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Teoria degli insiemi 

Prime nozioni sugli insiemi 
In Matematica il concetto di insieme corrisponde (o quasi) a quello del linguaggio comune ed è 
sinonimo di collezione, raggruppamento, raccolta. 
Per definire però un insieme è essenziale che non ci sia alcuna ambiguità sui suoi elementi. 
Ad esempio possiamo definire l’insieme delle persone che fanno parte di una classe, perché se 
considero una persona posso accertarmi sicuramente del fatto che essa fa parte di una classe oppure 
no. Invece non possiamo definire l’insieme delle persone alte residenti a Catania, perché l’essere alti è 
una proprietà ambigua. Analoga cosa per la bellezza, essa varia a seconda dei gusti, pertanto non 
possiamo considerare l’insieme delle ragazze belle in Italia. 
 
Useremo la seguente notazione per indicare le nozioni appena date: 

- Gli insiemi si indicano solitamente con le lettere maiuscole A,B,C… 
- Gli elementi di un insieme si indicano solitamente con le lettere minuscole a,b,c… 
- Se un elemento a appartiene all’insieme A si scriverà  𝑎 ∊ 𝐴. 

Se invece non ci appartiene si scriverà 𝑎 ∉ 𝐴. 
- Si ammette l’esistenza di un insieme che non ha nessun elemento, esso verrà detto insieme 

vuoto e si indicherà con ∅. 
 
Si possono usare diversi tipi di rappresentazione per un insieme: 

 Rappresentazione tabulare 
 Rappresentazione grafica (diagrammi di Eulero-Venn) 
 Rappresentazione caratteristica 

 
La prima consiste nell’elencare, entro parentesi graffe,  tutti gli elementi dell’insieme. Osserviamo che 
non importa l’ordine con cui gli elementi sono scritti e ogni elementi va ripetuto una sola volta. 
Esempio:  l’insieme delle lettere che formano il nome di Valentina è {v,a,l,e,n,t,i}. 
 
La seconda rappresentazione consiste 
nell’indicare gli elementi di un insieme con dei 
punti racchiusi da una linea piana chiusa e non 
intrecciata. (vedi figura accanto) 

La terza rappresentazione è utile quando si vuole mettere in evidenza la caratteristica degli elementi, 
ovvero la proprietà che li caratterizza. 
Ad esempio si consideri l’insieme dei numeri pari, esso si può scrivere come  𝑛 ∊ ℕ  𝑛 è 𝑝𝑎𝑟𝑖} o anche 
 𝑥   𝑥 = 2𝑛, ∀𝑛 ∊ 𝑁}. 
 
Diamo adesso alcuni importanti nozioni: 
Def.1 Due insiemi A e B si dicono uguali se e solo se hanno gli stessi elementi, cioè ogni elemento di A 
è anche elemento di B e viceversa. 
Def.2 Due insiemi che non hanno elementi comuni si dicono disgiunti. 
Def. 3 Un insieme A si dice sottoinsieme di un insieme B se ogni elemento di A è anche elemento di B e 
si indica con il simbolo A⊆B. 
 
L’insieme vuoto si considera contenuto in ogni insieme. 
 
 



Osserviamo che l’inclusione gode delle seguenti tre proprietà: 
1. Riflessiva: ogni insieme contiene se stesso; 
2. Antisimmetrica: se A⊆B e B⊆A allora A=B; 
3. Transitiva: se A⊆B e B⊆C allora A⊆C. 

 
Osservazione: se A è un insieme con n elementi, allora i suoi sottoinsiemi saranno  2𝑛 . 

Operazioni tra insiemi 
Def. 4 Dati due insiemi A e B, si dice unione, e si indica con il simbolo A⋃B, l’insieme i cui elementi 

appartengono ad uno almeno degli insiemi A e B. 

Def. 5 Dati due insiemi A e B, si dice intersezione, e si indica con il simbolo A⋂B, l’insieme i cui 

elementi appartengono sia ad A che a B. 

L’unione gode delle seguenti proprietà: 
 A⋃B= B⋃A (proprietà commutativa) 
 (A⋃B)⋃C= A⋃(B⋃C) (proprietà associativa) 
 A⋃A=A (proprietà di idempotenza) 

Analoghe proprietà per l’intersezione. Inoltre si ha: 
 Proprietà distributiva dell’unione rispetto all’intersezione: A⋃(B⋂C)=(A⋃B)⋂(A⋃C) 
 Proprietà distributiva dell’intersezione rispetto all’unione: A⋂(B⋃C)=(A⋂B)⋃(A⋂C) 

 
Queste proprietà possono essere banalmente verificate utilizzando i diagrammi di Eulero-Venn, 
oppure tenendo conto della definizione di insiemi uguali. 
 
Def. 6 Dati due insiemi A e B, si dice loro differenza, e si indica con il simbolo A\B, l’insieme costituito 
dagli elementi di A che non appartengono a B, ovvero A\B =  x   x ∈ A, x ∉ B}. 

Prodotto cartesiano di due insiemi 
Def. 7 Dati due insiemi A e B, si dice prodotto cartesiano di A per B, e si indica con il simbolo A × B, 
l’insieme costituito da tutte e sole le coppie ordinate (x,y), dove x∊A e y∊B. 
 
