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LA TEORIA DEGLI INSIEMI 
 
 
Cos’è un insieme? 
 
Si definisce insieme, in Matematica, un raggruppamento di elementi di qualsiasi tipo (numerico, 
logico, concettuale) che può essere individuato mediante una caratteristica comune agli elementi 
che gli appartengono oppure per semplice elencazione degli elementi dell’insieme. 
 
ATTENZIONE! Da un punto di vista matematico un insieme è un raggruppamento di elementi per 
il quale è possibile decidere senza dubbio se un elemento vi appartiene o no. Inoltre i suoi elementi 
devono essere tutti distinti fra loro. 
Ad esempio:  

 I film interessanti non costituiscono un insieme matematico, in quanto non esiste un criterio 
univoco che permette di stabilire se un film è o non è interessante 

 I numeri naturali comprese tra 10 e 20 così come le vocali della parola “insieme” 
costituiscono, invece, degli insiemi matematici in quanto i loro elementi sono univocamente 
determinati. 

 
Generalmente, gli insiemi si indicano con le lettere maiuscole dell’alfabeto (A,B,…,Z), mentre per 
gli elementi si utilizzano le lettere minuscole (a,b,…, z). 
 
Per indicare che un elemento appartiene a un insieme scriveremo ∈  e leggeremo “a appartiene 
all’insieme A”, mentre per indicare che un elemento non appartiene all’insieme scriveremo ∉ . 
 
Esempio: Indicato con ℕ l’insieme dei numeri naturali, si ha: 

5 ∈ ℕ, 137 ∈ ℕ, −3 ∉ ℕ,
1
2

∉ ℕ 
 
Un insieme si dice finito se contiene un numero finito di elementi, mentre si dice infinito se ha 
infiniti elementi. 
Un insieme privo di elementi si dice insieme vuoto e viene indicato con il simbolo Ø, si ha Ø = {}. 
Nel caso in cui un insieme contiene un solo elemento, esso si dirà insieme unitario. 
 
Rappresentazioni di un insieme 
 
Per indicare quali elementi appartengono a un insieme esistono diverse modalità di 
rappresentazione. 
La rappresentazione per elencazione di un insieme prevede di indicare tutti gli elementi che 
appartengono ad un insieme semplicemente elencandoli uno ad uno, all’interno di parentesi graffe. 
Con la rappresentazione per caratteristica gli elementi di un insieme vengono globalmente 
indicati per mezzo della caratterista (o proprietà) che essi hanno in comune. 
Infine, con la rappresentazione grafica si racchiudono gli elementi dell’insieme dentro una linea 
chiusa. Forme grafiche di questo tipo sono generalmente dominate diagrammi di Eulero-Venn. 
 
Esempio: Sia A l’insieme dei numeri naturali minori di 5. 
 
Rappresentazione per elencazione: A = {0, 1, 2, 3, 4} 
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Rappresentazione per caratteristica: A = {x | x è un numero naturale minore di 5} 
e si legge “A è l’insieme formato dagli elementi x, tali che x è un numero naturale minore di 5” 
 
Rappresentazione grafica:   
 
 
 
 
Esempio: Consideriamo i due insiemi  

A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} 
B = {2; 4; 6; 8} 

Si osserva che tutti gli elementi di B sono anche elementi di A.  
In simboli: 

B⊂A che si legge “B è incluso in A” oppure “B è contenuto in A” 
A⊃B che si legge “A include B” oppure “A contiene B” 

 
Dati due insiemi, A e B, l’insieme B si dice sottoinsieme dell’insieme A se ogni elemento di B 
appartiene anche ad A. 
 
Esempio: Consideriamo A = {1; 2; 3} e B ={1; 2; 3}. 
L’insieme B è certamente un sottoinsieme dell’insieme A, però notiamo subito che i due insiemi 
sono uguali. 
In questo caso si dice che B è un sottoinsieme improprio di A, in simboli B⊆A. 
 
Dato un insieme A in uno spazio ambiente X (l’insieme a cui appartengono tutti gli elementi 
esistenti), dunque A⊆X, si definisce complementare di A, l’insieme                                       X 

 
 = {x | x∊X e x∉A} 

 
 
 
L’insieme potenza, o insieme delle parti, di un insieme A è l’insieme che ha per elementi tutti i 
sottoinsiemi di A. 

℘(A) = {B | B⊆A} 
Si osserva che Ø∊℘(A) e A∊℘(A). 
Se l’insieme A è formato da n elementi, l’insieme delle parti è formato da 2n elementi. 
 
Esempio: Sia A = {1; 2; 3}. Determiniamo ℘(A) 
Non dobbiamo far altro che scrivere tutti i possibili sottoinsiemi di A. Per farlo partiamo dai 
sottoinsiemi impropri passando a quelli propri e procedendo con ordine in base al numero degli 
elementi. 
Sottoinsiemi impropri: A, Ø 
Sottoinsiemi propri: {1}, {2}, {3}, {1; 2}, {1; 3}, {2; 3} 
Pertanto ℘(A) = {A, Ø, {1}, {2}, {3}, {1; 2}, {1; 3}, {2; 3}} 
 
 
 
 

0          1             2           

     3            4 

  A 

0          1             2           

     3            4 
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Operazioni tra insiemi 
 
L’unione tra due insiemi, A e B, è l’operazione che porta alla costruzione di un nuovo insieme che 
comprende sia gli elementi di A sia gli elementi di B.  
 

