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Alla santa memoria di mia Sorella

La riforma della scuola e le indicazioni nazionali per i «piani di studio nella scuola se-
condaria di primo grado» richiedono una profonda riflessione per adeguare l’insegna-
mento della matematica a criteri autenticamente innovativi.
Il nuovo corso si propone di seguire l’evoluzione dei contenuti della disciplina adeguan-
dola alle più aggiornate esigenze didattiche. In base agli orientamenti emersi, la distri-
buzione degli argomenti si attiene a una visione unitaria e nello stesso tempo ciclica del-
la matematica. Si sono sviluppate le tematiche previste dai nuovi programmi, approfondi-
mento del concetto di numero, la geometria come ampliamento della conoscenza delle figure,
espressione della misura utilizzando la potenza di dieci, dati e previsioni, aspetti storici connessi
alla matematica, introduzione al pensiero razionale, dando risalto alla continuità dell’ap-
prendimento e accentuando la dimensione della personalizzazione indispensabile per la
costruzione di insegnamenti individualizzati.
Il testo si pone nel nuovo orientamento che colloca la matematica al centro di un pro-
cesso logico che non si basa su regole, ma sulla costruzione di un modello che, partendo
dalla realtà, attraverso un processo iterativo, si raffina in forma sempre più organizzata.
Ogni volume è costituito da Unità suddivise in Capitoli che trattano con completezza
uno specifico tema matematico. Ciascun Capitolo inizia con una presentazione che con-
tiene:

– prerequisiti che permettono di individuare il punto di partenza per affrontare un
nuovo argomento;

– obiettivi suddivisi in conoscenza, di tipo cognitivo e formativo, e abilità, di tipo
operativo e applicativo;

– contenuti che forniscono una traccia degli argomenti trattati.
La trattazione degli argomenti è articolata in paragrafi e si avvale di un linguaggio sem-
plice ma rigoroso, oltre che di numerosi esempi; opportune note storiche evidenziano
l’evoluzione del pensiero matematico nei secoli e illustrano la vita e le opere di insigni
matematici.
Alla conclusione di ogni capitolo sono proposti esercizi suddivisi in:

– esercizi guidati: si tratta di esercizi parzialmenti svolti che aiutano l’allievo a con-
seguire capacità operative e di rielaborazione nell’ambito del nuovo argomento e
permettono di verificare le conoscenze acquisite;

– autovalutazione (introduzione al portfolio): sono semplici esercizi a risposta mul-
tipla con cui ogni allievo può verificare in itinere il grado di preparazione a cui è
pervenuto poiché si concludono con una indicazione sul livello raggiunto;

– esercizi di recupero: riprendono gli argomenti proposti nell’autovalutazione e so-
no uno strumento di rinforzo e di approfondimento poiché è la prima fase di ap-
plicazione personale; sono quindi propedeutici agli esercizi successivi.

Ciascuna Unità si conclude con gli esercizi che riprendono la suddivisione dei capitoli
preceduti da Fai il punto su..., che richiama gli argomenti trattati nella teoria e propone
le regole ricavate.

Prefazione
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Gli esercizi sono suddivisi per verificare conoscenze, capacità e competenze in:
– verifica delle conoscenze con cui si valuta l’acquisizione degli argomenti trattati;
– padronanza dei contenuti che permette di verificare la capacità di utilizzare le co-

noscenze acquisite;
– prova delle competenze che evidenzia il conseguimento di autonomia operativa e

di rielaborazione individuale.
Per consentire l’individualizzazione dell’insegnamento gli esercizi sono graduati su tre
diversi livelli, indicati con puntini colorati: nessun puntino per quelli più semplici, un
puntino per il livello intermedio e due puntini per gli esercizi che richiedono calcoli
complessi o maggiore ragionamento.
Lasciando ampia libertà sulla scelta del percorso di insegnamento, il testo si propone
come strumento per rivolgersi alla matematica come mezzo cognitivo e applicativo nel-
l’analisi e nell’interpretazione della realtà, per raggiungere un apprendimento qualifica-
to attraverso la scoperta di ciò che ne è l’essenza, per conseguire una forma mentale
adatta a risolvere problemi sia in ambito matematico che non matematico.

