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…di quanto si deve aumenta-
re il diametro di una condut-
tura per dimezzare il tempo 
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…come si può calcolare a 
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IX

Strette di mano
Stringersi la mano serve 
per presentarsi 
e anche per dimostrare 
la propria amicizia.
�   Nelle  prossime pagine  

ti proponiamo occasioni per stringere 
la mano ai tuoi compagni 
e all’insegnante che ti seguirà, oltre 
che a noi autori del libro. 

�   È un modo per conoscerci e riflettere 
su cosa pensiamo della matematica, su 
cosa sappiamo e su cosa studieremo. 

�   È anche un modo per andare alla 
scoperta del libro, capire che cosa 
offre e come utilizzarlo al meglio.

Quante strette di mano diverse si possono scambiare gli studenti   
di una classe?
Naturalmente stiamo pensando che tutti gli studenti si stringano la mano e ogni coppia di studenti 
se la stringa una volta sola.
Prima di leggere la soluzione che proponiamo nelle righe seguenti, chiudi il libro e prova a cercarne 
una insieme ai tuoi compagni, magari cogliendo l’occasione per stringere loro la mano davvero!

Soluzione  �  Il numero di strette di mano varia in base al numero dei componenti della classe 
o, più in generale, del gruppo di persone che le stringono.

�  Per cercare la soluzione generale, concentriamoci prima su un esempio con un 
numero ridotto di persone in modo da poter costruire uno schema grafico. 

 Nello schema della figura abbiamo pensato a 5 ragazzi. 
�  Notiamo che ogni ragazzo stringe la mano ai 4 rimanenti; quindi, essendo i ra-

gazzi 5, possiamo pensare a 5 � 4 strette di mano.
�  Ma in questo modo abbiamo contato ogni stretta di mano 2 volte, corrispon-

denti alle 2 punte di freccia che ci sono nello schema per ogni linea. Le punte 
sono 20, le linee 10.

� Quindi le strette di mano sono:                     .

Pensiamo ora a n persone che si stringono la mano (con n indichiamo un numero 
generico). Il ragionamento è del tutto simile a quello precedente: ognuno stringe 
la mano a  n − 1 persone.
Le strette di mano sono quindi: ? Allora, quante strette di mano sono possibili nella tua classe?

5 � 4
2

———   � 10

n � (n − 1)
2

———————   � 

Iniziamo con un problema in tema!

Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica.verde 1 © Zanichelli 2010 Algebra, Geometria, Statistica



X

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Usa l’indice per cercare il 
paragrafo della teoria sulle 
percentuali. In corrispon-
denza c’è anche un para-
grafo con esercizi guida ed 
esercizi.

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Trovi due problemi sulle 
percentuali anche nella se-
zione Test your skills degli 
esercizi del capitolo 1.

Risolvere problemi
«Il prezzo scontato di un 
computer è di 400 euro. 
Sapendo che lo sconto è stato 
del 25%, posso affermare che 
prima dello sconto il computer 
costava 500 euro.»
È giusto questo ragionamento?

 Prima di rispondere
PERCENTUALI CHE INGANNANO
«Sono soddisfatto delle azioni che ho comprato. In questo giornale, per ogni 
mese, è riportata la percentuale di aumento o diminuzione del valore ri-
spetto all’inizio del mese. È vero che in un mese le azioni hanno perso il 40% 
del loro valore, ma il mese dopo hanno guadagnato il 50%. Quindi in due 
mesi il loro valore è aumentato del 10%. Non male!»
� È giusto questo ragionamento? 
Supponiamo che all’inizio del primo mese un’azione avesse valore 100. 
Dopo un mese il suo valore è diminuito del 40% e quindi è sceso a 60. 
Alla fine del secondo mese si è avuto un aumento del 50% rispetto al valo-
re di inizio mese, quindi un aumento di:

50
100———    � 60 � 30.

Il valore finale è quindi: 60 � 30 � 90. 
Rispetto a due mesi prima, il valore è calato del 10% e non aumentato del 
10%!
Come vedi, con le percentuali è molto importante fare attenzione a quale 
quantità si riferiscono.

UP TO YOU
«Qualcuno dice che sto cercando di guadagnare troppo. È falso! L’anno scor-
so guadagnavo il 20% rispetto al prezzo dei prodotti che vendevo, quest’an-
no il 22%. Un guadagno di appena il 2% in più: non è poi tanto!»
È giusto questo ragionamento?

  Per approfondire Sconti su sconti
«Il supermercato dove faccio spese ha molti prodotti in offerta “Prendi due, paghi uno”. In più, alla cas-
sa, viene dato un buono pari al 20% dell’importo pagato, da utilizzare in una spesa successiva.  Se com-
pero soltanto prodotti in offerta, è come se avessi lo sconto del 70%.»
È giusto questo ragionamento?

? Ora risolvi il problema iniziale
Nel sito: � Scheda di lavoro

«I
co
Sa
de
pr
co
È g

Prima ddii ris
PERCENTUALI CH
«Sono soddisfatto delle
mese, è riportata la pe
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sconto
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XI

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

C’è un sottoparagrafo inti-
tolato «Che cos’è un’equa-
zione». Cerca «equazione» 
con l’indice analitico.

  In dieci righe Foreste di carta

50
40

5
4

A quale velocità ci muoviamo 
con la Terra intorno al Sole?     

 Prima di rispondere 
QUARANTA ALL’ORA
Un ciclista ha percorso 50 km di circuito pianeggiante mantenendo una 
velocità di 40 km/h. 
� Quanto tempo ha impiegato?
Un problema presenta, in genere, una situazione che contiene dati e richie-
ste. Per risolverlo è necessario trovare come le richieste sono legate ai dati.
I dati del nostro problema sono lo spazio percorso (50 km) e la velocità 
costante mantenuta dal ciclista (40 km/h). 
La relazione che lega fra loro dati e richieste afferma che lo spazio s per-
corso in un tempo t da un corpo che si muove a velocità costante v è dato 
dal prodotto fra la velocità e il tempo. In simboli: s � v � t. Quindi, nel no-
stro caso, abbiamo l’equazione  50 � 40 � t. 
Ci chiediamo qual è quel numero t che moltiplicato per 40 dà 50. 
Per la definizione di quoziente di due numeri, ciò equivale a dire che

t � ———    � ——    � 1,25 ore, ossia 1 ora e 15 minuti.

UP TO YOU  
Se un ciclista percorre 180 km in 5 ore, qual è la sua velocità media?

Nel sito: � Esercitazione guidata su Motori di ricerca  � Esercitazione guidata su Elaborazione di testi

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Elaborare informazioni e 
sintetizzare è un tipo di 
esercizio che spesso ti pro-
porremo all’interno delle 
Esplorazioni.

? Ora risolvi il problema iniziale

Riciclare la carta è importante per ridurre la velocità della deforestazione.
Quanti fogli di carta si ricavano da un albero?  
Per rispondere alla domanda fai una ricerca in Internet, poi realizza con il 
computer una sintetica relazione che spieghi come si possa calcolare una 
stima del numero di fogli formato A4 ricavabili da un pino di circa 10-15 
metri. Dai anche informazioni relative alla deforestazione e ai suoi effetti.

Cerca nel web: fogli, carta, albero,  
deforestazione, effetti.
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XII

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

La proprietà distributiva 
della moltiplicazione ri-
spetto alla sottrazione si 
trova in una nota nel co-
lonnino della teoria del ca-
pitolo 1. Anche nel colon-
nino ci sono informazioni 
importanti!

Calcolare
Come si può calcolare a mente, 
con rapidità, 29 � 8?

 Prima di rispondere
CALCOLI E PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI
� Come si calcola a mente 42 � 6?
Per eseguire mentalmente moltiplicazioni fra numeri interi, è importante 
conoscere, oltre alle tabelline, la proprietà distributiva della moltiplica-
zione rispetto all’addizione. Questa aff erma: quando si deve moltiplicare 
un numero per una somma, si può moltiplicare quel numero per ciascun 
addendo della somma e poi sommare i prodotti ottenuti, e il risultato non 
cambia.
Con le lettere:       a � (b � c) �  a � b � a � c.
Per esempio:         5 � (2 � 3) � 5 � 2 � 5 � 3 � 10 � 15 � 25.          
Utilizziamo questa proprietà per calcolare: 42 � 6.
Consideriamo 42 come 40 � 2: 42 � 6 � (40 � 2) � 6
Applichiamo la proprietà distributiva      
della moltiplicazione rispetto all’addizione: 42 � 6 � 40 � 6 � 2 � 6. 
Eseguiamo le moltiplicazioni: 42 � 6 � 240 � 12.
Eseguiamo l’addizione:  42 � 6 � 252.

UP TO YOU  
1. Esegui mentalmente le seguenti moltiplicazioni: 
 a) 67 � 8;  b) 123 � 20;  c) 12 � 23.
  Giustificale mediante la proprietà distributiva della moltiplicazione ri-

spetto all’addizione e quella associativa della moltiplicazione.
2.  La proprietà distributiva della moltiplicazione vale anche rispetto alla 

sottrazione. Applicala per calcolare mentalmente: 
 a) 28 � 3;  b) 190 � 4;  c) 15 � 28. 
 Spiega i tuoi passaggi.

