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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che ofre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

easy eBook
eBookeasy eBook
eBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito in 2 modi:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Aianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

OFFLINE SU DVD-ROM
Senza connessione e registrazione.

In versione web o oline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa  
e personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Un

aiuto in più

per ogni tipo

di esigenza.

deascuola.it

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE
DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 
interattive per una didattica 
nuova, coinvolgente e parte-
cipativa. 

ONLINE
Subito, direttamente dal brow-
ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro
e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 
scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo
eBook oline.

OFFLINE
Dall’App di lettura My bSmart 
per PC/MAC, smartphone o 
tablet, dopo aver scaricato il li-
bro digitale.

Per una consultazione velo-
ce  è possibile scaricare subi-
to solo il testo e in un mo-
mento successivo le risorse 
che servono per capitolo, per 
tipologia (ad esempio solo i 
video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE
Utilizzabile ovunque e su tutti 
i tipi di dispositivo: PC/MAC, 
tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE
Consente di memorizzare 
ogni modiica o personaliz-

zazione apportata e di ritro-

varla su qualsiasi device.

È INCLUSIVO
Permette di utilizzare caratte-

ri ad alta leggibilità, ofre una 

modalità di visualizzazione che 

si adatta al device in uso, te-

sto in versione audio e mappe 

concettuali interattive.



Collegamenti e senso critico. Una teoria 

basata su una matematica relazionale, 

che spiega il «perché», crea collegamenti, 

sviluppa il senso critico.

Esercizi motivanti. Un percorso organico per 

acquisire competenze di matematizzazione 

della realtà, educazione finanziaria, problem 

solving, didattica collaborativa, ecc.

Visualizzare e applicare. 

La visualizzazione dei concetti facilita 

la comprensione. Gli esercizi di immediata 

applicazione rappresentano il livello base 

delle attività.

Matematica e realtà. Costanti 

collegamenti con la realtà favoriscono 

un approccio alla modellizzazione e allo 

sviluppo delle competenze.

Il volume
3  I numeri decimali

Per descrivere il mondo che ci circonda i numeri natu-
rali non sono sufficienti. Prova per esempio a misurare 
la lunghezza di una penna o di un qualsiasi altro og-
getto: difficilmente riuscirai a esprimerla come un nu-
mero naturale di centimetri. Per esprimere queste 
quantità è necessario utilizzare i numeri decimali. È 
grazie ai numeri decimali che possiamo misurare le 
quantità comprese fra due numeri naturali.
Per scrivere i numeri decimali suddividiamo l’unità in 10 parti uguali, ottenendo così i decimi. Se sarà ne-cessario, potremo dividere ogni decimo in dieci parti uguali ottenendo il centesimo. Il centesimo può essere diviso in dieci millesimi uguali, e così via ottenendo i decimillesimi, i centomillesimi, i milionesimi...1. Le unità individuano sulla semiretta orientata punti posti a distanze uguali.2. Dividiamo ogni segmento unitario in dieci 

parti uguali: individuiamo così i decimi.
3. Dividiamo ogni segmento decimale in 

dieci parti uguali: individuiamo così i cen-
tesimi.

4. Continuiamo a suddividere i segmentini 
ottenuti: otteniamo così i millesimi, i deci-
millesimi ecc.

Ogni numero decimale è costituito da due parti: la parte intera e la parte decimale, separate da una virgola. Per leggere un numero decimale si separa di solito con una «e» la parte intera da quella decimale. Il numero 3,58 si legge «tre, cinque decimi e otto centesimi» oppure «3 e 58 centesimi».

3,58 La parte decimale è 5 
decimi e 8 centesimi.

Il numero 3,58 è costituito 
dalla parte intera 3...

... e dalla parte decimale 58.

A differenza di quanto accade con i numeri naturali, è impossibile definire il successivo di un numero decimale.
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La scrittura polinomiale di un numero decimale
Come per la parte intera, anche la parte decimale di un numero è costituita da una successione di cifre il cui valore dipende dalla posizione. Il valore di ogni decimo sarà 0,1, ogni centesimo varrà 0,01, ogni millesimo 0,001 e così via.

Possiamo scrivere un numero decimale come una somma i cui addendi sono le cifre del numero moltiplicate per il valore unitario della loro posizione, nello stesso modo in cui abbiamo scritto in forma polinomiale un numero naturale.

Il numero 5,247 
è formato da...

2 decimi, e 7 millesimi.

... 5 unità (la sua 
parte intera),

4 centesimi

5,247 = 5 x 1 + 2 x 0,1 + 4 x 0,01 + 7 x 0,001

10. Osserva la fotografia e rispondi alle domande.
Qual è il prezzo più alto?  4,50 euro 
Qual è il prezzo più basso?  1,20 euro 
Qual è il prezzo che ha la parte decimale più 
alta?

