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Presentazione a Studenti e Insegnanti

Questi due primi volumi della collana ‘‘Lineamenti di
matematica’’ sono testi destinati agli studenti del bien-
nio della scuola secondaria di secondo grado.
Ciascun capitolo dei due volumi si articola in due par-
ti: nella prima è sviluppata la teoria, nella seconda
parte sono proposti gli esercizi applicativi.

I vari argomenti sono riportati in capitoli. Ciascun
capitolo è suddiviso in sezioni.
Le sezioni di un capitolo sono anche riassunte in un
sommario posto nella prima pagina di ciascun capito-
lo.
Ogni sezione è poi suddivisa, di solito, in sottose-
zioni.
La teoria è esposta nel modo più semplice possibile,
ma sempre in modo organico, esauriente e con quel
rigore logico che è caratteristico della materia.
La teoria, come noto, necessita di un’adeguata esem-
plificazione per poter essere consolidata; pertanto lo
studente viene guidato, nella comprensione della teo-
ria, da numerosi esempi esplicativi nei quali si
chiariscono i concetti esposti oppure si guida lo stu-
dente alla risoluzione di esercizi applicativi fondamen-
tali.
Prima di affrontare gli esercizi proposti alla fine di cia-
scun capitolo è bene che lo studente analizzi attenta-
mente questi esercizi svolti e li utilizzi per rendersi con-
to del proprio grado di preparazione.
Alcuni capitoli sono corredati da esercitazioni di
laboratorio. Si tratta di esercitazioni svolte con un
foglio elettronico o con programmi in Turbo-Pascal o
con DERIVE, atte a familiarizzare con l’informatica e
ad approfondire la conoscenza di alcuni argomenti di
matematica che ben si prestano a essere affrontati e ri-
solti con strumenti informatici. In qualche caso, dopo
un’esercitazione completamente svolta, se ne propone
una simile che lo studente dovrà svolgere individual-
mente o in un’attività di gruppo in laboratorio.
Assai ampia è la raccolta di esercizi, opportunamente
graduati e diversificati: dai più semplici, se necessario
anche ripetitivi, si passa ad altri più impegnativi adatti
a stimolare l’intelligenza dello studente.
Oltre ai tradizionali esercizi lo studente incontrerà i se-
guenti gruppi di esercizi ciascuno dei quali è contrad-
distinto con una diversa colorazione.

Quesiti . Si tratta per lo più di domande volte
ad accertare la comprensione dei concetti fondamen-
tali studiati nella parte di teoria. Lo studente potrà ri-
spondere a tali quesiti oralmente o per iscritto, secon-
do le indicazioni del proprio docente. Lo studente può
considerare questi quesiti come domande che l’inse-

gnante potrebbe rivolgergli in una eventuale interroga-
zione.

Completare . Si propongono allo studente delle
frasi oppure delle uguaglianze algebriche in cui com-
paiono dei puntini di sospensione. Lo studente dovrà
completare l’esercizio, volendo anche direttamente sul
libro, sostituendo al posto dei puntini, le parole, i nu-
meri o le espressioni per cui l’uguaglianza sia vera, la
formula o la frase risultino corrette, ecc.

Quesiti a risposta multipla . In questo ti-
po di test viene proposto un quesito o un esercizio
con tre o più possibili risposte precedute da un qua-
dratino: lo studente, dopo aver risolto il quesito o l’e-
sercizio, dovrà barrare con una crocetta la risposta ri-
tenuta esatta. In qualche caso è possibile che due del-
le soluzioni proposte siano formalmente diverse, ma
egualmente corrette.

Vero o falso . In quest’ultimo tipo di test, viene
proposta un’affermazione, che esprime, ad esempio,
una definizione o una proprietà, oppure un’uguaglian-
za algebrica, ecc., che può essere o vera o falsa
(non sono previste altre possibilità). Se lo studente, do-
po un breve ragionamento oppure dopo aver svolto
opportuni calcoli, ritiene che l’affermazione fatta è ve-

ra, barrerà la casella e, se invece la ritiene falsa,

barrerà la casella .

In molti capitoli alla fine degli esercizi viene proposta
agli studenti una o più schede di autovalutazio-
ne. Tale scheda, relativa ai principali argomenti del
capitolo o di una sua parte, offre allo studente la pos-
sibilità di valutare sia il livello di comprensione da lui
raggiunto sia le sue abilità acquisiste. Le risposte ai di-
versi quesiti presenti in ciascuna scheda si trovano al
termine del volume. Al fine di avere una valutazione
da 1 a 10, ogni esercizio contiene l’indicazione del
punteggio (9 punti al massimo).

Auguriamo a studenti e docenti buon lavoro!

Gli Autori
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Simboli
usati
nel testo

2 simbolo di appartenenza

N insieme dei numeri naturali, compreso lo zero

N0 insieme dei numeri naturali, escluso lo zero

Z insieme dei numeri interi relativi

Q insieme dei numeri razionali

R insieme dei numeri reali

Rþ insieme dei numeri reali positivi

Rþ0 insieme dei numeri reali positivi e dello zero

R� insieme dei numeri reali negativi

R�0 insieme dei numeri reali negativi e dello zero

[ simbolo di unione tra insiemi

\ simbolo di intersezione tra insiemi

� simbolo di differenza tra insiemi

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso stretto

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso largo

[ insieme vuoto

j «tale che»

� simbolo di prodotto cartesiano tra insiemi

A complementare dell’insieme A rispetto all’insieme ambiente

CUA complementare dell’insieme A rispetto all’insieme ambiente U

9 quantificatore esistenziale ( leggi «esiste»)

8 quantificatore universale ( leggi «per ogni»)

_ simbolo di disgiunzione tra proposizioni o predicati ( leggi «vel», «o», «oppure»)

^ simbolo di congiunzione tra proposizioni o predicati ( leggi «et», «e contemporaneamente»)

p negazione della proposizione p

�! simbolo di implicazione materiale tra proposizioni o predicati (usato anche per collegare due passaggi
algebrici )

 ! simbolo di coimplicazione materiale tra proposizioni o predicati

� simbolo di composizione tra funzioni

ffi simbolo di congruenza tra figure

// simbolo di parallelismo tra rette

? simbolo di perpendicolarità tra rette

¼: simbolo di equivalenza tra superfici

¼) simbolo di implicazione logica

() simbolo di equivalenza logica

’ simbolo di uguaglianza numerica approssimata

� simbolo di coincidenza tra punti o tra figure e di equiveridicità
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CAPITOLO 1 Insiemi e logica 11

Gli insiemi, 11. Il concetto di insieme, 11. Il simbolo di appartenenza, 11. Rappresentazioni di un
insieme, 11. Insiemi eguali, insieme vuoto, 12. Insieme ambiente o universo, 13. Sottoinsiemi, 13. Le
operazioni fondamentali con gli insiemi, 15. Intersezione e unione, 15. Insieme comple-
mentare, 16. Insieme differenza, 16. Partizione di un insieme, 17. Prodotto cartesiano, 17.
Coppie ordinate, 17. Prodotto cartesiano, 18. Diagramma cartesiano, 19. Applicazioni, 20. Cenno
alle leggi di composizione interna, 21. Introduzione, 21. Legge di composizione interna, 22.
Logica degli enunciati, 22. Operazioni con le proposizioni, 23. Congiunzione di due
proposizioni, 23. Disgiunzione di due proposizioni, 24. Negazione di una proposizione, 25. Osser-
vazione, 25. Implicazione materiale o condizionale, 25. Implicazione contraria, inversa e controno-
minale, 26. Coimplicazione materiale o bicondizionale, 27. Formule proposizionali, 27. Funzioni di
verità, 28. Formule equiveridiche, 29. Osservazione sulla contronominale di un’implicazione, 29.
Proprietà delle operazioni logiche, 30. Tautologie, 31. Tautologie notevoli, 31. Regole
di deduzione, 33. Modus Ponens, 33. Modus Tollens, 34. Reductio ad absurdum, 34. Logica
dei predicati, 34. Predicati, 34. Operazioni logiche con i predicati, 36. Predicati e insiemi,
36. Insiemi di verità, 36. Operazioni logiche e insiemistiche, 37. Implicazione logica. Equiva-
lenza logica, 38. Osservazione, 40. Insiemi e implicazioni logiche, 41. Condizione necessa-
ria, condizione sufficiente, 41. Quantificatori, 42. Esercitazioni di laboratorio, 44.

