenti più meritevoli.

Principio valido per i 

meno meritevoli

D. Chi si allena tanto, non sempre ottiene 

risultati eccellenti.

Non si applica il 

principio del brano






