Anno 1
Definizione di Logica
e operazioni logiche
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Introduzione
In questa lezione ci occuperemo di descrivere la definizione di logica matematica e di
operazioni logiche.
Che cos’è la logica matematica?

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere i principi fondamentali della logica



definire il concetto di proposizione logica



definire i connettivi logici

In questa lezione ci occuperemo di descrivere i principi fondamentali della logica
matematica ed introdurremo le operazioni logiche.
Ma cos’è la logica matematica?
Il linguaggio parlato o scritto è troppo complesso e ambiguo. La “logica matematica” si
occupa di tutte quelle frasi per le quali è possibile stabilire se sono vere o false e che si
chiamano appunto proposizioni logiche.
Alla fine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere i principi fondamentali della logica,



di definire il concetto di proposizione e quindi stabilire quando una proposizione si
riferisce alla logica matematica,



inoltre sarai in grado di riconoscere e definire i connettivi logici.
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Proposizioni logiche, variabile logica
Proposizione logica
Si dice proposizione logica un enunciato che è vero o falso.
Variabile logica
Si dice variabile logica ogni lettera utilizzata al posto di una proposizione.

Per indicare che la lettera A rappresenta la proposizione: “Roma si trova nel Lazio” si scrive
A: <<Roma si trova nel Lazio>>

Es. proposizioni elementari.
A: <<Vado al mare>>
B: <<Accompagno Luisa in palestra>>

Si dice proposizione logica un enunciato che è vero o falso.
Così come esistono le variabili numeriche per indicare un numero oppure un’espressione
numerica così esistono le variabili logiche.
Anche quelle logiche come quelle numeriche vengono indicate con le lettere dell’alfabeto.
Ciascuna variabile logica rappresenta una proposizione.
La proposizione A dell‘esempio risulta vera poiché in effetti è vero che <<Roma si trova
nel Lazio>>.
Le proposizioni che contengono solo una forma verbale sono dette proposizioni semplici o
elementari. Un esempio di proposizione elementare è <<vado al mare>> oppure
<<accompagno Luisa in palestra>>, in effetti in tali proposizioni si ha solo una forma
verbale.
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Proposizioni composte
Proposizione composta
Una proposizione si dice composta quando è formata da più proposizioni elementari legate da
connettivi.
Connettivi
Ā: negazione
A B: congiunzione
AvB: disgiunzione inclusiva
A B: disgiunzione esclusiva
A→B: implicazione materiale
A↔B doppia implicazione

Esempi
C: <<Non vado al mare>>
D: <<Vado al mare e accompagno Luisa in palestra>>
E: <<Vado al mare o accompagno Luisa in palestra>>
F: <<O vado al mare o accompagno Luisa in palestra>>
G: <<Se vado al mare allora accompagno Luisa in palestra>>
H: <<Vado al mare se e solo se accompagno Luisa in palestra>>

Da due proposizioni elementari A e B costruisco più proposizioni composte.
Tavola di verità
È una tabella in cui si riportano le proposizioni elementari, le proposizioni composte e i relativi
valori di verità possibili.

In generale un discorso non è formato da una sola proposizione, ma da più proposizioni
logiche legate tra loro da connettivi come “non”, “e”, “o”, “o…o”, “se…allora…”, “se e solo
se”.
Quando costruisco a partire da più proposizioni elementari una proposizione legata dai
connettivi logici, ottengo, dunque, una proposizione composta.
Per stabilire se una proposizione composta è vera o falsa si usano le tavole di verità. La
tavola di verità è una tabella in cui si riportano le proposizioni elementari, le proposizioni
composte e i relativi valori di verità possibili.
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I connettivi logici “non” e “e”
Negazione di una proposizione
La negazione di una proposizione A è la proposizione <<non A>>, che si indica con Ā, risulta
vera se A è falsa e viceversa.
Tavola di verità
della negazione

A

Ā

V

F

F

V

A: <<Vado al mare>>
Ā: <<Non vado al mare>>

Congiunzione di due proposizioni
La congiunzione di due proposizioni A e B è <<A e B>>, che si indica con A  B, risulta vera
se sia A sia B risultano vere, negli altri casi è falsa.

Tavola di verità
della
congiunzione

A

B

A B

V

V

V

V

F

F

F

V

F

F

F

F

A: <<Vado al mare>>
B: <<Accompagno Luisa in
palestra>>
A  B : <<Vado al mare e
accompagno Luisa in palestra>>

La negazione di una proposizione A si legge “non A” oppure dall’inglese “not A”. Come si
evince dalla tavola di verità della negazione una generica proposizione vera a cui è
applicato il connettivo logico “non” risulta falsa e viceversa.
La negazione della proposizione <<Vado al mare>> è <<Non vado al mare>> quindi se la
prima proposizione è vera la seconda sarà falsa; viceversa se la proposizione <<Vado al
mare>> è falsa la sua negazione sarà vera.
La congiunzione di due proposizioni A e B si legge “A e B” oppure dall’inglese “A and B”
oppure dal latino “A et B”.
Come si evince dalla tavola di verità “A e B” risulta vera se sia A sia B risultano vere, negli
altri casi è falsa.
La proposizione composta “A e B” dove A è <<Vado al mare>> e B è <<Accompagno
Luisa in palestra>> risulta falsa se ad esempio attribuisco il valore di vero alla
proposizione A e falso alla proposizione B.
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I connettivi logici “o” e “o..o…”
Disgiunzione inclusiva di due proposizioni
La disgiunzione di due proposizioni A e B è <<A o B>>, che si indica con A B, risulta falsa se sia
A sia B risultano false, negli altri casi è vera.
Tavola di verità della
disgiunzione inclusiva

