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Concetto di insieme
el linguaggio comune usiamo la parola "insieme" per indicare un raggruppa-

mento di persone, di animali, di oggetti ecc.

In matematica, un raggruppamento costituisce un insieme solo se le persone, gli
animali, gli oggetti che ne fanno parte, detti elementi, sono distinti l'uno dall'al-
tro e ben definiti.
In pratica, si deve poter stabilire con assoluta certezza se un elemento appartie-
ne all'insieme considerato oppure no.

Per esempio, le automobili esposte in un salone definiscono un insieme, mentre
le automobili belle non definiscono un insieme.
Infatti, non è possibile stabilire con certezza quali tra esse fanno parte dell'insie-
me "automobili belle" perché il concetto di bellezza è soggettivo, cioè varia da .
persona a persona.

Un insieme, in senso matematico, è un raggruppamento di "elementi distinti
l'uno dall'altro, tale da poter dire con precisione se un certo elemento, co-
munque scelto, appartenga o no al raggruppamento considerato.

Un insieme si indica con una lettera maiuscola dell'alfabeto: A, B, C, ... e ogni
suo elemento con una lettera minuscola: a, b, c, ... oppure con il suo nome o
con il suo simbolo.

Per esempio, l'insieme dei colori dell'arcobaleno può essere
indicato con la lettera A e i suoi elementi: rosso, arancio, gial-
lo, verde, azzurro, indaco e violetto, con le lettere a, b, c, d, e,
f,g.
Per indicare che un elemento a appartiene all'insieme A, si
scrive:

a E A, dove il simbolo E si legge "appartiene a".

Per indicare che un elemento b non appartiene all'insieme A, si scrive:

b É A, dove il simbolo É si legge "non appartiene a".

Per esempio, dato l'insieme A delle lettere della
parola "sole", si ha:

l EAsEA oEA eEA

Un insieme si dice:
~finito, se i suoi elementi sono limitati;
~ infinito, se i suoi elementi sono infiniti;
~ vuoto, se è privo di elementi.

Un insieme vuoto si indica con il simbolo 0.J
La stella polare, che indica la direzione del Nord,
appartiene all'insieme delle stelle della costellazione
dell'Orsa Minore (o Piccolo Carro)?

• Certamente sì!

Per esempio, l'insieme delle vocali è finito, l'in-
sieme delle stelle è infinito, quello dei mesi che
hanno più di 31 giorni è vuoto.



Rispondi.
a. Si può usare la parola "insieme" per indicare un raggruppamento di persone, di animali o di

cose? [ill [69]
b. Come si può chiamare un insiemedi soldati? Eun insieme di api? .. .

--2 Completa.
a. Un insieme in senso matematico è quello i cui elementi sono l'uno dall'altro e ben

.........Esempio: . .
b. La tua famiglia è un di persone e ciascuna di loro costituisce un .

dell'insieme.
c. I fiumi italiani costituiscono un ...••.......•.....•..... e Arno, Po,Tevere, sono di

tale insieme.
d. Uno ......................•........•.....è un insieme di uccelli.
e. Una .............•....•..............è un insiemedi calciatori.

I tuoi inseqnanti costituiscono un insieme in senso matematico? [ill [!jQ]
I ragazzi più simpatici della tua classe costituiscono un insieme in senso matematico? [ill [!jQ]
Da quanti elementi è composto l'insieme delle lettere della parola "albero"?
Scrivili qui di seguito... . .

-.6 Se le lettere r, s, t, x formano l'insieme A, quali sono gli elementi di tale insieme? ..

Da quanti elementi è composto l'insieme
delle lettere della parola "sacco"? Quante
volte hai considerato la lettera c? Perché?

....................................................
: .• L'insieme delle lettere della parola "a baco" ha

come elementi: a, b, c, o
: La lettera a è stata scritta una sola volta perché
: gli elementi di un insieme devono essere distinti
:. tra loro e quindi non ripetuti.

Barra con una crocetta la risposta corretta.
Gli elementi che formano l'insieme delle lettere della parola "rosso" sono:o r, o, s, s, o [[] r, o, 5 ~ 0,5

__ 9... Scrivi l'insieme delle lettere che compongono ciascuna delle seguenti parole:
a. silenzio c. isola. .. .
b. quadro d. fabbro .