 2,80 euro 

Qual è il prezzo che ha la parte decimale più 
bassa?

 2,00 euro 

11. Rappresenta sulla semiretta orientata i numeri 0,5; 0,75; 1,2.

0,5 0,75 1,2

12. Come si leggono i seguenti numeri? Scrivili in notazione polinomiale.
6,05 si legge  6 e 5 centesimi  

e in notazione polinomiale si scrive  6 x 1 + 0 x 0,1 + 5 x 0,01 

5,809 si legge  5 e 809 millesimi  

e in notazione polinomiale si scrive  5 x 1 + 8 x 0,1 + 0 x 0,01 + 9 x 0,001 

12,054 si legge  12 e 54 millesimi  

e in notazione polinomiale si scrive  1 x 10 + 2 x 1 + 0 x 0,1 + 5 x 0,01 + 4 x 0,001 

Imparo applicando

Esercizi a pagina 75.

Il sistema di numerazione decimale
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UNITÀ 2

Dalla realtà alla matematica
Un’ombra con infinite cifre dopo la virgolaAnche se siamo alti un numero naturale di centimetri, non possiamo essere sicuri che la nostra ombra lo sia. Anzi, la geometria ci insegna che, salvo in qualche caso, essa è espressa con un numero decimale con infi-nite cifre dopo la virgola che non è periodico. Numeri che hanno questa  caratteristica sono chiamati «irrazionali».

Una vittoria e un’apparente sconfitta
L’estrazione di radice è un’operazione che racconta una vittoria e un’ap-parente sconfitta. La vittoria è svolgere l’operazione inversa dell’eleva-mento a potenza, che è l’estrazione di radice. La sconfitta è rendersi conto che non bastano numeri naturali o frazioni per risolvere problemi di geometria e aritmetica. Lo sanno bene i seguaci di Pitagora che dovet-tero per primi ammettere questo limite dopo che, per quasi un secolo, avevano descritto figure geometriche, arte, musica e scienza usando solo numeri naturali.

Uno strumento formidabile
In matematica ogni apparente sconfitta è un punto di partenza verso nuove scoperte: grazie ai nu-meri irrazionali e all’estrazione di radice possiamo risolvere problemi di geometria altrimenti impos-sibili, utilizzare il teorema di Pitagora, risolvere equazioni, comprendere le proprietà della circonferenza 
e di linee curve più complesse e fare moltissime altre cose.

r

Risolvi i seguenti problemi.

NELLA REALTÀ  Sergio è alto 1,28 m e Paolo 

è alto 144 cm. Qual è il rapporto tra le due  

altezze?     8 __ 
9
   

AL VOLO

87. EDUCAZIONE FINANZIARIA  Simona vuole 

comprare un computer portatile che costa 750 

euro. Versa un acconto pari a 150 euro e la 

parte restante deve pagarla in 12 rate. Calcola 

il rapporto tra l’acconto e il costo totale e il rap-

porto tra l’importo di una rata e il costo totale.

     1 __ 
5
  ;   1 __ 

15
     

3,58 La parte decimale è 5 
decimi e 8 centesimi.

. e dalla parte decimale 58.

10. Osserva la fotografia e rispondi al
Qual è il prezzo più alto?  4,50 euro 
Qual è il prezzo più basso?  1,20 euro 
Qual è il prezzo che ha la parte decim
alta?

 2,80 euro 

Qual è il prezzo che ha la parte de
bassa?

 2,00 euro 

11. Rappresenta sulla semir

Imparo applicando



Il quaderno delle competenze

Recupero per obiettivi. Fornisce al docente uno strumento 

di diagnosi puntuale delle difficoltà incontrate e aiuta 

l’alunno a raggiungere il livello base.

Competenze al quadrato. Attività articolate pensate per 

l’eccellenza, che propongono la matematica in contesti reali.

Problemi articolati che richiedono di analizzare, confrontare, 

fare ipotesi, motivare.

Competenze e Invalsi. Lo sviluppo delle 

competenze è testato, paragrafo per 

paragrafo, contestualmente alle abilità 

richieste dall’Invalsi.

I percorsi cognitivi. Le mappe di fine unità, 

utilizzabili anche per BES, sono tradotte in 

6 lingue.