A

B

AvB

V

V

V

V

F

V

F

V

V

F

F

F

A: <<Vado al mare>>
B: <<Accompagno Luisa in
palestra>>
AvB: <<Vado al mare o
accompagno Luisa in palestra>>

Disgiunzione esclusiva di due proposizioni
La disgiunzione di due proposizioni A e B è <<o A o B>>, che si indica con A B, risulta vera solo se
una è vera e l’altra falsa, negli altri casi è falsa.

Tavola di verità della
disgiunzione esclusiva

A
B

A

B

V

V

F

V

F

V

F

V

V

F

F

F

A: <<Vado al mare>>
B: <<Accompagno Luisa in
palestra>>
A B: <<O vado al mare o
accompagno Luisa in palestra>>

La disgiunzione inclusiva di due proposizioni A e B si legge “A o B” oppure dall’inglese “A
OR B” oppure dal latino “A vel B”.
Come si evince dalla tavola di verità “A o B” risulta falsa se sia A sia B risultano false, negli
altri casi è vera.
La proposizione composta “A o B” dove A è <<Vado al mare>> e B è <<Accompagno
Luisa in palestra>> risulta falsa se ad esempio attribuisco il valore di falso sia ad A che a
B.
La disgiunzione esclusiva di due proposizioni A e B si legge “o A o B” oppure dall’inglese
“A OR B” oppure dal latino “A out B”.
Come si evince dalla tavola di verità “o A o B” risulta vera solo se una è vera e l’altra falsa,
negli altri casi è falsa.
La proposizione composta “o A o B” dove A è <<Vado al mare>> e B è <<Accompagno
Luisa in palestra>> risulta falsa se ad esempio attribuisco il valore di falso sia ad A che a
B.
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I connettivi logici “se…allora…” e “se e solo se”
Implicazione materiale di due proposizioni
L’implicazione materiale di due proposizioni A e B è <<se A, allora B>>, che si indica con A→B, risulta
falsa solo se A è vera e B falsa, negli altri casi è vera.

Tavola di verità della
implicazione materiale

A

B

A→B

V

V

V

V

F

F

F

V

V

F

F

V

A: <<Vado al mare>>
B: <<Accompagno Luisa in palestra>>
A→B: <<Se vado al mare allora
accompagno Luisa in palestra>>

Doppia implicazione di due proposizioni
La doppia implicazione di due proposizioni A e B è <<A se e solo se B>>, che si indica con A↔B,
risulta vera solo se entrambe sono vere o entrambe sono false, negli altri casi è falsa.

Tavola di verità della
doppia implicazione

A

B

A↔B

V

V

V

V

F

F

F

V

F

F

F

V

A: <<Vado al mare>>
B: <<Accompagno Luisa in
palestra>>
A↔B : <<Vado al mare se e solo se
accompagno Luisa in palestra>>

L’implicazione materiale di due proposizioni A e B si legge “A implica B” oppure “Se A
allora B” oppure “Da A segue B”.
Come si evince dalla tavola di verità “A implica B” risulta falsa solo se A è vera e B falsa,
negli altri casi è vera.
La proposizione composta “Se A allora B” dove A è <<Vado al mare>> e B è
<<Accompagno Luisa in palestra>> risulta vera se ad esempio attribuisco il valore di falso
sia ad A che a B.
La doppia implicazione di due proposizioni A e B si legge “A se e solo se B”.
Come si evince dalla tavola di verità “A implica B” risulta vera solo se entrambe sono vere
o entrambe sono false, negli altri casi è falsa.
La proposizione composta “A se e solo se B” dove A è <<Vado al mare>> e B è
<<Accompagno Luisa in palestra>> risulta vera se ad esempio attribuisco il valore di falso
sia ad A che a B.
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Conclusione

Proposizione
Logiche

Variabile logica

Proposizione
semplice

I connettivi logici

Proposizione
composta

In questa presentazione abbiamo imparato cosa sono le proposizioni logiche ovvero quelle
proposizioni che possono assumere il valore di vero o di falso.
Abbiamo visto cos’è una variabile logica e a cosa serve.
Abbiamo imparato infatti che ciascuna variabile logica rappresenta una proposizione.
Abbiamo definito il concetto di proposizione semplice o elementare cioè di tutte quelle
proposizioni che contengono solo una forma verbale.
Infine sono stati definiti e descritti cosa sono i connettivi, ed è stata introdotta la definizione
di proposizione composta ovvero tutte le proposizioni che si formano da più proposizioni
elementari legate da connettivi.
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