2a) Considera l’affermazione “Un numero naturale con esattamente due divisori diversi fra loro si chiama numero
primo.”. Si tratta di un/una…
Definizione

Teorema

Assioma

Termine primitivo

2b) Considera l’affermazione “Il prodotto di due numeri primi non è un numero primo.” Si tratta di un/una…
Definizione

Teorema

Assioma

Termine primitivo

2c) Alla luce di quanto visto in classe, quale dei seguenti termini è assunto come primitivo in geometria?
Retta

Segmento

Triangolo

Angolo

2d) Quale dei seguenti concetti non è necessariamente presente in tutte le teorie matematiche?
Assioma

Teorema

Numero

Dimostrazione

2e) Un corollario è…
Una definizione introdotta prima di
enunciare un teorema

Una proposizione che deriva direttamente
da un teorema più generale

L’insieme di tutti i teoremi che si
possono derivare da un certo assioma

Il risultato di una formula quando alle
lettere si sostituiscono i numeri

2f) Un assioma è…
Un teorema molto difficile da
dimostrare

Una proposizione che usa soltanto
termini primitivi

Un’affermazione che si suppone vera
senza dimostrazione

Un teorema la cui dimostrazione è
tanto banale da poter essere omessa

2g) Un termine primitivo è…
Una parola che esula dalla matematica

Un concetto arcaico

Un concetto troppo difficile da definire

Un concetto che si dà per acquisito
senza darne alcuna definizione

2h) In un teorema si chiama Ipotesi …
L’insieme di tutte le affermazioni che possono
essere ritenute vere durante la dimostrazione

L’insieme delle asserzioni che si
vogliono dimostrare

L’insieme delle premesse che portano
all’affermazione conclusiva

Il teorema stesso se viene
dimostrato che è falso

2i) Secondo te quale delle seguenti situazioni è considerata “ideale” per una teoria matematica?
Molti assiomi da cui derivano pochi
teoremi

Pochi assiomi da cui derivano molti
teoremi

Esattamente un teorema per ogni
assioma

L’importante è che le dimostrazioni
siano lunghe e difficili da capire

2j) Scoprire un errore nella dimostrazione di una certa proposizione implica che…
La proposizione è falsa

La negazione della proposizione
è vera

Aggiungendo un secondo errore, dimostrazione
e proposizione risulteranno entrambe corrette

Nulla si può dire della veridicità
della proposizione.

2k) L’affermazione “Io esisto” può essere considerata un/una
Definizione

Teorema

Assioma

Termine primitivo

2l) Durante la dimostrazione non è permesso…
Assumere per vera una o più ipotesi
del teorema che si tenta di dimostrare

Assumere per vero uno o più assiomi
della teoria nella quale si sta operando

Usare un teorema dimostrato
precedentemente

Assumere per vera la tesi del teorema
che si tenta di dimostrare

2m) Considera un teorema che nega se stesso come per esempio “Questa frase è falsa”. Esso è…
Né un assioma né un teorema perché
è contraddittorio in sé

Necessariamente un assioma perché
non può essere dimostrato

Il corollario del teorema “Ogni frase è
vera”

Un teorema di una teoria che contiene
l’assioma “Questo assioma è falso”

2n) I seguenti schemi descrivono delle relazioni logiche secondo la seguente simbologia:
=assioma,
=teorema,
=corollario,
= “derivazione logica”. Individua l’unico schema che individua una possibile teoria
matematica.

2o) Nelle “dimostrazioni per assurdo”…
Si dimostra il falso

Si scambiano fra loro tesi e ipotesi

Si dimostra tutto e il contrario di tutto

Si nega la tesi cercando di giungere a
una contraddizione.

2p) A fianco è schematizzata la struttura di una certa teoria matematica. Alla
luce della legenda

=assioma,

=teorema,

logica” individua il significato nel simbolo

=corollario,

= “derivazione

.

In nessun caso lo schema a fianco può rappresentare una
teoria matematica corretta.

2q) A fianco è schematizzata la struttura di una certa teoria matematica. Alla
luce della legenda

=assioma,

=teorema,

logica” individua il significato nel simbolo

=corollario,

= “derivazione

.

In nessun caso lo schema a fianco può rappresentare una
teoria matematica corretta.

2r) A fianco è schematizzata la struttura di una certa teoria matematica. Alla
luce della legenda

=assioma,

=teorema,

logica” individua il significato nel simbolo

=corollario,

= “derivazione

.

In nessun caso lo schema a fianco può rappresentare una
teoria matematica corretta.

2s) A fianco è schematizzata la struttura di una certa teoria matematica. Alla
luce della legenda

=assioma,

=teorema,

logica” individua il significato nel simbolo

=corollario,

= “derivazione

.

In nessun caso lo schema a fianco può rappresentare una
teoria matematica corretta.

3) A fianco è rappresentato uno schema di relazioni logiche piuttosto particolare
(considera che
semplicità,

=teorema,

= “derivazione logica” ma in questo caso, per

=gruppi di assiomi).

Secondo te una struttura del genere è possibile? In caso di riposta affermativa
cerca un modello reale che presenti una conformazione del genere, in caso
contrario argomenta la tua risposta rigorosamente.
4) Considera una teoria matematica riguardante una classe di misteriosi insiemi numerici chiamati “insiemi M
”. Ogni insieme M è definito dai seguenti assiomi

 A1 : M è un sottoinsieme di ℕ

M :  A2 : Se un numero m è compreso in M allora anche 2m − 1 è compreso in M
 A : Il numero 1 è un elemento di M
 3
Quali delle seguenti proposizioni sono teoremi della teoria M , cioè quali si possono effettivamente dimostrare
a partire dai tre assiomi succitati?
a)

T1 : Lo 0 non è compreso in nessun
insieme M

e)

T5 : Nessun insieme M è vuoto

b)

T2 : Ogni insieme M contiene solo

f)

T6 : Ogni insieme M contiene infiniti elementi

c)

T3 : Il numero 7 non è compreso in
nessun insieme M

g)

T7 : Se un insieme M contiene più di un

d)

T4 : Il numero 7 è compreso in tutti
gli insiemi M

h)

T8 :

numeri dispari

elemento allora ne contiene infiniti

Se M 1 e M 2 sono insiemi M lo è anche il
loro insieme d’intersezione M 3 = M 1 ∩ M 2

5) Intorno al 1900 un celebre matematico italiano, Giuseppe Peano, ideò un piccolo insieme di assiomi capaci
di descrivere in modo completo l’insieme a noi più familiare, cioè ℕ . Tali assiomi sono…











A1 : Esiste in A un numero chiamato “ 0 ”
A2 : Ad ogni numero di A se ne può associare (univocamente) un altro, detto
“successore”
A3 : Numeri diversi hanno successori diversi

A4 : Lo 0 non è successore di nessun numero
A5 : In A vale il principio di induzione matematica

E’ facile dimostrare che definendo il “successore” di n come il numero n + 1 , tutti gli assiomi sono compatibili
proprio con il caso A = ℕ . “Giocando” con la definizione di “successore” (che come si vede è piuttosto vaga)
riesci a trovare altri insiemi che soddisfano gli assiomi di Peano (tralasciando l’ultimo)?