  Per approfondire Uno strano calcolo
Per calcolare 43 � 47 procediamo come nella figura:
al 4 di 47 aggiungiamo 1: 4 � 1 � 5;
moltiplichiamo il 4 di 43 con il 5 ottenuto: 4 � 5 � 20;
moltiplichiamo il 3 di 43 con il 7 di 47:  3 � 7 � 21;
il risultato è:   2021.

Giustifica il metodo usato, mediante le proprietà delle operazioni. 
Ci sono delle  condizioni che ci dicono rapidamente quando possiamo applicare questo metodo?   

Nel sito: � Scheda di lavoro

? Ora rispondi alla domanda iniziale

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Trovi la proprietà distribu-
tiva della moltiplicazione 
rispetto all’addizione, per 
esempio, nella Teoria in 
sintesi del primo capitolo.

43 • 47 = 2021

5
•

•

+ 1
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XIII

  In cinque slide 
Il teorema di Pitagora   
Con una presentazione 
multimediale, spiega che 
cosa dice il teorema di Pi-
tagora e illustra diversi 
modi per dimostrarlo.   

Cerca nel web:
teorema, Pitagora,  
dimostrazione. 

Nel sito: � Esercitazione 
guidata su Motori di ricerca 
� Esercitazione guidata su 
Presentazioni multimediali

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Cerca queste proprietà e le 
definizioni dei termini uti-
lizzati con l’indice e con 
l’indice analitico. Confron-
ta i due tipi di ricerca.

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Trovi problemi sulle rette 
parallele nella Matematica 
per il cittadino del capitolo 
G3.

Nel trapezio ABCD della figura il punto P è 
tale che i segmenti DP e CP sono congruenti. 
Come sono gli angoli AP̂D e BP̂C? Perché?

 Prima di rispondere 
LA BISETTRICE E LA PARALLELA
In  un triangolo qualsiasi ABC, chiamiamo D il 
punto di incontro tra la bisettrice dell’angolo in B e 
il lato AC. Da D tracciamo la retta parallela al lato 
BC e chiamiamo E il suo punto di incontro con AB. 
�  Che cosa possiamo dire dei segmenti DE e EB? Perché?
Se osservi con attenzione la figura, forse puoi giungere alla conclusione 
che i segmenti DE ed EB sono congruenti. Per conferma potresti provare 
a misurarli: se la loro misura è uguale, allora i segmenti sono congruenti. 
Tuttavia, queste prove e osservazioni non consentono di essere sicuri che 
la congruenza dei segmenti continui a essere vera per tutti i triangoli ABC 
che è possibile considerare, né consentono di capire perché la proprietà è 
sempre vera. Per soddisfare queste due esigenze serve una dimostrazione.  
Dimostriamo che DE ed EB sono congruenti utilizzando queste proprietà: 
a)  Se in un triangolo due angoli sono congruenti, allora i due lati del 

triangolo che i due angoli non hanno in comune sono congruenti (il 
triangolo è isoscele);

b)  Se due rette sono parallele, tagliate da una trasversale formano angoli 
alterni interni congruenti.  

c)  Se x è congruente a y e y è congruente a z, allora x è congruente a z 
(proprietà transitiva della congruenza).  

Ipotesi  1. BD è bisettrice di AB̂C; Tesi   ED e BE sono congruenti.
 2. DE è parallela a BC.

Dimostrazione
L’angolo EB̂D è congruente a DB̂C, perché, per ipotesi, BD è bisettrice 
dell’angolo AB̂C. 
Ma DB̂C è congruente a BD̂E, perché angoli alterni interni formati dalle 
parallele ED e BC tagliate dalla trasversale BD (proprietà b).
Quindi anche EB̂D è congruente a BD̂E per la proprietà transitiva della 
congruenza (proprietà c). 
Allora, per la proprietà a il triangolo EBD è isoscele e BE è congruente a ED.

UP TO YOU
Nel trapezio di basi AD e BC della figura, i lati AB e AD 
sono congruenti. Che cosa possiamo dire degli angoli 
AB̂D e DB̂C? Perché? Utilizza le proprietà b e c viste pri-
ma e questa: in un triangolo isoscele i due angoli alla base  
sono congruenti.

A

B

C

?

E

D

?

A
B

CD

? ?

P

A

B C

D

?
?

Dimostrare

? Ora risolvi il problema iniziale
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XIV

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Sugli insiemi puoi svolgere 
le esercitazioni con il com-
puter del Laboratorio di 
matematica del capitolo 3.

Ricercare
Sono di più i numeri naturali 
o i numeri interi? 

 Prima di rispondere
UN NUMERO FINITO DI ELEMENTI   
Per confrontare la numerosità di due insiemi A e B con un numero fi nito di 
elementi, basta contarli. 
�  Verifi chiamo che l’insieme A dei divisori di 10 ha lo stesso numero 

di elementi dell’insieme B dei divisori di 8.
Elenchiamo gli elementi degli insiemi:

A � {1, 2, 5, 10},   B � {1, 2, 4, 8}.

A e B hanno entrambi 4 elementi; si dice anche che hanno la stessa cardi-
nalità.
Possiamo arrivare alla stessa con-
clusione costruendo una corrispon-
denza come quella della fi gura. 
Poiché a ogni elemento di A corri-
sponde uno e un solo elemento di B 
e, viceversa, a ogni elemento di B 
corrisponde uno e un solo elemen-
to di A, i due insiemi hanno la stes-
sa cardinalità, ossia hanno lo stesso 
numero di elementi.

INFINITI ELEMENTI
Che cosa succede se gli insiemi hanno infi niti elementi?
Per esempio, consideriamo C insieme dei numeri naturali e D insieme dei 
numeri naturali maggiori di 0. Poiché D si ottiene da C privandolo dello 
0, si direbbe che il numero di elementi di D è minore di quello degli ele-
menti di C. Ragioniamoci sopra.
In questo caso non possiamo contare gli elementi di C e di D: non fi ni-
remmo mai! Allora cerchiamo di creare una corrispondenza fra gli ele-
menti dei due insiemi, come quella dell’esempio precedente. 
Associamo al numero 0 dell’insieme C il numero 1 dell’insieme D, al nu-
mero 1 di C il numero 2 di D e così via: al numero n appartenente a C as-
sociamo il numero n � 1 appartenente a D. 
Poiché a ogni elemento di C corrisponde uno e un solo elemento di D e, vi-
ceversa, a ogni elemento di D corrisponde uno e un solo elemento di C, i 
due insiemi hanno la stessa cardinalità, ossia lo stesso numero di elementi.

UP TO YOU  
Sono di più i numeri naturali o i numeri pari? 

In dieci righe 
Una ricerca infinita
In matematica ci sono con-
cetti oggetto di incessante in-
dagine e ricerca. Il matemati-
co tedesco David Hilbert af-
fermò che nessun altro con-
cetto ha mai scosso così pro-
fondamente lo spirito umano 
come quello di infinito. Scri-
vi una relazione con il com-
puter descrivendo il parados-
so dell’infinito in cui si im-
batté Galileo e i risultati otte-
nuti in seguito. Descrivi poi 
almeno un  paradosso dell’in-
finito riguardante la geome-
tria. Per esempio, i punti di 
una semiretta sono di più di 
quelli di un suo segmento?   

Cerca nel web:  
paradosso, quadra-
ti, paradosso 
Grand Hotel. 

Nel sito: � Esercitazione 
guidata su Motori di ricerca 

� Esercitazione guidata su 
Elaborazione di testi

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Trovi informazioni nell’Esplora-
zione «Insiemi infiniti». Cercala 
nell’indice. 

? Ora rispondi alla domanda iniziale
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XV

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

Esercizi di scrittura di aree e 
perimetri con espressioni 
algebriche sono nel para-
grafo «Le operazioni con i 
polinomi». Cercalo.

ALLA SCOPERTA DEL LIBRO

La rappresentazione di 
una funzione mediante 
una tabella e un grafico è 
trattata nel paragrafo «Le 
funzioni numeriche».

Il rettangolo ABCD ha base lunga 2 cm e 
altezza 2 cm. Ai lati AB e CD togliamo e ai lati 
AD e BC aggiungiamo segmenti congruenti, 
in modo da ottenere il rettangolo AB�C�D�. 
Quale deve essere la lunghezza di questi 
segmenti per fare in modo che il nuovo 
rettangolo  abbia area massima?