--.10. Leggi le seguenti scritture e illustrane il significato.

aEA· bEA. c~A· dEB. e~C· t e A» rEC· x e B

--.1.1 Quanti sono gli elementi che costituiscono l'insieme dei numeri della tombola? Si tratta di
un insieme finito o infinito? Scrivi, usando i simboli appropriati, che i numeri 8 e 45 ap-
partengono a tale insieme e che 99 non appartiene a esso.

__ 1.•..2_ Dato l'insieme A delle lettere della parola "denaro", inserisci opportunamente nei quadra-
tini i simboli insiemistici "appartiene a" oppure "non appartiene a".

--.1l Leggi le scritture: A = 0 • B = 0 • C= 0

-.14 Scrivi alcuni esempi di insiemi vuoti, nominali con una lettera maiuscola dell'alfabeto e poi
indicali con il simbolo appropriato.
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UNITÀ

•••

Rappresentazione di un insieme

Anche l'insieme degli oggetti del mio zaino si può
rappresentare in tre modi diversi?

• Certamente sì!
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l..........~ì: ..:.
:"" La sbarretta I si "-.;
:. legge "tale che". :

-t" ••

Rappresentazione
per caratteristica
.Questa rappresentazione consiste nel-
l'individuare una proprietà comune a tutti gli elementi dell'insieme.
Nel nostro esempio, la caratteristica comune che possiedono gli elementi dell'in-
sieme A è quella di essere i colori del semaforo.
Quindi si scrive:

Ogni insieme si può rappresentare in tre
modi diversi, che descriviamo qui di se-
guito.

Rappresentazione
per elencazione o tabulare
Questo tipo di rappresentazione consiste
nell'elencare, tra due parentesi graffe,
tutti gli elementi dell'insieme considera-
to, separati da una virgola.
Prendendo, come esempio, l'insieme A
dei colori del semaforo, si ha:

A = {rosso, giallo, verde}

A = {x Ix è un colore del semaforo}

e si legge: "A è l'insieme formato da tutti gli elementi x, tali che x è un colore del
semaforo".

Generalmente, questo tipo di rappresentazione si usa quand.o gh elementi d.iun
lnsleme non sl ~ossono e\enc.are tuttl, peIc.n.étroppo numerosi.

Rappresentazione grafica
L'insieme dato si può rappresentare anche disegnando una linea semplice chiusa,
di qualsiasi forma, all'interno della quale si scrivono gli elementi dell'insieme con-
trassegnati da un punto.
Tale tipo di disegno è chiamato diagramma di Eulero-Venn:

• rosso

• verde

• giallo • nero

Gli elementi situati all'interno della linea chiusa appartengono all'insieme A,
mentre quelli situati fuori della linea stessa non appartengono all'insieme consi-
derato.
Così nella figura si osserva che il colore nero non appartiene all'insieme dei co-
lori del semaforo.



____1 Rispondi.

a. In quanti modi si può rappresentare un insieme? .

b. La scrittura A = {pollice, indice, medio, anulare, mignolo} è una rappresentazione per .

................................delle .

_~2.. Rappresenta per elencazione ciascuno degli insiemi dati.

~ ESERCIZIO SVOLTO
Se l'insieme A è formato dalle lettere della parola" altare", abbiamo: A = {a, I, t, r, e}

.•."... 'W .. .i)l! %

a. Lettere del verbo "volare": . .
b. Consonanti della parola" artigiano" : .
c. Sillabe della parola "fotografo": .
d. Consonanti della parola "vecchio": .

e. Lettere della parola "alfabeto": .

Leggi la scrittura: A = {x Ix è una consonante}. Rispondi alle domande.
a. Come si chiama questo tipo di rappresentazione? .
b. In quali casi è conveniente usarla? .

Esprimi i seguenti insiemi con la corrispondente rappresentazione per caratteristica.