Le risorse digitali

Costruzioni e animazioni in GeoGebra per 

affrontare dinamicamente i principali argomenti 

del libro

Con 
GeoGebra

PDF di tutti i percorsi cognitivi di unità tradotti 

in 6 lingue: arabo, cinese, francese, inglese, 

rumeno, spagnolo

Percorso 
multilingue

Svolgimenti commentati di esercizi e 

problemi esemplificativi, con funzione 

tutoriale

Videoesercizi 
Videoproblemi

Esercizi a risposta chiusa da svolgere 

nell’ambiente dell’eBook/easyBook

Esercizi 
interattivi

LE FUNZIONI E IL PIANO CARTESIANO
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INSIEMI E 

RAPPRESENTAZIONI

1

Sei già capace di
  svolgere le quattro operazioni aritmetiche

  riconoscere gli insiemi e le figure geometriche elementari

E adesso imparerai a
  definire con precisione gli insiemi in matematica

  svolgere operazioni con gli insiemi

 individuare punti sul piano cartesiano usando le loro coordinate

 leggere tabelle, interpretare formule e leggere grafici



Dalla realtà alla matematica

A che cosa serve la matematica?
Fin dalla scuola primaria hai imparato ad associare la matematica a 
numeri, operazioni e figure geometriche, distinguendo aritmetica e 
geometria. Ma la matematica non serve solo a fare i conti: la matema-
tica è un vero e proprio linguaggio basato sulla logica e sul ragiona-
mento. Forse non sai che gli uomini primitivi hanno imparato prima 

a scrivere i numeri che le parole. 

Un linguaggio che cambia
Nel corso della storia questo linguaggio si è sviluppato: è cambiato il modo di scrivere i numeri, sono 
state scoperte regole nuove che hanno a loro volta stimolato fantasia e creatività dei matematici. Ma 
c’è un aspetto della matematica che poche altre materie hanno: tutte le regole della matematica de-
vono poter essere provate con il ragionamento.

Facciamo il primo passo con gli insiemi
È la matematica stessa che ci dà gli strumenti per applicare la 
logica e il ragionamento e il primo passo lo facciamo stu-
diando gli insiemi. Tu fai parte di molti insiemi: l’insieme 
degli alunni della tua classe, l’insieme delle persone della tua 
età, l’insieme di quelli che abitano nella tua stessa città e così 
via: ci avevi mai pensato? Anche quando mettiamo insieme 
due classi perché manca un insegnante usiamo la matematica: 
facciamo l’unione di due insiemi.

Verso l’infinito
Gli argomenti affrontati in questi tre anni, a partire da quelli di questa unità, non valgono solo in 
Italia e neanche solo in tutto il mondo: sarebbero validi anche per un essere intelligente che dovesse 
abitare in un’altra galassia. La navicella Voyager che ha abbandonato in questi anni il sistema solare 

porta con sé, incisa su un disco di 
platino, una presentazione nostra 
e del nostro pianeta, scritta in lin-
guaggio matematico.



1  Gli insiemi
Durante una partita di calcio, l’arbitro sa as-
segnare un fallo a favore di una delle due 
squadre perché distingue i giocatori a se-
conda del colore della loro maglia. Se esclu-
diamo i portieri, il colore della maglia è la 
proprietà che i giocatori della stessa squadra 
hanno in comune. Anche chi studia matema-
tica deve riconoscere le proprietà che hanno 
in comune numeri, figure geometriche e ope-
razioni.
Quando raggruppiamo degli oggetti (inten-
dendo anche persone, o numeri ecc.) che 
hanno una proprietà in comune, o che più 
semplicemente appartengono a un elenco, in 
modo che sia possibile stabilire con certezza se un dato oggetto appartiene o no al gruppo, allora costruiamo 
un insieme matematico. Gli oggetti che ne fanno parte sono chiamati elementi dell’insieme.

  Si dice insieme un raggruppamento di oggetti distinti. 

La proprietà di essere poligoni  

di tre lati definisce l’insieme  

dei triangoli.

La proprietà di essere divisibili per 

2 definisce l’insieme dei numeri 

pari.

Che vi sia o no una proprietà comune agli elementi (la proprietà caratteristica), l’insieme deve essere definito 
in modo da poter stabilire senza ambiguità se un oggetto vi appartiene.

Cioccolato,
biscotti,
caramelle.

Merendine,
torta,
marmellata.

Caramelle,
gelato,
torta.

In matematica non possiamo definire 

l’insieme dei «dolci più buoni»: non 

saremmo tutti d’accordo su quali 

elementi considerare appartenenti 

all’insieme.

Insiemi e rappresentazioni

4



Insiemi finiti, infiniti e vuoti
In matematica possiamo distinguere fra:

  insiemi finiti, i cui elementi sono in numero limitato;
  insiemi infiniti, quando sono composti da un numero illimitato di elementi; 
  insiemi vuoti, quando sono privi di qualsiasi elemento.

L’insieme dei numeri naturali, quelli che usiamo per contare, è un 

insieme infinito: l’elenco di questi numeri non finisce mai.

L’insieme dei numeri pari che terminano 

per 5 è un insieme vuoto: non ci sono 

numeri che soddisfano questa proprietà.

L’insieme delle cifre con cui 

scriviamo i numeri è un insieme 

finito: le cifre sono dieci.