Esercizi Insiemi e sottoinsiemi, 46. Insiemi e loro rappresentazioni, 47. Sottoinsiemi, 48. Operazioni
con gli insiemi, 49. Partizione di un insieme, 55. Prodotto cartesiano, 55. Esercizi di ap-
plicazione sugli insiemi, 57. Legge di composizione interna, 62. Logica degli enun-
ciati, 63. Calcolo delle proposizioni, 64. Tautologie, 67. Regole di deduzione, 68. Logica
dei predicati, 69. Scheda di autovalutazione, 73. Scheda di autovalutazione, 74.

CAPITOLO 2 L’insieme N e l’insieme Qa : richiami di aritmetica 75

Operazioni nell’insieme N dei numeri naturali, 75. Addizione, 75. Somma di due o
più numeri, 75. Proprietà dell’addizione, 75. Moltiplicazione, 76. Prodotto di due o più numeri,
76. Proprietà della moltiplicazione, 76. Legge di annullamento del prodotto, 77. Sottrazione, 77.
Differenza di due numeri, 77. Proprietà della sottrazione, 77. Divisione, 78. Quoziente, 78. Pro-
prietà della divisione, 79. Osservazione, 80. Potenze, 80. Proprietà delle potenze, 81. Un’appli-
cazione delle potenze, 82. Espressioni aritmetiche, 83. Priorità delle operazioni, 83. Le paren-
tesi, 84. Divisibilità, 86. Massimo Comune Divisore, 87. Minimo Comune Multiplo, 87. Dall’in-
sieme N all’insieme Qa, 87. Numeri razionali assoluti, 87. Operazioni nell’insieme Qa,
88. Frazioni, 88. Operazioni con le frazioni, 90. Espressioni aritmetiche nell’insieme dei numeri ra-
zionali assoluti, 92. Numeri decimali, 93. Frazioni decimali, 93. Frazioni generatrici di numeri
decimali, 96. Valori approssimati di un numero razionale, 97. Semplici equazioni elementari,
97. Rapporti e proporzioni, 99. Rapporto di due numeri, 99. Proporzioni numeriche, 99. Pro-
prietà delle proporzioni, 99. Serie di rapporti uguali, 101. Grandezze direttamente o inversamente
proporzionali, 102. Percentuali, 102. Esercitazioni di laboratorio, 104.

Esercizi Operazioni sui numeri naturali e loro proprietà, 109. Espressioni aritmetiche nell’insieme
dei numeri naturali, 111. Divisibilità, 112. Operazioni nell’insieme Qa, 113. Problemi, 116.
Espressioni aritmetiche nell’insieme dei numeri razionali assoluti, 117. Numeri decimali, 119. Equa-
zioni elementari, 122. Proporzioni, 123. Problemi, 126. Scheda di autovalutazione, 129.

CAPITOLO 3 Sistemi di numerazione 130

Sistemi decimali, 131. Sistemi non decimali, 131. Sistemi di numerazione in base b, 132.
Notazione in uso, 133. I sistemi binario ed esadecimale, 134. Cambiamenti di base, 134. Par-
ticolari cambiamenti di base, 136. Osservazione, 138. Operazioni aritmetiche, 138. Eserci-
tazioni di laboratorio, 140.

Esercizi Cambiamenti di base, 146. Operazioni fondamentali, 148. Scheda di autovalutazione,
152.

CAPITOLO 4 L’insieme Q dei numeri razionali relativi 153

L’insieme dei numeri razionali relativi, 153. Uguaglianza e disuguaglianza di numeri rela-
tivi, 155. Operazioni con i numeri relativi, 158. Somma di numeri relativi, 158. Proprietà
dell’addizione, 160. Applicazioni, 160. Differenza di numeri relativi, 161. Proprietà della sottrazio-
ne, 162. Prodotto di due numeri relativi, 164. Legge di annullamento del prodotto, 164. Prodotto di

In
d
ic

e

5

Lineamenti di matematica 1 - Ghisetti e Corvi © 2009 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



tre o più numeri relativi, 165. Proprietà della moltiplicazione, 165. Numeri reciproci, 166. Quozien-
te di due numeri relativi, 167. Proprietà della divisione, 168. Raccoglimento a fattore comune, 169.
Potenze di numeri relativi, 170. Proprietà delle potenze, 171. Potenze con esponente intero negativo,
174. Applicazioni, 176. Scrittura dei numeri in notazione esponenziale, 176. Scrittura di un nu-
mero in notazione scientifica, 177. Ordine di grandezza, 178. Espressioni algebriche, 179. Il
significato dei segni + e –, 179. Calcolo di espressioni algebriche, 179. Esercitazioni di labora-
torio, 181.

Esercizi Numeri relativi, 184. Addizione di numeri relativi, 186. Sottrazione di numeri rela-
tivi, 190. Moltiplicazione di numeri relativi, 195. Divisione di numeri relativi, 200.
Potenze di numeri relativi, 206. Potenze con esponente intero positivo, 207. Potenze con
esponente intero negativo, 211. Scrittura di numeri in notazione esponenziale e in nota-
zione scientifica, 216. Esercizi di riepilogo, 217. Espressioni con numeri relativi, 217. Sche-
da di autovalutazione, 220.

CAPITOLO 5 Introduzione ai numeri reali e al piano cartesiano 222

Gli insiemi numerici, 222. I numeri irrazionali, 223. L’insieme dei numeri reali, 223.
Rappresentazione decimale dei numeri irrazionali, 224. Retta reale e piano cartesiano, 225.
Numeri reali e punti della retta, 225. Distanza tra due punti della retta reale, 226. Coordinate carte-
siane nel piano, 228. Calcolo approssimato, 230. Approssimazione ed errore assoluto, 231.
Errore relativo, 231. Valore abbreviato alla n-esima cifra decimale, 232. Valore arrotondato alla n-
esima cifra decimale, 233. L’accumulazione degli errori nei calcoli, 235.

Esercizi Numeri reali. Retta reale. Piano cartesiano, 236. Calcolo approssimato, 238. Errori
assoluti e relativi, 239. Valori abbreviati, 240. Valori arrotondati, 240. Scheda di autovalutazione,
242.

