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0. Come usare questi appunti
In questi appunti troverete alcune conoscenze di matematica espresse in forma molto sintetica e
molti problemi con altre attività proposte. È preferibile non studiare meccanicamente gli argomenti
di matematica illustrati ma sforzarsi di capirne il significato, magari anche provando a scrivere con
proprie parole quello che si è capito. Per i problemi non è importante soltanto arrivare a una
soluzione, ma anche, e soprattutto, saperla motivare a parole. Per questo è utile, come esercizio
formativo, motivare sempre in forma scritta le proprie risposte. Ad esempio, se si considera il
problema 4 seguente, una volta trovato il numero richiesto, è molto utile sforzarsi di spiegare perché
è davvero il più grande fra quelli che soddisfano le condizioni. Nelle spiegazioni è bene essere
chiari ed esaurienti e scrivere come se il lettore possedesse scarse conoscenze di matematica.

1. Aritmetica
L‟insieme dei numeri naturali è di solito indicato con il simbolo  o anche con {0, 1, 2, 3, …}. I
numeri naturali sono di solito rappresentati da una sequenza finita di cifre. Nella scrittura in base
dieci (o decimale) le cifre sono dieci: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
La scrittura 2107, ad esempio, significa: 2  103  1  102  0  101  7  100 .
La scrittura 217 significa invece 2  102  1  101  7  100 .
Problemi
1) Scrivete il numero la cui cifra delle unità è p, quella delle decine è q e quella delle centinaia
è r.
2) Scrivete il numero la cui cifra delle unità è p, quella delle decine è q e quella delle migliaia è
r.
3) Scrivete il numero la cui cifra delle unità è p, quella dei decimi è q e quella dei centesimi è r.
4) Scrivete il più grande numero di tre cifre con le seguenti caratteristiche: una delle tre cifre è
4 e la somma delle restanti cifre è 8.
5) Scrivete il più grande numero di 4 cifre per cui la somma delle cifre delle unità e delle
decine sia il doppio della somma delle cifre delle centinaia e delle migliaia.
6) È dato un numero intero p la cui rappresentazione in base dieci è di due cifre. La somma
delle due cifre di p è 10, il numero ottenuto scambiando le cifre supera p di 36. Trovate p.
7) Che cosa succede se, nella stessa situazione del problema precedente, la somma delle cifre è
14 invece che 10?
8) È possibile che esista un numero di due cifre p, tale che il numero ottenuto scambiando le
cifre sia il doppio di p?
L‟insieme dei numeri interi relativi (indicato con  oppure {…, 2, 1, 0, 1, 2, …}) sono costruiti
estendendo l‟insieme dei naturali (con l‟aggiunta degli interi negativi) in modo che ogni equazione

della forma m+x = n abbia soluzione in x per ogni valore di m, n. Ovviamente, ogni intero positivo o
nullo è anche un numero naturale.
1.1. Divisione euclidea
Fin dalla scuola elementare siamo stati abituati a calcolare la divisione di un numero per un altro
(diverso da 0) ottenendo un quoziente e un resto. In termini teorici, questo corrisponde al seguente
teorema.
TEOREMA (DIVISIONE EUCLIDEA)

Per ogni coppia di interi m, n, con n0, esistono e sono unici gli interi q, r tali che m=nq+r e
0r<|n|.
Esempi
Se m=19, n=4, allora q=4, r=3
Se m = 21, n = 6, allora q = 4, r = 3
Problemi
1) Calcolate quoziente e resto della divisione euclidea di 53 per 3
2) Calcolate quoziente e resto della divisione euclidea di 53 per 3
3) Calcolate quoziente e resto della divisione euclidea di 53 per 3
4) Nell‟enunciato del teorema, quali lettere designano rispettivamente dividendo, divisore,
quoziente e resto?
5) Perché è necessaria la condizione n0? Che cosa potrebbe succedere se non fosse verificata?
6) Secondo te sarebbe meglio aggiungere la condizione nm?
7) Che cosa succede se m=0?
8) Che cosa succederebbe se eliminassimo le due condizioni su r?
9) Che cosa succederebbe se al posto delle condizioni 0r<n mettessimo –n<r0?
Il teorema precedente ci suggerisce modi per rappresentare particolari classi di numeri interi. Come
possiamo rappresentare un generico numero dispari? Dato che i numeri dispari sono tutti e soli
quelli la cui divisione euclidea per 2 dà come resto 1, possiamo rappresentare un generico numero
dispari con la scrittura 2k+1, dove k può variare negli interi. Analogamente, un generico numero
pari sarà rappresentato dalla scrittura 2k. Per sapere se un numero è pari o dispari ci serve soltanto il
suo resto nella divisione euclidea per 2, non il quoziente.
Problemi
1) Quale scrittura potrebbe rappresentare un generico multiplo di 3?
2) La scrittura 10k va bene per rappresentare un generico multiplo di 5?
3) Qual è l‟insieme descritto dall‟espressione 3k+2, al variare di k negli interi?
Se, dati m, n con n0 si ottiene r=0 come resto della divisione euclidea, cioè se esiste un intero q
tale che m=nq, si dice che m è divisibile per n.
Affermazioni come “m è divisibile per n” o “n è un divisore di m” o “n divide m” o “m è un
multiplo di n” sono equivalenti.

Esempi


54 è divisibile per 6 perché il resto della divisione di 54 per 6 è 0.



–17 non è divisibile per 4 perché il resto della divisione di –17 per 4 è 3.

Attenzione!
La divisibilità è una relazione e dà origine a una formula, la divisione è un‟operazione e dà origine a
un termine. Quindi “12 è divisibile per 3” è un‟affermazione vera. “12 diviso 3 dà 4 come quoziente
e resto 0” è un‟altra affermazione vera. “12 diviso 3” non è un‟affermazione, può essere un modo
alternativo di rappresentare il numero 4.
Problemi
1) Tre studenti devono stabilire se è vero che 1030 è divisibile per 1020+1. Il primo studente
dice: “Non è vero perché i fattori primi di 1030 sono 2 e 5, mentre 1020+1 non è multiplo né
di 2 né di 5.” Il secondo studente dice: “È vero perché se provi con la calcolatrice ti dà un
risultato esatto: 1010.” Il terzo studente dice: “Non è possibile saperlo, sono numeri troppo
grandi”. Secondo te, chi ha ragione? Perché? È possibile che abbiano tutti ragione? In caso
contrario, dove sbagliano quelli che sbagliano?
2) Uno studente deve risolvere il problema: se m  32  54  719  115  1920 , è vero che m+5 è
multiplo di 10? Lo studente pensa: “Sicuramente la rappresentazione in base dieci di m ha
un 5 come cifra delle unità.” Secondo te, è vero quello che pensa lo studente? È utile per
rispondere al problema?
3) Di un numero intero n si sa che è divisibile per 7 ed è divisibile per 9. Si può concludere che
n è divisibile per 63?
4) Di un numero intero k si sa che è divisibile per 4 ed è divisibile per 6. Si può concludere che
è divisibile per 24?
1.2. Numeri primi
Un intero positivo è detto primo se ha esattamente 2 divisori positivi. In altri termini, sono primi gli
interi positivi diversi da 1 e divisibili soltanto per sé stessi e per 1.
Esempi


2 è primo perché ha esattamente 2 divisori positivi: 1 e 2.



0 non è primo perché non è positivo.



18 non è primo perché ha più di 2 divisori positivi; infatti ne ha 6 (quali?).

È spesso utile rappresentare i numeri interi come prodotto di potenze di numeri primi. Questa
rappresentazione, detta scomposizione in fattori primi, è possibile in ogni caso, ed è unica, come
assicurato dal teorema che segue (di cui non viene data la dimostrazione).
TEOREMA FONDAMENTALE DELL‟ARITMETICA

Ogni intero positivo ha una e una sola scomposizione in fattori primi.
Esempi


600 = 23352



68 = 2217

Problemi
1) Sono dati due numeri naturali, x e y. Si sa che y=x+1 e che x, y sono entrambi primi. Trovate
x e y.

2) Sapendo che M  37  511  72  114  1931 , scrivete la scomposizione in fattori primi di M 2.
3) M è lo stesso del problema precedente. Secondo voi compare il fattore 2 nella
scomposizione in fattori primi di M+1?
1.3. Il linguaggio matematico: espressioni simboliche
Finora abbiamo utilizzato espressioni matematiche senza pensarci troppo sopra. Adesso proviamo a
guardarle un po‟ meglio. Le espressioni (tradizionalmente denominate „algebriche‟ nel caso
contengano lettere) si dividono in due categorie: quelle che rappresentano oggetti o funzioni (dette
anche termini) e quelle che esprimono proprietà o relazioni (dette anche formule). I termini sono il
corripondente simbolico dei nomi, o delle costruzioni che nel linguaggio verbale svolgono le
funzioni dei nomi. Le formule sono il corrispondente simbolico delle proposizioni (o enunciati). In
matematica si usano espressioni sia simboliche sia verbali, a volte anche mescolate insieme.
Esempi
Le seguenti espressioni sono termini

18
;
2



7+2

Questa scrittura è equivalente a scritture come: 9;



7+x

Questa scrittura al variare di x negli interi rappresenta un numero intero.