A completamento del testo una Guida per l’insegnante fornisce proposte sulle possibi-
lità di utilizzazione dei contenuti, approfondisce il tema della valutazione alla luce delle
indicazioni della riforma, propone schede di verifica che sono un utile strumento per la
costruzione del portfolio dei singoli allievi.

L’autore esprime un vivo senso di gratitudine alla Petrini Editore per l’encomiabile im-
pegno con cui ha voluto arricchire e «vestire» questo lavoro e per l’attenzione con cui
ha seguito la sua fatica.

MARIO MARISCOTTI
Acqui Terme (Al), 2004

Il libro di informatica, che accompagna il Corso, fornisce una base per un uso consa-
pevole del computer e della risorsa Internet. Guida all’apprendimento delle funzionalità
di base di un programma di presentazione (PowerPoint) e di un foglio elettronico (Ex-
cel). PowerPoint offre strumenti poco noti per visualizzare e operare semplici trasfor-
mazioni su oggetti della geometria; Excel, con le sue funzioni dinamiche, si presta ad at-
tività di calcolo e di rappresentazione dei dati.
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Diciamo che lo zero è l’elemento neutro dell’addizione e cioè senza effetto su tale
operazione. In generale, indicando con a un numero naturale qualsiasi, si ha:

a � 0 � 0 � a � a

Calcolo rapido
In alcuni casi le proprietà dell’addizione ci permettono, applicate nel modo opportuno,
di calcolare rapidamente la somma di più numeri.
Facciamo alcuni esempi:

1) 51 � 30 � 39 �

� 51 � 39 � 30 � proprietà commutativa
� (51 � 39) � 30 � proprietà associativa
� 90 � 30 � 120

2) 23 � 32 � 27 � 28 �

� 23 � 27 � 32 � 28 � proprietà commutativa
� (23 � 27) � (32 � 28) � proprietà associativa
� 50 � 60 � 110

3) 87 � 498 �

� 85 � 2� 498 � proprietà dissociativa
� 85 � (2� 498) � proprietà associativa
� 85 � 500 � 585

4) 699 � 100 � 76 �

� 699 � 100 � 75 � 1 � proprietà dissociativa
� 699 � 1 � 100 � 75 � proprietà commutativa
� (699 � 1) � 100 � 75 � proprietà associativa
� 700 � 100 � 75 � 875

Regola pratica
■ Le addizioni si eseguono ge-
neralmente dopo aver disposto
gli addendi in colonna, l’uno
sotto l’altro, in modo che le cifre
del medesimo ordine siano di-
sposte nella stessa colonna, e poi
si esegue l’operazione.
Se gli addendi sono numeri deci-
mali, si scrivono in colonna, in
modo che anche le virgole siano
incolonnate: così facendo le cifre
rappresentative delle unità dello
stesso ordine, intere e decimali,
risulteranno incolonnate. Si ese-
gue l’addizione e nella somma
ottenuta la virgola è in colonna
con le virgole degli addendi.

E S E M P I O

1.726 �
 322 �
1.939 �
3.987

E S E M P I O

  5,721 �
 26,300 �
492,180 �
524,201

UNITÀ1

1.1 IL SISTEMA DI NUMERAZIONE DECIMALE

1.2 LE QUATTRO OPERAZIONI FONDAMENTALI
IN N

1.3 LE POTENZE

Esercizi

I NUMERI NATURALI

PREREQUISITI
•Concetti di uguale,

diverso, maggiore,
minore.

1.1 Il sistema di
numerazione decimale

OBIETTIVI

Conoscenze
•Acquisire il significato 

di numero naturale.

•Conoscere il sistema di
numerazione decimale 
e i primi sistemi 
di numerazione.

Abilità
•Ordinare i numeri di

una sequenza data.

•Rappresentare numeri
dati su una semiretta.

• Individuare le parti di
un numero decimale.

CONTENUTI
•L’insieme dei numeri

naturali.

• Il sistema di
numerazione decimale.

•L’insieme dei numeri
decimali.

•Antichi sistemi di
numerazione: 
egizio e romano.

I numeri naturali
L’operazione del contare è nota fin dalle epoche più remote ed è uno dei concetti fonda-
mentali dell’aritmetica. La parola aritmetica deriva dal verbo greco arithmèo, che vuol
dire «io conto». Il pastore che nella preistoria voleva contare le pecore del suo gregge,
le faceva corrispondere a sassolini o a tacche incise su un bastone.
Tante erano le tacche, tante erano le pecore e viceversa.