 Prima di rispondere 
UN PROBLEMA DI MASSIMO
Fin dai tempi dei Greci, i concetti di massimo e minimo costituiscono un 
importante strumento di ricerca del pensiero scientifico, tanto da far dire 
al matematico Eulero (1774): «nel mondo non avviene nulla senza che si 
osservi una  regola di minimo o di massimo».   
�  Dimostriamo che fra tutti i rettangoli di perimetro 40 cm, quello 

che ha area massima è il quadrato di lato 10 cm.    
L’area del quadrato è 100 cm2. Notiamo poi che ogni rettangolo di peri-
metro 40 cm si può ottenere dal quadrato, togliendo un segmento da due 
lati paralleli del quadrato e aggiungendo un segmento di uguale misura 
agli altri due lati. Se chiamiamo x questa misura, una dimensione del ret-
tangolo è 10 � x, l’altra è 10 � x, quindi la misura A dell’area del rettango-
lo è:

A � (10 � x) � (10 � x).
Applichiamo la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’ad-
dizione:

A � (10 � x) � (10 � x) � (10 � x) � 10 �  (10 � x) � x � 

� 10 � 10 �  10 � x �  10 � x � x � x � 102 � x2 � 100 � x2.
L’area del rettangolo è quindi sempre minore di quella del quadrato.
Possiamo anche vedere questa proprietà mediante un grafico 
cartesiano della funzione  A � 100 � x2, dove i valori relativi ai 
rettangoli sono soltanto quelli con x � 0. Notiamo che il valore 
massimo di A è in corrispondenza di x � 0, ossia quando con-
sideriamo il quadrato.  

UP TO YOU
In un paese, piazza Garibaldi ha lo stesso perimetro di piazza Mazzini, 
ma area maggiore. Che cosa possiamo dire dei loro lati?? Ora rispondi alla domanda iniziale

  Per approfondire Un perimetro infinito
È possibile racchiudere una regione finita di piano con una linea di lunghezza infinita?

Nel sito: � Scheda di lavoro
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XVI

Imparare a imparare
Alcuni matematici sono uccelli, altri sono rane. 
Gli uccelli volano alto nell’aria e scrutano le vaste distese della matema-
tica, spingendo lo sguardo fi no all’orizzonte. Prediligono i concetti che 
unifi cano i nostri modi di pensare e partendo da punti diversi del pae-
saggio riuniscono una molteplicità di problemi. 
Invece le rane vivono nel fango e vedono solo i fi ori che crescono nei 
pressi. Preferiscono osservare i singoli oggetti nei loro minuti particolari 
e risolvono i problemi uno alla volta.

Freeman Dyson, Uccelli e rane: la matematica come metafora, 
in Il club dei matematici solitari del Prof. Odifreddi, Mondadori, 2009.

Imparare a imparare è una 
delle competenze chiave che 
l’Unione Europea ha indivi-
duato per i cittadini della so-
cietà della conoscenza. 
Implica:
l  saper cercare e controllare 

le informazioni;
l  individuare collegamenti e 

relazioni;
l  progettare la propria attivi-

tà;
l  comunicare e collaborare 

con gli altri; 
l  risolvere problemi della vi-

ta reale.

 Essere rana
Nello studio della matematica sarai soprattutto una rana: aff ronterai i problemi uno 

alla volta e cercherai di capire i particolari.  
Ma non dimenticare di «vedere i fi ori».
La matematica è nella realtà Può essere diffi  cile vederla, ma ci circonda   
e serve nella vita di tutti i giorni. Scoprilo nei problemi di Matematica 
per il cittadino.  

La matematica è cultura È una delle discipline che più si prestano al colle-
gamento con le altre ed è necessaria per aff rontare i problemi del sapere in 
campi anche molto diversi fra loro. Puoi vederlo nelle Esplorazioni e 
nelle prime pagine di ogni capitolo. 
La matematica è palestra Una palestra per la mente. La comprensio-
ne di ogni nuovo concetto e l’esercizio giornaliero allenano ad af-

frontare i problemi in modo razionale. 
Ma non accontentarti degli esercizi di allenamento: nei Mettiti 

alla prova, gioca le tue partite! 

 Essere falco
Nello studio è importante anche avere una visione d’insieme.  
Per darti una mano a essere falco, ti proponiamo di inquadra-
re quello che farai mediante quattro competenze fondamen-
tali, indicando dove le incontrerai prevalentemente.     

La matematica ha un linguaggio specifico 
al quale devi fare attenzione nelle defini-
zioni e nelle parole che mettiamo in evi-
denza. Nei Test your skills hai un’occasio-
ne per imparare il lessico matematico in in-
glese.

Competenza Dove si trova nel libro Per esempio

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e algebrico 

Capitoli 1, 2, 5, 6, 7 Le espressioni con i razionali, pag. 112
Il calcolo con i polinomi, pag. 316

Rappresentare e analizzare figure 
geometriche 

Capitoli G1, G2, G3 I criteri di congruenza dei triangoli, 
pag. G47
Le proprietà dei parallelogrammi, 
pag. G81

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi

Problemi, ragionamenti, 
deduzioni in tutti i capitoli

Capitoli 1, 2, 3, 7, alfa

Il problema delle parti a pag. 85
I problemi con le percentuali e le 
proporzioni, pag. 120
I problemi in cui si applica l’algebra alla 
geometria, pag. 464

Rilevare, analizzare e interpretare 
dati 

Capitoli 3, 4, alfa La proporzionalità diretta, pag. 217
La frequenza nei dati statistici, pag. �3
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1. Che cosa sono i numeri naturali
I numeri naturali sono:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...

I numeri naturali hanno un ordine. Dati due numeri naturali qualunque
e diversi fra loro, è sempre possibile stabilire se il primo è minore del se-
condo o viceversa. Per indicare questa relazione usiamo i simboli < (mi-
nore) e > (maggiore). Per esempio, 0 < 5, 8 > 3.

Di ogni numero naturale, escluso lo 0, esistono il precedente e il succes-
sivo. Per esempio, il precedente di 7 è 6, il successivo di 7 è 8.

■ La rappresentazione dei numeri naturali
Poiché i numeri naturali sono ordinati, si possono rappresentare su una
semiretta orientata, cioè su una semiretta sulla quale fissiamo, a partire
dal punto origine O, un verso di percorrenza, che indichiamo con una
freccia, e un’unità di misura.

L’insieme dei numeri naturali viene indicato con la lettera N.

Il simbolo significa

� minore

� maggiore

� minore o uguale

� maggiore o uguale

� uguale

� diverso

◗ Orientato qui significa
«che ha un verso».

TEORIA

I numeri naturali
e i numeri interi

Cicale e numeri primi
In alcune zone degli Stati Uniti vivono due specie
di cicale, Magicicada septendecim e Magicicada
tredecim, con cicli vitali di 17 e 13 anni: ogni 17
anni le une, ogni 13 le altre, dopo una lunga
«infanzia» passata sottoterra, emergono in massa
per riprodursi e quindi morire. Naturalmente non
è vantaggioso per le due specie competere per le
risorse ambientali emergendo dal terreno negli
stessi anni…

…perché le cicale preferiscono i numeri primi?

��� La risposta a pag. 29

1
CAPITOLO
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CAPITOLO 1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERITEORIA

C D E F

3 4 5 6210

u

BAO

� Figura 1 Fissata una
unità di misura, è possibile
far corrispondere ai numeri
naturali determinati punti di
una semiretta orientata.

◗ Per la moltiplicazione
useremo di solito il simbo-
lo � invece del simbolo 	.

OPERANDI E RISULTATO

OPERAZIONE 1° OPERANDO 2° OPERANDO RISULTATO ESEMPIO

addizione addendo addendo somma

moltiplicazione fattore fattore prodotto

sottrazione minuendo sottraendo differenza

divisione dividendo divisore quoziente

2° addendo
1° addendo somma

8 + 4 12= �

+ 8 � 4 32=

2° fattore
1° fattore prodotto

− :

+ �

sottraendo
minuendo differenza

8 − 4 4= :

+ � −

divisore
dividendo quoziente

8 : 4 2=

I punti della semiretta sono molti di più di quelli che corrispondono ai
numeri naturali. Per esempio, fra B e C vi sono infiniti punti che non rap-
presentano numeri naturali. Per indicarlo si dice che N è un insieme di-
screto.

2. Le quattro operazioni
■ Gli operatori, gli operandi, il risultato

Nell’insieme N si possono eseguire le quattro operazioni: addizione,
moltiplicazione, sottrazione e divisione.
I simboli usati per le operazioni (
, � , �, �) si chiamano operatori.

Ogni operatore agisce su due numeri che si chiamano operandi e produ-
ce un risultato. Vediamo i loro nomi in ogni operazione.

■ L’addizione e la moltiplicazione
Fra le quattro operazioni solo l’addizione e la moltiplicazione danno
sempre come risultato un numero naturale. Per questo si dice che l’addi-
zione e la moltiplicazione sono operazioni interne in N, oppure che N
è chiuso rispetto a tali operazioni.

■ La sottrazione e la divisione

La differenza fra due numeri è quel numero che, addizionato al sot-
traendo, dà come somma il minuendo.

◗ La sottrazione e la divi-
sione sono definite rispetti-
vamente in base all’addi-
zione e alla moltiplicazione
e agiscono in modo con-
trario rispetto a queste; per
tale motivo sono anche
chiamate operazioni in-
verse.

Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica.verde 1 © Zanichelli 2010 Algebra, Geometria, Statistica



3

Paragrafo 2. Le quattro operazioni TEORIA

ESEMPIO

5 � 3 � 2, perché 2 
 3 � 5.

Non sempre esiste in N il risultato della sottrazione: il risultato di una
sottrazione è un numero naturale se e solo se il minuendo è maggiore o
uguale al sottraendo.