Rappresentazioni degli insiemi
Per rappresentare gli insiemi esistono tre possibilità:

  per elencazione, con un elenco degli elementi racchiuso tra due parentesi graffe:

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}   
Si racchiudono gli elementi dell’insieme fra due 

parentesi graffe e li si separa con le virgole.

  con i diagrammi di Venn che hai imparato a conoscere nella scuola primaria:

   

Gli elementi dell’insieme sono rappresentati 

all’interno di un ovale.

  per caratteristica, indicando l’eventuale proprietà che condividono tutti gli elementi dell’insieme:

Invece degli elementi dell’insieme, tra le parentesi graffe è 

indicata la proprietà che essi hanno in comune.

A = {x  | x è un possibile risultato del lancio di un dado}

Si legge: «l’insieme A degli elementi x tali che x è un possibile risultato del lancio di un dado».

Nella rappresentazione di un insieme si utilizzano le lettere maiuscole per indicare l’insieme. Per indicare il 
particolare insieme vuoto si utilizza il simbolo ∅ o le due parentesi graffe senza elementi al loro interno: { }.

5

UNITÀ 1



1. Spiega perché «i compagni di scuola più simpatici» non sono 
un insieme matematico.

2. La seguente tabella riporta alcuni fra i più lunghi fiumi del mondo, insieme al 
continente in cui scorrono. I tre fiumi più lunghi del mondo in assoluto sono il Rio 
delle Amazzoni, il Nilo e il Mississippi.

FIUME LUNGHEZZA CONTINENTE

Congo 4371 km Africa

Fiume Azzurro 5540 km Asia

Fiume Giallo 4845 km Asia

Mississippi 5970 km America

Murray-Darling 3672 km Oceania

Nilo 6671 km Africa

Paranà 4880 km America

Rio delle Amazzoni 6937 km America

Volga 3531 km Europa

Imparo applicando

Cardinalità di un insieme finito
Per indicare il numero degli elementi di un insieme finito si usa un termine particolare.

  Si dice cardinalità o potenza di un insieme finito il numero di elementi dell’insieme. 

Per esempio, l’insieme dei giorni della settimana ha cardinalità 7; l’insieme delle ruote di una bicicletta ha 
cardinalità 2.
Quando due insiemi hanno la stessa cardinalità, come per esempio quello dei giorni della settimana e quello 
delle note musicali (che sono 7), si dice che sono equipotenti, hanno cioè la stessa potenza.

Insiemi e rappresentazioni
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1. Segna una crocetta sulle descrizioni che definiscono un insieme matematico.

  L’insieme dei fiumi più lunghi.

  L’insieme dei fiumi che scorrono in Africa.

  L’insieme dei fiumi più lunghi di 4000 km.

  L’insieme dei fiumi più avventurosi da navigare.

2. Scrivi per elencazione:

	 •	 	l’insieme	A dei fiumi della tabella il cui nome in italiano 
inizia con la lettera «M».

  

	 •	 l’insieme	B dei fiumi della tabella più lunghi di 5000 km.

  

3. Individua l’insieme vuoto tra i seguenti.

 A  L’insieme dei fiumi che scorrono in Europa.

 B  L’insieme dei fiumi più lunghi di 7000 km.

 C  L’insieme dei fiumi che non scorrono in America.

3. IN DUE Inventa tre insiemi: uno infinito, uno finito e uno vuoto. Anche un tuo 
compagno o una tua compagna farà altrettanto.

Quando avete concluso il compito, confrontatevi sulle vostre scelte e in caso di dubbio 
discutetene insieme.

Insieme infinito:  

Insieme finito:  

Insieme vuoto:  

4. Scrivi a fianco di ogni foto la cardinalità dell’insieme che rappresenta.

Esercizi a pagina 18.
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2  Appartenenza e sottoinsiemi

Appartenenza di un elemento a un insieme
Per indicare che un elemento appartiene o non appartiene a un insieme usiamo rispettivamente il simbolo 

di appartenenza ∈ o il simbolo di non appartenenza ∉.

20

10
4

8 …

6

Insieme dei numeri pari

2 ∈ P

5 ∉ P

2 è un elemento dell’insieme P.

Si legge: «2 appartiene all’insieme P».

5 non è un elemento dell’insieme P.

Si legge: «5 non appartiene all’insieme P».

È importante notare che un elemento di un insieme non può essere ripetuto all’interno dell’insieme.

Insieme delle lettere che  
compongono la parola «insieme»

La parola «insieme» è formata da 7 lettere, ma gli 

elementi dell’insieme sono 5, perché gli elementi 

«i» ed «e» compaiono due volte all’interno della 

parola e nell’insieme non possono essere ripetuti.

I sottoinsiemi

  Un insieme B si dice sottoinsieme dell’insieme A quando tutti gli elementi dell’insieme B appartengono 
anche all’insieme A. 

