ESERCIZI SULLA NEGAZIONE
1 “L’esame dei reperti ritrovati non ha permesso di dimostrare l’impossibilità
che le mura scoperte appartenessero all’antica Atene”.
Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A) L’esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che le mura scoperte appartengono
all’antica Atene
B) L’esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che le mura scoperte non possono
appartenere all’antica Atene
C) È impossibile che le mura scoperte appartengano all’antica Atene
D) L’esame dei reperti ritrovati non ha dimostrato che le mura scoperte non
appartengano all’antica Atene
E) È molto probabile che le mura scoperte appartengono all’antica Atene
2 “È corretto negare che è vero che La Gerusalemme liberata non è stata
scritta da Torquato Tasso”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale
delle alternative proposte di seguito NON è errata?
A) La Gerusalemme liberata non è stata scritta da Torquato Tasso
B) Non si sa chi abbia scritto La Gerusalemme liberata
C) Non si può affermare che La Gerusalemme liberata sia stata scritta da Torquato
Tasso
D) La Gerusalemme liberata non è un’opera letteraria
E) La Gerusalemme liberata è stata scritta da Torquato Tasso
3 “Non si può escludere che, se Marina non avesse fatto tanti capricci, la
nonna l’avrebbe portata al parco giochi”. Sulla base dell’affermazione
precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?
A) Se la nonna avesse portato Marina al parco giochi, sicuramente quest’ultima non
avrebbe fatto tanti capricci
B) È possibile che la nonna avrebbe portato al parco giochi Marina qualora
quest’ultima non avesse fatto tanti capricci
C) La nonna avrebbe portato Marina al parco giochi se quest’ultima le avesse fatto
un po’ di moine
D) Se la nonna avesse portato Marina al parco giochi, è possibile che quest’ultima
non avrebbe fatto tanti capricci
E) È possibile che la nonna avrebbe portato Marina al parco giochi, qualora
quest’ultima avesse fatto i capricci
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4 “Non si può escludere che, se alcune frange estremiste non avessero
fomentato la folla, la manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente”. Sulla
base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito
è certamente vera?
A) È possibile che la manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente,
qualora alcune frange estremiste non avessero fomentato la folla
B) Se la manifestazione si fosse svolta tranquillamente, è possibile che alcune
frange estremiste avrebbero fomentato la folla
C) È difficile mantenere l’ordine pubblico
D) La manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente se alcune frange estremiste
avessero fomentato la folla
E) È possibile che la manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente, qualora
alcune frange estremiste avessero fomentato la folla
5 “I rilievi effettuati non hanno consentito di dimostrare l’impossibilità che la
serratura del garage sia stata forzata”. Qual è il significato corretto
dell’affermazione precedente?
A) I rilievi effettuati non hanno dimostrato che la serratura del garage non è
stata forzata
B) I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage è stata forzata
C) I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage non può essere
stata forzata
D) I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage non può essere
integra
E) I rilievi effettuati non hanno dimostrato che la serratura del garage è stata forzata
6 “L’analisi del tessuto non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che
l’abito risalga al primo Quattrocento”.
Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A) È molto probabile che l’abito risalga al primo Quattrocento
B) L’analisi del tessuto non ha dimostrato che l’abito non risale al primo
Quattrocento
C) L’analisi del tessuto ha dimostrato che l’abito risale al primo Quattrocento
D) L’analisi del tessuto ha dimostrato che l’abito non può risalire al primo
Quattrocento
E) È impossibile che l’abito risalga al primo Quattrocento
7 “L’urinocoltura non ha consentito di dimostrare l’impossibilità che il
paziente abbia contratto un’infezione urinaria”. Qual è il significato corretto?
A) È impossibile che il paziente abbia contratto un’infezione urinaria
B) L’urinocoltura non ha dimostrato che il paziente può aver contratto un’infezione
urinaria
C) L’urinocoltura ha dimostrato che il paziente ha contratto un’infezione urinaria
D) L’urinocoltura non ha dimostrato che il paziente non ha contratto
un’infezione urinaria
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E) L’urinocoltura ha dimostrato che il paziente non può aver contratto un’infezione
urinaria
8 “È sbagliato negare che è falso che il poliziotto non abbia sparato”. Sulla
base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito
è certamente vera?
A) Il poliziotto ha sparato
B) Si può affermare con certezza che il poliziotto non ha sparato
C) Non si sa se il poliziotto abbia sparato
D) La frase proposta non ha senso
E) Il poliziotto è stato verosimilmente punito per la sua condotta
9 “È assurdo negare l’inesistenza di una teoria che possa stabilire la veridicità
dell’enunciato”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A) La veridicità dell’enunciato è stata stabilita da almeno una teoria
B) Si è in presenza di un ragionamento molto complicato
C) È sicuro che non esiste una teoria che non abbia stabilito la veridicità
dell’enunciato
D) Non esiste alcuna teoria che possa stabilire la veridicità dell’enunciato
E) Sulla veridicità dell’enunciato si sono espressi molti uomini illustri
10 La frase “Non si può non negare che Letizia non manifesti in modo non
chiaro la sua antipatia verso Carlo”.
Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A) Letizia manifesta in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
B) Letizia non può manifestare in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
C) Carlo è ostile verso Letizia
D) Letizia non manifesta in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
E) Letizia manifesta in modo palese e visibile la sua antipatia verso Carlo
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