Una coppia è un insieme di due elementi x e y e si scrive {x,y}. 
Una coppia ordinata è una coppia di elementi dove è fissato l’ordine di scrittura e si scrivono gli 
elementi tra parentesi tonde. Il primo elemento si dice prima coordinata, il secondo sarà la seconda 
coordinata. 
Osservazioni: 

1. Osserviamo che per quanto appena detto A×B≠ B×A. 
2. Si conviene che il prodotto di un insieme qualsiasi per l’insieme vuoto è un insieme vuoto, cioè 

A × ∅ = ∅. 
3. Se A ha n elementi e B ha m elementi, il prodotto cartesiano A × B ha n×m elementi. 

 
Il prodotto cartesiano può essere rappresentato in diversi modi. 
 
Rappresentazione sagittale: si rappresentano 
gli insiemi A e B con diagrammi di Eulero-Venn 
e poi mediante frecce si collegano tra loro gli 
elementi dei due insiemi. 

 



 
 

 
 

Rappresentazione cartesiana: consiste nel disporre gli elementi di A e di B su due rette 
perpendicolari orientate e nel tracciare delle rette parallele agli in corrispondenza dei vari elementi, i 
punti di intersezione trovati rappresentano le coppie  di A × B. 

 
 
Rappresentazione con tabella a doppia 
entrata: nella prima colonna della tabella si 
mettono gli elementi di A e nella prima riga gli 
elementi di B, di conseguenza si trovano nelle 
caselle tutte e sole le coppie del prodotto 
cartesiano. (Vedi figura accanto) 
 
 

 
 

 
Rappresentazione con diagramma ad albero: (vedi figura) 

 

 
 

Relazioni 
Dati due insiemi non vuoti A e B, molte volte è possibile stabilire dei criteri che conducono alla 

determinazione di alcune particolari coppie dell’insieme A × B, cioè si può stabilire una proprietà che 

lega alcuni elementi di A ad alcuni elementi di B e quindi si può determinare un sottoinsieme del 

prodotto cartesiano i cui elementi godano di certe proprietà. 

Def.8 Dati due insiemi non vuoti A e B, si dice relazione da A in B ogni proprietà che permette di 

associare elementi di A con elementi di B. 

Siccome una relazione ℛ comporta la “creazione” di un sottoinsieme del prodotto cartesiano, si può 

identificare ℛ con tale sottoinsieme. 



Vediamo qualche esempio di relazione. 

Sia A l’insieme delle donne e B l’insieme degli esseri umani, possiamo considerare la relazione che ad 

ogni madre associa i suoi figli. Pertanto otterrò un sottoinsieme del prodotto cartesiano A × B i cui 

elementi sono coppie del tipo (madre, figlio). 

Scambiando A e B si può considerare pure la relazione inversa che ad ogni persona associa sua madre 

e si otterranno elementi del tipo (figlio,madre). 

Siano 𝐴 = {1,2,3,4,5,6} e 𝐵 = {1,2,3,7,8,10,15}, si può ad esempio considerare la relazione che ad un 

elemento di A fa corrispondere il suo doppio. Si avrà allora  ℛ = {(1,2), (4,8), (5,10)} ⊆  A × B. 

Tra le relazioni ne esistono alcune particolarmente importanti, si tratta delle funzioni. 

Def.9 Dati due insiemi A e B non vuoti, si dice funzione di A in B una relazione che fa corrispondere ad 

ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B. 

 
Consideriamo l’esempio già visto della relazione madre-figlio. Essa è una funzione? La risposta è no. 
Innanzitutto il dominio della relazione era l’insieme delle donne, quindi, essendoci donne senza figli, 
non potremo collegare ogni elemento di A ad un elementi di B. 
In ogni caso, anche se ci restringiamo al sottoinsieme A’ di A costituito dalle donne con figli, non 
otteniamo comunque una funzione. Infatti una madre può avere più di un figlio, mentre per 
definizione noi vogliamo che ad un elemento di A’ corrisponda un unico elemento di B. 
 



Logica e linguaggio 

 

Oggetto e scopo della logica 

Supponiamo che ad una festa tra amici Giacomo debba indovinare chi tra Anna, Bruno, Carla e Dario, ha preso il 

suo orologio, deducendo la soluzione dalle affermazioni fatte da ciascun amico e sapendo che uno solo dei 

quattro dice la verità. 

Anna afferma: “Dario non ha preso l’orologio” 

Bruno afferma:”Carla ha preso l’orologio” 

Carla afferma:”Anna ha preso l’orologio” 

Dario afferma:”Bruno mente” 

Giacomo, dopo qualche riflessione, dà la soluzione esatta aggiungendo che non era difficile arrivare alla 

conclusione. 

Questa storiella può aiutare a farsi una prima idea su che cosa sia la logica e, in particolare, quali siano il suo 

scopo e il suo oggetto. Lo scopo principale della logica, come vedremo dal prossimi paragrafi,  è quello di fornire 

delle regole in base alle quali si possa “ragionare correttamente” e l’oggetto della logica è il linguaggio.  