CAPITOLO 6 Calcolo letterale (Prima parte) 243

Premessa, 243. Espressioni algebriche letterali, 244. Determinazione del valore numerico di
un’espressione letterale, 246. Monomi, 247. Definizioni, 247. Monomi ridotti a forma normale,
248. Monomi eguali, monomi opposti, monomi simili, 249. Grado di un monomio, 249. Opera-
zioni con i monomi, 250. Somme e differenze di monomi, 250. Somma di monomi simili, 251.
Prodotto di monomi, 253. Potenza di un monomio, 253.Quoziente di due monomi, 254. Osservazio-
ni, 255. Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo di più monomi, 256. Espressioni con i
monomi, 257. Polinomi, 258. Definizioni, 258. Grado di un polinomio, 259. Polinomi ordinati,
259. Operazioni con i polinomi, 260. Somma e differenza di polinomi, 260. Prodotto di un
polinomio per un monomio e viceversa, 262. Quoziente di un polinomio per un monomio, 263. Pro-
dotto di polinomi, 265. Prodotti notevoli, 266. Quadrato di un binomio, 266. Quadrato di un
polinomio, 267. Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, 268. Cubo di un bino-
mio, 270. Potenza di un binomio, 271. Esercitazioni di laboratorio, 273.

Esercizi Espressioni algebriche letterali, 277. Monomi, 283. Addizione e sottrazione di mo-
nomi, 285. Moltiplicazione tra monomi, 287. Potenza di un monomio, 289. Divisione tra monomi,
292. M.C.D. e m.c.m. di monomi, 295. Espressioni con i monomi, 296. Polinomi, 297. Addizione
e sottrazione di polinomi, 299. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio, 303. Divisione di
un polinomio per un monomio, 304. Moltiplicazione di polinomi, 306. Prodotti notevoli, 309.
Quadrato di un binomio, 309. Quadrato di un polinomio, 312. Prodotto della somma di due mono-
mi per la loro differenza, 313. Cubo di un binomio, 316. Potenza di un binomio, 318. Esercizi di
riepilogo sui prodotti notevoli, 318. Scheda di autovalutazione, 322.

CAPITOLO 7 Equazioni di primo grado numeriche intere
a una incognita 324

Introduzione, 324. Equazioni con una incognita, 324. Equazioni impossibili, determinate, in-
determinate. Identità, 325. Le equazioni come predicati, 327. Equazioni intere o frazionarie, numeri-
che o letterali, 327. Principi di equivalenza delle equazioni, 328. Equazioni equivalenti,
329. Equazioni equivalenti come predicati logicamente equivalenti, 330. Grado di un’equazione,
332. Conseguenze dei principi di equivalenza, 332. Risoluzione di un’equazione di
primo grado numerica intera, 334. Equazioni di primo grado indeterminate e impossibili,
336. Problemi a una incognita, 338. Esercitazioni di laboratorio, 343.
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Esercizi Equazioni, 345. Equazioni numeriche intere, 349. Equazioni che si risolvono applicando
la legge di annullamento del prodotto, 356. Problemi risolubili con equazioni numeriche
intere di primo grado a una incognita, 356. Problemi sui numeri, 356. Problemi dalla real-
tà, 358. Problemi di geometria piana, 363. Problemi risolubili con il teorema di Pitagora, 364. Pro-
blemi di geometria solida, 366. Scheda di autovalutazione, 369.

CAPITOLO 8 Calcolo letterale (Seconda parte) 371

Scomposizione di un polinomio in fattori, 371. Raccoglimento totale a fattore comune,
372. Raccoglimento parziale, 374. Trinomio sviluppo del quadrato di un binomio, 375. Polinomio
sviluppo del quadrato di un trinomio, 376. Binomio differenza di due quadrati, 377. Quadrinomio
sviluppo del cubo di un binomio, 378. Somma o differenza di due cubi, 378. Scomposizione di un
particolare trinomio di secondo grado, 380. Riepilogo dei vari casi di scomposizione di un polinomio
in fattori, 381. Divisori comuni e multipli comuni di polinomi, 383. Frazioni algebriche, 384.
Preliminari, 384. Monomi frazionari, 385. Semplificazione delle frazioni algebriche, 386. Riduzione
di frazioni algebriche allo stesso denominatore, 387. Operazioni con le frazioni algebriche,
388. Somma di frazioni algebriche, 388. Prodotto di frazioni algebriche, 390. Potenza di frazioni
algebriche, 390. Quoziente di due frazioni algebriche, 390. Espressioni con le frazioni algebriche,
391. Divisione tra due polinomi, 392. Preliminari, 392. Divisione tra polinomi, 392. Algorit-
mo per la determinazione del quoziente e del resto, 393. Regola di Ruffini, 397. Teorema
del resto, 400. Scomposizione di polinomi con il teorema del resto e con la regola
di Ruffini, 402. Osservazione sulla ricerca delle radici di un polinomio, 403. Esercitazioni di
laboratorio, 405.

Esercizi Scomposizione di polinomi in fattori, 408. Raccoglimento a fattor comune totale, 408. Rac-
coglimento a fattor comune parziale, 410. Trinomio sviluppo del quadrato di un binomio, 412. Svi-
luppo del quadrato di un trinomio, 414. Binomio differenza di due quadrati, 414. Sviluppo del cubo
di un binomio, 417. Scomposizione di somme e differenze di cubi, 417. Scomposizione del partico-
lare trinomio di secondo grado del tipo x 2 þ ðAþ BÞx þ AB, 418. Esercizi di riepilogo sulla scom-
posizione di polinomi in fattori, 417. Risoluzione di equazioni che, mediante opportune scomposizio-
ni, si riconducono a equazioni di 1o grado, 422. Divisori comuni e multipli comuni di poli-
nomi, 423. Frazioni algebriche, 424. Semplificazione di frazioni algebriche, 425. Riduzione
di frazioni allo stesso denominatore, 430. Operazioni con le frazioni algebriche, 431. Som-
me di frazioni algebriche, 431. Prodotti e potenze di frazioni algebriche, 433. Divisioni tra frazioni
algebriche, 435. Esercizi di ricapitolazione, 438. Condizioni di esistenza delle espressioni let-
terali, 438. Espressioni algebriche, 440. Divisione tra polinomi, 446. Regola di Ruffini, 449.
Teorema del resto, 451. Divisibilità tra polinomi, 452. Scomposizione di polinomi in fattori mediante
l’applicazione del teorema del resto e della regola di Ruffini, 453. Scheda di autovalutazione, 457.
Scheda di autovalutazione, 458. Scheda di autovalutazione, 459.

CAPITOLO 9 Equazioni di primo grado letterali e frazionarie 460

Equazioni letterali intere, 460. Introduzione, 460. Equazioni letterali intere, 461. Risoluzione
di un’equazione letterale intera di 1o grado, 462. Equazioni frazionarie, 466. Dominio di un’e-
quazione, 466. Terzo principio di equivalenza, 467. Risoluzione delle equazioni frazionarie numeri-
che, 468. Equazioni frazionarie letterali, 471. Formule scientifiche e tecniche, 474. Formula
diretta e formula derivata, 474. Esercitazioni di laboratorio, 475.

Esercizi Equazioni intere letterali, 478. Risoluzione e discussione delle equazioni intere letterali, 479.
Applicazioni varie, 486. Problemi, 486. Equazioni frazionarie numeriche, 488. Risoluzione
delle equazioni frazionarie numeriche, 489. Applicazioni, 491. Problemi di argomento vario, 492.
Problemi di geometria, 493. Equazioni frazionarie letterali, 494. Applicazioni varie,
497. Formule scientifiche e tecniche, 499. Scheda di autovalutazione, 501.