Fra i sottoinsiemi, stando alla definizione, dobbiamo comprendere anche l’insieme di partenza stesso e l’in-

sieme vuoto, che è sottoinsieme di tutti gli altri insiemi. Chiamiamo sottoinsiemi propri i sottoinsiemi di 
un insieme esclusi l’insieme vuoto e l’insieme stesso, e chiamiamo questi ultimi due sottoinsiemi impropri.

Per indicare che un insieme è sottoinsieme proprio di un altro insieme usiamo il simbolo di inclusione ⊂.

A

B B ⊂ A

Si legge: «L’insieme B è contenuto 

(o incluso) nell’insieme A».

L’insieme B dei numeri 

naturali minori di 6 è un 

sottoinsieme proprio 

dell’insieme A dei numeri 

naturali.

Insiemi e rappresentazioni
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5. Completa i diagrammi di Venn degli insiemi:

A = {x | x è una lettera della parola assioma};

B = {x | x è una lettera della parola nonno};

C = {x | x è una lettera della parola straniero}.

A B C

6. Completa i diagrammi di Venn con tutti i sottoinsiemi propri dell’insieme A={a, b, c, d}.

7. Anna scrive alla lavagna l’insieme delle 
lettere (non importa se maiuscole o 
minuscole) che compongono il suo nome.
Che cosa ha sbagliato?

8. Usando gli elementi dell’insieme L= {a, e, n, r, o, l, p, i, m}, eventualmente con 
ripetizioni, componi tre parole della lingua italiana  
(per esempio «nero», «piano», «mirino»).

Quale tra le seguenti frasi è composta da lettere prese da un sottoinsieme proprio di L?
A  Nel mio aeroplano
B  Non me ne parlano
C  La prima è Anita
D  Prendo la mira

{a, n, n, a}

Imparo applicando

Esercizi a pagina 22.

9

UNITÀ 1



3  Operazioni con gli insiemi
Anche con gli insiemi, così come con i numeri, si possono eseguire delle operazioni. Sono naturalmente 
operazioni diverse da quelle che siamo abituati a svolgere con i numeri. Le principali operazioni con gli in-
siemi sono:

  l’unione, con la quale costruiamo un insieme che contiene tutti gli elementi che appartengono a due o più 
insiemi;

  l’intersezione, con la quale selezioniamo solo gli elementi comuni a più insiemi;

  la differenza, con cui eliminiamo da un insieme tutti gli elementi che appartengono anche a un secondo 
insieme.

Unione

  Si dice unione di due insiemi A e B l’insieme che contiene tutti gli elementi dell’insieme A e tutti gli 
elementi dell’insieme B, considerando una sola volta gli elementi che appartengono a entrambi. 

Per indicare l’insieme unione di A e B utilizziamo il simbolo di unione ∪, scrivendo: A ∪ B. Si legge: «A unito B».

0A

1
4

5

2

3

7

4

5

6

8

B 0

1 4

5
2

3

7

6

8

A∪ B

L’insieme A contiene i 

numeri naturali da 0 a 5.

L’insieme B contiene i 

numeri naturali da 4 a 8.

L’insieme A ∪ B 

contiene i numeri 

naturali da 0 a 8.

Intersezione

  Si dice intersezione di due insiemi A e B l’insieme che contiene gli elementi che appartengono sia 
all’insieme A sia all’insieme B. 

Per indicare l’insieme intersezione di A e B utilizziamo il simbolo di intersezione ∩, scrivendo: A ∩ B. Si legge: 
«A intersecato B».

0 0
A

1
14

5

2
2

3
3

7
7

4 4

5 5

6
6

88

B

A ∩ B

L’insieme A ∩ B è 

composto dagli elementi 

che appartengono a 

entrambi gli insiemi A e 

B, ossia A ∩ B = {4, 5}.

Due insiemi che non hanno elementi in comune si dicono insiemi disgiunti e la loro intersezione è l’insieme 

vuoto.

Con 
GeoGebra

Insiemi e rappresentazioni
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Differenza

  Si dice differenza fra due insiemi A e B l’insieme che contiene i soli elementi di A che non appartengono 
anche all’insieme B. 

Per indicare l’insieme differenza fra A e B scriviamo: A \ B, che si legge: «A meno B».

0
A

1
4

5

2

3

7

8

4

5

6
0A\B

1
4

5

2

3

B

Togliamo dall’insieme A gli 

elementi che appartengono 

anche all’insieme B: il 4 e il 

5. L’insieme che otteniamo è 

l’insieme differenza A \ B.

Insieme complementare

  Se l’insieme B è un sottoinsieme di A, la differenza A \ B viene detta insieme complementare di B nel-
l’insieme A. 

Per indicare l’insieme complementare di B in A possiamo scrivere:     ̄  B   A   .

5A B
A
 = A\B

B
3

7

4

2

6

0

1

Il complementare di B in A (la parte 

colorata) è composto dagli elementi 

di A che non appartengono al suo 

sottoinsieme B.