Ogni Unità è 
suddivisa in Capitoli.

Ogni volume
è strutturato in

Unità di apprendimento.

Segue la trattazione 
teorica, molto ricca 

di Esempi.

Ogni Capitolo è preceduto
dalle indicazioni sui:

Atlante dei volumi
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ESERCIZI GUIDATI

1 Indica quale unità (unità, decine, centinaia, migliaia, ...) rappresenta la cifra 3 in ciascuno dei
seguenti numeri: 375; 1.239; 973; 3.121.
Nel numero 375 la cifra 3 occupa il .......... posto e quindi rappresenta ..............................
Nel numero 1.239 la cifra 3 occupa il .......... posto e quindi rappresenta ..............................
Nel numero 973 la cifra 3 occupa il .......... posto e quindi rappresenta ..............................
Nel numero 3.121 la cifra 3 occupa il .......... posto e quindi rappresenta ..............................

2 Scrivi come si leggono i seguenti numeri: 2.703; 25.691; 832.500.
2.703 si legge ..............................................................................................................................................

25.691 si legge ..............................................................................................................................................
832.500 si legge ..............................................................................................................................................

3 Scrivi in cifre i seguenti numeri decimali: otto e cinque centesimi; dieci e venticinque mil-
lesimi.
– Nel numero otto e cinque centesimi la parte intera è .......... (..........) e la parte decimale è

.............................. (0, ..........) e quindi scrivi .............................. .

– Nel numero dieci e venticinque millesimi la parte intera è .......... (..........) e la parte decimale è
.............................. (0, ..........) e quindi scrivi .............................. .

4 Scrivi il segno � oppure � fra i numeri di ciascuna delle seguenti coppie:
6 7; 8 3; 0,67 0,7; 1,58 2; 3,7 2,9; 11 12,03

5 Il nostro sistema di numerazione si dice decimale perché ................................................................
.........................................................................................................................................................................
e si dice posizionale perché ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

6 Nel sistema di numerazione romano il numero XI non si può scrivere IX, perché ......................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Nel sistema di numerazione egizio il numero       si può anche scrivere       , perché ......................
.........................................................................................................................................................................

Controlla in fondo al volume le tue risposte, segna 1 punto per ogni risposta esatta e calcola il punteggio totale.

PUNTEGGIO SUGGERIMENTO

Da 8 a 6 punti Puoi continuare lo studio degli argomenti successivi.

Meno di 6 punti Devi rivedere gli argomenti studiati per completare la preparazione.

Verifica la tua preparazione segnando la ri-
sposta esatta in ciascuno dei seguenti esercizi:

1 Nel numero 8.751 la cifra 7 indica
a) decine. �
b) centinaia. �
c) migliaia. �

2 Nel numero 8,621 la cifra 2 indica
a) decimi. �
b) centesimi. �
c) millesimi. �

3 Segna l’uguaglianza esatta
a) 3,861 � 3,86 �

b) 9,6 � 9,600 �

c) 8,37 � 8,49 �

4 Il numero settemilaottocentonove si scrive:
a) 7.809 �

b) 7.089 �

c) 7.908 �

5 Il numero 72.651 si può scrivere:
a) 70.000 � 2.000 � 600 � 50 � 1 �

b) 70.000 � 2.000 � 600 � 1 �

c) 70.000 � 6.000 � 500 � 20 � 1 �

6 Nel sistema di numerazione decimale un
migliaio è formato da:
a) 10 unità. �
b) 10 decine. �
c) 10 centinaia. �

7 Il numero 75,329 si può scrivere:
a) 700 � 50 � 0,3 � 0,02 � 0,009 �

b) 70 � 5 � 0,2 � 0,09 �

c) 70 � 5 � 0,3 � 0,02 � 0,009 �

8 Segna la disuguaglianza esatta:
a) 8,2 � 8,1 � 8,01 �

b) 3,4 � 3,38 � 3,29 �

c) 4,5 � 4,49 � 4,487 �

AUTOVALUTAZIONE - INTRODUZIONE AL PORTFOLIO

Dopo la teoria, troviamo
questi esercizi
parzialmente svolti
per insegnare a superare
gradualmente le difficoltà.