ESEMPIO

1. 18 : 3 � 6, perché 6 � 3 � 18.
2. 18 : 0 è un’operazione impossibile, perché non esiste nessun numero

che, moltiplicato per 0, dia 18.

Anche con il divisore diverso da 0, non sempre esiste per la divisione il ri-
sultato in N, cioè la divisione non è un’operazione interna in N.

Per esempio, il risultato di 15 � 6 non esiste in N, perché non esiste un
numero naturale che, moltiplicato per 6, dia 15.

Nei numeri naturali è sempre possibile eseguire la divisione non esatta
(con resto). In questo caso fra dividendo, divisore, quoziente e resto vale
la relazione:

dividendo � divisore � quoziente 
 resto (figura 2).

Solo se il resto è 0, ritorniamo al caso della divisione esatta.

■ Il numero 0
Addizione e sottrazione
Lo 0 sommato a qualsiasi numero dà come risultato il numero stesso. Ciò
è vero indifferentemente quando 0 è il primo addendo o il secondo. Per
questo motivo 0 è detto elemento neutro dell’addizione.
Non è invece possibile in N la sottrazione con il minuendo uguale a 0.

Il quoziente fra due numeri è quel numero che, moltiplicato per il di-
visore, dà come prodotto il dividendo. Quindi, perché la divisione ab-
bia senso il divisore deve sempre essere diverso da 0.

◗ La sottrazione non è
un’operazione interna in N:

4 � 9 � ?

Non esiste in N il risultato
di 4 � 9, perché non esiste
un numero naturale n tale
che n 
 9 � 4.

� Figura 2

divisoredividendo

quozienteresto

15 = 6 � 2 + 3

15
12

3

6

2

In matematica le lettere offrono la possibilità di
parlare non di un numero particolare, ma di un
numero generico.
Il doppio di 4 è 2 � 4, il doppio di 100 è 2 � 100.
Se indichiamo con n un generico numero naturale,
il suo doppio è 2 � n.
L’espressione 2 � n ha un valore diverso a seconda
del valore attribuito a n:

● se n � 4, 2 � n diventa 2 � 4 � 8;

● se n � 100, 2 � n diventa 2 � 100 � 200.

Quando vogliamo indicare un numero generico,
usiamo quindi una lettera dell’alfabeto. A tale lette-
ra viene dato il nome di variabile numerica (o,
più brevemente, variabile); nell’esempio prece-
dente n è una variabile.

DAI NUMERI ALLE LETTERE

◗ Se utilizziamo la varia-
bile n, possiamo scrivere:

n 
 0 � 0 
 n � n,
∀ n � N,

dove il simbolo ∀ significa
«per ogni» e � significa
«che appartiene».
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CAPITOLO 1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERITEORIA

ESEMPIO

8 
 0 � 0 
 8 � 8.
0 � 6 non ha risultato in quanto in N non esiste un numero che, somma-
to a 6, dia 0.

La somma di due numeri naturali è 0 soltanto se entrambi i numeri sono
0. Invece, quando la sottrazione dà come risultato 0, significa che il mi-
nuendo e il sottraendo sono uguali. 

Moltiplicazione e divisione
Nella moltiplicazione basta che lo 0 compaia una sola volta tra i fattori
per annullare il prodotto. Lo 0 è quindi un numero che, moltiplicato per
qualsiasi numero, dà come risultato se stesso. Per questo lo 0 viene detto
elemento assorbente della moltiplicazione.

ESEMPIO

7 � 0 � 0 � 7 � 0; 5 � 4 � 0 � 200 � 0.

Nella divisione, quando il dividendo è 0, il quoziente è 0.

ESEMPIO

0 � 4 � 0   perché   0 � 4 � 0.

ESEMPIO 6 � 0 non ha significato. Infatti non è possibile trovare un nu-
mero che moltiplicato per 0 dia come risultato 6.

In casi come questo si dice che l’operazione è impossibile.

■ Il numero 1
Moltiplicando qualsiasi numero per 1 si ottiene come risultato il numero
stesso, indifferentemente quando 1 è il primo fattore o il secondo. Per
questo 1 è detto elemento neutro della moltiplicazione.

Nella divisione, quando il divisore è 1, il quoziente coincide con il dividen-
do. Se la divisione ha quoziente 1, il dividendo e il divisore sono uguali.

ESEMPIO

16 � 1 � 16   perché   16 � 1 � 16.

8 � 8 �1 perché 1 � 8 � 8.

Non è possibile la divisione con il divisore uguale a 0.

Nella moltiplicazione vale la legge di annullamento del prodotto: af-
finché un prodotto sia 0 è necessario e sufficiente che sia 0 almeno uno
dei suoi fattori.

◗ È necessario significa
che se il prodotto è 0, al-
meno uno dei fattori deve
essere 0. È sufficiente si-
gnifica che se uno dei fat-
tori è 0, anche il prodotto è
uguale a 0.

◗ In generale:

n � 0 � 0 � n � 0,
∀ n � N.

◗ 7 � 7 = 0 perché

0 
 7 � 7.

◗ Esempio:

5 � 1 � 1 � 5 � 5.

In generale:

n � 1 � 1 � n � n,
∀ n � N.

◗ Anche la divisione 0 � 0
non viene definita. Infatti
ogni numero, moltiplicato
per 0, dà come risultato 0:
la divisione non potrebbe
quindi avere un unico ri-
sultato. In casi come que-
sto si dice che l’operazione
è indeterminata.
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Paragrafo 3. I multipli e i divisori di un numero TEORIA

3. I multipli e i divisori di un numero

Attraverso la moltiplicazione possiamo trovare per ogni numero diverso
da 0 infiniti multipli: basta moltiplicare il numero per 0, 1, 2, 3, 4, ... (il
numero 0 ha invece come unico multiplo se stesso).

ESEMPIO 6 è divisore di 18, perché 18 � 6 � 3 con resto 0;

7 non è divisore di 18, perché 18 � 7 � 2 con resto 4.

Mentre i multipli di un numero sono infiniti, i suoi divisori sono un nu-
mero finito.

ESEMPIO I divisori di 40 sono:

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.

Un numero naturale diverso da 0 è divisore di un altro numero natu-
rale se la divisione fra quest’ultimo e il numero dato è esatta, cioè se la
divisione dà come resto 0.

Un numero naturale è multiplo di un altro se la divisione del primo
per il secondo dà come resto 0.

CRITERI DI DIVISIBILITÀ

UN NUMERO QUANDO ESEMPIO DI NUMERO ESEMPIO DI NUMERO
È DIVISIBILE PER DIVISIBILE NON DIVISIBILE

2 l’ultima cifra è pari 5 679 254 60 018 841

5 l’ultima cifra è 0 o 5 279 640; 310 065 9 111 008

4 il numero formato dalle ultime 295 264; 310 500 917 426
due cifre a destra lo è, oppure

25 queste cifre sono 00 157 275; 98 200 784 040

3 la somma delle cifre è 74 391 32 723
divisibile per 3 (7
4
3
9
1�24�3 � 8) (3
2
7
2
3�17)

9 la somma delle cifre 65 682 15 747
è divisibile per 9 6 
 5 
 6 
 8 
 2 � 27 � 9 � 3 1 
 5 
 7 
 4 
 7 � 24

11 sommando le cifre di posto dispari 6 150 914 122 333
e poi quelle di posto pari, la (4 
 9 
 5 
 6) � (1 
 0 
 1) � (3 
 3 
 2) � (3 
 2 
 1) �

differenza fra il risultato maggiore � 24 � 2 � 22 � 8 � 6 � 2

e quello minore è 11 oppure un
multiplo di 11

◗ I multipli di 8 sono: 

0, 8, 16, 24, 32, 40, ...

Per indicarli sinteticamen-
te possiamo scrivere:

8 � n,  ∀ n � N.

I multipli di 2 sono i nu-
meri pari e si indicano
con:

2 � n,  ∀ n � N.
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CAPITOLO 1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERITEORIA

4. Le potenze
Ci sono moltiplicazioni particolari nelle quali tutti i fattori sono uguali.
Per esempio, 2 � 2 � 2 � 2 � 2 � 2 � 2.

Per evitare scritture così lunghe è stata introdotta una nuova operazione,
la potenza: 2 � 2 � 2 � 2 � 2 � 2 � 2 si scrive 27 (si legge «2 alla settima»).
Il numero 2 è la base e il numero 7 è l’esponente della potenza. La base
indica quale fattore viene moltiplicato per se stesso, l’esponente indica il
numero di fattori uguali. Dunque:

se l’esponente è maggiore di 1, la potenza è il prodotto di tanti fat-
tori quanti vengono indicati dall’esponente, tutti uguali alla base.

È ragionevole pensare che l’esponente sia maggiore o uguale a 2, per ave-
re almeno una moltiplicazione, ossia due fattori. Tuttavia vogliamo dare
un significato anche a potenze con esponente 1 o esponente 0.

Per definizione:

● elevando a 0 un numero naturale diverso da 0 si ottiene 1:

a0 � 1 se a � 0;

● elevando a 1 un numero naturale si ottiene il numero stesso: a1 � a.

Non viene invece definita la potenza con base ed esponente 0:

00 non ha significato.

