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  • Principi di teoria degli insiemi 
 
Il concetto di insieme. Metodi di rappresentazione di un insieme (in particolare 
diagrammi di Eulero – Venn). Sottoinsieme di un insieme dato. Uguaglianza di due 
insiemi. Cardinalità di un insieme. L’insieme delle parti. 
Operazioni fondamentali relative agli insiemi: intersezione, unione, differenza. Il 
complementare di un insieme. La partizione di un insieme. Proprietà delle 
operazioni tra insiemi (in particolare le leggi di De Morgan). 
Il prodotto cartesiano di due insiemi. 
Espressioni algebriche di tipo insiemistico e relativa semplificazione mediante 
l’utilizzo delle proprietà dell’algebra degli insiemi. Identità algebriche di tipo 
insiemistico. 
Problemi di natura logica risolubili mediante l’ausilio dei concetti e metodi della 
teoria degli insiemi. 
Il principio di inclusione – esclusione (discusso nei casi particolari di due o tre 
insiemi mutuamente intersecantesi). Problemi risolubili con il principio di inclusione 
– esclusione. 
Il principio fondamentale del calcolo combinatorio (e semplici problemi risolubili con 
il suo aiuto. 
 
 
  • Principi di logica 
 
Introduzione alla logica. Breve digressione storica. L’idea fondamentale della logica 
di Boole: il calcolo algebrico delle proposizioni logiche. Breve digressione sul 
significato e l’importanza della logica di Boole in relazione alla moderna scienza dei 
calcolatori elettronici. 
 
 

 



 
 

 

Connettivi. Quantificatori. Proposizioni logiche (vero/falso). Predicati. 
Le operazioni fondamentali della logica di Boole: negazione logica, congiunzione logica, 
disgiunzione logica. Tavole di verità. 
Proprietà delle operazioni logiche. Le leggi di De Morgan. 
Problemi relativi al calcolo ed alla semplificazione di espressioni logiche mediante l’utilizzo 
delle proprietà fondamentali delle operazioni dell’algebra booleana. Calcolo delle tavole di 
verità. 
Una possibile rappresentazione fisica delle operazioni relative alla logica di Boole: circuiti 
con sistemi di interruttori. 
Il condizionale o implicazione materiale e relative tavola di verità e proprietà. 
Il bicondizionale o doppia implicazione materiale e relative tavola di verità e proprietà. 
Congetture e dimostrazioni. Metodo diretto per la dimostrazione di un teorema. Metodi 
aggiuntivi: metodo inverso, contrario, contronominale (o controinverso). Dimostrazione per 
assurdo di un teorema. 
Il principio di induzione matematica (quale esempio di particolare tecnica dimostrativa). 
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