La scheda ha una 
particolare importanza,

perché a valutare
è lo studente stesso
e non l’insegnante. 

Dal punteggio 
raggiunto consegue 

il suggerimento 
che contribuirà ad 

affinare la preparazione.

I numeri primi

I l concetto di numero primo era già
noto nell’antichità, tanto è vero che

il matematico Euclide (III sec. a.C.)
dimostrò l’esistenza di infiniti numeri primi.

Eratostene da Cirene (275-195 a.C.) è noto per il suo
metodo del crivello per determinare i numeri primi
minori di un certo numero.
Trascorsero molti secoli prima di ottenere qualche
significativo risultato sull’argomento.
Il matematico tedesco Christian Goldbach (1690-
1764) si occupò dei numeri primi verificando che ogni
numero pari è la somma di due numeri primi. Ad
esempio:

8�3�5, 10�3�7,

102�41�61, 742�311�431

Che cosa sappiamo oggi sui numeri primi? Ecco la
risposta:

a) i numeri primi costituiscono un insieme infinito;
b) la somma, la differenza e il prodotto di due nume-

ri primi (escludendo per la somma e la differenza il
numero 2) sono numeri composti;

c) i numeri primi con due o più cifre terminano con
una delle cifre 1, 3, 7, 9;

d) ogni numero pari è la somma di due numeri primi
(è la già segnalata verifica di Goldbach);

e) i numeri primi si presentano a intervalli irregolari
nella successione dei numeri naturali. Ad esempio:

fra 1 e 10 vi sono 4 numeri primi
fra 10 e 20 vi sono 4 numeri primi
fra 20 e 30 vi sono 2 numeri primi
fra 40 e 50 vi sono 3 numeri primi
fra 320 e 330 non vi è alcun numero primo
fra 360 e 370 vi è un solo numero primo.

Dei numeri primi si occuparono altri studiosi quali
Mersenne (1588-1648) ed Eulero (1701-1783), che
trovarono formule per la ricerca dei numeri primi, for-
mule però non valide in generale, perché servirono
per ottenere soltanto un certo numero di numeri pri-
mi.
Oggi i computer, opportunamente programmati,
consentono di generare e visualizzare una sequenza di
numeri primi a partire da un qualsiasi numero.
Il cammino per scoprire i misteri che circondano i
numeri primi è appena iniziato: i supercalcolatori por-
teranno senz’altro un contributo decisivo a questa
ricerca.

un po’ di storia |

Dopo la trattazione teorica,
ove sia opportuno,

si trova una Nota storica

Questi esercizi 
costituiscono un valido 

strumento per valutare la
preparazione e iniziare

l’impostazione del 
Portfolio.
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ESERCIZI DI RECUPERO

I numeri naturali

1 Qual è la proprietà comune alle dita di una mano e alle vocali dell’alfabeto italiano?

2 Spiega che cosa significa che l’insieme N dei numeri naturali è infinito.

Confronto di numeri naturali

3 Considera le seguenti disuguaglianze e correggi quelle sbagliate:
2 � 6; 7 � 2; 1 � 8; 0 � 2; 9 � 7; 2 � 9; 11 � 10

4 Scrivi in ordine decrescente i seguenti numeri:
1.005; 1.500; 1.050; 1.505; 1.055; 1.550

Il sistema di numerazione decimale

5 Scrivi come si leggono i seguenti numeri:
87; 324; 9.074; 79.999; 806.003; 23.456.791

I numeri decimali

6 Leggi i seguenti numeri decimali e indica il valore di posizione di ciascuna cifra:
0,56; 342,23; 56,176; 2.304,678; 4.506,2356

7 Scrivi in cifre:
sei e tre decimi; dieci e trentasei millesimi; otto e quattro decimi; trentasei centesimi; ventisette millesi-
mi; tre e cinque millesimi.

8 Indica se ciascuna delle seguenti disuguaglianze è vera o falsa:
a) 6,09 � 6,1 �V �F 6,5 � 6,51 �V �F

b) 8,3 � 8,31 �V �F 3,8 � 3,09 �V �F

c) 2,8 � 2,79 �V �F 7,1 � 7,09 �V �F

d) 9,1 � 9,11 �V �F 9,3 � 9,29 �V �F

9 Scrivi in ordine crescente i seguenti numeri decimali:
5,31 5,4 5,45 5,3 5,09 5,41
.........................................................................................................................................................................