CAPITOLO 10 Relazioni e funzioni 503

Relazioni, 503. Predicati, 503. Relazioni, 504. Rappresentazioni di una relazione, 505. Dominio
e codominio di una relazione, 506. Relazioni in un insieme, 506. Applicazioni o funzioni,
506. Definizione fondamentale, 506. Dominio e codominio, 508. Rappresentazione cartesiana di
un’applicazione, 509. Funzioni costanti. Funzioni uguali, 511. Funzioni biunivoche, 511. Funzioni o
applicazioni composte, 513. Funzioni numeriche, 514. Funzioni matematiche, 514. Osserva-
zione importante, 515. Variabili indipendenti e dipendenti, 516. Composizione di funzioni matema-
tiche, 517. Polinomi come funzioni, 518. Polinomi in una o più variabili, 518. Principio di
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identità dei polinomi, 520. Funzioni notevoli e loro grafici, 521. Funzione della proporziona-
lità diretta, 521. Rette passanti per l’origine, 522. La funzione lineare, 523. Rette in posizione gene-
rica, 524. Assi cartesiani e rette parallele agli assi, 526. Rette parallele, 527. Funzione della diretta
proporzionalità con il quadrato della variabile indipendente, 528. La funzione quadratica, 529. La
parabola, 529. Funzione della proporzionalità inversa, 532. Funzioni empiriche, 533. Appro-
fondimenti sulle relazioni: relazioni d’equivalenza e relazioni d’ordine, 533. Pro-
prietà di una relazione in un insieme, 533. Relazioni d’equivalenza, 533. Classi di equivalen-
za, 536. Relazioni d’ordine, 538. Ordine stretto e ordine largo, 539. Ordine totale e ordine
parziale, 539. Esercitazioni di laboratorio, 541.

Esercizi Relazioni e loro rappresentazioni, 549. Applicazioni o funzioni. Funzioni matema-
tiche, 551. Funzioni composte, 557. Polinomi come funzioni, 557. Funzioni notevoli e loro
grafici, 559. Esercizi sulle funzioni con applicazioni al calcolo letterale e alle equa-
zioni, 564. Funzioni empiriche, 566. Approfondimenti sulle relazioni, 567. Proprietà
delle relazioni, 567. Relazioni di equivalenza, 569. Relazioni d’ordine, 570. Scheda di autovaluta-
zione, 573.

CAPITOLO 11 Sistemi di equazioni di primo grado 575

Equazioni a due incognite, 575. Osservazione, 578. Rappresentazione grafica delle soluzioni,
578. Equazioni in tre o più incognite, 580. Sistemi di equazioni, 580. Introduzione, 580. Defi-
nizioni, 582. Soluzioni di un sistema, 582. I sistemi come congiunzione di predicati, 583. Sistemi
lineari di due equazioni in due incognite, 583. Sistemi determinati, indeterminati, impossi-
bili, 583. Risoluzione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due incogni-
te, 586. Risoluzione algebrica dei sistemi lineari di due equazioni in due incognite,
587. Il metodo di sostituzione, 588. Il metodo di confronto, 589. Il metodo di eliminazione, 590.
Osservazione, 592. Sistemi indeterminati e impossibili, 592. La regola di Cramer, 593. Sistemi linea-
ri letterali di due equazioni in due incognite, 596. Risoluzione dei sistemi lineari con tre
equazioni in tre incognite, 599. Regola di Cramer per i sistemi lineari di tre equazioni in tre
incognite, 601. Problemi di primo grado a due o più incognite, 604. Esercitazioni di
laboratorio, 608.

Esercizi Equazioni in due incognite, 614. Sistemi lineari di due equazioni numeriche in due
incognite, 615. Risoluzione grafica, 615. Risoluzione algebrica, 616. Sistemi di equazioni
letterali di primo grado a due incognite, 622. Sistemi lineari di tre equazioni in tre
incognite, 626. Sistemi che si risolvono con artifici, 629. Problemi di argomento
vario con due incognite, 631. Problemi di argomento vario con più di due incogni-
te, 637. Problemi di geometria con due o più incognite, 640. Scheda di autovalutazio-
ne, 645.

CAPITOLO 12 Nozioni fondamentali di geometria razionale 647

Nota storica, 647. Introduzione alla geometria euclidea, 648. Teoremi, 649. Concetti
primitivi, 650. Postulati fondamentali, 651. Postulati di appartenenza, 651. Il postulato
d’ordine, 652. Rette, semirette, segmenti, linee, 652. Semirette e segmenti, 652. Il postulato
di partizione del piano, 654. Osservazione sulla continuità della retta, 655. Posizioni reciproche tra
rette, 655. Figure convesse e concave, 656. Linee curve, 657. Angoli, 657. Poligoni, 660.
Congruenza tra figure piane, 661. Proprietà delle congruenze, 662. Confronto di seg-
menti e angoli, 663. Somma e differenza di segmenti e di angoli, 665. Somma e dif-
ferenza di segmenti, 665. Multipli e sottomultipli di un segmento, 666. Punto medio di un segmento,
667. Somma e differenza di angoli. Bisettrice di un angolo, 667. Angoli supplementari ed esplemen-
tari, 668. Angoli retti, acuti, ottusi. Rette perpendicolari, 669. Angoli opposti al vertice, 671. Misu-
ra dei segmenti, 671. Osservazione, 673. Misura degli angoli, 673. Osservazione, 674.
Misura delle superfici, 675. Osservazione, 675.

Esercizi Postulati fondamentali - Rette - Angoli - Poligoni, 676. Congruenza. Somma e dif-
ferenza di segmenti e di angoli, 678.

CAPITOLO 13 I triangoli 683

Definizioni, 683. Criteri di congruenza dei triangoli. Triangoli isosceli, 684. Primo cri-
terio di congruenza, 685. Osservazione sulla dimostrazione di un teorema, 687. Secondo criterio di
congruenza, 687. Triangoli isosceli, 688. Terzo criterio di congruenza, 690. Proprietà del triangolo
isoscele, 692. Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli, 693. Il primo teorema del-
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l’angolo esterno, 693. Conseguenze, 694. Disuguaglianze tra elementi di un triangolo,
695. Costruzioni geometriche fondamentali, 697. Bisettrice di un angolo, 697. Trasporto
di un angolo dato, 698. Punto medio di un segmento, 698. Esistenza e unicità della retta perpendi-
colare da un punto a una retta data, 700.

Esercizi Criteri di congruenza dei triangoli. Triangoli isosceli, 701. Teorema dell’angolo
esterno. Disuguaglianze tra elementi di un triangolo, 710. Segmenti obliqui da un pun-
to a una retta, 711.

CAPITOLO 14 Rette parallele. Applicazioni ai triangoli 716

Teoremi fondamentali sulle rette parallele, 716. Rette tagliate da una trasversale, 716.
Costruzione della parallela a una retta, 718. Il postulato di Euclide, 718. Criteri di parallelismo,
718. Proprietà fondamentali delle rette parallele, 719. Osservazione, 720. Osservazione, 721. Semi-
rette parallele, 722. Distanza di due rette parallele, 723. Applicazioni ai triangoli, 724. Secon-
do teorema dell’angolo esterno, 724. Somma degli angoli interni di un triangolo, 724. Proprietà del
triangolo isoscele, 725. Somma degli angoli interni di un poligono, 726. Congruenza dei trian-
goli rettangoli, 726. Criterio particolare di congruenza dei triangoli rettangoli, 727. Nota sto-
rica, 727.

Esercizi I teoremi fondamentali sulle rette parallele e loro conseguenze, 730. Proprietà carat-
teristica del triangolo rettangolo, 736. Esercizi di riepilogo sui triangoli e sulle rette paral-
lele, 736.