5. Le espressioni con i numeri naturali
Se vogliamo eseguire una sequenza di operazioni con i numeri naturali
risolviamo un’espressione. Per esempio,

34 
 2 � 52 � 3 
 20 � 22.

Le operazioni vanno eseguite con un ordine ben preciso: prima vengono
calcolate le potenze, poi le moltiplicazioni e le divisioni, nell’ordine in cui
sono scritte, infine le addizioni e le sottrazioni, sempre nell’ordine in cui
sono scritte.

Ciò significa che alcune operazioni hanno la precedenza rispetto ad altre.
Moltiplicazioni e divisioni hanno pari precedenza, così come addizioni e
sottrazioni.

ESEMPIO

10 
 2 � 3 � 10 
 6 � 16.

La moltiplicazione ha priorità sull’addizione e va quindi svolta per prima.

◗
1. Potenze con esponente 0:

20 � 1;    20080 � 1;
10 � 1.

00 non ha significato.

2. Potenze con esponente 1:

21 � 2;    20081 � 2008;
11� 1;    01 � 0.

◗ Usando le lettere:

an � a � a � a � … � a

n volte

�

◗ 10 
 2 � 3 � 12 � 3 � 36

è sbagliato!
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Paragrafo 5. Le espressioni con i numeri naturali TEORIA

Semplificare un’espressione significa sostituirla con una più semplice
che abbia lo stesso valore.

ESEMPIO Semplifichiamo l’espressione 34 
 2 � 52 � 3 
 20 � 22.

34 
 2 � 52 � 3 
 20 : 22 �

Calcoliamo le potenze:

� 81 
 2 � 25 � 3 
 20 � 4 �

Eseguiamo la moltiplicazione e la divisione:

� 81 
 50 � 3 
 5 �

Eseguiamo nell’ordine in cui le incontriamo le addizioni e la sottrazione:

� 133.

■ Le espressioni con le parentesi
A che cosa servono le parentesi in un’espressione? Ad alterare la priorità
delle operazioni, cioè a modificare l’ordine con cui devono essere svolte.

Occorre eseguire prima i calcoli presenti all’interno delle parentesi tonde,
poi quelli all’interno delle quadre e infine quelli all’interno delle graffe.

ESEMPIO

{25 � [152 � (20 � 2)2 � 2]} � 5 �

� {32 � [225 � 102 � 2]} � 5 �

� {32 � 25} � 5 � 7 � 5 � 35.

◗ Se abbiamo

20 � 22 �

eseguiamo prima la
potenza:

� 20 � 4 � 5.

Se abbiamo

(20 � 2)2 �

eseguiamo prima la
divisione:

� 102 � 100.

Con le variabili possiamo scrivere espressioni lette-
rali, per esempio:

2 � a � b 
 3 � a 2.

Il simbolo di moltiplicazione fra variabile e nume-
ro, o fra variabili, può essere sottinteso.

Per esempio, l’espressione precedente può essere
scritta:

2a � b 
3a 2.

Quando una variabile compare più volte nella stes-
sa espressione, essa rappresenta sempre lo stesso
numero.

Possiamo calcolare il valore di un’espressione per
particolari valori attribuiti alle lettere.

Per esempio, prendendo a � 5 e b � 10, sostituen-
do i valori alle lettere, otteniamo per l’espressione
precedente:

2 � 5 � 10 
 3 � 52 � 75.

Invece, se:

a � 2 e b � 3,

l’espressione vale:

2 � 2 � 3 
 3 � 22 � 4 � 3 
 3 � 4 � 1 
 12 � 13.

LE ESPRESSIONI E LE LETTERE
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CAPITOLO 1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERITEORIA

6. Le proprietà delle operazioni
Le proprietà che ora studieremo vengono dette proprietà formali delle
operazioni. Esse valgono indipendentemente dai particolari numeri ai
quali scegliamo di applicarle.

■ La proprietà commutativa

ESEMPIO

5 
 4 � 4 
 5.

ESEMPIO

4 � 2 � 2 � 4.

■ La proprietà associativa

ESEMPIO

(3 
 6) 
 4 � 3 
 (6 
 4).

La proprietà associativa fa sì che, in una sequenza di addizioni, possia-
mo sostituire a due addendi consecutivi la loro somma: il risultato non
cambia.

Proprietà commutativa
dell’addizione

In un’addizione, se si cambia l’or-
dine degli addendi, la somma non
cambia.

PROPRIETÀ

++ = +

+ = ++a b b a

Proprietà commutativa
della moltiplicazione 

In una moltiplicazione, se si cam-
bia l’ordine dei fattori, il prodotto
non cambia.

PROPRIETÀ

=� �

=� �a b b a

◗ La proprietà commuta-
tiva non vale né per la sot-
trazione né per la divisio-
ne. Per esempio,

15 � 3 � 12,

mentre 3 � 15 non è nem-
meno un numero naturale.

Proprietà associativa 
dell’addizione

La somma di tre numeri non cam-
bia se si associano diversamente gli
addendi, lasciando invariato il loro
ordine.

PROPRIETÀ

++ = ++ +( ) ( )

+ = ++ +( ) ( )a b c a b c
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Paragrafo 6. Le proprietà delle operazioni TEORIA

ESEMPIO

5 
 7 
 3 
 2 � 5 
 10 
 2.

ESEMPIO

(6 � 4) � 5 � 6 � (4 � 5).

La proprietà associativa fa sì che, in una sequenza di moltiplicazioni,
possiamo sostituire a due fattori consecutivi il loro prodotto: il risultato
non cambia.

ESEMPIO

3 � 7 � 2 � 5 � 3 � 7 � 10.

In una sequenza di addizioni (o moltiplicazioni), applicando le proprietà
commutativa e associativa più volte, è sempre possibile spostare in qua-
lunque posizione uno o più addendi (o fattori).

ESEMPIO (5 
 3) 
 7 � (7 
 3) 
 5.

Infatti, per la proprietà associativa dell’addizione:

(5 
 3) 
 7 � 5 
 (3 
 7) �

Per la proprietà commutativa:  

� 5 
 (7 
 3) � (7 
 3) 
 5.

■ La proprietà distributiva

Proprietà associativa
della moltiplicazione 

Il prodotto di tre numeri non cam-
bia se si associano diversamente i
fattori, lasciando invariato il loro
ordine.

PROPRIETÀ

=( ) ( )� � � �

=( ) ( )� � � �a b c a b c

Proprietà distributiva 
della moltiplicazione 
rispetto all’addizione 

Quando si deve moltiplicare un
numero per una somma, si può
moltiplicare quel numero per cia-
scun addendo e poi sommare i
prodotti ottenuti, e il risultato non
cambia.

PROPRIETÀ

=+ +( )� � �

=+ +( )� � �a b c a b a c

◗ Leggendo l’uguaglianza
da destra a sinistra, pos-
siamo anche dire che la
somma di due o più nume-
ri naturali non cambia se
sostituiamo a un suo ad-
dendo due numeri natura-
li che abbiano per somma
tale addendo.

◗ Leggendo l’uguaglianza
da destra a sinistra, pos-
siamo anche dire che il
prodotto di due o più nu-
meri naturali non cambia
se sostituiamo a un suo fat-
tore due numeri naturali
che abbiano per prodot-
to tale fattore.

◗ La proprietà associativa
non vale né per la sottra-
zione né per la divisione.
Infatti:

(10 � 3) � 1 � 10 � (3 � 1);

(24 � 4) � 2 � 24 � (4 � 2).

◗ Non è valida la proprie-
tà distributiva dell’addi-
zione rispetto alla molti-
plicazione.

7 
 (2 � 5) �
� (7 
 2) � (7 
 5).

Infatti:

7 
 (2 � 5) � 17;
(7 
 2) � (7 
 5) � 108.
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CAPITOLO 1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERITEORIA

ESEMPIO

5 � (4 
 2) � 5 � 4 
 5 � 2.

Abbiamo formulato la proprietà in modo che il fattore venga distribuito
verso destra. In tal caso si parla di proprietà distributiva a destra. Poiché
la moltiplicazione è commutativa, la proprietà distributiva vale anche a
sinistra.

ESEMPIO

(3 
 4) � 5 � 3 � 5 
 4 � 5.

Leggendo le uguaglianze dei due esempi precedenti da destra verso sini-
stra, si può ricavare la regola del raccoglimento a fattore comune: quan-
do in una somma tutti gli addendi presentano un fattore in comune, esso
può essere raccolto moltiplicandolo per la somma degli altri termini.

ESEMPIO

9 � 8 
 9 � 2 � 9 � (8 
 2).

La proprietà distributiva della moltiplicazione e il raccoglimento a fattore
comune valgono anche rispetto alla sottrazione.

ESEMPIO

(20 
 4) � 2 � 20 � 2 
 4 � 2.

La proprietà può essere espressa in lettere:

(a 
 b) � c � a � c 
 b � c, con c � 0 e a 
 b, a, b multipli di c.

■ La proprietà invariantiva

◗ In simboli:

a � b 
 a � c � a � (b 
 c);
b � a 
 c � a � (b 
 c) � a.