Si tratta di un recupero immediato, 
«a caldo», dei contenuti trattati 

nel Capitolo, che ha come premessa
la guida espressa dagli 

Esercizi guidati
e l’Autovalutazione.

Questi esercizi offrono la possibilità 
di affinare e consolidare

la preparazione consentendo
nel contempo di colmare eventuali 

lacune o incertezze.

FAI IL PUNTO SU…

DEFINIZIONE

Si dice frequenza assoluta di un fenomeno colletti-
vo il numero delle volte in cui tale fenomeno si è
manifestato in una serie di rilevamenti statistici.

Si dice frequenza relativa di un fenomeno collettivo
il rapporto fra il numero delle volte in cui tale feno-
meno si è manifestato (cioè la frequenza assoluta) e
il numero dei rilevamenti statistici effettuati.

La media aritmetica di più dati statistici è uguale
alla somma di tali dati divisa per il loro numero.

La media aritmetica ponderata si applica quando i
dati statistici intervengono nel calcolo della media
con frequenze assolute diverse.

ESEMPIO

Se su 1.000 giovani alla visita di leva 120 hanno la
statura di 170 cm, la frequenza assoluta della caratte-
ristica considerata è 120.

Se su 465 alunni di una scuola 229 sono maschi, di-
ciamo che la frequenza relativa della caratteristica

considerata è � 0,492 ...

M �

5 ragazzi hanno l’altezza di 170 cm, 4 di 168, 3 di
165.
La media ponderata Mp è

Mp � �

� � 168,08 ...
850 � 672 � 495
��

12

5 � 170 � 4 � 168 � 3 � 165
����

5 � 4 � 3

a1 � a2 � a3 � ... � an
���

n

229
�
465

ESERCIZI 7.2 Indagine statistica

Si dice statistica la scienza che studia i fenomeni collettivi utilizzando metodi matematici.
Fasi dell’indagine statistica: 1) Rilevamento dei dati; 2) Elaborazione dei dati; 3) Rappresentazione
dei dati; 4) Interpretazione dei dati o ricerca delle cause.

Si dice mediana o dato centrale di una successione
di dati statistici, disposti in ordine crescente (o de-
crescente), il dato che occupa la posizione centrale
se i dati sono in numero dispari. Se i dati sono in nu-
mero pari non esiste un dato centrale, ma una cop-
pia centrale; assumiamo come mediana la media
aritmetica della coppia centrale di dati.

5 8 12 15
La mediana è 10
6 9 19 26

La mediana è � 13
12 � 14
�

2

10

12 14

Si dice moda o dato più frequente di una succes-
sione di dati statistici il dato che ha maggiore fre-
quenza.

1 2 2 4 5 5 6 7 7
La moda è 3, che ha frequenza 4

3 3 3 3

Gli Esercizi sono collocati alla
conclusione della parte teorica di
ciascuna Unità e si riferiscono ai

singoli Capitoli che costituiscono
l’Unità stessa. Gli Esercizi sono

preceduti dalla Scheda 
«Fai il punto su...», che sintetizza

i contenuti salienti del Capitolo,
per consentire una rapida

consultazione dei suoi argomenti.
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PADRONANZA DEI CONTENUTI

Massimo comun divisore

14 Scrivi i divisori dei numeri di ciascuno dei seguenti gruppi e, dopo aver sottolineato i divisori comuni,
individua il loro M.C.D.:
a) 12, 20; 14, 31; 22, 33; 13, 31; 42, 48; 36, 54
b) 15, 25; 16, 24; 10, 30; 40, 60; 26, 52; 20, 50

Calcola mentalmente e scrivi il M.C.D. dei seguenti gruppi di numeri:
15 12, 16; 20, 70; 18, 24; 15, 21; 30, 40; 40, 50