Prime nozioni 

Alla base del linguaggio stanno le proposizioni logiche, le quali si differenziano dalle frasi del linguaggio 

comune in quanto per ogni proposizione logica ha senso chiedersi se ciò che enuncia è vero o falso. I concetti di 

vero o falso sono assunti come concetti primitivi. 

Ad esempio: 

“Parigi è la capitale della Francia” è una proposizione logica. 

“Paolo è gentile”, “Io sono alta” non sono proposizioni logiche,  perché la verità o la falsità di tali frasi dipende 

da chi li pronuncia. 

Def.1 In Logica si dice proposizione logica, e si indica con le lettere maiuscole A,B,C… , ogni frase per la quale si 

può dire senza ambiguità se è vera o falsa. 

La Logica si fonda sui seguenti principi: 

1. Principio di identità: ogni proposizione è uguale a se stessa. 

2. Principio di non contraddizione: una proposizione non può essere vera o falsa contemporaneamente. 

3. Principio del 3° escluso: una proposizione può assumere solo due valori di verità (o è vera o è falsa). 

Come si compone una proposizione? 

Nei casi più semplici è composta da almeno un verbo, detto predicato, e da nomi di cose o persone, detti 

argomenti. 

Ad esempio: “Maria mangia una mela” è una proposizione logica, “mangia” è il predicato, “Maria” e “una mela” 

sono gli argomenti. 

Def.2 Due proposizione logiche A e B sono equivalenti, e si scrive A=B, se hanno lo stesso valore di verità. 

Osserviamo che in una proposizione il soggetto è ben determinato. Pertanto se considero la frase “x è una città 

italiana”, con x variabile, essa non è una proposizione logica perché non posso dire qual è il suo valore di verità. 

Ma se ad x sostituisco un argomento ben determinato allora posso dire se è vera o falsa. 



Def.3 Dato un insieme E, si dice enunciato aperto definito in E ogni frase che contiene una variabile x e che 

diventa proposizione qualunque sia il valore di x ∊ E. 

Un enunciato aperto si indica con A(x) e gli elementi x che rendono vera A(x) si dice che hanno proprietà A. 

Def.4 Se A(x) è un enunciato aperto definito su E e 𝑉 ⊆ 𝐸 è il sottoinsieme degli elementi che hanno la 

proprietà A allora V si dice insieme verità. 

Operazioni e connettivi 

Da proposizioni elementari si può costruire un calcolo delle proposizioni. Se ad esempio ho A:”Simona ascolta 

la musica” e B:”Simona gioca a tennis” posso ottenere altre proposizioni quali “Simona non gioca a tennis” 

oppure “Simona ascolta la musica e gioca a tennis”. 

Le particelle “non” ed “e” si dicono connettivi logici. Altri connettivi sono ad esempio “o” e “se…allora…” 

 

Def.5 Si chiama negazione logica un’operazione che 

ad ogni proposizione A associa una nuova 

proposizione, che si indica con ¬𝐴, la quale risulta 

vera se A era falsa e falsa se A era vera. 

 

A ¬𝐴 
V F 
F V 

Def.6 Si chiama congiunzione logica un’operazione 

che ad ogni coppia di proposizioni A e B  associa 

una proposizione composta, che si indica con 𝐴 𝐵, 

che è vera se A e B sono entrambe vere ed è falsa 

altrimenti. 

A B 𝐴 𝐵 
V V V 
V F F 
F V F 
F F F 

 

Def.7 Si chiama disgiunzione logica un’operazione 

che ad ogni coppia di proposizioni A e B  associa 

una proposizione composta, che si indica con 𝐴 ∨ 𝐵, 

che è vera se almeno una delle due proposizioni è 

vera. 

A B 𝐴 ∨ 𝐵 
V V V 

V F V 
F V V 

F F F 

 

Tali connettivi si possono usare anche con gli enunciati aperti. 

Le operazioni logiche descritte godono della proprietà commutativa e delle proprietà associative e distributive. 

 

Def.8 Si dice tautologia ogni proposizione composta che è sempre vera, indipendentemente dai valori di verità 

delle sue componenti. Si dice contraddizione ogni proposizione composta che è sempre falsa, 

indipendentemente dai valori di verità delle sue componenti. 

Ad esempio: 𝐴 (¬𝐴) è sempre falsa;  𝐴 ∨ (¬𝐴) è sempre vera. 

Un’altra importante operazione logica è quella dell’implicazione materiale, che si ottiene mediante l’uso del 

connettivo “se… allora...” 

Ad esempio consideriamo le proposizioni A:“la Sicilia è un’isola” e B:”La Sicilia è circondata dal mare”, si può 

dire che “se la Sicilia è un’isola allora è circondata dal mare” (ovvero se A allora B).  

L’operazione espressa dal connettivo “se… allora…” prende il nome di  condizionale o implicazione materiale. 

Quindi possiamo dare la seguente definizione: 

Def.9 Si dice  implicazione materiale un’operazione che ad ogni coppia di proposizioni A e B associa la 

proposizione composta C, che si può indicare con il simbolo A → B, che è falsa solo quando A è vera e B è falsa 



ed è vera in tutti gli altri casi. La proposizione A è detta antecedente, mentre la B conseguente. 