CAPITOLO 15 Luoghi geometrici. Parallelogrammi 740

Luoghi geometrici, 740. Asse di un segmento, 740. Bisettrice di un angolo, 741. Osservazione,
742. Parallelogrammi e loro proprietà, 742. Le proprietà dei parallelogrammi, 743. Criteri
per stabilire quando un quadrilatero è un parallelogrammo, 744. Parallelogrammi particolari,
746. Rettangoli, 746. Rombi, 747. Quadrati, 748. Un riscontro con la realtà, 749. Trapezi,
750. Altezze dei parallelogrammi e dei trapezi, 751. Uno schema riassuntivo, 751. Esercizi appli-
cativi, 751. Fascio di rette parallele, 753.

Esercizi Luoghi geometrici, 756. Parallelogrammi, trapezi, fascio di rette parallele, 758. Pa-
rallelogrammi, 758. Parallelogrammi particolari, 761. Trapezi, 764. Fascio di rette parallele e appli-
cazioni, 765. Esercizi di riepilogo sulle rette parallele e parallelogrammi, 765.

CAPITOLO 16 Elementi di probabilità e statistica (prima parte) 768

Probabilità, 768. Introduzione, 768. La possibilità di fare previsioni, 769. Un modello per la
probabilità, 769. Eventi, 769. Operazioni con gli eventi, 770. Definizione di probabi-
lità, 772. Il significato del valore della probabilità, 775. La frequenza, 775. La legge empirica del
caso, 775. Statistica, 777. Le fasi dell’indagine statistica, 777. Scelta di un tema per l’indagine,
778. Definizione del problema e raccolta delle informazioni, 778. Il questionario, 779. Caratteristi-
che fondamentali dei quesiti, 779. Il questionario per la nostra indagine, 780. L’intervista, 782. La
necessità di raggruppare i dati, 782. Lo spoglio dei dati e le tabelle, 782. La necessità di rappresen-
tare i dati, 785. Diagrammi cartesiani, 785. Istogrammi, 786. Diagrammi a settori, 787. Gli ideo-
grammi, 788. La necessità di sintetizzare, 788. I rapporti statistici, 789. I rapporti di composi-
zione, 789. I rapporti di unità, 789. Altri rapporti statistici, 790. I valori medi, 790. La media
aritmetica, 790. Le medie lasche, 792. La moda, 792. La mediana, 793. Indici di variabilità:
varianza e scarto quadratico medio, 795. Altri valori sintetici, 797. Conclusioni, 797. Eser-
citazioni di laboratorio, 798.

Esercizi Probabilità, 800. Legge empirica del caso, 803. Statistica, 805. Rappresentazione dei dati,
808. Rapporti statistici, 810. Scheda di autovalutazione, 813.

CAPITOLO 17 Elementi di informatica 815

Il concetto di algoritmo, 815. Le caratteristiche di un algoritmo, 816. Le caratteristiche dell’ese-
cutore, 816. La struttura dell’elaboratore elettronico, 817. Il linguaggio Pascal, 818.
La struttura di un programma Pascal, 819. La sezione dichiarativa, 820. Costanti e variabili,
820. Istruzioni dichiarative: tipi di variabili e di costanti, 822. La sezione operativa, 824. I
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commenti, 825. Le istruzioni di input e di output, 825. Le istruzioni di input, 825. Le istruzio-
ni di output, 826. Istruzioni di assegnazione, espressioni e funzioni, 828. Le istruzioni di
assegnazione, 828. Le espressioni Pascal, 829. Istruzioni di selezione, 831. Condizioni com-
poste nell’istruzione if, 833. Istruzioni composte dopo il then o l’else, 834. Gli ‘’if ’’ nidificati, 834. I
cicli, 835. Il ciclo for, 835. Il ciclo repeat... until, 837. Il ciclo while ... do, 838. Dal problema al
programma, 839.

Esercizi Primi elementi di informatica, 842. Scheda di autovalutazione, 849.

CAPITOLO 18 Il foglio elettronico 851

Premessa, 851. Lotus 123 e Microsoft Excel, 851. Il foglio elettronico, 852. Dati numerici, da-
ti alfanumerici e formule, 853. Copiare una formula, 855. Le funzioni, 855. Indirizzi relativi e assolu-
ti, 857. Le zone, 859. La rappresentazione grafica dei dati, 860. Stampa, memorizzazione
e richiamo di una tabella, 861.

Esercizi Il foglio elettronico, 863.

APPENDICE Fare matematica con Derive 866

L’ambiente Derive, 866. Come scrivere le espressioni matematiche, 868. Elaborare le espressioni,
871. Gestire la finestra di lavoro, 875. Costruire espressioni complesse, 876.

10
In

d
ic

e

Lineamenti di matematica 1 - Ghisetti e Corvi © 2009 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



Gli insiemi

Il concetto
di insieme

1 In matematica si usa la parola «insieme» per indicare un raggruppamento, una
raccolta, una collezione di elementi: questi elementi possono essere oggetti, individui,
simboli, numeri, figure geometriche... . Riterremo che gli elementi di un insieme siano
ben definiti e distinti tra loro.

Le nozioni di insieme e di elemento di un insieme saranno considerate come concetti
primitivi, cioè non definibili mediante concetti più semplici né riconducibili ad altri
concetti definiti in precedenza.
È essenziale notare che un insieme si può considerare definito solo se è possibile
decidere inequivocabilmente se un elemento appartiene o no all’insieme.
Ad esempio ‘‘i grandi fiumi d’Italia’’ non costituiscono un insieme, perché non si
conosce un criterio oggettivo in base al quale un fiume è giudicato grande; invece ‘‘i
numeri naturali dispari’’ costituiscono un insieme.

Il simbolo di
appartenenza

2 Generalmente gli insiemi si indicano con lettere maiuscole: A, B, C, ..., X, Y , ...;
gli elementi di un insieme con lettere minuscole a, b, c, ..., x, y, ... .

Per indicare che un elemento a appartiene a un insieme A si usa il simbolo di
appartenenza 2; la scrittura

a 2 A

si legge «a appartiene ad A»; per indicare invece che un elemento x non è dell’insieme
A, si scrive x 62 A e si legge «x non appartiene ad A».

Rappresentazioni
di un insieme

3 Un insieme può essere rappresentato in tre modi diversi: con i diagrammi di
Eulero-Venn, in modo estensivo e in modo intensivo.

Con i diagrammi di Eulero-Venn si dà una rappresentazione geometrica: si delimita
con una linea chiusa una regione del piano e si rappresentano gli elementi dell’insieme
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mediante punti all’interno di tale regione (eventualmente indicando il nome di ciascun
elemento a fianco del punto che lo rappresenta).
La rappresentazione estensiva consiste nell’elencare i nomi degli elementi
dell’insieme scrivendoli tra parentesi graffe.
Infine la rappresentazione intensiva di un insieme consiste nell’enunciazione di una
proprietà che ne caratterizza gli elementi.

Consideriamo l’insieme C delle consonanti della parola ‘‘studente’’. In figura 1
vediamo la sua rappresentazione geometrica con i diagrammi di Eulero-Venn.

La sua rappresentazione estensiva è

C ¼ fs; t ; d ; ng:

Si noti che la lettera t viene considerata una volta sola perché, come già detto,
gli elementi di un insieme devono essere tutti distinti tra loro.
Per darne una rappresentazione intensiva scriviamo

C ¼ fxjx è una consonante della parola ‘‘studente’’g;
tale scrittura si legge «C è uguale all’insieme costituito dagli elementi x tali che
x è una consonante della parola ‘‘studente’’».