Un qualsiasi insieme B è sempre sottoinsieme di un insieme universo X costituito dall’intera categoria cui 
appartengono gli elementi di B. Per esempio, se B è l’insieme dei numeri naturali minori di 5, l’insieme uni-
verso X è costituito da tutti i numeri naturali. In questo caso il complementare di B nell’insieme universo è 
detto semplicemente insieme complementare di B e si scrive    ̄  B  .

X

B

B

5 6

0
1

3

4 2

87

246

12…

Insieme complementare di B 

(X è l’insieme universo).
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9. Considera gli insiemi A, B e C.

a
A

c b

d

a

d
e

f

B
a

b
c

C

Completa i seguenti diagrammi di Venn:

B C A B A\ B C
A

∩∪

10. Hai appena acquistato due bustine di figurine per un album 
nuovo. Considera i due insiemi i cui elementi sono le 
figurine contenute in ciascuna busta. Per completare il tuo 
album sei interessato:

A  alla loro intersezione

B  alla loro differenza

C  al loro insieme complementare

D  alla loro unione

Spiega perché:

Otterrai il maggior numero di figurine da incollare sull’album quando:

A  i due insiemi sono uno un sottoinsieme proprio dell’altro

B  l’intersezione dei due insiemi è l’insieme vuoto

C  la differenza fra i due insiemi ha zero elementi

D  l’intersezione dei due insiemi ha il massimo numero di elementi

Spiega perché:

Imparo applicando

Insiemi e rappresentazioni
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11. CHI HA RAGIONE?

Vorrei andare al cinema, oppure andare a mangiare la pizza, oppure stare a casa 
a guardare un film!

Pavel

Vorrei fare un giro in bici in campagna, oppure andare al cinema, oppure stare a 
casa a giocare a carte!

Andrea

Vorrei fare un giro a piedi per il centro, oppure andare a giocare a minigolf, 
oppure andare a vedere un film al cinema, oppure ancora andare in piscina!

Chiara

1. Considera le cose che ciascuno dei tre ragazzi vorrebbe fare come se fossero gli elementi 
di un insieme. Per mettere tutti d’accordo, che cosa si dovrebbe considerare?

 A  L’unione dei tre insiemi.

 B  L’intersezione dei tre insiemi.

 C  Il complementare di un insieme rispetto all’unione degli altri due.

 D  La differenza tra l’insieme più grande e i due più piccoli.

2. Se gli insiemi di Pavel, Andrea e Chiara fossero disgiunti, riuscirebbero a mettersi 
d’accordo?

  Sì      No

12. Completa il brano con i termini insiemistici opportuni.

«La classe di Sophia è un insieme A costituito da 24 alunni. Gli alunni rappresentano 
gli  dell’insieme. Tra questi 24 alunni c’è un gruppo B costituito da 3 
persone vegetariane. L’insieme B dei vegetariani è un sottoinsieme  di A. 
La  tra A e B dà il gruppo di alunni non vegetariani, che è il  
di B in A.

13. NELLA REALTÀ Considera la fotografia a lato, che mostra 
un’eclissi parziale di Sole. Se A fosse rappresentato dalla 
superficie che possiamo vedere del Sole in un certo istante 
e B fosse rappresentato dalla superficie della Luna che si 
frappone tra noi e il Sole, ciò che vediamo nel caso di eclissi 
solare parziale sarebbe:

A  l’insieme differenza A \ B C  l’insieme unione A ∪ B

B  l’insieme intersezione A ∩ B D  l’insieme vuoto

Esercizi a pagina 25.
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4  Lettere, diagrammi e tabelle

Lettere che rappresentano numeri
Nella scuola primaria avrai sicuramente scritto qualche formula, per esempio quella che ti permette di cal-
colare l’area di un triangolo o quella con cui descrivi una delle proprietà delle operazioni. In queste formule 
ogni lettera rappresenta un numero, che non è specificato e può variare a seconda del caso in esame.

Le lettere A, b e h rappresentano l’area, 

la base e l’altezza di un triangolo.

Proprietà commutativa

Le lettere a e b rappresentano 

i due addendi di un’addizione.

a + b = b + aA = b x h : 2

Usare le lettere per rappresentare dei numeri ci permette di scrivere formule che valgono in generale, in-
dipendentemente dai valori delle lettere. Vediamo per esempio come possiamo trovare e scrivere una formula 
che rappresenti ogni numero dispari:

2 x 0 + 1 = 1
2 x 1 + 1 = 3   2 x n   + 1 è dispari
2 x 2 + 1 = 5
...

Il prodotto di 2 per un numero 

naturale, se addizionato a 1, dà 

sempre un numero dispari.

Il risultato di questa formula sarà 

sempre un numero dispari qualsiasi 

sia il numero naturale n.