107

7

2+7;

a+9a

Questa scrittura rappresenta un numero intero. Sapreste scriverne una
rappresentazione in base dieci senza l‟aiuto della calcolatrice?

Le seguenti espressioni sono formule


7+2=9

Questa è una formula vera.



8–3=6

Questa è una formula falsa



5a=15

Questa è una formula vera se a=3, falsa in tutti gli altri casi.



0<x2+1

Questa è una formula vera per ogni valore reale di x.

La differenza di due numeri è definita come somma del primo con l‟opposto del secondo. Il
quoziente di due numeri è definito come il prodotto del primo per l‟inverso del secondo (che deve
essere diverso da 0). In formule:
ab=a+(b)

a
1
a
b
b
L‟inverso di b può essere indicato anche con b1. Di conseguenza, anche
ab1.

a
può essere scritto come
b

Per scrivere espressioni algebriche si usano alcune convenzioni che riguardano la precedenza degli
operatori. Una formula come 3+7·5 senza un criterio di lettura potrebbe essere interpretata come
(3+7)·5 oppure come 3+(7·5). Nella scuola media abbiamo imparato che la seconda interpretazione
è quella adottata universalmente in matematica. Le principali convenzioni sono:

a·b+c si legge come (a·b)+c

[e non a·(b+c)]

–a+b si legge come (a)+b

[e non –(a+b)]

a/b·c si legge come (a/b)·c

[e non a/(b·c)]

a/b+c si legge come (a/b)+c

[e non a/(b+c)]

a·bc si legge come a·(bc)

[e non (a·b)c]

a+bc si legge come a+(bc)

[e non (a+b)c]

a

bc

si legge come a 

bc



 

c

[e non ab che equivale a abc ]

1.4. Verifiche e dimostrazioni
Abbiamo visto che una formula puà essere verificata per tutti, alcuni o nessun valore delle lettere
che vi compaiono. Il modo più immediato per verificare se una formula è vera per un certo valore di
una certa lettera è di fare la sostituzione. Se però vogliamo sapere se una formula vale per un
insieme infinito di valori, come ad esempio per tutti i numeri naturali, non è possibile eseguire tutte
le sostituzioni necessarie. Occorre trovare altri modi. Vediamo qualche esempio.
Esempi


Considerate la proprietà “La somma di un numero dispari col numero dispari seguente è un
multiplo di 4”. Facciamo qualche prova: 1+3=4; 3+5=8; 5+7=12; 7+9=16, … Possiamo essere
certi che la proprietà vale in generale? In base alle sole prove eseguite, no. Possiamo però
ragionare come segue. Un numero dispari generico può essere rappresentato da 2n+1, dove n è
un intero. Il dispari seguente può essere rappresentato da 2n+3. La loro somma è 4n+4 che è
certamente un multiplo di 4, indipendentemente dal valore di n. Infatti 4n+4 = 4(n+1).



È vero che, al variare di x nei naturali, l‟espressione x2+x+5 rappresenta un numero primo?
L‟affermazione è verificata per x=0, x=1, x=2, x=3. Uno studente pigro potrebbe accontentarsi
di queste verifiche e dire “… e così via”. Invece per x=4 si ottiene 25, che non è primo. Quindi
l‟affermazione non è vera in generale.

Problemi
1) Secondo voi è vera o no la proprietà: “Per ogni numero naturale x il numero naturale
x2x+11 è primo.”?
2) Secondo voi è vera o no la proprietà: “Per ogni numero naturale x il numero naturale
x2+x+41 è primo.”?
3) Sapete trovare un valore intero di x per il quale il valore dell‟espressione x3+x2+x+47 è un
numero primo? E uno per cui il valore dell‟espressione è un numero non primo?

2. Dai razionali ai reali
2.1. Numeri razionali
Un numero è detto razionale se è rappresentabile come frazione di interi. Quindi l‟insieme  dei
razionali è definito da


mn : m 



,n  ,n  0

Vale evidentemente . Infatti ogni intero può essere rappresentato come una frazione con
denominatore 1.

La rappresentazione dei razionali come frazioni di interi non è unica. Per ogni razionale esistono
1 2 3
infinite frazioni che lo rappresentano. Ad esempio:  
 ...
2 4 6
I razionali sono rappresentabili anche in altri modi. Ad esempio, i numeri razionali sono tutti e soli i
numeri con rappresentazione decimale finita o periodica. Anche la rappresentazione decimale di un
razionale non è unica. Ad esempio, le scritture 0,2 e 0,19 rappresentano lo stesso numero razionale.
Esistono algoritmi, insegnati nella scuola media, che consentono di trasformare una
rappresentazione decimale di un numero razionale in una frazione di interi, e viceversa.
Problemi
1) Per ciascuno dei numeri razionali che seguono trovate almeno due rappresentazioni
frazionarie: 1,2;
3,0;
0,153;
1, 8 ;
0, 09 .

3 m 4


4 n
5
3) Trovate un numero razionale x tale che 0,76 < x < 0,77
4) Trovate un numero razionale x tale che 1,93 < x+1 < 1,94
5) Trovate un numero razionale x tale che 2 < x2 < 3.
6) Trovate un numero razionale x tale che 10 < 2x < 11.
7) Data una frazione, è possibile definire la frazione immediatamente successiva a essa?
8) Sono dati i numeri interi m, n, entrambi positivi, con m<n. è possibile stabilire quale fra le
m m 1
frazioni ,
è più grande? E che cosa cambia se m>n?
n n 1
m p
9) Sono dati gli interi positivi m, n, p, q, tali che
 . Stabilite se è vero che vale:
n q
m m p p


n nq q
In caso affermativo provatelo, in caso negativo trovate un controesempio.
10) Il valore di un titolo azionario è aumentato del 7% nel corso dell‟anno. Se x era il suo valore
all‟inizio dell‟anno, quale delle seguenti espressioni rappresenta il suo valore alla fine?
a) 0,7x
b) 1,7x
c) 1,07x
d) 0,07x
11) Il valore di un titolo azionario è diminuito del 5% nel corso dell‟anno. Se x era il suo valore
all‟inizio dell‟anno, quanto vale alla fine?
12) Il valore di un titolo azionario è aumentato del 20% nel corso dell‟anno. Se x è il suo valore
alla fine dell‟anno, è vero che all‟inizio valeva 0.8x?
13) Il valore di un titolo azionario è aumentato del 50% nel corso dell‟anno. Se x è il suo valore
alla fine dell‟anno, quale delle seguenti espressioni approssima meglio il suo valore
all‟inizio?
a) 0,50x
b) 0.67x
c) 0,60x
14) Il valore di un titolo azionario è aumentato del 100% nel corso dell‟anno. Se x è il suo valore
alla fine dell‟anno, quanto valeva all‟inizio?
15) Una partita di angurie dal peso iniziale di 500 kg viene stoccata per una settimana in un
magazzino. All‟inizio la percentuale di acqua contenuta nelle angurie è il 99% del loro peso,
2) Trovate due interi m, n, con n0 tali che

alla fine dello stoccaggio, a causa dell‟evaporazione, tale percentuale è scesa al 98%.
Quanto pesano alla fine le angurie?
16) Quale numero diverso da 0 è tale che la sua decima parte eguagli 10 volte il quadrato del
numero stesso?
2.2. Numeri irrazionali
Già gli antichi Greci sapevano che i numeri razionali non sono sufficienti per rappresentare le
lunghezze dei segmenti. Ad esempio, la misura della diagonale di un quadrato di lato 1 non è un
numero razionale. Dal teorema di Pitagora segue che la misura di quella diagonale è 2 .
Cerchiamo di dimostrare che 2 non è un numero razionale, cioè che non è rappresentabile nella
m
forma
con m, n interi. Una dimostrazione diretta è impossibile: anche calcolando un gran
n
numero di cifre decimali di 2 non potremmo avere la certezza che la sua rappresentazione è
infinita non periodica. Per essere certi dovremmo calcolarle tutte, il che è impossibile.
L‟irrazionalità di 2 è stata dimostrata con un ragionamento per assurdo. Un ragionamento per
assurdo consiste nell‟assumere come ipotesi la negazione dell‟affermazione che si vuole provare e
mostrare che da tale ipotesi segue una contraddizione. Supponiamo quindi, per assurdo, che 2 sia
razionale, e cioè che esistano due interi m, n, con n0 tali che
m
 2
n
Possiamo supporre che m. n non abbiano fattori in comune (in parole povere che la frazione sia già
stata ridotta ai minimi termini). Da questo segue che m, n non possono essere entrambi pari. Dalla
formula precedente segue
2
2
m   m  2
 
n 
n2
e quindi

m 2  2n 2
Da questo segue che m è pari (e, per quanto detto sopra, n è dispari). Infatti un numero intero è pari
se e solo se lo è il suo quadrato. Quindi, per la definizione di intero pari, esiste un intero k tale che
m=2k. Sostituendo nella formula precedente si ottiene

4k 2  2n 2
da cui segue, semplificando, la formula equivalente
2k 2  n 2
Questo è evidentemente impossibile perché abbiamo già visto che n è dispari, e un numero pari non
può essere uguale a uno dispari. Più precisamente, questa formula viola il Teorema Fondamentale
dell‟Aritmetica, perché in base ad essa esisterebbe un numero con due diverse scomposizioni in
fattori primi (una con il fattore 2, una senza).
Si verifica facilmente l‟esistenza di infiniti irrazionali. Ad esempio, è immediato provare che
numeri come 2 +1 oppure 3 2 sono irrazionali. Con una dimostrazione analoga a quella appena
vista, è possibile provare che per ogni numero primo p, p è irrazionale. Esistono comunque
diveris tipi di numeri irrazionali.
Abbiamo visto che un numero irrazionale non può essere rappresentato da una frazione di interi. Da
questo segue che non può avere nemmeno una rappresentazione decimale finita o periodica, perché
da queste si potrebbe risalire a una frazione di interi. Potremmo quindi anche definire gli irrazionali
come quei numeri che hanno rappresentazione decimale infinita e non periodica.