Insiemi eguali,
insieme vuoto

4 D Diremo uguali due insiemi A e B quando hanno esattamente gli stessi
elementi, ossia quando ogni elemento di A appartiene a B e quando ogni elemento di
B appartiene ad A.

Per indicare che due insiemi A e B sono uguali scriveremo A ¼ B.
È questo il cosiddetto principio di equiestensione.

Abbiamo già considerato, al n. 3, l’insieme C delle consonanti della parola «stu-
dente»:

C ¼ fs ; t ; d ; ng:

Osserviamo ora l’insieme D delle consonanti della parola «distante»:

D ¼ fd ; s ; t ; ng:

L’insieme C e l’insieme D contengono gli stessi elementi. Perciò, per il principio
di equiestensione, si ha che

C ¼ D:

Si consideri l’insieme A ¼ fx 2 Njx 2 ¼ �1g, ossia l’insieme N dei numeri naturali il
cui quadrato è �1; poiché non esistono numeri naturali con tale proprietà, l’insieme A
è privo di elementi, è, cioè, vuoto. Analogamente, l’insieme B dei triangoli con sette
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lati non ha elementi: entrambi gli insiemi A e B sono vuoti. Per il principio di
equiestensione i due insiemi allora coincidono: A ¼ B.
Questa osservazione si può ripetere per qualsiasi insieme definito in modo tale da non
avere elementi, cioè per ogni insieme la cui proprietà caratteristica non sia soddisfatta
da alcun elemento. Tutti gli insiemi vuoti perciò coincidono. È per questo motivo che
parleremo d’ora in poi dell’insieme vuoto usando il singolare e l’articolo
determinativo: esiste, quindi, un solo insieme vuoto che indicheremo con il simbolo

[ oppure f g:

Insieme
ambiente o
universo

5 Consideriamo ora il seguente insieme:

A ¼ fxj1 < x < 6g;
cioè l’insieme dei numeri x compresi tra 1 e 6. Si nota subito che la caratterizzazione
non è completa: se, ad esempio, x è un numero naturale si avrà A ¼ f2 ; 3 ; 4 ; 5g,
mentre, se x è un numero razionale, l’insieme A conterrà, ad esempio, anche le

frazioni
3

2
;

12

5
; ecc. . Si capisce quindi che, quando si assegna un insieme mediante

una proprietà caratteristica, occorre indicare l’ambiente da cui trarre gli elementi x
dell’insieme. Questo ambiente, cioè la totalità degli elementi, è, a sua volta, un
insieme, detto insieme ambiente o insieme totale o insieme universo e lo
indicheremo generalmente con la lettera U.
Usando i diagrammi di Eulero-Venn, l’insieme U può essere rappresentato con un
rettangolo che contiene la linea chiusa che raffigura l’insieme.

L’insieme A delle vocali del-
l’alfabeto italiano, che ha co-
me «universo» le lettere del
nostro alfabeto, può rappre-
sentarsi come in figura 2.

N.B. Nel caso di insiemi numerici conveniamo, d’ora in avanti, che, se non si dice
nulla, l’insieme ambiente sia R, cioè l’insieme dei numeri reali (*).

Sottoinsiemi
6 D Considerati due insiemi A e B, si dice che B è un sottoinsieme di A quando

ogni elemento di B appartiene anche ad A (fig. 3).

In simboli si scrive
B � A

che si legge «B è contenuto in A o è uguale ad A» o anche
«B è incluso in A o è uguale ad A».
Si può anche scrivere

A � B

che si legge « A contiene B o è uguale a B» od anche
« A include B o è uguale a B».
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(*) L’insieme R dei numeri reali verrà definito nel capitolo 5.
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Se B � A si suol dire che tra B ed A vi è una relazione di inclusione.
Si osservi che la scrittura B � A significa che B può eventualmente essere uguale ad A
(inclusione in senso largo).
Per individuare un sottoinsieme B dell’insieme A viene spesso precisata la proprietà
caratteristica degli elementi di B: solo gli elementi di A che soddisfano tale proprietà
formano il sottoinsieme B.

D Diremo che B è un sottoinsieme proprio di A quando B non è vuoto ed esistono
elementi di A che non appartengono a B.

Da quanto detto prima, risulta poi naturale convenire che ogni insieme ammetta come
sottoinsiemi (impropri) se stesso e l’insieme vuoto.
Infine, se B è un sottoinsieme di A, ma non coincide con A, scriveremo

B � A

che si legge «B è (strettamente) contenuto (o incluso) in A». In tale caso B è un
sottoinsieme proprio di A.

1 Se A ¼ fa; b; cg e B ¼ fb; cg, si ha B � A e la rappresentazione con i dia-
grammi di Eulero-Venn è in figura 4.

2 Dato l’insieme A ¼ fx 2 N j1 � x � 6g, il sottoinsieme dei numeri dispari di
A è B ¼ f1 ; 3 ; 5g (fig. 5).

3 Si consideri un insieme formato da un solo elemento (insieme unitario):
A ¼ fag. Tale insieme non ha sottoinsiemi propri.

4 L’insieme A ¼ fa ; bg (insieme coppia) ha come sottoinsiemi propri fag e fbg.

5 Il piano, considerato come insieme di punti, ha, tra i suoi sottoinsiemi pro-
pri, le rette del piano stesso.

Le considerazioni sui sottoinsiemi si completano con la seguente definizione.

D Dato un insieme A si definisce insieme delle parti di A quell’insieme, indicato con
pðAÞ, che ha per elementi tutti i possibili sottoinsiemi di A (compresi quelli impropri).

Se A ¼ fa; b; cÞ, si avrà

pðAÞ ¼ f[; A; fag; fbg; fcg; fa; bg; fa; cg; fb; cgg
Si noterà che A possiede 3 elementi, mentre pðAÞ ne possiede 8 ¼ 23.

In generale, se A contiene n elementi, pðAÞ ha 2 n elementi.
Osserviamo infine che che se A ¼ [ allora pðAÞ ¼ pð[Þ ¼ f[g.
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Le operazioni fondamentali con gli insiemi

Intersezione
e unione

7 D Dati due insiemi A e B, si chiama intersezione tra A e B l’insieme degli
elementi appartenenti contemporaneamente sia ad A sia a B.

Per indicare l’intersezione tra gli insiemi A e B si scrive A \ B e si legge « A intersecato
B» o « A intersezione B».
Nella figura 6, la parte colorata rappresenta A \ B. Si può scrivere in forma
simbolica (*):

A \ B ¼ fxjx 2 A ^ x 2 Bg:
Quando è A \ B ¼ [, cioè quando i due
insiemi non hanno elementi in comune, gli
insiemi A e B si dicono disgiunti (fig. 7).

D Si definisce unione di A e B l’insieme degli elementi appartenenti ad A o a B, cioè
ad almeno uno dei due insiemi dati.

