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Giochi logici Condizioni necessarie e sufficienti: lâ€™implicazione 1. La condizione sufficiente Â« Se la porta
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Binet e Simon, nel 1904, studiano il ritardo mentale, scoprono che alcuni item discriminano bambini ritardati
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Mario e Luigi sono due allevatori di cavalli. Nel 2018 Luigi ha 38 cavalli mentre Mario ha 54 cavalli. Luigi dice
a Mario alla fine del 2018 la somma delle etÃ dei miei cavalli sarÃ di 30 anni maggiore della somma delle
etÃ dei tuoi cavalli.
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g t sia uguale a 10. 2IL QUADRATO NUMERICO Disponi i numeri da 1 a 16 nel quadrato in modo che la
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