I valori di verità della proposizione A→B sono quindi: 

A B A → B 
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

 

Osserviamo che nel calcolo delle proposizioni logiche il valore di verità di una proposizione composta dipende 

solo dai valori di verità delle componenti, indipendentemente dal senso della proposizione. Pertanto si possono 

considerare anche proposizioni del tipo:  “Se il gatto è un insetto allora 5 è dispari”. 

L’uso di proposizioni della forma “Se A allora B” può essere causa di equivoci e dubbi in conseguenza del 

diverso significato che tali proposizioni hanno nel linguaggio comune e nell’ambito della matematica. Nel 

linguaggio comune infatti esse esprimono un legame di causa ed effetto tra l’antecedente e la conseguente, 

legame che non è necessario nell’operazione logica di implicazione materiale. 

Il condizionale non va confuso con l’affermazione “da A si deduce logicamente B”. Nel caso in cui l’implicazione 

ha un senso logico si dirà, come vedremo in seguito, implicazione logica o deduzione logica e si indicherà con il 

simbolo 𝐴 ⇒ 𝐵. 

L’implicazione materiale in generale non gode della proprietà commutativa. 

Def.10 Si dice doppia implicazione materiale un’operazione che ad ogni coppia di proposizioni A e B associa la 

proposizione composta C, che si può indicare con il simbolo A ↔ B, che è vera quando entrambe A e B sono 

vere o entrambe sono false. 

A B A ↔ B 
V V V 

V F F 
F V F 

F F V 

 

Come osservato per l’implicazione materiale, anche per la doppia implicazione non è necessario che le due 

proposizioni abbiamo un legame di causa-effetto, pertanto potremo pure considerare proposizioni del tipo: 

“5 è un numero positivo se e solo se la Terra è un pianeta”. 

Quantificatori 

In precedenza abbiamo usato spesso la parola “ogni” o qualche suo sinonimo. 

 Ad esempio si è data la seguente definizione: 

 <<Si dice enunciato aperto A(x) definito in E ogni frase contenente una variabile che diventa proposizione 

qualunque sia il valore di 𝑥 ∊ 𝐸. >> 

Ovvero l’enunciato A(x) è verificato da ogni elemento dell’insieme E. 

L’espressione suddetta si abbrevia con il simbolo ∀ x ∊  E , dove il simbolo ∀ è detto quantificatore 

universale. 

Se un enunciato contiene più variabili l’uso del quantificatore ∀ può essere ripetuto per ognuna di queste. 

Un secondo quantificatore è quello esistenziale, che si indica con il simbolo ∃ ed è l’abbreviazione della 

locuzione “esiste almeno”. 

Se ad esempio vogliamo affermare che l’insieme di verità di un enunciato aperto A(x)  definito in E non è vuoto, 

si può dire che “esiste almeno” un elemento x di E per cui è vera A(x). 



I quantificatori in matematica sono molto importanti. Il nome stesso di "quantificatori" è legato al fatto che 

danno un'informazione su quanto è grande l'estensione in cui è valido un enunciato. 

Un’osservazione interessante è il fatto che i quantificatori universale ed esistenziale combinati con 

il connettivo di negazione possono svolgere l'uno la funzione dell'altro. Vediamone un esempio. 

Consideriamo la proposizione A:”Ogni numero primo è dispari” (A è falsa in quanto 2 è pari ma anche primo),  

notiamo innanzitutto che la negazione di tale proposizione non è “Ogni numero primo non è dispari” (infatti 

dato che A è falsa, ¬A dovrebbe essere vera… ma ciò non è possibile perché non è vero che ogni numero primo 

non è dispari. Ad esempio 3 è primo ed è pure dispari). 

La negazione di A è  ¬A:”Non è vero che ogni numero primo è dispari” che si può anche esprimere come “Non  

tutti i numeri primi sono dispari” (Bisogna quindi prestare attenzione all’uso del connettivo non e a dove si 

decide di metterlo). 

Un’altra forma in cui possiamo scrivere la negazione di A è la seguente “Esiste almeno un numero primo che 

non è dispari”. 

Pertanto dalla proposizione A in cui era presente il quantificatore ∀ abbiamo ottenuto la negazione ¬A in cui a ∀ 

è stato sostituito ∃. 

In termini di simboli se ho la proposizione A=”∀x tale che p(x)” la sua negazione sarà ¬A=”∃x tale che ¬p(x)” 

(dove p(x) è una certa proprietà che può essere soddisfatta o no da x). 

E’ utile introdurre anche altri due quantificatori esistenziali: 

 la negazione di ∃ che si indica con ∄ (a volte è utile, anche se vale comunque  il discorso precedente 

ovvero si può trasformare la negazione di esistenza nel quantificatore universale ∀) 

 il quantificatore ∃! che si legge “esiste ed è unico” (perciò oltre all’esistenza di un elemento che soddisfa 

la proprietà p(x) si aggiunge l’informazione che esso è unico) 

 

Deduzione logica 

Trattiamo ora di quella parte della logica il cui scopo è di precisare i modi con cui si ragiona, ovvero il modo 

corretto per dedurre da affermazioni vere un’affermazione vera. 