Per indicare l’unione di due insiemi A e B si scrive A [ B e si legge « A unito B» o « A
unione B».
Nella figura 8 la parte colorata rappresenta A [ B.
Si può scrivere, in forma simbolica (**),

A [ B ¼ fxjx 2 A _ x 2 Bg:

Osservazioni. 1) Dalle due precedenti defi-
nizioni risulta evidente che le operazioni
d’intersezione e di unione godono della
proprietà commutativa. Si ha cioè

A \ B ¼ B \ A A [ B ¼ B [ A:

2) Come il lettore può facilmente verificare mediante opportune rappresentazioni
con i diagrammi di Eulero-Venn, le operazioni insiemistiche di unione e di
intersezione godono anche della proprietà associativa, cioè, se A, B, C sono insiemi,
si ha

A \ ðB \ CÞ ¼ ðA \ BÞ \ C A [ ðB [ CÞ ¼ ðA [ BÞ [ C:

Ciò significa che, se si deve indicare l’intersezione di tre o più insiemi, l’ordine in cui
questi sono scritti e l’ordine in cui si eseguono le operazioni non hanno influenza sul
risultato finale; pertanto, si può indicare l’intersezione di tre o più insiemi senza fare
uso di parentesi e variando a discrezione l’ordine in cui vengono considerati gli
insiemi. Lo stesso si può dire per l’unione di tre o più insiemi.
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(*) Il simbolo ^ si legge «e», oppure «et», oppure «e contemporaneamente» e indica che le due condizioni da
esso collegate (nel nostro caso x 2 A, x 2 B) devono essere entrambe soddisfatte. Per maggiori dettagli si veda
il n. 19.
(**) Il simbolo _ si può leggere «o», «oppure» o anche «vel».
Esso indica che, delle due condizioni da esso collegate (nel nostro caso x 2 A, x 2 B ), almeno una deve essere
soddisfatta (si veda il n. 20).
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Sia A l’insieme dei numeri naturali minori di 5 e B l’insieme dei numeri dispari
minori di 10:

A ¼ f0; 1; 2; 3; 4g B ¼ f1; 3; 5; 7; 9g:
Risulta allora

A \ B ¼ f1; 3g e A [ B ¼ f0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9g:

Insieme
complementare

8 D Si definisce complementare di un insieme A, rispetto a un insieme ambiente
o universo U, l’insieme degli elementi di U che non appartengono ad A (fig. 9).

Il complementare di un insieme A si indica
con A o anche, per mettere in evidenza
l’insieme universo, con CUA; in simboli

A ¼ CUA ¼ fxjx 2 U ^ x 62 Ag:

Si noti che, in base alla definizione, A ¼ A, cioè il complementare del complementare
di un insieme A è l’insieme A stesso.

Nell’insieme ambiente delle lettere dell’alfabeto italiano il complementare del-
l’insieme delle vocali è l’insieme delle consonanti.

Insieme
differenza

9 D Si definisce differenza di due insiemi A e B, considerati nell’ordine,
l’insieme, che indicheremo con A� B, costituito dagli elementi di A che non
appartengono a B:

In simboli A� B ¼ fxjx 2 A ^ x 62 Bg:

Nelle figure 10 e 11 la parte colorata rappresenta A� B.
Poiché gli elementi che non stanno in B sono gli elementi di B (complementare di B
rispetto all’insieme ambiente) possiamo anche definire

A� B ¼ fxjx 2 A ^ x 2 Bg
e pertanto, in base alla definizione di intersezione,

A� B ¼ A \ B:
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1 Determinare A� B, essendo A ¼ fa; b; c; d ; eg e B ¼ fc; e; f g.
Risulta, ovviamente, A� B ¼ fa; b; dg.

2 Determinare A� B, essendo

A ¼ fx jx è un rombog
B ¼ fx jx è un quadratog.

Evidentemente in A� B sono contenuti i rombi che non sono quadrati, cioè i
parallelogrammi con i lati congruenti, ma aventi gli angoli non retti.

Partizione
di un insieme

10 Come applicazione del concetto di unione e di intersezione definiamo ora la
partizione di un insieme. Consideriamo un insieme A e un certo numero n di suoi
sottoinsiemi propri A1; A2; A3 ::: An (i sottoinsiemi vengono indicati con Ai dove
i ¼ 1; 2, ... n). Si dice che questi sottoinsiemi formano una partizione di A se i
sottoinsiemi sono a due a due disgiunti e se la loro unione dà tutto A, cioè, in simboli, se

1) Ai \ Ak ¼ [, essendo i 6¼ k

2) A1 [ A2 [ ::: [ An ¼ A:

Graficamente una partizione di A in cinque sottoinsiemi A1, A2, A3, A4, A5 può
essere quella riportata in figura 12.

1 Sia A ¼ fa; b; c; d; e; f g; una delle possibili partizioni di A è data da

A1 ¼ fa; b; cg; A2 ¼ fd; eg; A3 ¼ ff g:

Infatti i tre sottoinsiemi, che sono propri (non sono vuoti e non coincidono con
A), sono a due a due disgiunti ðA1 \ A2 ¼ A1 \ A3 ¼ A2 \ A3 ¼ [ e la loro unio-
ne è A (infatti: A1 [ A2 [ A3 ¼ AÞ:

2 Una partizione dell’insieme N dei numeri naturali è fornita dai suoi sottoin-
siemi P e D rispettivamente dei numeri pari e dispari: è infatti facile constatare
che P e D sono sottoinsiemi propri di N; che P \D ¼ [ e P [D ¼ N:

Prodotto cartesiano

Coppie
ordinate

11 Come è noto, il risultato di una partita di calcio può essere rappresentato da
due numeri: ad esempio, Italia-Germania (campionati mondiali ’82), 3-1. Tuttavia in
questo caso non possiamo dire di avere un insieme di due numeri: infatti in un insieme
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si prescinde dall’ordine in cui sono presi gli elementi, per cui è f3 ; 1g ¼ f1 ; 3g. Ma
in questo caso è chiaro che se invece di 3-1 avessimo scritto 1-3 la partita avrebbe
avuto un esito ben diverso! Ci troviamo qui di fronte a una coppia ordinata di numeri.

D Si dice coppia ordinata un insieme di due elementi, presi in un certo ordine.

La scrittura ða ; bÞ
indica la coppia ordinata il cui primo elemento è a e il cui secondo elemento è b.
Gli elementi a e b sono anche detti, rispettivamente, prima e seconda componente della
coppia ordinata.

Prodotto
cartesiano

12 D Dati due insiemi A e B, considerati nell’ordine, chiamiamo insieme
prodotto di A per B o prodotto cartesiano di A per B l’insieme di tutte le possibili
coppie ordinate ða ; bÞ aventi per prima componente un elemento a 2 A e per
seconda componente un elemento b 2 B.

Indicheremo il prodotto cartesiano di A per B con il simbolo A� B (che si legge
«A per B» od anche «A cartesiano B». Pertanto si ha, in forma intensiva,

A� B ¼ fða ; bÞ ja 2 A; b 2 Bg:

Si noti che, poiché la coppia ða ; bÞ è una coppia ordinata, in generale è

ða ; bÞ 6¼ ðb ; aÞ

e pertanto
A� B 6¼ B� A;

cioè l’operazione di prodotto cartesiano non è commutativa.

Se almeno uno dei due insiemi A e B è vuoto, si conviene che il loro prodotto
cartesiano sia l’insieme vuoto:

A � [ ¼ [ � A ¼ [ .

Infine, il prodotto cartesiano si estende anche a tre o più insiemi. Ad esempio, è

A� B� C ¼ fða ; b ; cÞja 2 A; b 2 B; c 2 Cg;

ossia A� B� C è un insieme di terne ordinate.