◗ Proprietà distributiva
della moltiplicazione ri-
spetto alla sottrazione

a � (b � c) � a � b � a � c,
con b � c.

Proprietà distributiva della divisione rispetto all’addizione 

Quando si deve dividere una somma per un numero, si può dividere cia-
scun addendo per quel numero e poi sommare i quozienti ottenuti, e il ri-
sultato non cambia.

PROPRIETÀ

Proprietà invariantiva della sottrazione 

In una sottrazione, se si aggiunge o si toglie uno stesso numero sia al mi-
nuendo sia al sottraendo, la differenza non cambia.

PROPRIETÀ

◗ La proprietà distributi-
va della divisione è vera
anche rispetto alla sottra-
zione.
Per esempio:

(20 � 4) � 2 � 20 � 2 � 4 � 2.

◗ La proprietà vale solo a
sinistra (la divisione non è
commutativa).
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Paragrafo 7. Le proprietà delle potenze TEORIA

In lettere:

a � b � (a 
 c) � (b 
 c), con a � b;

a � b � (a � c) � (b � c), con a � b � c.

ESEMPIO

15 � 8 � (15 
 2) � (8 
 2).

ESEMPIO

60 � 15 � (60 � 2) � (15 � 2); 60 � 15 � (60 � 3) � (15 � 3).

In lettere:

a � b � (a � n) � (b � n), con b � 0, n � 0 e a multiplo di b;
a � b � (a �n) � (b�n), con b � 0, n � 0 e a multiplo di b

e a, b multipli di n.

7. Le proprietà delle potenze

■ Il prodotto di potenze di uguale base

Consideriamo la seguente moltiplicazione:

42 � 43.

Applichiamo la definizione di potenza,

42 � 43 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 45,

2 volte 3 volte 5 volte

ossia:    42 � 43 � 42 
 3.

Proprietà invariantiva della divisione 

In una divisione, se si moltiplica o divide per uno stesso numero, diverso
da 0, sia il dividendo sia il divisore, il quoziente non cambia.

PROPRIETÀ

Prima proprietà delle potenze 

Il prodotto di potenze di uguale
base è una potenza con la stessa
base avente come esponente la
somma degli esponenti.

PROPRIETÀ

=
+

�

=�am an am
n

◗ Se dividiamo il dividen-
do e il divisore per uno
stesso numero, questo
deve essere un divisore di
entrambi.

◗ La proprietà invarianti-
va non vale né per l’addi-
zione né per la moltiplica-
zione. Infatti, per esempio:

10 
 2 � (10 
 3) 
 (2 
 3);

15 � 9 � (15 � 3) � (9 � 3).

◗ Poiché 00 non ha signifi-
cato, in tutte le proprietà
delle potenze che esami-
niamo, l’esponente e la
base di una stessa potenza
non possono essere con-
temporaneamente nulli.

◗ La definizione data per
le potenze con esponente 1
o 0 è tale da verificare la
prima proprietà.

64 � 60 � 64 � 1 � 64;
64 � 60 � 64
0 � 64.

BRAVI SI DIVENTA

Videolezione   � V01a
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CAPITOLO 1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERITEORIA

■ Il quoziente di potenze di uguale base

Consideriamo la divisione 47 � 43.
Poiché la divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione, stiamo
cercando quel numero che, moltiplicato per 43, dia come prodotto 47.

4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � ……?…… � 4 � 4 � 4

7 volte 3 volte

4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4

7 volte (7 � 3) volte 3 volte

Il numero cercato è 44; quindi possiamo scrivere:

47 � 43 � 47 � 3.

■ La potenza di una potenza

Consideriamo 42 come base di un’altra potenza con esponente 3:

(42)3.

Per definizione di potenza:

(42)3 � 42 � 42 � 42. 

Per la prima proprietà delle potenze:

42 � 42 � 42 � 42 
 2 
 2 � 42 � 3.

Quindi:

(42)3 � 42 � 3.

Seconda proprietà delle potenze

Il quoziente di potenze di uguale
base (con l’esponente della secon-
da minore o uguale all’esponente
della prima e con la base diversa da
0) è una potenza con la stessa base
che ha come esponente la differen-
za degli esponenti.

PROPRIETÀ

Terza proprietà delle potenze

La potenza di una potenza è una
potenza che ha la stessa base e
per esponente il prodotto degli
esponenti.

PROPRIETÀ

=
�( )

=( )am n
am�n

=
−−

:

=:am an am�n

con m≥n, a≠0

◗ Se gli esponenti sono
uguali, si ha, per esempio,

47 � 47 � 47 �7 � 40 � 1,

e in generale:

am � am � am�m � a0 � 1.

BRAVI SI DIVENTA

Videolezione   � V01b

BRAVI SI DIVENTA

Videolezione   � V01c
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Paragrafo 7. Le proprietà delle potenze TEORIA

■ Il prodotto di potenze di uguale esponente

Dato un prodotto fra potenze con lo stesso esponente, per esempio
42 � 62, cerchiamo di scriverlo in altro modo, utilizzando proprietà note.

Per la definizione di potenza:

42 � 62 � 4 � 4 � 6 � 6.

Applichiamo le proprietà commutativa e associativa della moltiplica-
zione:

4 � 4 � 6 � 6 � (4 � 6) � (4 � 6).

Per la definizione di potenza:

(4 � 6) � (4 � 6) � (4 � 6)2.

Quindi:

42 � 62 � (4 � 6)2.

■ Il quoziente di potenze di uguale esponente

Consideriamo un quoziente fra potenze con lo stesso esponente:

122 � 42.

Poiché la divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione, stiamo
cercando quel numero che, moltiplicato per 42, dia come prodotto 122.

Mostriamo che quel numero è (12 � 4)2, cioè che:

(12 � 4)2 � 42 � 122.

Per la quarta proprietà delle potenze:

(12 � 4)2 � 42 � [(12 � 4) � 4]2 � 122.

Quindi:

122 � 42 � (12 � 4)2.

Quarta proprietà delle potenze

Il prodotto di potenze di uguale
esponente è una potenza che ha
per base il prodotto delle basi e per
esponente lo stesso esponente.

PROPRIETÀ

=� �( )

=� �( )an bn a b
n

Quinta proprietà delle potenze

Il quoziente di potenze di uguale
esponente è una potenza che ha
per base il quoziente delle basi e
per esponente lo stesso esponente.

PROPRIETÀ

=:: :( )

=: :( )an bn a b n

con b≠0

BRAVI SI DIVENTA

Videolezione   � V01d

BRAVI SI DIVENTA

Videolezione   � V01e
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Osservazione. Le cinque proprietà delle potenze si basano sul fatto che la
potenza è una moltiplicazione ripetuta, quindi riguardano solo la molti-
plicazione e la sua inversa, la divisione. Per l’addizione e la sottrazione di
potenze non si può ricavare alcuna proprietà.

ESEMPIO

42 
 43 � 42
3.

Infatti 42 
 43 � 4 � 4 
 4 � 4 � 4 � 16 
 64 � 80,
mentre 42 
 3 � 45 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � 1024.

8. Il massimo comune divisore 
e il minimo comune multiplo

■ La scomposizione in fattori primi
Si dicono primi i numeri naturali, diversi da 0 e da 1, che hanno come
divisori soltanto 1 e se stessi.

ESEMPIO

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ..., 53, ..., 941, ..., 1987, ...

sono divisibili solo per se stessi e per 1, quindi sono numeri primi.

Quando un numero non è primo, è sempre possibile farne la scomposi-
zione in fattori primi, ossia scriverlo sotto forma di un prodotto in cui
tutti i fattori sono numeri primi.

ESEMPIO

20 � 2 � 2 � 5. 20 è scomposto in fattori primi.

60 � 3 � 4 � 5. 60 non è scomposto in fattori primi.

La scomposizione di un numero in fattori primi viene anche chiamata
fattorizzazione in numeri primi.

■ Il massimo comune divisore
Consideriamo i numeri 30 e 40.

I divisori di 30 sono: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

I divisori di 40 sono: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.

30 e 40 hanno in comune i divisori 1, 2, 5, 10. 10 è il più grande e viene
perciò chiamato massimo comune divisore e indicato con M.C.D.

Possiamo scrivere: M.C.D.(30, 40) � 10.

◗ Analogamente puoi
verificare che:

25 � 23 � 25 � 3;

42 
 62 � (4 
 6)2;

122 � 42 � (12 � 4)2.

◗ La scomposizione in fat-
tori primi di 60 è:

60 � 2 � 2 � 3 � 5.

Scriviamo anche:

60 � 22 � 3 � 5.
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Paragrafo 8. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo TEORIA

Il M.C.D. di due o più numeri è il prodotto dei soli fattori primi comu-
ni, ognuno preso una sola volta con l’esponente più piccolo.

ESEMPIO

Scomponiamo 30 e 40, mettendo in colonna i fattori uguali.

30 � 2 � 3 � 5
→ Il M.C.D. è 2 � 5, cioè 10.

40 � 23 � 5

Se il M.C.D. di due numeri è 1, significa che essi non hanno divisori co-
muni, tranne il numero 1.