C = A∪B = {x | x∊A ˅ x∊B} 
 

La definizione di unione insiemistica si appoggia sull’operatore logico “o”, il cui simbolo è ˅ 
(disgiunzione inclusiva). 
 
L’intersezione tra due insiemi A e B è l’operazione che porta alla costruzione di un nuovo insieme, 
che comprende solo gli elementi che appartengono contemporaneamente ad A e a B. 

 
C = A∩B ={x | x∊A e x∊B} 

 
La definizione di intersezione insiemistica si appoggia sull’operatore logico “e”, il cui simbolo è ˄ 
(congiunzione). 
 
Consideriamo due insiemi non vuoti A e B, chiameremo prodotto cartesiano A per B, l’insieme 
che ha per elementi tutte le coppie ordinate (a,b) con a∊A e b∊B. 

 
× = {( , )| ∈  ˄ ∈ }  

 
Il primo elemento della coppia, a, si chiama prima coordinata, mentre il secondo elemento della 
coppia, b, si chiama seconda coordinata. 
È importante sottolineare il significato del termine coppia ordinata: una coppia è ordinata quando 
si fissa quale deve essere il primo elemento e quale deve essere il secondo. In generale la coppia 
(a,b) è diversa dalla coppia (b,a) perché differiscono nell’ordine. 
 
Esercizio 1.: Nel ristorante di un grande albergo ci sono 25 camerieri. Di questi solo uno, Gustavo, 
serve ai tavoli in orario di colazione, pranzo e cena. Oltre a Gustavo 6 camerieri servono sia all’ora 
di pranzo che all’ora di cena e 5 sia all’ora di colazione che all’ora di pranzo. Nessuno, tranne 
Gustavo, lavora sia all’ora di colazione che di cena. Inoltre, 4 camerieri lavorano solo all’ora di 
colazione e 14 lavorano all’ora di pranzo. Quanti camerieri servono ai tavoli solo all’ora di cena? 
 

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 
E. 9 

 
Per trovare il numero di camerieri che servono ai tavoli solo all’ora di cena bisogna trovare il 
numero di camerieri che servono ai tavoli solo all’ora di colazione, solo all’ora di pranzo, all’ora di 
colazione e all’ora di pranzo, all’ora di colazione e all’ora di cena, all’ora di pranzo e all’ora di cena 
e sottrarlo al numero totale di camerieri. Fare attenzione però a non contare le stesse persone più di 
una volta! 



 

 
Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono
all’ora di pranzo

Quindi il numero di 

La risposta corretta è la 
 
Esercizio 2.
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 
osservazioni quale delle seguenti opzioni è certamente vera?
 

 
L’unica risposta corretta è la 
potrebbero 
l’insieme degli chef.
 
Insiemi numerici
 
Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
infiniti elementi e 
 
L’

 

 
Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono
all’ora di pranzo

Quindi il numero di 
25(totale) 

La risposta corretta è la 
 
Esercizio 2.
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 
osservazioni quale delle seguenti opzioni è certamente vera?
 

A. Cracco non ha i capelli castani
B. Cracco è castano e ha la barba
C. Cracco potrebbe sia essere castano che 
D. Tutti coloro che indossano il grembiule sono chef e sono grassi
E. Non esistono uomini castani che non siano chef

 
L’unica risposta corretta è la 
potrebbero intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 
l’insieme degli chef.
 
Insiemi numerici
 
Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
infiniti elementi e 
 
L’insieme ℕ
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Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono
all’ora di pranzo devono essere:

Quindi il numero di camerieri che lavorano
25(totale) – 4(solo C) 

La risposta corretta è la 

Esercizio 2.: Tutti gli chef sono grassi. Alcuni chef sono castani
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 
osservazioni quale delle seguenti opzioni è certamente vera?

Cracco non ha i capelli castani
Cracco è castano e ha la barba
Cracco potrebbe sia essere castano che 
Tutti coloro che indossano il grembiule sono chef e sono grassi
Non esistono uomini castani che non siano chef

L’unica risposta corretta è la 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

l’insieme degli chef. 

Insiemi numerici 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
infiniti elementi e classificati in base a determinate caratteristiche comuni.

ℕ è l’insieme dei 
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Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono
vono essere: 

14(P) –
camerieri che lavorano
4(solo C) – 2(solo P) 

La risposta corretta è la C. 

Tutti gli chef sono grassi. Alcuni chef sono castani
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 
osservazioni quale delle seguenti opzioni è certamente vera?