2.3. Numeri reali
L‟insieme di tutti i numeri razionali e irrazionali, cioè di quelli che hanno rappresentazione
decimale (non importa se finita o infinita, periodica o non periodica) è l‟insieme dei numeri reali,
denotato dal simbolo . I numeri reali sono in corrispondenza con i punti di una retta, nel senso che
se sulla retta si stabilisce un‟origine, un verso e un‟unità di misura, allora a ogni punto della retta
corrisponde uno e un solo numero reale, e a ogni numero reale corrisponde uno e un solo punto
della retta.
Tra gli insiemi numerici finora descritti valgono le inclusioni:
.
Graficamente, con un diagramma di Venn:

 








Questo significa che  è sottoinsieme di , ma anche di  e di , che  è un sottoinsieme di  e di
, che  è sottoinsieme di .
Affermare che un elemento appartiene a un insieme non esclude che l‟elemento possa appartenere a
un sottoinsieme. Quindi l‟affermazione x non esclude x o x
affermare che x è reale non esclude che x possa essere razionale o intero.
Alcuni sottoinsiemi notevoli di  sono gli intervalli. Come  corrisponde a una retta, così gli
intervalli corrispondono ai segmenti e alle semirette di quella retta. In prima approssimazione, un
intervallo è formato da tutti i valori compresi tra due valori dati, estremi inclusi o esclusi, o da tutti i
valori maggiori o minori di un valore dato.
Vediamo le notazioni usate per alcuni esempi di intervalli insieme alla loro definizione precisa. a, b
rappresentano numeri reali, con a < b.
Notazione
[a,b]

(a,b)
[a,b)
(a,b]
[a,+)

Descrizioni verbali
L‟insieme dei numeri reali compresi fra a e b, estremi inclusi.
L‟insieme degli x tali che x è maggiore o uguale ad a e minore o
uguale a b.
L‟insieme dei numeri reali compresi fra a e b, estremi esclusi.
L‟insieme degli x tali che x è maggiore di a e minore di b.
L‟insieme dei numeri reali compresi fra a e b, a incluso, b escluso.
L‟insieme degli x tali che x è maggiore o uguale ad a e minore di b.
L‟insieme dei numeri reali compresi fra a e b, a escluso, b incluso.
L‟insieme degli x tali che x è maggiore di a e minore o uguale a b.
L‟insieme dei numeri reali compresi fra a e infinito (positivo), a
incluso.

Definizione
{x| a  x  b}

{x| a < x < b}
{x| a  x < b}
{x| a < x  b}
{x| a  x}

L‟insieme degli x tali che x è maggiore o uguale ad a.
L‟insieme dei numeri reali compresi fra infinito (negativo) e a, a
incluso.
L‟insieme degli x tali che x è minore o uguale ad a.
L‟insieme dei numeri reali compresi fra a e infinito (positivo), a
escluso.
L‟insieme degli x tali che x è maggiore di a.
L‟insieme dei numeri reali compresi fra infinito (negativo) e a, a
escluso.
L‟insieme degli x tali che x è minore di a.

(,a]

(a,+)

(,a)

{x| x  a}

{x| a < x}

{x| x < a}

Gli intervalli della forma [a,b] sono detti chiusi, quelli della forma (a,b) sono detti aperti. Un
intervallo, per come è stato definito, contiene sempre infiniti elementi. Questo corrisponde al fatto
che i segmenti non degeneri e le semirette sono formati sempre da infiniti punti.
Va subito osservato che +,  non sono numeri reali, quindi non appartengono né alla retta reale
né ad alcun intervallo.
Esempi

2
, 2 sono
3
elementi di I1. Anche 2 è un elemento di I1. –2, 4, 2 2 , 547.7 non sono elementi di I1.
Questo intervallo ha un elemento massimo (2) ma non ha un elemento minimo.



Consideriamo l‟intervallo I1:= (1,2]. –1 non è un elemento di I1. 0, 0.5, 1,



Consideriamo l‟intervallo I2:= [0,2). Questo intervallo ha un elemento minimo (0) ma non
un elemento massimo. Esempi di elementi di I2 sono 0, 0.5, 1, 1.9, 1.99, 1.9999. 1.9 non è
un elemento di I2. Infatti 1.9 = 2, e 2 non appartiene a I2.

Problemi
1) Provate che
2) Provate che

3 è irrazionale.
2  1 è irrazionale

3) Provate che 5 5 è irrazionale
4) Siano x e y due numeri reali tali che x>y. Quali delle seguenti disuguaglianze sono verificate
in tutti i casi?
a) x2>xy
b) x2>y2
x
c)
>1
y
d) x3>y3
e) x4>y4
5) Quali risposte al problema precedente cambiano se si aggiunge l‟ipotesi x>0?
6) Quali risposte al problema 10) cambiano se si aggiunge l‟ipotesi y>0?
7) Considerate l‟intervallo (0,1).
a) È vero che 0.01 è un elemento di (0,1)?
x
b) È vero che se x appartiene a (0,2), allora anche
appartiene a (0,2)?
2
x
c) È vero che se x appartiene a (1,2), allora anche
appartiene a (1,2)?
2
d) È vero che se x appartiene a (0,1), allora anche x2 appartiene a (0,1)?
e) È vero che se x appartiene a (0,2), allora anche x2 appartiene a (0,2)?
f) È vero che se x e y appartengono a (0,1), allora anche xy appartiene a (0,1)?

g) È vero che se x e y appartengono a (0,1), allora anche x+y appartiene a (0,1)?
2.4. Rappresentazioni dei numeri e approssimazioni
Come abbiamo visto nella prima lezione, i numeri interi, una volta fissata una base, hanno tutti
rappresentazione finita. Quindi solo i numeri estremamente grandi creano problemi da questo punto
di vista. I numeri razionali hanno tutti rappresentazione finita come frazioni di interi, ma non tutti
1
hanno una rappresentazione decimale finita. Ad esempio, è rappresentato come frazione di interi
3
da due soli caratteri numerici, ma ne richiede infiniti per essere rappresentato in forma decimale.
Per trattare numeri come questo, è necessario utilizzare delle approssimazioni, cioè delle
rappresentazioni decimali finite non esatte. Questo vale a maggior ragione per i numeri irrazionali,
che non dispongono di rappresentazioni decimali finite o periodiche. Per questo nessuna persona
umana e nessuna macchina è in grado di scrivere per intero e in un tempo finito la rappresentazione
decimale di un numero irrazionale. Approssimazioni sono necessarie anche per quei numeri
razionali dotati di rappresentazione decimale finita ma molto lunga, come ad esempio l‟unica
soluzione dell‟equazione
244140625x = 376591
che richiede 12 cifre dopo la virgola.
Nella pratica è necessario quindi adottare rappresentazioni approssimate.
Dato un numero reale a, supponiamo di approssimarlo con 1. Se  < a,  è detto approssimazione
per difetto di a, mentre se  > a,  è detto approssimazione per eccesso di a. L‟errore assoluto di
tale approssimazione è |a |, cioè il valore assoluto2 della differenza fra a e . Questa definizione
non tiene conto di quanto a sia grande. Siccome in molti casi è necessario tenerne conto, si
introduce l‟idea di errore relativo. Se a è diverso da 0, l‟errore relativo che si commette sostituendo
a con  è
| a  |
.
|a|
È evidente che nella maggior parte dei casi è impossibile calcolare gli errori in modo esatto: se
questo fosse sempre possibile la teoria degli errori sarebbe inutile, in quanto la conoscenza esatta sia
dell‟approssimazione sia dell‟errore ci porterebbe a conoscere esattamente ogni numero reale.
Inoltre la rappresentazione esatta degli errori potrebbe richiedere un numero infinito o molto grande
di cifre decimali, riproponendo il problema di partenza. Nella maggior parte dei casi dovremo
accontentarci di trovare una maggiorazione dell‟errore, cioè un numero che sia sicuramente
maggiore dell‟errore. Ad esempio, sapendo che 3.14 è un‟approssimazione di  con due cifre
decimali esatte, possiamo affermare, senza altri calcoli, che l‟errore assoluto è minore di un
centesimo, o, in formula
|3.14|<102
anche se saremmo in grado, in caso di necessità, di trovare maggiorazioni più precise. Talvolta si
dice anche che 3.14 approssima  con la precisione di 102. Analogamente, l‟errore relativo può
essere maggiorato, a prima vista, da 4103.