16 12, 42; 12, 15; 13, 26; 33, 44; 21, 24; 55, 77

17 12, 18; 15, 10; 12, 30; 21, 42; 48, 72; 17, 34

18 12, 15; 18, 48; 16, 24; 55, 121; 23, 46; 60, 100

19 45, 30; 15, 22; 54, 36; 9, 27; 30, 40; 35, 45

20 12, 24, 36; 15, 30, 45; 16, 24, 40; 10, 20, 50; 14, 21, 28

21 ● Fra le seguenti coppie di numeri, trova le coppie di numeri primi fra loro:
12 e 13; 8 e 9; 9 e 11; 12 e 15; 19 e 24; 14 e 15
8 e 10; 22 e 9; 23 e 27; 28 e 35; 36 e 39; 16 e 25

22 ●● Verifica che i numeri di ciascuno dei seguenti gruppi sono primi fra loro:
12 e 17; 8, 9, 12; 12 e 25; 3, 4, 8; 10, 15, 23
11 e 12; 3, 4, 10; 15 e 32; 4, 5, 9; 12, 14, 19

Calcola mentalmente e scrivi il M.C.D. fra i seguenti gruppi di numeri:
23 12 e 18; 15 e 10; 12 e 30; 21 e 42

24 12 e 15; 18 e 48; 16 e 24; 55 e 121

25 45 e 30; 15 e 22; 54 e 36; 9 e 27

26 48 e 72; 17 e 34; 23 e 46; 60 e 100

Calcola, con il metodo della scomposizione in fattori primi, il M.C.D. delle seguenti coppie di numeri:
27 30, 78; 20, 55; 60, 75 [6; 5; 15]

28 48, 15; 54, 98; 81, 90 [3; 2; 9]

29 77, 91; 63, 45; 56, 72 [7; 9; 8]

30 432, 504; 200, 125; 160, 256 [72; 25; 32]

31 270, 432; 504, 864; 296, 312 [54; 72; 8]

32 690, 750; 120, 168; 250, 300 [30; 24; 50]

33 204, 459; 128, 176; 220, 187 [51; 16; 11]

34 280, 448; 800, 496; 837, 930 [56; 16; 93]

35 924, 882; 690, 705; 640, 592 [42; 15; 16]

36 805, 750; 820, 861; 455, 429 [5; 41; 13]

37 858, 693; 816, 850; 450, 270 [33; 34; 90]

38 660, 1.155; 375, 2.500; 2.100, 17.640 [165; 125; 420]

Esegui le seguenti operazioni:
193 2 � 5; � 10 � 7; 13 � 21; 9 � 15

194 3 � 9 � 5; � 4 � 10 � 6; 15 � 17 � 4

PROVA DELLE COMPETENZE

Addizione e sottrazione

195 Quadrati magici. Sono quadrati che hanno le seguenti proprietà:
1) sono divisi in caselle e hanno uno stesso numero di righe e di colonne;
2) in ogni casella è scritto un numero che compare una sola volta nel quadrato;
3) le somme dei numeri scritti in ciascuna colonna sono uguali fra loro e uguali alle somme dei nu-

meri scritti in ciascuna riga e in ciascuna diagonale.
Ecco un esempio di quadrato magico:

8 1 6

3 5 7

4 9 2

8 � 1 � 6 � 15

3 � 5 � 7 � 15

4 � 9 � 2 � 15

8�
3�
4�

15

1�
5�
9�

15

6�
7�
2�

15

6 � 5 � 4 � 15 8 � 5 � 2 � 15

Rispondi alle seguenti domande:
a) Quante addizioni sono state eseguite nel quadrato magico rappresentato?
b) Se il quadrato avesse 4 righe e 4 colonne, quante addizioni occorrerebbe esegui-

re per la verifica?
c) Il quadrato a fianco, di cui sono stati scritti alcuni numeri, può essere magico?

Perché?

Verifica che i seguenti quadrati sono magici:

7 4

7

5 1

196 ● 7 0 5

2 4 6

3 8 1

197 ● 13 6 11

8 10 12

9 14 7

198 ● 8 6 13

14 9 4

5 12 10

199 ●● 4 13 7 22

20 9 15 2

21 8 14 3

1 16 10 19

2° CRITERIO: PADRONANZA DEI CONTENUTI

Questi esercizi consentono di dare forma concreta alle conoscenze teoriche, di sviluppare le capacità
logiche e di acquisire abilità di calcolo.