»-. ESERCIZIO SVOLTO
A = {a, e, i, o, u}

a. A = {primavera, estate, autunno, inverno}
b. B = {est, ovest, nord, sud}

c. E = {verde, bianco, rosso}
d. C = [b. c, d, f. g, h, I, m, n, p, q, r, s. t, v, z}

A5 Che cos'è un diagramma di Eulero-Venn?
• novembre

• gennaio • febbraio
• marzo • aprile

• maggio • luglio
• ottobre • giugno

• dicembre • settembre
• agosto

6 Scrivi gli elementi che formano l'insieme A e di tale
insieme dai una rappresentazione per caratteristica.

1 Rappresenta i seguenti insiemi mediante diagrammi di Eulero-Venn.
a. A = {x I x è un colore della bandiera italiana}
b. B = {x I x è una vocale della parola" aiuola "}
c. C = {x Ix è una consonante della parola "cavallo"}
d. D = {x I x è un giorno della settimana}

_8 Rappresenta l'insieme A formato dalle lettere della parola "elefante" in tre modi diversi:
a. per elencazione; A = {e, ...}
b. per caratteristica; A = {xl....... }
c. con un diagramma di Eulero-Venn. c= ~~----
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UNITÀ

Sottoinsiemi

•••

Se consideriamo gli insiemi

A = {I, u, n, a} e B = {I, a},

L'insie.me.B dei mammiferi che volano è un
sottoinsieme dell'insieme A di tutti i
mammiferi.

osserviamo facilmente che ogni elemento di B è anche
un elemento di A.
Si dice che l'insieme B costituisce un sottoinsieme di A.
Si scrive:

B c A, dove il simbolo c si legge "è incluso".

Possiamo anche dire che: "B è un sottoinsieme di A".
Il simbolo c è il simbolo di inclusione.
La rappresentazione grafica mediante diagrammi di Eu-
lero-Venn è la seguente:

A ·u

Un insieme B si dice sottoinsieme di A seogni elemento di B è anche un ele-
mento di A. In simboli: B cA

Dato un qualsiasi insieme, si considerano suoi sottoinsiemi anche l'insieme stes-
so e l'insieme vuoto.
Per esempio, i sottoinsiemi dell'insieme A = {m, a} sono:

'---.-----1' L'_-,-----JI . . I .
propn impropri

Questi due ultimi sottoinsiemi, cioè {m, a}, 0, si dicono sottoinsiemi impropri,
per distinguerli dagli altri che si dicono propri.

I sottoinsiemi propri e impropri di A formano l'insieme delle parti di A; in .
simboli si scrive !J>A'

L'insieme delle parti di un dato insieme A è quello formato da tutti i suoi
sottoinsiemi propri e impropri e si indica con il simbolo W1..

Se consideriamo gli insiemi:

A={u,n,i,r,e} e B={i,r,t,e}

osserviamo che B non è un sottoinsieme di A perché non tutti i suoi elementi so-
no compresi in A.
Si scrive:

B a: A, dove il simbolo a: si legge "non è incluso".

Il simbolo o: è detto di non inclusione.

{m}, {a}, {m, a}, 0



Completa e rispondi.
a. L'insiemeB = {1, 2, 3} è un dell'insieme A = {1, 2, 3, 4,5,6, 7} perché .

b. L'insiemeB = {a, b, c} non è un dell'insieme A = {a, b, s. t} perché .
c. Quando un insieme B si dice sottoinsieme di A? _

Quale tra i seguenti simboli è quello di inclusione? =F- D eD ED
Barra con una crocetta la risposta corretta.

L'insiemeA = {o, r, a} è un sottoinsieme di: 0 B = {r, a, n, e} ~ C= {p, o.r, i} [I]D = {c, a.r, o}

Osserva le tre seguenti rappresentazioni grafiche e stabilisci quale si riferisce alla scrittura 5 e T.t=~C======~
----~0

T

sC)
Confronta le seguenti coppie di insiemi e, dopo aver scelto quelle in cui B è un sottoinsieme
di A, rappresentale con diagrammi di Eulero-Venn.