1

Evidentemente, i numeri utilizzati come approssimazioni saranno, nella pratica, sempre razionali, anche se molte delle
proprietà richiamate valgono più in generale. Nel seguito parleremo di approssimazioni sottintendendo che si tratti di
numeri razionali. Tenete presente che il simbolo , usato spesso per rappresentare le approssimazioni, è un carattere
dell'alfabeto greco e si chiama alfa.
2
Il valore assoluto di un numero reale è, intuitivamente, quel numero reale positivo o nullo che ne esprime la distanza
da 0. In termini più formali, se x è un numero reale, il suo valore assoluto |x| è uguale a x stesso se questo è positivo o
nullo, mentre è uguale a –x nel caso in cui x sia negativo. Questo argomento sarà ripreso nel capitolo 7.

Esempio 3.1
Supponiamo di voler approssimare il numero razionale

2
con 0.66.
3

Si tratta evidentemente di una approssimazione per difetto, in quanto 0.66 <

2
. L‟errore assoluto è
3

0.006
mentre l‟errore relativo è
0.006 3  0.006

 0.01
2
2
3

Qualche volta l‟errore relativo si esprime in termini di percentuale; in questo esempio l‟errore
relativo è di un centesimo, cioè dell‟1%.
Se usassimo invece l‟approssimazione per eccesso 0.67 l‟errore assoluto sarebbe 0.003 mentre
l‟errore relativo sarebbe 0.005 (0.5%). Quindi 0.67 è un‟approssimazione migliore rispetto a 0.66.
Esempio 3.2
Il numero 5 è irrazionale (si può ripetere, con qualche modifica, la dimostrazione fatta per
ed è definito come il numero positivo il cui quadrato è 5. Dalle relazioni 22<5 e 32>5 segue:

2

)

2 < 5 < 3.
Quindi sappiamo con certezza che l‟unica cifra a sinistra della virgola della rappresentazione
decimale di 5 è 2. 2 è quindi una rappresentazione di 5 per difetto, mentre 3 lo è per eccesso.
Possiamo anche dire che 2 approssima 5 per difetto a meno di un‟unità, e che 3 lo approssima per
eccesso, sempre a meno di un‟unità. Questo significa che se si sostituisce 2 (oppure 3) a 5 si
commette un errore non superiore a 1. Per il momento non siamo in grado di dire di più. Proviamo
ora a calcolare la prima cifra dopo la virgola. Dato che valgono le uguaglianze
2.22 = 4.84
2.32 = 5.29
possiamo affermare che vale
2.2 <

5 < 2.3

2.2 è quindi una rappresentazione di 5 per difetto, mentre 2.3 lo è per eccesso. Possiamo anche
dire che 2.2 approssima 5 per difetto a meno di un decimo, e che 3 lo approssima per eccesso,
sempre a meno di un decimo. Questo significa che se si sostituisce 2.2 (oppure 2.3) a 5 si
commette un errore non superiore a 0.1. Questo procedimento può essere iterato un numero
arbitrario (ma finito!!) di volte.
Una proprietà matematica rilevante (che useremo spesso in modo implicito) è la seguente: dato un
qualsiasi numero reale, è possibile approssimarlo con un numero razionale dotato di
rappresentazione finita, con qualsiasi precisione.
Molte calcolatrici lavorano con approssimazioni che in alcuni casi è possibile modificare. Molti
sistemi di algebra computazionale (CAS: Computer Algebra System) sono in grado di lavorare sia
in modalità esatta sia in modalità approssimata, con la possibilità, nel secondo caso, di determinare
la precisione. Gli esempi che seguono sono sviluppati utilizzando Derive3, un CAS molto diffuso in
Italia a livello scolastico4. Consideriamo ad esempio l‟equazione
3

„Derive‟ è un marchio registrato della Soft Warehouse, Inc., Honolulu, Hawaii.
Alcune delle idee utilizzate sono state tratte dal libro di B.Kutzler (1996) Introduction to Derive for Windows che
viene fornito ai titolari di licenze per Derive. Windows è un marchio registrato della Microsoft Corp..
4

1544466x = 46
Se si richiede la soluzione nella modalità esatta, cioè senza approssimazioni numeriche Derive
fornisce la soluzione
23
x 
772233
che è il massimo che può fare senza operare approssimazioni. Va notato che la frazione è stata
ridotta automaticamente ai minimi termini, in quanto questa è un‟operazione „esatta‟.
Se invece si richiede una soluzione approssimata, Derive fornisce l‟espressione
x = 2.978375697105
che è scritta in notazione scientifica5, con 10 cifre esatte.
Il problema delle approssimazioni si pone anche per le
rappresentazioni grafiche. Per misurare effettivamente una lunghezza,
ad esempio, è necessario operare delle approssimazioni. Il lato del
quadrato a destra misura 4 cm. La misura teorica della diagonale è
4 2 cm, cioè un numero irrazionale. Nessuna misura effettiva
(eseguita cioè da un agente umano in un tempo finito) è così precisa
da confermare che la diagonale misura 4 2 cm. Per questo
occorrerebbe misurare la diagonale con precisione infinita, cioè in
modo da ottenere infinite cifre esatte, il che è impossibile.
In modo analogo, non è possibile, in base alla sola figura, stabilire se un grafico passa esattamente
per un punto del piano cartesiano. Il grafico sotto a sinistra passa apparentemente per l‟origine,
mentre la figura a destra (che rappresenta lo stesso grafico in un intervallo più piccolo, con diverse
unità di misura ed è stata ottenuta con la funzione „zoom in‟) mostra che è vero il contrario.
y
y

x
x

Problemi
1) Qual è la valutazione più adeguata dell‟errore k che si commette se si sostituisce il valore
3.14 al posto di ?
a) k < 101
b) k < 102
c) k < 103

5

Con la notazione scientifica un numero razionale è rappresentato come il prodotto di un numero compreso fra 1
(incluso) e 10 (escluso), naturalmente con la precisione richiesta, e una potenza opportuna di 10.

2) La risposta al problema precedente vale anche nel caso in cui si sostituisce il valore 3.15 al
posto di 
1
3) Valutate l‟errore assoluto e quello relativo che si commettono approssimando con 0.4.
3
94
4) Valutate l‟errore assoluto e quello relativo che si commettono approssimando
con
111
0.8468.
1
5) Valutate l‟errore assoluto e quello relativo che si commettono approssimando
con
111
0.0090.
6) Trovate un‟approssimazione con la precisione di 4 cifre della radice dell‟equazione
2799x=3000.
7) Trovate un‟approssimazione con la precisione di 4 cifre della radice dell‟equazione x2+x =
333.
8) Calcolate un‟approssimazione per difetto di
9) Calcolate un‟approssimazione di

5 a meno di 0.001.

7 con 3 cifre decimali esatte.

10) Calcolate un‟approssimazione di 3 2 con 2 cifre decimali esatte.
11) Un cerchio ha il raggio di 2 metri. Si vuole tracciare un cerchio di area doppia di quello
precedente. Come deve essere il suo raggio? Determinate la soluzione con 6 cifre di
precisione.
12) Un prato è circondato da una palizzata che deve essere verniciata. Tizio, lavorando da solo,
impiegherebbe circa 3h per verniciarla tutta. Caio, che è più lento, da solo impiegherebbe
circa 7h. Supponiamo che Tizio e Caio lavorino insieme, ciascuno alla sua velocità e senza
ostacolarsi. Quali dei seguenti valori approssima meglio il tempo che ragionevolmente
potrebbero impiegare a verniciare tutta la palizzata?
a) 21h

b) 10h

c) 5h

d) 3h

e) 2h

f) 1h

3. Relazioni, funzioni e loro rappresentazioni grafiche
3.1. Funzioni e grafici nella matematica
Dati due insiemi A, B, si ha una corrispondenza (o relazione binaria) da A a B quando esiste un
criterio (una legge, una formula, una frase, un elenco di coppie ordinate) in base a cui elementi di A
sono associati ad elementi di B. Se la corrispondenza è definita in modo tale che a ogni elemento di
A è associato uno e un solo elemento di B, allora è detta funzione. In tal caso l'insieme A è detto
dominio della funzione, l'insieme B codominio.
Esempi

A

1
2· ·
3
·
4·

·X
·Y
·Z

B

Il diagramma a sinistra rappresenta una
corrispondenza tra due insiemi A e B. Gli
elementi che si corrispondono sono collegati
da una freccia. All‟elemento 1 di A
corrispondono gli elementi X e Y di B. A 2
non corrisponde alcun elemento di B. A 3
corrisponde Z e a 4 corrisponde Y. Questa
corrispondenza non è una funzione perché a 1
corrispondono due elementi e anche perché a
2 non corrisponde alcun elemento.