3° CRITERIO:
PROVA DELLE
COMPETENZE 

Gli esercizi consentono 
di  completare il percorso
di approfondimento dei
contenuti, di consolidare
e ampliare le conoscenze,
mediante l’esame 
di questioni più
impegnative.

4 ●● Nei diagrammi a righe, specialmente quando
le grandezze hanno valori molto elevati, convie-
ne procedere all’arrotondamento. Con i dati ar-
rotondati si può procedere più agevolmente alla
rappresentazione grafica.
Nella seguente tabella sono state rappresentate le
lunghezze reali dei maggiori fiumi d’Italia e le lun-
ghezze arrotondate (alle unità).
Dopo aver osservato la tabella riconosci in che
modo si è proceduto all’arrotondamento e rap-
presenta i dati con un diagramma a righe. Quale
unità scegli per la rappresentazione?

Diagrammi a righe

1 Quale tipo di rappresentazione grafica utilizza
segmenti per rappresentare grandezze?

2 Quali sono a tuo parere le grandezze che si pre-
stano particolarmente alla rappresentazione con
diagrammi a righe?

3 Con un diagramma a righe sono state rappresen-
tate le grandezze A, B, C, D, E, F, G. Dopo aver
osservato il diagramma rispondi alle seguenti do-
mande:
a) Quale grandezza è uguale all’unità di misura?
b) Quali grandezze hanno lo stesso valore?
c) Qual è la grandezza che ha il valore massimo?
d) Qual è la grandezza che ha il valore minimo?

VERIFICA DELLE CONOSCENZE

u

A B C D E F G

Lunghezza in km dei maggiori fiumi d’Italia

Lunghezza reale
Lunghezza
arrotondata

Po 652 km 650 km

Adige 410 km 410 km

Tevere 405 km 405 km

Adda 313 km 315 km

Oglio 280 km 280 km

Tanaro 276 km 275 km

Ticino 248 km 250 km

Arno 241 km 240 km

Piave 220 km 220 km

Istogrammi

5 Che cosa intendi per istogramma?

6 Hai una tabella di dati a disposizione; come ot-
tieni la rappresentazione di tali dati mediante un
istogramma?

7 Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è
vera o falsa:
a) I rettangoli di un istogramma hanno sempre

la stessa altezza. �V �F
b) I rettangoli di un istogramma hanno la stessa

base. �V �F
c) Le altezze dei rettangoli indicano i valori dei

dati. �V �F

VERIFICA DELLE CONOSCENZE

8 In un istogramma un rettangolo alto 1 cm rappre-
senta 25 persone. Qual è l’altezza del rettangolo
che rappresenta rispettivamente 50 persone, 100
persone e 150 persone?

9 Il diagramma a righe e l’istogramma rappresenta-
no gli stessi dati? Perché?

La suddivisione degli Esercizi è articolata su tre criteri:

1° CRITERIO: VERIFICA DELLE CONOSCENZE

Gli esercizi favoriscono la conoscenza degli elementi
specifici e fondamentali della matematica e agevolano
l’apprendimento delle tecniche operative per dare adeguata
risposta ai quesiti prospettati.

Gli esercizi sono ulteriormente suddivisi in relazione al grado
di difficoltà ed evidenziati con:

Nessun contrassegno
(senza difficoltà di rilievo) → Primo livello

• Un dischetto → Secondo livello
•• Due dischetti → Terzo livello

Segnaliamo che la valutazione delle difficoltà non è
oggettivamente agevole, poiché è legata a molteplici fattori 
e condizionata da elementi in gran parte soggettivi.
Facciamo inoltre presente che abbiamo assimilato alla
difficoltà la laboriosità degli esercizi.
Alcuni esercizi sono preceduti da esempi svolti che hanno lo
scopo di agevolare gli studenti nell’esecuzione del loro lavoro.
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UNITÀ6

6.1 GLI ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI

6.2 GLI ANGOLI

6.3 RETTE PERPENDICOLARI E RETTE PARALLELE

Esercizi

LE NOZIONI
FONDAMENTALI

DELLA GEOMETRIA
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PREREQUISITI
•Capacità di astrarre dalla

realtà i concetti
geometrici fondamentali.

6.1 Gli enti geometrici
fondamentali

OBIETTIVI

Conoscenze
•Sviluppare l’intuizione

geometrica
introducendo un
linguaggio adatto a
esprimere i concetti
della geometria.