In questo caso i due numeri vengono detti primi tra loro. Per esempio 8
e 9 sono primi tra loro.

■ Il minimo comune multiplo
Consideriamo di nuovo i numeri 30 e 40 e i loro multipli diversi da 0.

I multipli di 30 sono: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, ...

I multipli di 40 sono: 40, 80, 120, 160, 200, 240, ...

Il più piccolo multiplo che i numeri 30 e 40 hanno in comune è 120; esso
viene perciò chiamato minimo comune multiplo e indicato con m.c.m.
Possiamo scrivere: m.c.m.(30, 40) � 120.

Il m.c.m. di due o più numeri è il prodotto di tutti i fattori primi, co-
muni e non comuni, ognuno preso una sola volta con l’esponente più
grande.

Il m.c.m. di due numeri primi fra loro è il loro prodotto. Per esempio:

m.c.m.(8, 9) � 72.

ESEMPIO

Riprendiamo le scomposizioni dell’esempio precedente:

30 � 2 � 3 � 5
→ Il m.c.m. è 23 � 3 � 5, cioè 120.

40 � 23 � 5

Massimo comune divisore

Il massimo comune divisore (M.C.D.) di due o più numeri naturali, di-
versi da 0, è il più grande fra i divisori comuni.

DEFINIZIONE

Minimo comune multiplo

Il minimo comune multiplo (m.c.m.) di due o più numeri naturali, diver-
si da 0, è il più piccolo fra i multipli comuni, diversi da 0.

DEFINIZIONE

◗ Le colonne «piene» in-
dividuano i fattori comuni
2 e 5; bisogna prendere
ciascuno con l’esponente
più piccolo.
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CAPITOLO 1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERITEORIA

PROBLEMI, RAGIONAMENTI, DEDUZIONI

Man mano che si procede nella successione dei numeri naturali, è sempre
più raro incontrare numeri primi. Chi garantisce che, prima o poi, non trove-
remo il più grande numero primo? I Greci hanno risolto questo problema:

«Esistono sempre numeri primi in numero maggiore di quanti numeri primi
si vogliano proporre».     (Euclide, Elementi, Libro IX, Proposizione 20, III secolo a.C.)

ANDREA: «È ovvio che i numeri primi sono infiniti: fanno parte dei numeri
naturali, che, come si sa, sono infiniti».

LUISA: «Non mi sembra che basti quello che dici! Facciamo così: se conside-
riamo i numeri primi 2 e 3, troviamo un nuovo numero primo cal-
colando: 2 � 3 
 1 � 7 …».

� Quella di Andrea è una buona giustificazione?
A che cosa porta l’osservazione di Luisa?

Ma quanti sono i numeri primi? Nel sito: � Scheda di lavoro

UNA CONGETTURA E LA SUA VERIFICA

All’interno di un campo di ricerca, i matematici af-
frontano uno dei problemi non ancora risolti o in-
ventano nuovi problemi, per la soluzione dei quali
formulano spesso delle congetture, ossia supposi-
zioni ritenute vere. Consideriamo, come esempio,
la congettura di Goldbach, formulata nel 1742:

«Ogni numero pari maggiore di 2 può essere scrit-
to come somma di due numeri primi». 

Verifichiamo la congettura:

4 � 2 
 2 8 � 3 
 5 12 � 5 
 7 
6 � 3 
 3 10 � 3 
 7 …

Ma è sufficiente verificare una congettura una, due,
tre, … tante volte per poter affermare che è vera?

LA VERIFICA NON BASTA…

Pierre de Fermat, matematico vissuto nella prima
metà del Seicento, affermò che la formula 

Fn � 22n

 1,

con n numero naturale, generava soltanto numeri
primi. Proviamo a vedere se aveva ragione:

F0 � 21 
 1 � 3, F1 � 22 
 1 � 5,
F2 � 24 
 1 � 17, F3 � 28 
 1 � 257,
F4 � 216 
 1 � 65 537.

3, 5, 17, 257, 65 537 sono effettivamente numeri

primi. Ma anche Fermat, come noi, si fermava a
n � 4, perché ai suoi tempi il calcolo dei valori suc-
cessivi era difficile e non si conoscevano metodi
per stabilire in tempi accettabili se numeri grandi
fossero primi o no. 
Infine, nel 1732, Eulero riuscì a dimostrare che
F5 � 4 294 967 297 è divisibile per 641 e che quin-
di non è primo. Dunque la congettura di Fermat
era falsa! Inoltre, fino a oggi, non si è ancora tro-
vato un numero generato dalla formula di Fermat
per n � 5 che sia primo!

…È NECESSARIO DIMOSTRARE

Esempi come questo fanno capire che una conget-
tura che riguarda infiniti casi non può essere accet-
tata come vera sulla base di un numero finito, an-
che se molto grande, di verifiche. Infatti non si può
escludere di trovare un caso in cui la proprietà non
è verificata, ossia un controesempio. Se lo si trova,
si dice che la congettura è stata confutata, se inve-
ce si riesce a dimostrarla, diventa un teorema.
Fino a oggi nessuno è riuscito a dimostrare la con-
gettura di Goldbach.

TOCCA A TE

In ogni capitolo troverai un problema. Discutine
con i tuoi compagni e formula congetture per trova-
re strategie risolutive. Sostienile con ragionamen-
ti e deduzioni. Ecco il problema di questo capitolo.
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Paragrafo 9. I sistemi di numerazione TEORIA

9. I sistemi di numerazione

■ Il sistema a base dieci 
Il nostro modo di scrivere i numeri si basa sull’uso di dieci simboli diver-
si, le cifre:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

I primi dieci numeri naturali sono indicati da una sola cifra, mentre per
scrivere i successivi utilizziamo una combinazione di cifre.

Consideriamo il numero 222. Leggendolo da destra, il primo 2 indica le
unità, il secondo 2 le decine, il terzo 2 le centinaia. Le cifre assumono un
valore diverso a seconda della posizione in cui si trovano. Per questo il
nostro sistema è di tipo posizionale.

Ogni numero può essere scritto in forma polinomiale, come somma di
prodotti costituiti da un numero di una cifra e una potenza di 10.

ESEMPIO

4637 � 4000 
 600 
 30 
 7 � 4 � 103 
 6 � 102 
 3 � 101 
 7 � 100.

Il numero 10 assume un ruolo particolare e viene detto base. Il nostro si-
stema di numerazione è chiamato a base dieci o decimale.

■ I sistemi con altre basi
Un sistema di tipo posizionale può avere come base un numero qualsiasi.
È sufficiente raggruppare le unità non secondo le potenze di dieci, ma se-
condo quelle della nuova base.

ESEMPIO Scriviamo 7 in base tre. Questo significa che possiamo utilizza-
re solo tre simboli come cifre: 0, 1, 2.

Il numero 7 si può pensare come
costituito di 2 gruppi da 3 unità e
di 1 da 1 unità. Perciò il numero 7
(in base dieci) scritto in base tre di-
venta 21 (si legge: «due-uno»).
In forma polinomiale:

7 � 2 � 31 
 1 � 30.

Con il simbolo 21 in base tre indichiamo un numero diverso da quello che
lo stesso simbolo indica in base dieci (ossia ventuno). Per non creare confu-
sione, conveniamo di scrivere i numeri in base diversa da dieci fra parentesi,

=

3

7

3

1

2 � 3 + 1

� Figura 3
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indicando in piccolo la base. Nell’esempio precedente scriviamo quindi:

7 � (21)3.

Scriviamo una tabella dei primi cinque numeri diversi da 0 scritti nelle basi
da 2 a 5.
NUMERO BASE 2 BASE 3 BASE 4 BASE 5

1 1 1 1 1

2 10 2 2 2

3 11 10 3 3

4 100 11 10 4

5 101 12 11 10

Lo stesso simbolo 10 (uno-zero) indica il 2 in base due, il 3 in base tre e così
via. Il simbolo 100 (uno-zero-zero) indica la potenza con esponente 2 della
base e così via.
Inoltre, scelta una base, essa ci indica anche quanti simboli (cifre) sono
necessari per rappresentare tutti i numeri; per esempio, in base due sono
necessari solo due simboli, 0 e 1, in base tre sono necessari i simboli 0, 1 e
2 e così via.
Il sistema di numerazione in base due si chiama anche sistema binario.

■ Da una base qualsiasi a base dieci e viceversa
Nella scrittura di un numero possiamo passare da una base prescelta a
base dieci utilizzando la forma polinomiale.

ESEMPIO

(1011)2 � 1 � 23 
 0 � 22 
 1 � 21 
 1 � 20 � 8 
 2 
 1 � 11;

(232)5 � 2 � 52 
 3 � 51 
 2 � 50 � 50 
 15 
 2 � 67;

(1A)12 � 1 � 121 
 10 � 120 � 22.

Per passare invece da base dieci a una base qualsiasi possiamo utilizzare
un procedimento di divisioni successive che hanno come divisore la base.
Scriviamo 22 in base tre.

◗ Se la base è maggiore di
10, servono altri simboli
oltre alle dieci cifre che
conosciamo. Di solito si
usano le lettere maiuscole.
Per esempio, in base
dodici il numero 10 viene
indicato con A e il numero
11 con B.
In base sedici (molto usata
in informatica) i numeri
da 10 a 15 sono indicati
con le lettere da A a F.