Una corrispondenza può essere definita anche da una formula in cui occorrano due lettere.
Una delle lettere (in alcuni casi la x) assume i valori del dominio. Ad esempio, se x, y
rappresentano numeri reali, la formula 2xy+1=0 definisce una corrispondenza fra numeri
reali. In questo caso A=B=. Due numeri sono in corrispondenza se una volta sostituiti
nell'ordine a x e a y soddisfano l'equazione. Ad esempio, a 0 corrisponde 1 perché
sostituendo 0 al posto di x e 1 al posto di y l'equazione è soddisfatta. Non è vero che a 1
corrisponda 0, perché sostituendo 1 a x e 0 a y l'equazione non è soddisfatta. Questa
corrispondenza è anche una funzione perché fissato un qualunque x esiste comunque uno (e
un solo) y che soddisfa l'equazione. Tale funzione è normalmente rappresentata
dall'equazione (equivalente alla precedente) y=2x+1. La tabella che segue mostra alcuni
esempi di coppie di valori corrispondenti.
x 0 1 1 2 2 3 4 5
0.1 0,2
10
100
1000
0, 3
2
y 1 1 3 3 5 7 9 11 1.2 1.4 2 2 +1 1. 6
21
201
2001
Per rappresentare efficacemente un insieme di dati con una tabella saranno comunque
necessarie delle scelte relative alla loro precisione. Inoltre, dato che una tabella non può
contenere che un numero finito di valori numerici, occorrerà decidere quale intervallo di
valori della x rappresentare. Vediamo ancora due tabelle che rappresentano la stessa
funzione definita sopra ma con diverse scelte in relazione all‟ampiezza dell‟intervallo
rappresentato e alla distanza dei valori della x. La tabella che segue rappresenta la funzione
tra 0.0 e 1.5, con il passo (cioè, la distanza fra due valori consecutivi della x) di 0.1.
x
y

0.0 0.1
1.0 1.2

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

La tabella che segue rappresenta la stessa funzione tra 0.0 e 7.5 con il passo di 0.5.
x
y

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
y

In alcuni casi una corrispondenza (e quindi
anche una funzione) può essere rappresentata
da un grafico cartesiano. A lato è riportato un
tratto del grafico della funzione definita
sopra. Anche un grafico di questo tipo
richiede scelte preliminari circa l‟intervallo
delle x da rappresentare (in questo caso,
l‟intervallo [6,6]) e le unità di misura da
adottare sugli assi coordinati.

x



Se x, y sono numeri reali, la formula x2y=0 definisce una corrispondenza fra numeri reali.
y
Tale corrispondenza è anche una funzione
perché per ogni numero reale x esiste uno
e un solo y tale da soddisfare l'equazione.
Il fatto che a diversi valori di x (ad
esempio, 2 e 2) possa corrispondere lo
stesso valore di y (in questo caso 4) non
viola la definizione di funzione. A lato è
riportato un tratto del grafico della
x
funzione.



Se x, y variano nei reali, la formula x2+y2=0 definisce una corrispondenza fra numeri reali.
y
Tale corrispondenza non è una funzione dai
reali ai reali perché non è vero che per ogni x
esiste esattamente un y che soddisfa
l'equazione. Ad esempio, per x=2 non esiste
nessun y che soddisfa l'equazione. Inoltre per
alcuni valori di x esistono più valori di y che
x
soddisfano l'equazione. Ad esempio, se x=0,5,
esistono due valori di y che soddisfano
l'equazione, e precisamente:

y

3
ey
2

3
.
2
y

Nel disegno sopra sono state adottate
coordinate isometriche (cioè, con la stessa
unità di misura per i due assi coordinati).
Per questo il grafico ha l‟apparenza di una
circonferenza. Nel disegno a destra sono
state adottate le unità di misura di default
del
programma
utilizzato
(non
isometriche!); per questo il grafico non ha
l‟aspetto di una circonferenza. La
relazione è sempre la stessa!

Nel seguito si scriverà y=f(x) per affermare che y è l'elemento associato a x (o anche immagine di x)
dalla funzione f. Per affermare che f è una funzione da A a B, si scriverà f: A B.

x

Altri esempi


Per ogni m, n reali, un'equazione della forma y=mx+n definisce una funzione dai reali ai
reali. Vediamo alcuni esempi.



Per ogni a, b, c reali, un'equazione della forma y=ax2+bx+c definisce una funzione dai reali
ai reali. Vediamo alcuni esempi.

Attenzione!
Come già visto con la circonferenza, l'aspetto esteriore dei grafici non dipende solo dalla funzione
rappresentata ma anche dalle unità di misura scelte sugli assi cartesiani. Nei due diagrammi che
seguono vedete due esempi di quello che può capitare.

Quale fra le due rette disegnate sopra ha la pendenza maggiore?

3.2. Funzioni e grafici per rappresentare dati sperimentali
Negli esempi precedenti abbiamo rappresentato alcune funzioni che erano definite in modo preciso
attraverso formule. Una volta definita una funzione, diventa un esercizio matematico calcolarne i
valori e le proprietà. Il fisico, il biologo, il chimico procedono nel modo opposto: partono da un
insieme finito di dati sperimentali, come ad esempio una tabella che mette in corrispondenza due
insiemidi grandezze. Spesso i dati non sono esatti ma approssimati, e non vi è una legge matematica
semplice, esprimibile con una formula, che esprima in modo esatto la relazione fra le grandezze in
gioco. Supponiamo di dover rilevare la temperatura di un malato. Supponiamo di aver già effettuato
le seguenti rilevazioni dalla 6 del mattino alle 7 di sera, con cadenza oraria.
06
07
08
09
10
11
12

36.8
37.1
37.0
37.4
37.4
38.2
38.4

13
14
15
16
17
18
19

38.8
39.1
39.2
39.9
38.4
37.9
37.8

La misura avrà una precisione che spesso è
necessario conoscere. Per interpretare meglio i
dati spesso si utilizza una rappresentazione
grafica, come quella di destra. La scelta
dell‟intervallo orario da rappresentare e delle
unità di misura è stata fatta in modo da
rendere massima la leggibilità del grafico. È
anche possibile collegare i punti del grafico
con segmenti. Rappresentare un fenomeno con
una linea continua (in questo caso una
spezzata) dà l‟idea che la variazione avvenga
in modo continuo.
In altre parole, la lettura del grafico a destra
induce a pensare che la temperatura alle 10:30
(ad esempio) fosse 37.8, o che tra le 9 e le 10
la temperatura sia rimasta fissa a 37.4. Questo
non sta scritto nei dati (perché la temperatura
non è stata rilevata né fra le 9 e le 10 né alle
10:30) ma è un procedimento matematico
(interpolazione) che si effettua molto spesso
per rappresentare graficamente un insieme di
valori sperimentali, assumendo che il
fenomeno in esame abbia un andamento
regolare (in questo caso, lineare) fra due
misurazioni.
Problemi
1) Considerate il grafico della funzione f rappresentato nel diagramma che segue e rispondete
alle domande.

y

a) Quale dei seguenti valori
approssima meglio f(1): 1; 2;
3?
b) Trovate, se esiste, un x tale
che f(x) sia circa 8.
c) Nell‟intervallo visualizzato,
quante
soluzioni
ha
l‟equazione f(x)=1?
d) Nell‟intervallo visualizzato,
quante
soluzioni
ha
l‟equazione f(x)=2?

x

2) Per ciascuna delle seguenti equazioni stabilite se definiscono o no una funzione da  a .
 3x+7y=0
 y+x=x2
 (x+y)2=0
 x3 = y3
 x2+2y2=1
3) Associate ciascuna delle seguenti equazioni a uno dei seguenti grafici e spiegate a parole la
vostra risposta.
y = x2x+2; y = x2x+2; y = 3x2+x1
y

y

y

x

x

x

4) Stabilite quali dei seguenti grafici certamente non corrispondono all‟equazione y = x4+x2+1.
Spiegate a parole.
y

y

y

x

x

5) Spiegate a parole perché il grafico sotto a sinistra non può corrispondere a nessuna delle
equazioni in basso a destra.

x

y

x




y = (x1)(x2)
y = (x7+1)(x2)



y = (x1) x 7  x 2  x





y = 1  x2  3
y = 2x+4
y = x24

6) I grafici che seguono corrispondono a una circonferenza e a un‟ellisse. Quale corrisponde a
una circonferenza e quale a un‟ellisse?
A)
B)
y

y

x

x

4. Polinomi. Equazioni e disequazioni con polinomi.
Questo capitolo è strettamente legato al successivo. Qui impariamo a risolvere equazioni equazioni
e disequazioni con polinomi. Nel successivo vedremo equazioni e disequazioni con altri tipi di
funzione.
Problema 1
Trovate tutte le radici dell‟equazione x(x1)(x2)(x3)(x+1)(x+2) = 0.
L‟espressione a sinistra del simbolo di uguaglianza è chiaramente un polinomio. La
rappresentazione data rende estremamente facile il riconoscimento di tutte le sei radici. Da questo
punto di vista molto meno utile sarebbe stata la rappresentazione in forma normale dello stesso
polinomio:
x63x55x4+15x3+4x212x.
Quest‟ultima rappresentazione, rispetto alla precedente è più compatta e permette di riconoscere
facilmente il grado del polinomio, ma non aiuta a trovare le radici.
In qualche caso la forma del polinomio ci consente di ricavare proprietà senza fare calcoli. Vediamo
un esempio.
Problema 2
Trovate tutti i valori reali di x che soddisfano la relazione
7
165
x8  2  x6  x 4  x2 
 0.
9
166
Non servono calcoli o conoscenze particolari per capire che la disequazione non è verificata per
alcun numero reale. Infatti si tratta della somma di 5 espressioni (monomi) di cui le prime 4 sono