Un ragionamento è un processo, detto deduzione logica, in cui, partendo da determinate premesse e seguendo 

certi schemi logici, si arriva a determinate conclusioni. 

Considerata l’implicazione materiale  A → B, se essa è vera cosa possiamo dire di A e B? Secondo la tavola di 

verità dell’implicazione materiale si possono presentare i casi 

i. A vera, B vera 

ii. A falsa, B vera 

iii. A falsa, B falsa 

Regola di deduzione “Modus ponens”: Se è vera l’implicazione A → B ed è vera A allora è vera B. 

In questa regola di deduzione le premesse, che devono essere vere, sono  A → B  vera e A vera. Ci troviamo nel 

caso i. pertanto B deve essere vera. 

Il concetto appena epresso si può scrivere come   A → B    A ⇒  B . 

Regola di deduzione “Modus tollens”: Se è vera A → B ed è vera ¬𝐵 (cioè B è falsa) allora è vera  ¬𝐴 (quindi 

A è falsa). 

In questa regola le premesse, che devono essere vere, sono  A → B  vera e ¬𝐵 vera. Ci troviamo nel caso iii. 

pertanto  ¬𝐴 deve essere vera. 

Il concetto appena epresso si può scrivere come   A → B  (¬B) ⇒ (¬A) . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Connettivo_logico
https://it.wikipedia.org/wiki/Negazione_logica_(simbolo)


Notiamo che pur sapendo che A → B è vera non possiamo dire niente su B premettendo che A è falsa. Infatti 

(vedi ii.  e iii.) B potrebbe essere sia vera che falsa. Analogamente sapendo che B è vera non potremmo risalire 

al valore di verità di A. (vedi i. e ii.) Quindi questi sono schemi di ragionamento non validi. 

Sillogismo: Date A,B,C se le implicazioni A → B e B → C sono vere allora l’implicazione A → C è vera. 

(Il concetto si può scrivere come   A → B     B → C  ⇒   A → C  ). 

Nella regola di deduzione chiamata sillogismo le premesse sono due implicazioni in cui la conseguente di una è 

l’antecedente dell’altra. Il sillogismo esprime la proprietà transitiva dell’implicazione ed è una regola che risulta 

molto usata nella dimostrazione dei teoremi. 

Teorema e dimostrazioni 

Un tipico caso di deduzione si ha nel teorema, il quale è una proposizione della forma “Se H allora T” dove H 

sono le ipotesi e T la tesi. 

Le ipotesi sono delle proposizioni che si ritengono vere e sono le premesse di un ragionamento. 

La tesi è composta da una o più proposizioni da dimostrare vere. 

La dimostrazione è un ragionamento corretto che si ottiene da una successione di argomentazioni dedotte di 

cui l’ultima è la tesi. 

Le affermazioni che vengono assunte vere senza dimostrazione sono dette assiomi o postulati. E’ un assioma, ad 

esempio, l’affermazione “Ogni numero naturale ha un numero naturale successivo” o anche “Per due punti 

passa una ed una sola retta”. 

Gli assiomi, che non devono essere mai in contraddizione tra loro, permettono di dedurre successivamente 

ulteriori proprietà che costituiscono dei teoremi. 

Esistono due metodi per dimostrare un teorema: il metodo diretto e quello indiretto. 

Il primo consiste nel partire dalla verità dell’ipotesi H ed arrivare attraverso una serie di passaggi alla verità di 

T. Ogni passaggio è una certa relazione logica la cui verità si ricava da altre proprietà o teoremi . 

Il metodo indiretto consiste invece nel dimostrare un’implicazione equivalente a H ⇒ T, ovvero ¬T ⇒ ¬H. Si 

dimostra così che se fosse falsa la tesi sarebbero false pure le ipotesi da cui siamo partiti, cosa assurda perché le 

ipotesi sono “assunte” vere sempre.  

 

Condizione necessaria e sufficiente 

Consideriamo la proposizione “Se piove allora ci sono le nuvole” che è ovviamente vera e notiamo che non vale 

la proposizione inversa, cioè se ci sono le nuvole nessuno ci garantisce che piova. 

Allora possiamo affermare che affinché piova è necessario che ci siano le nuvole, ed inoltre possiamo 

aggiungere che non è sufficiente che ci siano le nuvole perché piova.  

In matematica si trovano spesso le locuzioni “condizione necessaria” e “condizione sufficiente”. Vediamo di 

capire come distinguerle. 

La condizione necessaria è quella che deve essere soddisfatta affinché la proposizione sia vera. Formalmente, 

una condizione Q è necessaria per una proposizione P se P implica Q . 

La condizione sufficiente è quella che, se soddisfatta, garantisce la verità della proposizione. Formalmente, 

una condizione Q è sufficiente per una proposizione P se Q implica P. 

Tornando al nostro esempio, siano  P:”Piove” e Q:”Ci sono le nuvole” e sappiamo che P⇒Q, allora Q è una 

condizione necessaria per P. Viceversa sappiamo che Q⇏P, pertanto Q non è sufficiente per P. 