Nel terzo anno imparerai a eseguire le operazioni direttamente con le lettere, senza conoscere il valore che 
rappresentano, ma tranquillizzati: c’è ancora un po’ di strada da fare.

Diagrammi
I diagrammi sono disegni schematici che colle-
gano tra loro parole e concetti o che rappresen-
tato quantità tramite linee o altre figure 
geometriche. Grazie ai diagrammi possiamo 
rappresentare le fasi della risoluzione di un 
problema, le operazioni da svolgere per giun-
gere a un risultato, confrontare un insieme di 
valori ecc. Il diagramma a lato confronta le al-
tezze di alcuni fra i monti più alti del mondo.

Insiemi e rappresentazioni
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Quest’altro diagramma (detto diagramma di flusso) rappresenta le fasi di accensione e funzionamento di  
una stufa:

Tabelle
Uno strumento utile per rappresentare dati e risultati in matematica è la tabella. In particolare, la tabella a 

doppia entrata contiene in ogni cella un risultato che dipende dal valore che le corrisponde sulla prima riga 
e dal valore che le corrisponde sulla prima colonna.

In questa cella mettiamo 7, che è la 

somma di 4 (letto sulla prima riga) e 

3 (letto sulla prima colonna).

4 + 3 = 7Valori della 

prima colonna

Valori della prima riga

Diagrammi nel piano cartesiano
Un «ambiente» particolarmente importante per eseguire rappresen-
tazioni in matematica e scienze è il piano cartesiano, che studie-
remo più in dettaglio in seconda e in terza classe. In un piano 
cartesiano è possibile indicare la posizione di qualsiasi punto sul 
piano semplicemente fornendo uno dopo l’altro ordine due numeri, 
le coordinate cartesiane del punto, in maniera simile a quanto si fa 
nel gioco della battaglia navale, dove ogni casella è individuata da 
una lettera e da un numero.

a b c d e f g h i j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A ogni casella corrisponde una sola 

coppia lettera-numero e viceversa.
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Il piano cartesiano è individuato da due rette perpendicolari (una orizzontale e una verticale), dette assi 

cartesiani, che si incontrano in un punto O, detto origine. La posizione di un qualsiasi punto sul piano car-
tesiano è indicata da due valori, quello letto sull’asse orizzontale, asse delle x, e quello letto sull’asse verticale, 
asse delle y.

Nel piano cartesiano si può rappresentare 
graficamente la relazione fra due gran-
dezze. La rappresentazione grafica prende 
il nome di diagramma cartesiano.

Questo diagramma cartesiano 

rappresenta il moto di un corpo 

sotto l’azione della forza di gravità 

al trascorrere del tempo.

In questo diagramma 

cartesiano ogni punto 

rappresenta la 

popolazione italiana in 

un dato anno.

Asse orizzontale

x del punto P

y del punto P

Asse verticale Coordinate di P

Insiemi e rappresentazioni
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14. Cerca nel libro di scienze o nel libro di geometria alcune formule in cui ci sono 
lettere che rappresentano numeri. Scrivi qui le lettere e che cosa rappresentano:

15. Riassumi il programma pomeridiano di Carlo con un diagramma di flusso.

Carlo passa il pomeriggio con alcuni suoi amici. Si incontrano alle tre, aspettano 10 
minuti, poi, se ci saranno almeno 8 persone faranno una partita a calcetto, altrimenti 
si accontenteranno di allenarsi giocando a una porta sola.

16. COMPLETA LA TABELLA Completa una tabella a doppia entrata con i possibili risultati 
del lancio di due dadi.

secondo dado

p
ri

m
o
 d

ad
o

17. Scrivi le coordinate dei punti rappresentati sul piano cartesiano (separate da ;).

A( )

B( )

C( )

D( )

Imparo applicando

Esercizi a pagina 29.
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Esercizi Teoria a pagina 4.

1  Gli insiemi

Conosco i contenuti 
Esercizi 
interattivi

1. Spiega che cos’è un insieme in matematica.

2. Spiega perché le opere d’arte più importanti non formano un insieme matematico.

3. Spiega che cos’è la proprietà caratteristica di un insieme e arricchisci la tua spiegazione con un esempio.

4. Fai un esempio di insieme vuoto.

5. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
1. Un insieme può avere un numero infinito di elementi   V  F

2. Un insieme che non ha elementi viene detto insieme vuoto   V  F

3. Quando un insieme non ha più elementi è chiamato insieme finito   V  F

4. L’insieme di tutti i granelli di sabbia di una spiaggia è un insieme infinito   V  F

6. Quale delle seguenti definizioni spiega nel modo più corretto che cosa si intende per «insieme infinito»?
A  È un insieme con moltissimi elementi.

B  È un insieme composto da un numero illimitato di elementi.

C  È un insieme più grande di tutti gli altri insiemi.

D  È l’insieme dei numeri.