positive o nulle, e la quinta è strettamente positiva. Quindi anche la loro somma deve essere
strettamente positiva.
Problema 3
Trovate tutti i valori reali di x che verificano la relazione
x2 > 3x2.
La relazione data è equivalente alla relazione
x2 3x+2> 0.
Questo significa che i valori di x che soddisfano la prima coincidono con i valori di x che
soddisfano la seconda. Rappresentiamo graficamente la funzione di equazione y = x2 3x+2.
Risolvere la disequazione data significa trovare le
ascisse dei punti del grafico che hanno ordinata positiva.
Dalla lettura del grafico, nell‟intervallo visualizzato,
vediamo che la funzione è positiva per x<1 oppure x>2.
Lo stesso risultato si può ottenere osservando che
x2 3x+2 = (x1)(x2).
L‟espressione è uguale al prodotto di altre due
espressioni. Per questo è positiva quando le due
espressioni sono concordi (cioè, entrambe negative
oppure entrambe positive) e negativa quando sono
discordi.
Le due espressioni x1 e x2 sono entrambe positive per x >2, e sono entrambe negative per x < 1.
Per 1 < x < 2, x1 è negativa mentre x2 è positiva e quindi il prodotto è negativo. Questo
conferma quanto visto per via grafica.
Il problema poteva anche essere affrontato attraverso la formula risolutiva dell‟equazione generale
di II grado. Data un‟equazione della forma
ax2+bx+c = 0
le radici si ottengono attraverso le formule

x1 

b  b 2  4ac
2a

x2 

b  b 2  4ac
2a

Se b24ac è positivo si hanno due radici reali distinte, se è nullo si hanno due radici reali
coincidenti, se è negativo si hanno due radici complesse coniugate. Nel caso vi siano due radici reali
distinte il polinomio ha lo stesso segno di a per valori di x esterni rispetto all‟intervallo che ha per
estremi le radici, ha segno opposto per valori di x interni (come nel grafico dell‟esempio
precedente). Nel caso le radici siano complesse il polinomio ha lo stesso segno di a per ogni valore
reale di x (come ad esempio i grafici A e B sotto). Nel caso di radici reali coincidenti il polinomio
sia annulla nell‟unica radice e ha lo stesso segno di a per ogni altro valore reale di x (grafici C e D
sotto).
A) Due radici complesse non reali, a positivo

B) Due radici complesse non reali, a negativo

y

y

x

C) Due radici reali coincidenti, a positivo

x

Due radici reali coincidenti, a negativo

y

y

x

x

La scomposizione in fattori primi, che si può ottenere anche attraverso programmi di manipolazione
simbolica, come Derive, consente talvolta di affrontare senza difficoltà problemi un po‟ più
complicati. Vediamo un esempio.
Problema 4
Trovate tutti i valori reali di x che verificano la relazione
x3 > x.
La relazione data è equivalente a
y
x3 –x > 0
Il problema può essere risolto per via grafica tracciando
il grafico della funzione definita dall‟equazione
y = x3 – x
x
e osservando che è positiva per x > 1 oppure –1 <x<0.
Le informazioni fornite dal grafico vanno considerate
con attenzione: il grafico non ci dice che cosa ne è della
funzione al di fuori dell‟intervallo [–2,2]. Il grafico ci
suggerisce che la funzione si annulla in almeno 3 punti
e che le radici potrebbero essere –1, 0, 1.
Da queste informazioni, o dalla conoscenza dei prodotti notevoli, o da un manipolatore simbolico
ricaviamo che vale:
x3 – x = (x1)x(x+1).

Il prodotto di tre espressioni è positivo se sono tutte positive oppure se una è positiva e le altre due
negative. Si vede subito che per x > 1 le tre espressioni sono positive, mentre per –1 < x < 0 due
espressioni sono negative e una positiva. Quindi la risposta al problema originario è:
–1 < x < 0 oppure 1 < x.
La sola rappresentazione grafica in qualche caso può essere fuorviante. Consideriamo ad esempio
la funzione di equazione

(x 4  x 2  1)  (100  x 2 )
y
.
100
La sua rappresentazione grafica con la
configurazione di default di alcuni
programmi (grafico a destra) può indurre
a pensare che la funzione sia positiva
soltanto in un intervallo strettamente
contenuto
nell‟intervallo
(2,2).
Utilizzando la funzione „zoom out‟
(grafico sotto a destra) si comprende che
le cose stanno diversamente. In questo
grafico, a causa dell‟unità di misura
adottata sull‟asse delle ordinate, sembra
che la funzione si annulli nell‟origine,
mentre noi sappiamo che vale 1.
Un esame più attento del polinomio può
suggerire di scriverlo in forma canonica
ottenendo
x 6 101x 4 99x 2


1
100
100
100

y

x

y

x

Il polinomio è di grado 6, il coefficiente
del termine di grado massimo è positivo,
quindi per x molto grande in valore
assoluto, il polinomio deve assumere
valori positivi.
I programmi che tracciano i grafici di funzioni consentono di affrontare visivamente diversi
problemi.

Problema 5
Rappresentate sul piano cartesiano
l‟insieme delle coppie (x,y) tali che
2x+y5>0.
Il grafico a destra mostra una
rappresentazione grafica di una parte
limitata dell‟insieme cercato. La retta di
equazione 2x+y5=0 divide il piano in
due semipiani. Il semipiano tratteggiato
è l‟insieme dei punti che soddisfano la
disequazione data, mentre il semipiano
bianco è l‟insieme dei punti che
soddisfano la disequazione 2x+y5<0

y

x

Nelle disequazioni, a differenza delle equazioni, cambiare il segno a entrambe le espressioni porta
a una disequazione non equivalente. Per ottenerne una equivalente occorre cambiare il verso della
disequazione. Ad esempio, la disequazione –x < 5 è equivalente a x > 5, non a x < 5.
Problema 6
Risolvi la disequazione
3x+5 > 7
Proviamo a risolverla passo dopo passo. Attraverso trasformazioni algebriche otteniamo una
sequenza di disequazioni equivalenti (cioè che hanno le stesse soluzioni).
3x+5 > 7

Adesso si sottrae 5 a entrambi i membri.

3x > 12

Adesso si dividono entrambi i membri per 3.

x<4

Il verso della disiguaglianza è cambiato perché è stato cambiato il segno di
entrambi i membri.

Problema 7
Risolvi la disequazione
x3 < x2+6x
Procediamo in modo analogo al problema precedente.
x3 < x2+6x
x3x26x < 0
x(x3)(x+2) < 0

Per prima cosa si sottrae x2+6x a entrambi i membri.
Adesso si fattorizza l‟espressione di sinistra.
La disequazione è soddisfatta se dei tre fattori che compaiono solo uno è
negativo, oppure lo sono tutti.

Se x < 2 tutti i fattori sono negativi e il prodotto di tre numeri negativi è negativo. Se 0 < x <2 un
solo fattore è negativo e quindi lo è anche il prodotto.

5. Valore assoluto. Altri esempi di equazioni e disequazioni.
Abbiamo già visto che il valore assoluto (o modulo) di un numero reale è il numero reale stesso se
questo è positivo o nullo, il numero reale cambiato di segno se questo è negativo. Il modulo di x è
indicato con |x|.
La definizione formale è la seguente:


 x se x  0
| x |: 
x se x  0



Attenzione!
È comune la convinzione che un numero preceduto dal segno „‟ sia necessariamente negativo.
Questo non è vero: (5) è un numero positivo. Anche –x può essere positivo se x è negativo.
Esempi


|3|=3



|3|=3



se a= 2 allora |a| = a



le soluzioni dell‟equazione |x| = 5 sono due: 5 e –5.

Ecco i grafici di alcune funzioni nella cui definizione compaiono moduli.

Problema 6
Trovate tutti gli x reali tali che –5 = |x7|
Non servono calcoli per capire che questa equazione non può avere soluzioni: un numero negativo
non può essere uguale a un numero positivo o nullo.
Problema 7
Trovate tutti gli x reali tali che
5 = |x7|
L‟equazione è risolta in due casi:
x7 = 5 e x7 = 5.
Nel primo caso si ricava x=12, nel
secondo x=2.
A destra sono tracciati i grafici
della funzione di equazione y=5 e
di quella di equazione y=|x7|. Le
soluzioni sono date dalle ascisse
dei punti di intersezione.
Problema 8
Trovate tutti gli x reali tali che |x| = |x+1|.
Prima di tutto bisogna resistere alla tentazione di pensare che l‟equazione non ha soluzioni perché,
come dice qualcuno, “un numero non può essere uguale al suo successivo”.
Anche in questo caso si eliminano i moduli e si ottengono due equazioni, e precisamente:
x = x+1
x = x+1
La prima equazione non ha evidentemente soluzioni reali, ma la seconda ne ha una:
x   1 


2


A destra sono tracciati i grafici della
funzione di equazione y=|x| e di quella di
equazione y=|x+1|. Il grafico mostra che
non vi sono soluzioni nel semipiano
delle x positive, ma che una soluzione si
trova nel semipiano delle x negative.