Notiamo che se scambiamo  P con Q, possiamo dire che P è sufficiente per Q ma non necessaria. 



Vediamo un altro esempio. Siano P:”x è un numero naturale primo maggiore di 2” e Q:”x è dispari”. Sappiamo 

che i numeri primi sono 2,3,5,7,11,13…. ecc. ovvero sono quei numeri che sono divisibili solo per 1 e per se 

stessi, pertanto l’unico numero pari e primo è 2, perché gli altri numeri pari saranno tutti divisibili per 2 oltre 

che per 1 e per se stessi. Allora P⇒Q. 

Se volessi scrivere tale implicazione usando le suddette locuzioni potrei scrivere: 

“E’ necessario che x sia dispari per poter affermare che x è primo maggiore di 2” o meglio “Condizione 

necessaria affinché x sia un numero primo maggiore di 2 è che sia dispari”. 

Viceversa, se x è dispari non possiamo affermare che x è primo maggiore di 2. Ad esempio 9 è dispari, ma non è 

primo perché è divisibile per 3. Pertanto Q⇏P. 

Tale implicazione si può scrivere come: 

“Non è sufficiente che x sia dispari per poter affermare che x è un numero primo maggiore di 2”. 

 

Una condizione può essere sia necessaria che sufficiente, ciò accade quando P⇒Q e Q⇒P, ovvero se P⇔Q. 

Supponiamo che un autobus parta se e solo se tutti i posti sono occupati. 

Allora è vera l’implicazione “Se l’autobus parte allora tutti i posti sono occupati” e quindi “è necessario che tutti 

i posti siano occupati affinché l’autobus parta”. 

Inoltre “Se tutti i posti sono occupati allora l’autobus parte”, cioè “è sufficiente che tutti i posti siano occupati 

affinché l’autobus parta”. 

Ciò significa che “Condizione necessaria e sufficiente affinché l’autobus parta è che tutti i posti siano occupati”. 



Monomi e polinomi 

 

Monomi e polinomi. Operazioni 
Come è noto, l’uso delle lettere è indispensabile quando si vuole esprimere con rapidità, precisione e 

generalità una relazione matematica.  

Def. 1 Si dice espressione algebrica un insieme ordinato di operazioni da effettuare su numeri espressi, in 

tutto o in parte, da lettere. 

Solitamente le lettere che compaiono rappresentano, se non diversamente specificato, numeri reali. 

Def. 2 Si chiama valore di un’espressione algebrica, per dati valori attribuiti alle sue lettere, il numero che si 

ottiene sostituendo nell’espressione ad ogni lettera il valore fissato e calcolando il valore dell’espressione 

numerica così ottenuta. 

Def. 3 Si dice monomio un’espressione algebrica che consiste in un prodotto di fattori numerici e di 

potenze a base letterale con esponente intero positivo o nullo. 

Ad esempio 
1

2
𝑎𝑏2 è un monomio, così come 2𝑎2𝑏𝑐5𝑏3𝑎. 

Si è soliti però scrivere i monomi in forma normale, cioè ogni lettera ripetuta una volta sola. Perciò il 

monomio 2𝑎2𝑏𝑐5𝑏3𝑎, si scrive 2𝑎3𝑏4𝑐5. 

Osserviamo che si parlerà anche di monomio nullo, che possiamo indicare con 0, che ha zero come 

coefficiente numerico. 

Def. 4 Si dice grado di un monomio non nullo rispetto ad una lettera l’esponente con cui la lettera compare. 

Si dice grado complessivo di un monomio non nullo la somma degli esponenti di tutte le sue lettere. 

Ad esempio 
1

2
𝑎𝑏2 ha grado 1 rispetto ad a, grado 2 rispetto a b e grado complessivo 3. 

Ad esempio 3 anche se non ha parte letterale è un monomio ed ha grado zero; se volessi lo potrei scrivere 

anche con una parte letterale che ha come esponente zero, cioè 3𝑎0 (ricordiamo infatti che un numero 

elevato a zero dà sempre 1, quindi 𝑎0=1). 

Def. 5 Due monomi non nulli e ridotti a forma normale si dicono simili se hanno la stessa parte letterale. 

Siccome ogni monomio è prodotto di numeri, anche se in parte rappresentati da lettere, è anch’esso un 

numero. Ciò permette di affermare che sono valide le operazioni di addizione, moltiplicazione ed 

elevamento a potenza che si conosco già per i numeri. 

L’addizione di monomi non si può che indicare scrivendo uno dopo l’altro i monomi, ciascuno col suo segno. 

(Per la sottrazione la definizione è analoga, cambia ovviamente solo il fatto che un monomio si scriverà con 

segno opposto). 

La somma algebrica di due o più monomi simili è un monomio simile a quelli dati, avente per coefficiente la 

somma algebrica dei coefficienti dei monomi. 

Ad esempio se ho 
1

2
𝑎𝑏2 e 2𝑎3𝑏4𝑐5, la somma algebrica sarà 

1

2
𝑎𝑏2 + 2𝑎3𝑏4𝑐5. 

Se invece ho due monomi simili, ad esempio 
1

2
𝑎𝑏2 e 5𝑎𝑏2 allora la somma è 11𝑎𝑏2. 