Cracco non ha i capelli castani
Cracco è castano e ha la barba
Cracco potrebbe sia essere castano che 
Tutti coloro che indossano il grembiule sono chef e sono grassi
Non esistono uomini castani che non siano chef

L’unica risposta corretta è la C. perché l’insieme dei castani e di coloro che portano il grembiule 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
classificati in base a determinate caratteristiche comuni.

è l’insieme dei numeri naturali
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Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono

– 1(Gustavo) 
camerieri che lavorano SOLO all’ora di cena

(solo P) – 5 (C+P) 

Tutti gli chef sono grassi. Alcuni chef sono castani
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 
osservazioni quale delle seguenti opzioni è certamente vera?

Cracco non ha i capelli castani 
Cracco è castano e ha la barba 
Cracco potrebbe sia essere castano che portare il grembiule
Tutti coloro che indossano il grembiule sono chef e sono grassi
Non esistono uomini castani che non siano chef

 

perché l’insieme dei castani e di coloro che portano il grembiule 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
classificati in base a determinate caratteristiche comuni.

numeri naturali. I suoi elementi sono tutti i numeri interi non negativi.
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Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono

1(Gustavo) – 5(C+P) –
SOLO all’ora di cena
5 (C+P) – 6 (c+P) 

Tutti gli chef sono grassi. Alcuni chef sono castani
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 
osservazioni quale delle seguenti opzioni è certamente vera?

portare il grembiule
Tutti coloro che indossano il grembiule sono chef e sono grassi
Non esistono uomini castani che non siano chef 

 

perché l’insieme dei castani e di coloro che portano il grembiule 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
classificati in base a determinate caratteristiche comuni.

. I suoi elementi sono tutti i numeri interi non negativi.

MATEMATICHE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono

– 6(c+P) = 2 
SOLO all’ora di cena è: 

6 (c+P) – 1 (Gustavo) = 25 

Tutti gli chef sono grassi. Alcuni chef sono castani e alcuni portano il grembiule
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 
osservazioni quale delle seguenti opzioni è certamente vera? 

portare il grembiule 
Tutti coloro che indossano il grembiule sono chef e sono grassi 

perché l’insieme dei castani e di coloro che portano il grembiule 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
classificati in base a determinate caratteristiche comuni.

. I suoi elementi sono tutti i numeri interi non negativi.
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Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono

 

1 (Gustavo) = 25 –

e alcuni portano il grembiule
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 

 

perché l’insieme dei castani e di coloro che portano il grembiule 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 
classificati in base a determinate caratteristiche comuni. 

. I suoi elementi sono tutti i numeri interi non negativi.

Se i camerieri che servono ai tavoli all’ora di pranzo sono in totale 14, quelli che servono SOLO 

– 18 = 7 

e alcuni portano il grembiule
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 

perché l’insieme dei castani e di coloro che portano il grembiule 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 

. I suoi elementi sono tutti i numeri interi non negativi.

SOLO 

e alcuni portano il grembiule. 
Cracco è uno chef e ha il grembiule. Nessun uomo grasso ha la barba. Sulla base di queste 

perché l’insieme dei castani e di coloro che portano il grembiule 
intersecarsi e Carlo potrebbe trovarsi nel punto di intersezione di questi due insiemi con 

Gli insiemi numerici sono dei particolari insiemi infiniti, cioè raggruppamenti di numeri formati da 

. I suoi elementi sono tutti i numeri interi non negativi. 
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ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, …} 
 
L’insieme ℤ è l’insieme dei numeri interi relativi. Gli elementi di questo insieme sono tutti i numeri 
interi caratterizzati da un segno, che può essere positivo (+), negativo (-) o nullo: in particolare, 
l’unico elemento con segno nullo è lo zero. 

ℤ = {…, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …} 
 
L’insieme ℚ è l’insieme dei numeri razionali relativi, cioè di quei numeri che si esprimono 
attraverso una frazione e sono preceduti da segno positivo (+), negativo (-) o nullo. 
Gli elementi dell’insieme ℚ si presentano nella forma , dove a e b sono due qualsiasi numeri interi 
positivi, con b diverso da zero. 

∈ ℚ ⇔ =   con a,b∊ℤ e b≠0 
 
L’insieme  è l’insieme dei numeri irrazionali, cioè di quei numeri che non possono essere espressi 
attraverso una frazione. Gli elementi di questo insieme sono tutti i numeri decimali illimitati non 
periodici, cioè quei numeri per cui non esiste una frazione generatrice: ad esempio , √2, √3, −√5. 
 
L’insieme ℝ è l’insieme dei numeri reali ed definito come l’unione tra l’insieme dei numeri 
razionali e l’insieme dei numeri irrazionali. 

ℝ = ℚ ∪  
Pertanto i suoi elementi sono quei numeri che possono essere espressi attraverso una 
rappresentazione decimale, sia limitata che illimitata, sia periodica che non periodica: cioè, sono 
tutti quei numeri positivi e negativi (zero incluso) che ci vengono in mente e con cui abbiamo a che 
fare nella vita di tutti i giorni. 

                           
 
 

                                       ℝ                                                                                      

ℚ                                                                                  

 

ℤ 

ℕ 