Attenzione!
Le soluzioni di un‟equazione come |x| = |x+1| sono tutti i valori di x che soddisfano l‟equazione x =
x+1 oppure x = x+1. Non è necessario che le soddisfino entrambe. In altre parole, le due
equazioni che si ottengono quando si elimina un modulo non costituiscono un sistema.
Problema 9
Trovate tutti gli x reali tali che |x| < |x+1|.
È necessario ragionare sui segni, aiutandosi col grafico del problema precedente.
Se x0, le espressioni dentro ai moduli sono entrambe positive o nulle e la disequazione è
equivalente a
x < x+1,
che è verificata da tutti i valori positivi di x.
Se x<1, le espressioni dentro ai moduli sono entrambe negative e la disequazione è, in tal caso,
equivalente a x < x1, che non è verificata da alcun valore di x minore di –1.
Se x = 1 la disequazione non è verificata.
Se –1<x<0, x è negativa, mentre x+1 è positiva e la disequazione è equivalente a
x < x+1
1
che è verificata da tutti gli x tali che   x  0 .
2
In sintesi, come illustrato dal grafico sopra, la disequazione originaria è verificata da tutti e soli i
1
valori dell‟intervallo   ,   .
 2

Problema 10
Trovate tutte le coppie (x,y) tali che |x+y| = |x|+|y|.
Anche qui bisogna resistere alla tentazione di pensare che l‟uguaglianza sia sempre verificata.
Se almeno uno dei due valori è nullo, l‟uguaglianza è verificata.
Se x, y sono entrambi positivi si ha
|x+y| = x+y
|x| = x
|y| = y
e l‟uguaglianza è verificata.
Analogamente, se x, y sono entrambi negativi si ha
|x+y| =  (x+y)

|x| =  x
|y| =  y
e l‟uguaglianza è ancora verificata.
Rimane il caso di x, y discordi. In tal caso l‟uguaglianza non è verificata. Vediamo un
controesempio: se x = 5, y = 8 si ha:
|x+y| = |58| = |3| = 3
|x| = 5
|y| = 8
|x|+|y| = 13.
Problema 11
Trova tutte le coppie (x,y) tali che |xy| = |x||y|.
In questo caso si vede abbastanza facilmente che l‟uguaglianza vale per tutti i valori reali di x, y. Si
può controllare esaminando tutti i casi, tenendo conto che vale
(x)y = (xy).
Problema 12
Considera i grafici che seguono e mettili in corrispondenza colle 4 equazioni riportate
successivamente, associando a ciascun grafico la propria equazione.
A)
B)
y

y

x

x

C)

D)
y

y

x

E) y = |x2|

F) y = |x+2|

x

G) y = |x|2

H) y = |x|+2

Problemi assortiti su equazioni e disequazioni
Trovate tutti i valori reali di x che soddisfano le seguenti equazioni o disequazioni
10 x
5x
1 
3
1)
3
2
2) 4x = 7x2
x
3
3)
 4  2x 
2
2
5
5
4) 3x   2 x 
6
6

5)
6)
7)
8)
9)

–7x2+3x4 = 0
–7x2+3x4 < 0
–5x2+3x+2 = 0
x161 = 0
x161 > 0

10) 3  2x  x



11) x  5



7

0

12) x2+7x+12 > 0
13) |x+9| = 9
14) |x+9| = 9
15) |x9| = 9
16) |x9| = 9
17) |x+7| = |x|
18) |x+7| = x
19) |x+7| = x
20) |x+7| < x
21) |2x| < |3x|
22) |2x+5| = |2x|+5
23) |2x5| = |2x|5
Trovate tutti i valori reali di x, y che soddisfano le seguenti equazioni o disequazioni
24) (x+y)2  x2+y2
25) (x+y)2  x2+y2
26)
27)

x  y  x  y (x,y non negativi)
1
1 1
  (x, y diversi da zero)
x y x y

(2 x  1)(5 x  1)  1
 5 x  2 (x diverso da 0.5)
2x 1
29) Ciascuno dei tre grafici che seguono corrisponde a una fra le seguenti equazioni:
y = |x+3|, y = |x|+3, y = |x3|.
Sapete metterli in corrispondenza e spiegare la risposta?
A)
B)
C)

28)

y

y

x

y

x

30) Ciascuno dei tre grafici che seguono corrisponde a una fra le seguenti equazioni:
y = |x23|, y = (x3)2, y = x23.

x

Sapete metterli in corrispondenza e spiegare la risposta?
A)
B)
y

C)
y

y

x
x

x

6. Insiemi
6.1. Rappresentazioni
Usiamo la parola insieme senza definirla esplicitamente ma ricorrendo almeno all'inizio
all'intuizione, per cui un insieme è un raggruppamento di oggetti che vogliamo considerare come
una totalità.
Le seguenti espressioni rappresentano insiemi.


{0,1}

L‟insieme che ha esattamente due elementi: 0, 1.



{0,1,2,3,4,…}

L‟insieme dei numeri naturali: .



{1,2,3,4,…}

L‟insieme dei numeri naturali positivi (o interi positivi): *.



{…2,1,0,1,2,…}

L‟insieme dei numeri interi relativi: .



Ø

L‟insieme vuoto (da non confondersi con il simbolo di zero: 0).



{n : 7 divide n}

L‟insieme degli interi multipli di 7 (o divisibili per 7).

Attenzione!
Trattare espressioni matematiche richiede un minimo di precisione, dato che piccole differenze
nelle scritture possono indicare grandi differenze nelle interpretazioni. Le scritture {0,1,2,3,4}e
{0,1,2,3,4,…} sembrano molto simili e differiscono solo per pochi puntini; tuttavia la prima
rappresenta un insieme di 5 elementi, la seconda l’insieme (infinito) dei numeri naturali..
6.2. Appartenenza e inclusione
La relazione di appartenenza si esprime con il simbolo „‟. La scrittura „xA‟ si può leggere „x
appartiene all'insieme A‟ oppure „x è elemento di A‟. La negazione di questa affermazione è xA.
La relazione di inclusione si scrive AB e si legge: “l‟insieme A è contenuto nell‟insieme B”,
oppure: “A è un sottoinsieme di B”; AB significa che tutti gli elementi dell‟insieme A
appartengono a B.
Un insieme è determinato esclusivamente dai propri elementi, non dalle loro rappresentazioni né dal
numero di volte in cui le loro rappresentazioni sono riportate. Quindi, nel contesto dei numeri
naturali vale:
{5} = {3+2} = {5, 5, 3+2, 61}
In altre parole, gli insiemi appena rappresentati sono uguali (e hanno tutti un solo elemento).
Esempi
Le seguenti affermazioni sono vere (perché?):



5



1

2



{1, 2, 3, 3}  {2, 1, 3, 4, 5}





Le seguenti affermazioni sono false (perché?):


4



163



a



{1, 2}  {1, 3, 4}

Problemi
1) È vero che   0,1,2 ?
2) Determinate tutti i sottoinsiemi di {1, 2}.
3) x, y, z rappresentano numeri reali. Quale fra le seguenti è la risposta adeguata alla domanda
“Quanti elementi ha l‟insieme {x, y, z}?”
a) Infiniti;
b) Tre;
c) Non più di tre;
d) Non meno di tre.
6.3. Unione
L‟unione di due insiemi A e B si rappresenta AB ed è un nuovo insieme i cui elementi sono tutti
quelli che appartengono ad almeno uno degli insiemi A, B. In formule:
AB:= {x | xA o xB}.
Esempi


Se A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4}, allora AB = {1, 2, 3, 4}.



={0}





Nella situazione rappresentata graficamente dal
diagramma a lato, x, y, z sono elementi di AB. t non è
elemento di AB.

A

Qualunque siano A, B, le seguenti formule sono vere:
a) A AB
b) B AB
c) A =A Ø
d) AB = BA
e) AA = A

•x
•t

B

•y
•z

Problemi
1) Se A, B sono insiemi, che cosa si può dire della formula ABA? È vera in ogni caso? È
falsa in ogni caso? È vera in certi casi e falsa in certi altri?
2) Trovate A, B, C tali che la formula AB = C sia falsa.
6.4. Intersezione
L‟intersezione di due insiemi A e B si rappresenta AB ed è un nuovo insieme i cui elementi sono
tutti quelli che appartengono ad entrambi gli insiemi A, B. In formule:
AB: = {x | xA e xB}.
Dati gli insiemi A, B, se la formula AB =Ø è vera, i due insiemi A, B sono detti disgiunti.
Esempi
 Nella situazione rappresentata graficamente dal diagramma a
lato, y è un elemento di AB. x, z, t non sono elementi di
AB.
 Se A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4}, allora AB = {2, 3}.
 Se A = {1, 2, 3}, B = {3, 4, 5}, C = {1,2}, allora: A e B non
sono disgiunti; A e C non sono disgiunti; B e C sono
disgiunti.
 Qualunque siano A, B, le seguenti formule sono vere:
 AB A
 AB B
 Ø = AØ
 AB = BA.
 AA = A

A

•x
•t

B

•y
•z

Problemi
1) Se A, B sono insiemi, che cosa si può dire della formula AAB? È vera in ogni caso? È
falsa in ogni caso? È vera in certi casi e falsa in certi altri?
2) Trovate valori di A, B, C tali che la formula AB = C sia falsa.
3) Determinate due insiemi disgiunti A, B, entrambi sottoinsiemi di
ed entrambi con infiniti
elementi.