1 Se A ¼ fx ; yg e B ¼ fa ; b ; cg, il prodotto cartesiano A� B è, in forma
estensiva,

A� B ¼ fðx ; aÞ; ðx ; bÞ; ðx ; cÞ; ðy ; aÞ; ðy ; bÞ; ðy ; cÞg:

Per determinare tutte le possibili coppie che sono gli elementi del prodotto
A� B, si può ricorrere a un diagramma ad albero:

1 a componente 2 a componente elementi di A� B

a ðx ; aÞ
x b ðx ; bÞ

c ðx ; cÞ

a ðy ; aÞ
y b ðy ; bÞ

c ðy ; cÞ
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Si noti poi che, invece, risulta

B � A ¼ fða ; xÞ; ðb ; xÞ; ðc ; xÞ; ða ; yÞ; ðb ; yÞ; ðc ; yÞg:

2 Determinare il prodotto cartesiano dei tre insiemi

A ¼ fa; b; cg B ¼ fx; yg C ¼ fh; k; tg:
L’insieme A� B � C avrà 18 elementi costituiti da terne la cui prima compo-
nente appartiene ad A, la seconda a B e la terza a C . Per determinare tutte le
possibili terne che sono gli elementi del prodotto A� B � C si può ricorrere a
un diagramma ad albero:

1a componente 2a componente 3a componente elementi di A� B � C

h ða ; x ; hÞ
x k ða ; x ; kÞ

t ða ; x ; tÞ
a

h ða ; y ; hÞ
y k ða ; y ; kÞ

t ða ; y ; tÞ

h ðb ; x ; hÞ
x k ðb ; x ; kÞ

t ðb ; x ; tÞ
b

h ðb ; y ; hÞ
y k ðb ; y ; kÞ

t ðb ; y ; tÞ

h ðc ; x ; hÞ
x k ðc ; x ; kÞ

t ðc ; x ; tÞ
c

h ðc ; y ; hÞ
y k ðc ; y ; kÞ

t ðc ; y ; tÞ

Nel caso sia A ¼ B il prodotto cartesiano A� B diventa

A� A ¼ A 2 ¼ fðx ; yÞ jx; y 2 Ag:

Per esempio, se è A ¼ fa ; bg, si ha

A2 ¼ A� A ¼ fða ; aÞ; ða ; bÞ; ðb ; aÞ; ðb ; bÞg:

Diagramma
cartesiano

13 Consideriamo il caso in cui A e B posseggano entrambi un numero finito di
elementi. Si traccino nel piano due rette che, per comodità, si considerano
perpendicolari tra loro, poste orizzontalmente e verticalmente per chi osserva il
disegno. Volendo si possono orientare tali rette, come indicato in figura 13,
chiamando asse x la retta orizzontale e asse y quella verticale.

Gli insiemi A e B (vedi l’esempio in figura 13) vengono rappresentati simbolicamente
da punti su tali assi e si conviene di porre A sull’asse x e B sull’asse y. Conducendo dai
punti dell’asse x che rappresentano elementi di A le parallele all’asse y e,
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analogamente, conducendo dai punti dell’asse y che rappresentano gli elementi di B le
parallele all’asse x, si ottiene un insieme di punti, punti di intersezione di tali rette,
detto diagramma cartesiano di A� B.

A ¼ fa1 ; a2 ; a3g
B ¼ fb1 ; b2g
A� B ¼ fða1 ; b1Þ; ða1 ; b2Þ; ða2 ; b1Þ;

ða2 ; b2Þ; ða3 ; b1Þ; ða3 ; b2Þg

Un caso particolare, già noto dalla scuola media e che esamineremo ancora nel
seguito, si ha quando A ¼ B ¼ R, essendo R l’insieme dei numeri reali (cap. 5),

R� R ¼ R 2 ¼ fðx ; yÞ jx 2 R; y 2 Rg:

Con le convenzioni sopra fatte la
rappresentazione grafica di
R� R è costituita da tutti i punti
del piano, detto appunto piano
cartesiano, le coordinate dei quali
(ascissa e ordinata) sono rispetti-
vamente la prima e la seconda
componente de l l a copp ia
ðx ; yÞ 2 R� R (fig. 14).

Applicazioni
14 Vediamo ora alcuni esempi di quesiti risolubili con l’aiuto della teoria degli
insiemi.

1 In una classe di 25 alunni, 7 studenti praticano la pallacanestro, 13 il calcio,
9 nessuna delle due attività sportive. Quanti alunni praticano sia pallacanestro
sia calcio?

Indichiamo con U l’insieme univer-
so costituito dai 25 alunni della
classe, con P l’insieme dei 7 alunni
che praticano pallacanestro e con
C l’insieme dei 13 che praticano il
calcio (fig. 15). Dobbiamo determi-
nare il numero di studenti contenu-
to in P \ C .
Osserviamo che il numero degli
studenti che praticano almeno uno
dei due sport, ossia il numero degli
elementi di P [ C , è 25� 9 ¼ 16.
Se consideriamo, tra questi, gli alunni che praticano il calcio ma non la pallaca-
nestro, otteniamo l’insieme ðP [ CÞ � P , che avrà perciò 16� 7 ¼ 9 elementi.

L’insieme ðP [ CÞ � P , come si vede anche dalla figura 15, coincide con l’insie-
me C � P , tratteggiato in figura 16.
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Poichè l’insieme C contiene 13 elementi,
l’insieme C \ P , come si deduce osservando
ancora la figura 16, contiene 13� 9 ¼ 4
elementi. Dunque gli studenti che praticano
sia calcio sia pallacanestro sono 4.

2 Stabilire se le due frasi

«ogni uomo intelligente è simpatico» (1)
«ogni uomo simpatico è intelligente» (2)

hanno lo stesso significato.
Innanzitutto osserviamo che, se una persona dice o scrive la frase (1) o la frase
(2), vuol dire che questa persona ha stabilito un criterio certo per definire intelli-
gente o simpatico un individuo. Quindi, per questa persona, ha senso considera-
re l’insieme I delle persone intelligenti e l’insieme S delle persone simpatiche.

La frase (1) significa che se x 2 I allora è anche x 2 S, cioè I � S (fig. 17).
In questo caso potrebbero esserci delle persone simpatiche che non sono intelli-
genti.
La frase (2) significa che se x 2 S allora x 2 I, cioè S � I (fig. 18).
In questo caso, invece, potrebbero esserci delle persone intelligenti che non so-
no simpatiche.
Le due frasi non hanno dunque lo stesso significato.

3 Stabilire se è esatto il seguente ragionamento: «Tutti gli alunni della 1a C so-
no belli, Bianchi Paolo è un alunno di 1a C, perciò Bianchi Paolo è bello».

Nel ragionamento vi sono 3 frasi:
«tutti gli alunni della 1a C sono belli» (1)
«Bianchi Paolo è alunno di 1a C» (2)
«Bianchi Paolo è bello» (3)

Si tratta di stabilire se la (3) è conseguenza della (1) e
della (2).
Sia B l’insieme delle persone belle (supposto un crite-
rio in base al quale si possa stabilire se una persona
è bella) e sia A l’insieme degli studenti di 1a C. La
frase (1) comporta che A � B. Bianchi Paolo è, per la
(2), un elemento x di A (fig. 19) e quindi deve appar-
tenere anche a B.
Pertanto la frase (3) è conseguenza delle prime due e
il ragionamento è esatto.

Cenno alle leggi di composizione interna

Introduzione
15 Sono note, dalla scuola secondaria di primo grado, le operazioni di addizione,
sottrazione, moltiplicazione e divisione nell’insieme N dei numeri naturali o nell’insieme
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