� Figura 4

1 1

1 2

a. Dividendo 22 per 3 otteniamo
quoziente 7 e resto 1: in 22 ci sono
7 gruppi da 3 e 1 unità.

b. Dividendo 7 per 3 otteniamo
quoziente 2 e resto 1: dai 7 gruppi
da 3 si ottengono 2 gruppi da 32 e
1 gruppo da 3 isolato.

c. Il numero in base tre si legge
nella direzione della freccia:
(22)10 = (211)3.

22

1

3

7

22

1

3

7

1

3

2

22

1

3

7

1

3

2
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10. Che cosa sono i numeri interi
I numeri naturali non sono adatti per risolvere tutti i problemi. Conosci
senz’altro situazioni in cui vengono usati numeri diversi.

Per misurare la temperatura di un ambiente, di solito utilizziamo un ter-
mometro nel quale troviamo, oltre lo 0, dei numeri dotati di segno.

+25

+20

+15

+10

+5

0

-5

-10

+25

+20

+15

+10

+5

0

-5

-10

+25

+20

+15

+10

+5

0

-5

-10

a b c

Un antico sistema di numerazione posizionale è quello
dei Maya.

Questa è la rappresentazione maya dei numeri fino a 19.

Per i numeri successivi la scrittura posizionale era verti-
cale e, nei numeri con due «cifre», la cifra sopra indicava i
gruppi da 20, quella sotto le unità. Ecco alcuni esempi.

La cosa particolare è che, arrivati al numero 359, i Maya
cambiavano base, passando da base venti a base diciotto.

6x20

7x1
20

32

127

80

1x20

0x1

1x20

12x1

4x20
0x1

4

3

2

1

9

8

7

6

5

14

13

12

11

10

18

16

150

17

19

ESPLORAZIONE: I NUMERI MAYA

Consideravano poi come unità di ordine su-
periore il gruppo da 360. Si aveva quindi:

Il numero 360, legato ai giorni dell’anno,
doveva esercitare un fascino particolare sui
Maya, visto che rappresentava l’unica ecce-
zione, e l’unità di ordine superiore, 7200, che
è uguale a 20 � 360, tornava a considerare 20
gruppi da 360 (e non 18).

IN CINQUE SLIDE

Illustra ai tuoi compagni, con una presenta-
zione multimediale, i sistemi di numerazio-
ne dell’antichità presso gli Egizi, i Greci, i
Babilonesi, i Romani, gli Arabi, i Cinesi.
Sfidali poi a scrivere alcuni numeri alla ma-
niera degli antichi. Per esempio come si scri-
vono i numeri  75, 64, 28, 374, 420, 722 con
la numerazione maya?

Cerca nel web: sistemi di numera-
zione, contare, simboli numerici.

359 360

17x20

19x1

20x18

0x1

� Figura 5 La temperatura
si misura di solito in gradi °C.
Lo 0 corrisponde alla tempe-
ratura del ghiaccio che fonde
(b). Per indicare temperature
minori di 0 si usano numeri
con segno � (a). Per tempe-
rature maggiori di 0 si usano
numeri con segno � (c).
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Quando siamo «sopra zero», la temperatura viene indicata con un nume-
ro preceduto dal segno 
, per esempio 
 20; quando siamo «sotto zero»,
la temperatura è espressa con un numero preceduto dal segno �, per
esempio � 5.

In pratica, da ogni numero naturale diverso da 0 si sono ricavati due nu-
meri, per mezzo dei due segni 
 e �. Per esempio, da 5 si ottengono 
 5
e � 5. 

I numeri con il segno 
 si chiamano positivi, quelli con il segno � si
chiamano negativi.

■ L’insieme Z
Indichiamo con Z l’insieme costituito dai numeri:

…, � 4, � 3, � 2, � 1, 0, 
 1, 
 2, 
 3, 
 4, …

Questi numeri si chiamano interi relativi o, più semplicemente, interi.

I numeri che hanno lo stesso segno si chiamano concordi, quelli che
hanno segno diverso discordi.
Per esempio, � 3 e � 7 sono concordi, � 3 e 
 7 sono discordi.

Il valore assoluto di un numero è il numero considerato senza il segno
che lo precede. Per indicarlo si usa il simbolo ⏐ ⏐.

ESEMPIO Il valore assoluto di 
 5 è 5: ⏐
 5⏐� 5.

Il valore assoluto di � 6 è 6: ⏐� 6⏐� 6.

Due numeri interi si dicono opposti se hanno lo stesso valore assoluto
e sono discordi.
Per esempio, sono opposti i numeri � 1 e 
 1, � 2 e 
 2, � 3 e 
 3, …

■ L’insieme Z come ampliamento dell’insieme N
Che relazione c’è fra l’insieme dei numeri naturali e quello degli interi?

Consideriamo il sottoinsieme di Z formato da 0 e da tutti gli interi posi-
tivi, che indichiamo con Z 0


:

Z 0

 � {0, 
 1, 
 2, 
 3, 
 4, …}.

Associamo allo 0 di Z 0

 lo 0 di N,

a 
 1 il numero naturale 1, a 
 2 il
numero naturale 2 e così via.

◗ 0 è l’unico numero inte-
ro senza segno.
Indichiamo con Z
 l’in-
sieme degli interi positivi e
con Z� l’insieme degli in-
teri negativi.

◗ Il valore assoluto si
chiama anche modulo.
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◗ Il numero 0 può essere
considerato opposto di se
stesso.

� = {…, –4,–3,–2,–1,0,+1,+2,+3,+4,…}

� = 4,…}3,2,1,{0,

�
+
0

–5

–267

��

�
+

5

0

2

+5
0

+2

0

–4

� Figura 6 Gli insiemi Z0
� e N sono in corri-

spondenza biunivoca: a ogni numero intero di
Z0

� associamo il numero naturale che si
ottiene da esso privandolo del segno � e vice-
versa. Allo 0 di Z0

� associamo lo 0 di N.

◗ Dati due insiemi A e B, B
è sottoinsieme di A se ogni
elemento di B è anche ele-
mento di A. B si dice sot-
toinsieme proprio di A se
esistono elementi di A che
non sono elementi di B.
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Paragrafo 10. Che cosa sono i numeri interi TEORIA

Fra i due insiemi Z0

 e N abbiamo creato una corrispondenza biunivoca.

Questo è il primo passo per riuscire a pensare l’insieme dei naturali come
un sottoinsieme proprio di quello degli interi, ma non è sufficiente.

Per poter identificare del tutto 
 5 con 5, 
 2 con 2 e così via, è anche ne-
cessario che per i numeri interi positivi si conservino i risultati ottenuti
con i loro corrispondenti naturali confrontandoli o eseguendo operazio-
ni fra loro.

Per esempio, essendo 5 � 2 in N, il confronto in Z deve operare in modo
che si ottenga 
 5 � 
 2; inoltre, poiché 3 
 7 � 10, allora (
3) 
 (
7)
deve avere come risultato 
10 ecc.

Per le operazioni poi devono continuare a valere le stesse proprietà for-
mali valide nell’insieme dei numeri naturali.

Nel definire le operazioni fra numeri interi rispetteremo queste condizio-
ni, in modo tale da identificare del tutto i numeri naturali con i numeri
interi positivi (incluso lo 0).

Quando si opera in questo modo nel passaggio da un insieme numerico a
un altro, si dice che si costruisce un ampliamento dell’insieme di parten-
za. In questo caso, Z è un ampliamento di N.

In generale, per avere un ampliamento di un insieme numerico è neces-
sario:

● creare un nuovo insieme numerico e dare una legge che a ogni nume-
ro del vecchio insieme faccia corrispondere uno e un solo numero del
nuovo;

● definire nel nuovo insieme il confronto e le operazioni in modo che si
conservino i risultati ottenuti nel vecchio;

● mantenere le proprietà formali relative al confronto e alle operazioni.

■ La rappresentazione dei numeri interi su una retta
Abbiamo già visto come rappresentare i numeri naturali su una semiret-
ta. Consideriamo ora la retta a cui appartiene la semiretta dei naturali.
Poiché abbiamo identificato N con Z 0


, abbiamo subito la rappresenta-
zione di Z 0


. Per rappresentare i numeri negativi, associamo a � 1 il pun-
to che dista una unità da 0 verso sinistra, a � 2 il punto che dista una
unità da � 1 verso sinistra ecc.

◗ Una corrispondenza
biunivoca fra due insiemi
A e B associa a ogni ele-
mento di A uno e un solo
elemento di B e viceversa.
Per questo motivo la corri-
spondenza è del tipo «uno
a uno».

◗ Per esempio, per l’addi-
zione e per la moltiplica-
zione devono ancora valere
le proprietà commutativa,
associativa e distributiva.

0 1 2 3 4

0 +1 +2 +3 +4–1–2–3
�

u

�

� Figura 7 La rappresenta-
zione di N e di Z su una
retta orientata. Osserva 
che sulla retta orientata 
i numeri opposti sono 
equidistanti da 0.
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�

–20

�

–5
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2
0
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