»- ESERCIZIO SVOLTO
A = {3, 4, 5, 6, 9}
B = {4, 5, 9}
BcA

a. A = {x Ix è un mesedell'anno} e B = {febbraio, marzo, giugno}
b.A={6,4,5,9,7,11} e B={6,8,13,4,7}
c. A = {x Ix è una moneta} e B = {euro, dollaro}

__ 6. Scrivi due sottoinsiemi di ciascuno dei seguenti insiemi e rappresenta li mediante diagrammi di
Eulero-Venn.

»- ESERCIZIO SVOLTO
A={1,3,5,7,9,11}
B={1, 5, 7}
C={3, 9, 11}

A = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
B = {sole, luna, cielo, stelle, mare, pioggia, neve, vento}
C= {il, lo, la, i, gli, le}

Dato un insieme A, si può dire che A è un sottoinsieme di se stesso?
Come si chiama questo tipo di sottoinsieme? .

Un insieme vuoto si può considerare sottoinsieme di un qualsiasi insieme?
Come si chiama questo tipo di sottoinsieme? .

___ Completa, scrivendo tutti i sottoinsiemi propri e impropri dell'insieme A = {i, o}. Come si chiama
l'insieme formato dai sottoinsiemi propri e impropri di A? Come si indica in simboli?
a. I sottoinsiemi propri di A sono: {i}, { }, .
b. I sottoinsiemi impropri di A sono: {i, },........................................... .
c. ~ =.
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UNITÀ

Intersezione
di insiemi

•••

Osserviamo i seguenti insiemi A e B: essi
hanno due elementi in comune, eviden-
ziati in rosso.

o
O
Z
UI
~Q.
Q.
C

A = {Carlo,Marco, alga, Irene}

B = {Sergio, Carlo, Marta, alga}

I due elementi comuni ad A e B formano
un nuovo insieme C = {Carlo, alga},
che si chiama intersezione di A e B.
Si scrive:

A = {x Ix è una rosa}
B = {x I x è un fiore giallo}
Qual è l'intersezione tra A e B?

• C = A nB = {è una rosa gialla}

c= A (ì B, dove il simbolo (ì si legge "intersezione".

L'intersezione di due o più insiemi è data dall'insieme degli elementi comu-
ni a essi,

c
La rappresentazione grafica mediante diagrammi di Eulero-Venn è la seguente.

osserviamo che non hanno alcun elemento in comune; pertanto, la loro interse-
zione è un insieme vuoto. In casi come questo, i due insiemi A e B si dicono
disgiunti e per indicarli si usa la scrittura:

A(ìB=0

Graficamente, si disegnano i relativi diagrammi separati l'uno dall'altro.

Due insiemi si dicono disgiunti se non hanno elementi in comune. L'interse-
zione di due insiemi disgiunti è un insieme vuoto.

A B

Se ora consideriamo gli insiemi:

A= {a, b, c} e B= {d, e, f, g}

-a

- c

.....................................•..... .
: Gli elementi comuni si scrivono nella ~
: parte comune ai due insiemi. Nella
: figura, l'intersezione di A e B è di colore
•• azzurro.

B

-d - e

- f
-g



__1 Gli insiemi A e 8 hanno tre elementi in comune. Quali sono? Evidenziali con un colore. Come
si chiama l'insieme che essi formano?

A = {rosa, giglio, orchidea, garofano} B = {gardenia, rosa, tulipano, garofano, ciclamino, giglio}

_--'2.... Completa.

L'intersezione di due insiemi A e B è formata dagli elementi .. . a essi.

__ 3 Elenca gli elementi che costituiscono l'intersezione degli insiemi A e 8 dopo averi i evidenziati con
un colore.

A = {3, 5,4,8, 13,9, 11, 7} B={2, 3, 8,14,7,11, 13}

_~4:K Quale delle seguenti scritture si usa per indicare l'intersezione degli insiemi A e 8?

~AcB OOAEB [I]AuB [[lAnB

_____ 5_ Leggi le seguenti scritture.

C=AnB DnE=F CnD=0

_---.,;6_ Osserva le rappresentazioni grafiche e in ciascun caso scrivi da quali elementi è formata
l'intersezione degli insiemi A e 8. Usa il simbolo appropriato.

A c B A C B

- e
-p

-I -m

- b - r -i
-q - s -u - e -c

- a
- t

__ 7..... Considera gli insiemi A e B; prima scrivi gli elementi che costituiscono ciascun insieme e poi
quelli che formano l'intersezione di A e 8. Posiziona questi ultimi nell'insieme C=A (ì B.