7. Associa ogni rappresentazione nella prima colonna al tipo corretto nella seconda colonna.

 A =  {1, 2, 3, 4, 5}  t Rappresentazione per proprietà caratteristica.

t Rappresentazione per elencazione.

A = { x | x è un numero compreso 
fra 1 e 5, estremi inclusi}

t Rappresentazione mediante diagramma di Venn.

8. Come si legge la scrittura: A = {x ∣ x è un giorno della settimana}?

9. Come si indica l’insieme vuoto?

10. Fai due esempi di insiemi finiti con cardinalità diverse tra loro.

18
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Applico ciò che ho studiato
Come si fa?
11. Le seguenti due frasi si riferiscono a gruppi di oggetti. Solo una delle due definisce un insieme matematico: 

indichiamo quale e spieghiamo il perché.
t L’insieme dei romanzi più noiosi         t L’insieme dei libri contenuti in una biblioteca
Il fatto che un romanzo sia noioso non è una definizione su cui tutti possiamo essere d’accordo, men-
tre è possibile verificare con certezza se un libro è contenuto in una biblioteca. Solo la seconda frase, 
quindi, definisce un insieme matematico.

In ciascun esercizio ci sono due gruppi di oggetti ma solo uno definisce un insieme matematico: indica quale 
e spiega il perché.

12. Le poesie più belle di Giacomo Leopardi – Le poesie di Giacomo Leopardi

13. I tuoi compagni di classe – I tuoi compagni di classe bravi a giocare a dama

14. I giorni più freddi – I giorni dell’inverno

15. Le ore di scuola che mancano alle vacanze – Le ore di scuola in cui ti annoi

16. I poligoni con tanti lati – I poligoni con 4 lati

17. NELLA REALTÀ  Osserva l’immagine e stabili-
sci se ciascuno dei seguenti gruppi, riferiti al di-
segno, è un insieme matematico. In caso affer-
mativo indica il numero di elementi che lo 
compongono.

1. Il gruppo delle automobili più belle   V  F  ( )

2. Il gruppo dei veicoli con due ruote   V  F  (  )

3. Il gruppo dei veicoli   V  F  ( )

4. Il gruppo delle persone più giovani   V  F  ( )

Stabilisci se i seguenti insiemi sono finiti (F) o infiniti (I).
18. 1. L’insieme delle parole del vocabolario  

2. L’insieme dei rettangoli  

19. 1. L’insieme delle specie animali 

2. L’insieme delle combinazioni per aprire un lucchetto 

3. L’insieme delle parole contenute in un romanzo 

4. L’insieme dei giorni dell’anno 
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20. 1. L’insieme delle molecole di gas contenute in un palloncino 

2. L’insieme degli angoli minori dell’angolo retto 

3. L’insieme delle monete da 1 euro coniate fino a oggi 

4. L’insieme delle possibili posizioni di un punto disegnato su un foglio 

Indica in ciascun esercizio l’unico insieme vuoto.

21. A  L’insieme dei numeri pari che finiscono per 3

B  L’insieme dei numeri dispari che iniziano per 2

C  L’insieme dei numeri maggiori di 800 000

22. A  L’insieme dei giorni della settimana il cui nome inizia con la lettera S

B  L’insieme dei giorni della settimana il cui nome finisce con la lettera A

C  L’insieme dei giorni della settimana il cui nome contiene la lettera H

23. A  L’insieme dei poligoni con 5 lati

B  L’insieme dei poligoni con 2 lati

C  L’insieme dei poligoni con 653 lati

24. A  L’insieme delle regioni italiane che hanno il nome composto da 10 lettere

B  L’insieme degli utenti di Facebook

C  L’insieme dei mammiferi che depongono le uova

Come si fa?
25. Rappresentiamo in un diagramma di Venn l’insieme dei numeri naturali maggiori o uguali a 3.

I numeri naturali maggiori o uguali a 3 sono: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ecc., all’in-
finito. Per rappresentarli in un diagramma di Venn scriviamo questi elementi 
con accanto un pallino all’interno di un ovale, mettendo anche dei puntini 
di sospensione per indicare che gli elementi sono infiniti.

3

5 4

8

910

…

67

Rappresenta nel diagramma di Venn gli insiemi indicati.
26. L’insieme dei capoluoghi di provincia della Li-

guria.

27. L’insieme delle note della scala musicale.

28. L’insieme dei numeri rappresentati sulla pulsan-
tiera di un telefono.

29. L’insieme delle vocali.

30. L’insieme delle lettere della parola «ramarro».

31. L’insieme dei numeri naturali formati dalle ci-
fre 1, 3 e 5, anche ripetute.

Indica la proprietà caratteristica degli elementi appartenenti agli insiemi rappresentati per elencazione.

32. {5, 6, 7, 8, 9, 10}

{lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica}
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