Il prodotto di due o più monomi è ancora un monomio che ha come coefficiente il prodotto dei coefficienti 

dei monomi dati e come parte letterale il prodotto delle parti letterali. 

Considerando i monomi dell’esempio precedente si ha 
1

2
𝑎𝑏2 · 2𝑎3𝑏4𝑐5 = 𝑎4𝑏6𝑐5. 

La potenza n-esima di un monomio, con n naturale, è un monomio che ha come coefficiente la potenza n-

esima del coefficiente dato e come parte letterale la potenza n-esima della parte letterale di partenza. 

Ad esempio   
1

2
𝑎𝑏2 

3
=

1

8
𝑎3𝑏6. 

Def. 6 Un monomio si dice divisibile per un altro monomio non nullo se il loro quoziente è un monomio. 

Ad esempio 
1

2
𝑎𝑏2 è divisibile per 3𝑏, ma non è divisibile per 𝑎2𝑐2. 

Def. 7 Si dice frazione algebrica una frazione i cui termini sono due polinomi, dove il polinomio che sta al 

denominatore è non nullo. 

Ad esempio 𝑎𝑏2:𝑎2𝑐2 =
𝑎𝑏2

𝑎2𝑐2 =
𝑏2

𝑎𝑐2 , perciò 𝑎𝑏2 non è divisibile per 𝑎2𝑐2 perché la divisione risulta una 

frazione algebrica che non è un monomio. 

Def. 8 Si dice polinomio la somma algebrica di più monomi. (Anche in questo caso si è soliti scrivere i 

polinomi in forma normale, ovvero non compaiono monomi simili). 

Def. 9 Si dice grado del polinomio rispetto ad una lettera il massimo grado dei suoi termini rispetto a quella 

lettera. Si dice grado complessivo del polinomio il massimo dei gradi complessivi dei suoi termini. Si dice 

termine noto quel termine, se esiste, che è di grado zero. 

Ad esempio  2𝑎𝑏3𝑐 − 3𝑎2𝑏2 +
1

3
𝑎𝑏𝑐4 è di 2°grado rispetto ad a, di 3°grado rispetto a b e di 4° rispetto a c. 

Il grado complessivo è 6, perché i monomi hanno grado rispettivamente 5, 4,6. 

Principio di identità dei polinomi 

Se due polinomi non nulli, contenenti le stesse variabili, assumono lo stesso valore per tutti i valori attribuiti 

alle variabili allora due polinomi sono uguali. 

Così come abbiamo definito le operazioni sui monomi, si definiscono quelle sui polinomi (ricordando 

appunto che un polinomio è somma di monomi e che valgono le proprietà commutativa,associativa e 

distributive).  

Osserviamo che il prodotto di due polinomi, che abbiano rispettivamente n ed m termini, ha n·m termini; 

però ovviamente ci possono essere monomi simili e pertanto, riportando il polinomio a forma normale, 

possono comparire alla fine meno termini. 

Notiamo inoltre che il termine di grado massimo del prodotto è il prodotto dei termini di grado massimo 

dei polinomi fattori, pertanto il grado del polinomio prodotto di due polinomi è il prodotto dei gradi dei due 

polinomi. 

Def. 10 Un polinomio si dice divisibile per un monomio non nullo se esiste un altro polinomio il cui prodotto 

per il monomio è uguale al polinomio dato. 

Ricordando la proprietà distributiva della divisione rispetto alla somma, si ha che: 

1) la condizione perché un polinomio sia divisibile per un monomio è che ciascun termine del polinomio sia 



divisibile per il monomio. 

2) in tal caso il quoziente è un polinomio che ha come termini i quozienti ottenuti dividendo ciascun 

termine del polinomio per il monomio. 

Ad esempio 12𝑥4 − 8𝑥3 + 𝑥 è divisibile per 2𝑥? Sì, il quoziente è 6𝑥3 − 4𝑥2 +
1

2
 . 

Prodotti notevoli 
I prodotti di polinomi, pur potendo essere calcolati con la regola generale della moltiplicazione, possono 

essere talvolta svolti con regole particolari che permettono una maggiore rapidità e che sono detti prodotti 

notevoli. 

Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza 

Il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza è uguale alla differenza dei quadrati dei 

monomi stessi, cioè 

 𝑎 + 𝑏  𝑎 − 𝑏 = 𝑎2 − 𝑏2 

Quadrato di un binomio 

Il quadrato di un binomio è uguale al quadrato del primo termine, più il quadrato del secondo termine, più 

il doppio prodotto del primo per il secondo termine, cioè 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

Cubo di un binomio 

Il cubo di un binomio è uguale al cubo del primo termine, più il cubo del secondo termine, più il triplo 

prodotto del quadrato del primo per il secondo, più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo, 

cioè 

(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3 

 

Divisione di due polinomi 
Sappiamo che in ℕ se abbiamo due numeri 𝑎 e 𝑏, con 𝑏 ≠ 0, esistono due numeri naturali 𝑞, 𝑟 che 

verificano la seguente relazione: 

𝑎 = 𝑏𝑞 + 𝑟 

ovvero quando divido 𝑎 per 𝑏 avrò un quoziente 𝑞 ed un resto 𝑟. Possiamo subito notare che la 

divisione, se 𝑎 > 𝑏, produrrà un certo 𝑞 > 0 ed il resto sarà nullo o no, a seconda se 𝑎 è divisibile per 𝑏 

oppure no. Invece, nel caso in cui 𝑎 < 𝑏, è ovvio che risulterà 𝑞 = 0 ed 𝑟 = 𝑎. 