•Acquisire la conoscenza
degli enti geometrici
fondamentali.

Abilità
•Operare con rette,

semirette e segmenti.

•Eseguire operazioni con
i segmenti.

•Usare il linguaggio
inerente ai contenuti.

CONTENUTI
•Concetti di punto, linea,

superficie e solido.

•Rette e semirette.

•Segmenti: proprietà e
operazioni con essi.

La geometria
Il mondo che ci circonda è costituito da corpi diversi l’uno dall’altro per il materiale di
cui sono composti, il peso, il colore, la forma, l’estensione, ecc.
La boccia e il pallino del gioco delle bocce hanno la stessa forma sferica, ma estensione
diversa.
Con due pezzi uguali di plastilina possiamo modellare una sfera e un cubo, che hanno
l’estensione uguale, ma forma diversa.
Due dadi con estensione uguale, uno rosso di legno e uno verde di materiale plastico,
hanno invece peso e colore diversi.

La boccia e il pallino hanno la stessa
forma, ma estensione diversa

Il cubo e la sfera, costruiti con la stessa quantità di pla-
stilina, hanno la stessa estensione, ma forma diversa
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6.1 | Gli enti geometrici fondamentali 371

La matematica si occupa solo della forma e dell’estensione dei corpi (e non delle altre
proprietà: materiale, peso, colore, ecc.), attraverso la geometria, che significa, dal greco,
misurazione della terra.
Non si parla più di corpi, ma di figure geometriche o semplicemente di figure che
possiamo ricondurre tutte ai concetti di punto, linea, superficie e solido.
Le figure possono subire spostamenti, ingrandimenti, riduzioni, deformazioni, ... e cioè
delle trasformazioni.

Ingrandimento di un quadrato Riduzione di un triangolo

Deformazione di una figura

Spostamento di un quadrato

La geometria è la scienza che studia la forma e l’estensione delle figure e le tra-
sformazioni che queste possono subire.

Gli enti geometrici fondamentali
Euclide, grande matematico vissuto ad Alessandria d’Egitto nel III secolo a.C., ha rior-
dinato tutte le conoscenze matematiche degli studiosi che lo avevano preceduto e le ha
opportunamente completate.
I suoi studi sono raccolti in un trattato chiamato Elementi.
La geometria di Euclide si basa sui concetti fondamentali di punto, retta e piano, che
vengono comunemente chiamati enti geometrici fondamentali.
Questi concetti si dicono primitivi perché si suppone che tutti li conoscano e non si
possono definire.
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372 UNITÀ 6 | LE NOZIONI FONDAMENTALI DELLA GEOMETRIA

(*) Due noti assiomi di Euclide sono i seguenti:
«Il tutto è maggiore della parte».
«Due quantità uguali a una terza sono uguali fra loro».

B

A

C

D

P ≡ Q

I concetti primitivi costituiscono la base di ogni scienza, perché con essi si possono
definire tutti gli altri concetti.
■ Euclide, dopo aver posto alla base dello studio della geometria gli enti geometrici
fondamentali, utilizza sistematicamente il metodo assiomatico-deduttivo. Di che cosa
si tratta?
Assiomatico significa indiscutibile, assolutamente vero e trae il suo nome da assioma (*)
o postulato, che sono appunto affermazioni vere di per sé e quindi indimostrabili.
Deduttivo significa che si ottiene con il ragionamento; con il ragionamento infatti pos-
siamo ottenere una verità ricavandola da un’altra precedentemente dimostrata o am-
messa come tale.

Punti

L’idea di punto ci è suggerita dal segno lasciato dalla punta della matita, dal forellino
praticato con un sottile spillo su un foglio di carta, da un granellino di sabbia, da una
stella lontanissima, ecc.
Il punto geometrico non ha dimensioni, essendo privo di materia e di estensione, ma ha
una sua posizione nello spazio.

I punti si indicano con le lettere maiuscole del nostro alfabeto A, B, C, D, ...; nel disegno
poniamo la lettera accanto al segno rappresentativo del punto. Diciamo quindi punto A,
punto B, ecc. Due punti possono differire solo per la loro posizione. Per indicare che
due punti P e Q coincidono scriviamo:

P � Q
e leggiamo: «il punto P coincide con il punto Q».
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