A = {x I xè una lettera della parola" architetto"} B = {x Ix è una lettera della parola" alfabeto"}

C
A = {a, }

B = {a, ........................................}

---.8 Completa.

Due insiemi si dicono disgiunti quando non alcun .

in Esempio: . .

Si può rappresentare l'intersezione di due insiemi disgiunti? Motiva la risposta.

-.-1.0 I due insiemi A = {io, tu, egli} e B = {noi, voi, loro} sono disgiunti. Sai spiegare il perché? Sai
rappresentarli graficamente con diagrammi di Eulero-Venn?

__ 1.•..1.... Fai un esempio di insiemi disgiunti e rappresentali con diagrammi di Eulero-Venn.

__1.•..2.... Dati gli insiemi A e B, rappresenta li con diagrammi di Eulero-Venn e scrivi in simboli la loro
intersezione.

A = {f, o, c, a} B = {I, u. m, e}
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Indica la risposta
esatta, individuando la

tra quelle proposte.

~TE~T PER L"NVAL~':
7 Se C = {4, 6, 8}, di quale di queste coppie

di insiemi è l'intersezione?

~A = {3, 5, 6, 8}, B = {4, 5, 7, 8}

[]]A ={1, 3, 5, 6, 8}, B={2, 3, 4,5,7, 8}

[flA = {a, 2, 3, 4,5,6, 7}, B = {4, 5, 6, 7, 8}

[Q]A ={2, 3, 4,5,6, 8}, B={1, 4,6,7,8,9, O}

8 Osserva il seguente grafico e individua
la risposta corretta.

La somma dei numeri dell'insieme A è:
~25 []]49 [fl46 [Q] 24

9 Osserva il grafico in cui:

A = {x I x è un ragazzo che scrive poesie}

B = {x I x è un ragazzo che dipinge}

C = {x I x è un ragazzo che suona il pianoforte}

e indica l'affermazione corretta.

A __ ------~ __ --------

B

1 La rappresentazione per caratteristica
dell'insieme A = {lunedì, mercoledì,
venerdì} è:
~A = {x I x è un giorno della settimana}

[]]A = {x Ix è un giorno pari della settimana}

[flA = {x I x è un giorno dispari della settimana}
[Q]nessuno dei casi precedenti

2 Se A = {6, 9, 10, 13, 14} e
B={6,7, 8, 9, 10, 11,13, 14},allora:

~A~B [flA<tB
[]]AEB [Q] A cB

• Nico
.Anna __-+~~----__L

• Isa

C

~i ragazzi che scrivono poesie e dipingono
ma non suonano il pianoforte sono Marco
e Filippo

[]] i ragazzi che dipingono e suonano
il pianoforte sono Lèo e Bice

[fl i ragazzi che dipingono, suonano il pianoforte
ma non scrivono poesie, sono Davide
e Andrea

[Q] i ragazzi che dipingono, suonano il pianoforte
e scrivono poesie sono Sara e Gigi

Esercizio 1
Risposta
Confronta le tue risposte con quelle riportate in fondo al volume. Per ogni
risposta corretta fai una crocetta sulla casella corrispondente.
Risposte corrette: ./9
Hai superato il test se hai risposto correttamente ad almeno 7 esercizi.

6 8 9

3 In relazione al grafico, stabilisci quali delle
seguenti affermazioni sono vere e quali false.

a. B <tC [Y] m • ti
b. CeA [Y] m
c.AlìB=C [Y] m
d. BeA [Y] m·

4 Dato l'insieme A = {f, a}, quanti sono i suoi
sottoinsiemi propri e impropri?

~2 []]4 [fl5 [Q]6

5 In relazione al grafico, stabilisci quali
delle seguenti scritture sono vere
e quali false.

a.A E B [Y] m
b. Cc B [Y] m
c.b s s [Y]m
d. D =A lì B [Y] m

6 Osserva la figura. Quali punti
costituiscono l'intersezione della retta r
con la linea l?

~ r lì 1= {K, S}

[]] r lì 1= {F, Q}
[fl r lì I = {K, V, S}

[Q] r lì 1= {K, V, D}