Quello che vogliamo adesso fare con i polinomi è una cosa analoga. 

Consideriamo due polinomi 𝐴 𝑥 ,𝐵 𝑥 della sola variabile 𝑥, si può dimostrare che esistono due 

polinomi 𝑄 𝑥 ,𝑅 𝑥  tali che 

𝐴 𝑥 = 𝐵 𝑥 · 𝑄 𝑥 + 𝑅 𝑥  

dove 𝑄 𝑥 ha grado uguale alla differenza dei gradi di 𝐴 𝑥  e 𝐵 𝑥  ed 𝑅 𝑥  è di grado minore di 𝐵 𝑥 . 

E’ interessante osservare che valgono i seguenti risultati: 

Teorema del resto 

Il resto della divisione di un polinomio 𝐴(𝑥) per un binomio del tipo 𝑥 + 𝑎 è uguale al valore che il 

polinomio assume quando in esso si sostituisce alla 𝑥 il valore  −𝑎. 



Teorema di Ruffini 

Il polinomio 𝐴(𝑥) è divisibile esattamente per il binomio 𝑥 + 𝑎 se e solo se 𝐴 −𝑎 = 0, ovvero se il 

polinomio si annulla per 𝑥 = −𝑎. 

 

Def. 11 Ogni valore della variabile per il quale il polinomio 𝐴(𝑥) si annulla si chiama zero del 

polinomio. 

Scomposizione di un polinomio in fattori primi 
 Poiché i polinomi rappresentano particolari numeri, le proprietà delle operazioni permettono di 

scrivere un polinomio come prodotto di altri. La scrittura di un polinomio come prodotto si dice 

scomposizione in fattori. 

 

Def. 12 Scomporre un polinomio in fattori significa trasformarlo, quando è possibile, in prodotto di due 

o più polinomi di grado minore. Quando ciò è possibile, il polinomio si dice riducibile, altrimenti è 

detto irriducibile. 

Non è sempre facile stabilire se un polinomio è riducibile o meno ed inoltre non vi è un metodo 

generale per scomporre un polinomio riducibile. Vediamo alcuni casi particolari. 

 Raccoglimento a fattore comune totale: nel caso che tutti i monomi hanno un fattore comune 

questo può essere messo “in evidenza”. 

Ad esempio 𝑚𝑎 + 𝑚𝑏 + 𝑚𝑐 = 𝑚 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 . 

 Raccoglimento a fattor comune parziale: nel caso che i monomi non possiedono un fattore 

comune a tutti, è possibile effettuare dei “raccoglimenti successivi”. 

Ad esempio se consideriamo il polinomio 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 − 2𝑎 − 2𝑏 esso è fatto da monomi 

che non hanno tutti quanti fattori in comune. Possiamo però notare che alcuni hanno in 

comune il fattore 𝑎 e altri il fattore 𝑏, allora raccogliamo insieme tutti i monomi che hanno il 

fattore 𝑎 e analogamente raccogliamo insieme quelli che possiedono il fattore 𝑏. Si ha: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦 − 2𝑎 − 2𝑏 = 𝑎 𝑥 + 𝑦 − 2 + 𝑏(𝑎 + 𝑦 − 2) 

Notiamo ora che al secondo membro i due addendi hanno in comune il fattore   𝑥 + 𝑦 − 2 , 

pertanto mettendo questo in evidenza otteniamo:  (𝑎 + 𝑏) 𝑥 + 𝑦 − 2 . 

 Scomposizione mediante prodotti notevoli: questo metodo consiste nel riconoscere se il 

polinomio è lo sviluppo di un prodotto notevole o meno. 

Ad esempio: 𝑎4 − 𝑏2𝑐2 è differenza di quadrati allora si ha 𝑎4 − 𝑏2𝑐2 = (𝑎2 − 𝑏𝑐)(𝑎2 + 𝑏𝑐). 

Ad esempio: 1 + 𝑎2 − 2𝑎2 è lo sviluppo del quadrato del binomio (1 − 𝑎)2. 

 Scomposizione mediante la regola di Ruffini: sappiamo dal Teorema di Ruffini che, se 𝑎 è uno 

zero del polinomio A(x), allora esso è divisibile per il polinomio 𝑥 − 𝑎. Facendo la divisione si 

otterrà una prima scomposizione di A(x) in due fattori (un fattore è 𝑥 − 𝑎, l’altro fattore sarà il 

quoziente). 

Osserviamo che per scomporre con questa regola, servono gli zeri del polimio, ma noi non 

sappiamo a priori quali sono. A volte è possibile trovarli tra i numeri 
𝑛

𝑚
 dove n sono i divisori 

interi del termine noto ed m i divisori interi del coefficiente del termine di grado massimo. 

 