6.5. Differenza di insiemi
La differenza fra gli insiemi A e B si rappresenta A\B (o anche AB) ed è un nuovo insieme i cui
elementi sono tutti quelli che appartengono ad A ma non a B. In formule:
A\B: = {x | xA e xB}.
Diversamente da unione e intersezione, la differenza di due insiemi (come anche quella di due
numeri) dipende dall‟ordine in cui questi sono dati. Quindi, in generale, non è detto che formule del
tipo
A\B = B\A
siano vere.
Esempi



Se A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4}, allora A\B = {1}.
*



\ 0

Qualunque siano A, B, le seguenti formule sono vere:


A\B A



Ø = Ø\A



A\A = Ø

Va ribadito ancora: parole come unione, intersezione, differenza rappresentano operazioni mentre
parole come appartenenza, inclusione, uguaglianza, nonostante le somiglianze linguistiche (specie
fra unione/intersezione da un lato e inclusione dall‟altro che, in italiano, sono parole che indicano
azioni), rappresentano relazioni.
Problemi
1) Se A, B sono insiemi, che cosa si può dire della formula A 
falsa in ogni caso? È vera in certi casi e falsa in certi altri?
2) Trovate valori di A, B, C tali che la formula A\B = C sia falsa.
3) In quali casi la formula A\B = B\A è vera?

A\B? È vera in ogni caso? È

6.6. Il linguaggio matematico: connettivi e quantificatori
In corso di questa esposizione abbiamo incontrato diverse differenze fra il linguaggio quotidiano e
quello matematico. Una differenza notevole è nella costruzione dei periodi: l‟uso delle congiunzioni
„e‟, „o‟, del periodo ipotetico, della stessa negazione (l‟avverbio „non‟), ad esempio, è molto diverso
rispetto agli usi quotidiani. In matematica le parole che sono usate per legare diverse proposizioni 6
sono dette connettivi. Inoltre in matematica si incontrano locuzioni come „per ogni x …‟, „esiste un
x …‟ che si chiamano quantificatori e hanno usi molto specifici. La tabella che segue delinea gli usi
matematici di alcune di queste parole. Le lettere A, B indicano proposizioni e possono contenere
variabili (ad esempio, x).
Nome

Simbolo

Congiunzione



Disgiunzione



6

Forme verbali associate
(italiano e inglese)
A e B; …;
A and B; …
A o B; A oppure B, …;
A or B; …

Usi in matematica
AB è vera nei casi in cui A e B
siano entrambe vere.
AB è vera nei casi in cui almeno
una fra A e B sia vera.

Per brevità, con „proposizione‟ indichiamo sia una proposizione verbale, sia una formula simbolica, sia proposizioni
miste.

Implicazione



Negazione



Quantificatore
universale



Quantificatore
esistenziale



Se A allora B; A solo se B; AB è vera nei casi in cui A sia
A implica B; …
falsa oppure B sia vera. Questo
If A then B; …
equivale a dire che AB è vera se in
tutti i casi in cui è vera A, è vera
anche B.
Non A; …
A è vera nei casi in cui A è falsa
Not A; …
Per ogni x, A;
xA è vera nei casi in cui A è vera
A, con x arbitrario; …
per ogni valore di x.
For any x, A; …
Esiste x tale che A;
xA è vera nei casi in cui A è vera
Per qualche x, A; …
per almeno un valore di x.
There is an x such that A;
A, for some x; …

Esempi


Consideriamo le proposizioni A: „x<5‟, B: „x>4‟. Interpretiamole nell‟insieme dei numeri
naturali.
a) AB è falsa per ogni valore di x (non esistono naturali maggiori di 4 e minori di 5).
b) AB è vera per ogni valore di x (ogni naturale è minore di 5 oppure maggiore di 4).
c) AB è falsa per x=1; x=2; x=3; x=4. è vera per tutti gli altri valori di x. Per quanto possa
sembrare strano, una proposizione come 5<55>4 è vera, anche se nella vita quotidiana
suonerebbe un po‟ bizzarra.
d) BA è vera per x=1; x=2; x=3; x=4, falsa per tutti gli altri valori di x. Valgono le stesse
considerazioni del punto precedente.
e) A è vera per x=5; x=6; x=7; … e per tutti gli infiniti valori successivi.



Se invece interpretiamo le stesse proposizioni dell‟esempio precedente nell‟insieme dei
numeri reali le cose cambiano. Ad esempio:
a) AB è vera per tutti i reali strettamente compresi fra 4 e 5 (ad esempio, 4.5, oppure
19 )
b) … continuate voi.



Consideriamo la formula A: „x<y‟, interpretata nei numeri naturali.
a) xyA è falsa: non è vero che attribuendo valori arbitrari a x e y, il valore attribuito a x è
in ogni caso minore di quello attribuito a y. yxA è equivalente.
b) xyA è vera: fissato un valore arbitrario di x è possibile, in ogni caso, attribuire a y un
valore maggiore di x.
c) yxA è falsa: non è vero che attribuendo un valore arbitrario a y è possibile, in ogni
caso, attribuire a x un valore minore di y. Unico controesempio: se y=0 non è possibile
trovare un x naturale che soddisfi A.
d) xyA è falsa: non è possibile trovare un x (fissato una volta per tutte) che sia minore di
tutti i possibili valori di y. Anche scegliere x=0 non va bene: se fosse y=0 la formula A
sarebbe non soddisfatta („0<0‟ è falsa).

e) yxA è falsa: non è possibile trovare un y (fissato una volta per tutte) che sia maggiore
di tutti i possibili valori di x.
f) xyA è vera: ci sono infiniti modi di trovare coppie di valori per x, y in modo da
soddisfare A. Ad esempio, x=0, y=2, oppure x=177, y=77000, oppure …. yxA è
equivalente.
La negazione di proposizioni con connettivi o quantificatori può creare qualche problema. Vediamo
alcuni esempi nella tabella che segue. A, B sono proposizioni.
Formula

Formula equivalente

Spiegazione

(AB)

AB

Negare la congiunzione di due affermazioni è come
affermare che almeno una delle due è falsa.

(AB)

AB

Negare la disgiunzione di due affermazioni è come
affermare che sono entrambe false.

(AB)

AB

Negare che da A segue B è come affermare che A è vera e
B è falsa. Questo uso è lontano da quello quotidiano.

xA

xA

Negare che A vale per tutti gli x è come affermare che
esiste un x per cui A non vale.

xA

xA

Negare che esiste un x che verifica A è come affermare
che A è falsa per tutti gli x.

Problemi
1) Rispondete alle domande implicite nell‟esempio immediatamente precedente nel caso di A:
„xy‟.
2) Considerate l‟equazione „ax2+3x+1=0‟. Esprimete in formule le seguenti affermazioni
(senza preoccuparvi del fatto che siano vere o false):
a) L‟equazione ha soluzioni in x per tutti i valori del parametro a.
b) L‟equazione non ha soluzioni in x per alcun valore del parametro a.
c) L‟equazione ha soluzioni in x per qualche valore del parametro a.
d) L‟equazione non ha soluzioni in x per qualche valore del parametro a.
e) L‟equazione è un‟identità per tutti i valori del parametro a.
f) L‟equazione è un‟identità per qualche valore del parametro a.
g) L‟equazione è irresolubile per tutti i valori del parametro a.
h) L‟equazione è irresolubile per qualche valore del parametro a.
3) Adesso per ciascuna delle formule dell‟esercizio precedente stabilite se è vera o falsa.
Le differenza fra linguaggio quotidiano e linguaggio matematico non si limitano a formule,
connettivi e quantificatori. Un testo di tipo matematico richiede maggiore attenzione perché spesso,
come si è visto, piccole variazioni possono portare a grandi differenze di significato. Negli esercizi
che seguono vi proponiamo di interpretare due testi matematici di argomento introduttivo. La
pratica di leggere accuratamente i testi, sforzandosi di parafrasarli e di capire perché sono state
scelte determinate parole, così come quella di rappresentare e motivare in forma scritta le proprie
soluzioni dei problemi sono fortemente consigliate. È molto meglio imparare la matematica
leggendola e scrivendola, e di conseguenza comprendendola, piuttosto che studiarla senza capirla.
Problemi
1) Leggete il testo che segue, tratto da un libro di matematica, e rispondete alle domande.

Definizione. Diciamo che y è il logaritmo in base b di x e scriviamo
y  logb x
quando y è l‟esponente che dobbiamo dare a b per ottenere x, ossia quando by=x [x è
l‟argomento del logaritmo, b, come già detto, è la sua base].
Ora vediamo quali valori possono assumere la base b, l‟argomento x e il logaritmo stesso y.
1

La base può essere negativa? No, perché per esempio (2) 2 non è un numero reale (bensì
immaginario). Può essere nulla? No, perché 0a vale 0 o addirittura non è definito
(rispettivamente per a>0 e a0) e pertanto in generale non c‟è modo di ottenere da una base
nulla, elevandola a una qualsiasi potenza, il valore dell‟argomento x. Infine la base non può
nemmeno valere 1, perché 1a=1 per qualsiasi a. In conclusione la base è un numero positivo e
diverso da 1.
a) Nell‟espressione x  logb y 2 qual è l‟argomento del logaritmo?
b) In base a quanto riportato nel testo, si può concludere che nell‟espressione x  logb y ,
l‟argomento del logaritmo è x?
c) Secondo voi il testo dice che le lettere x, y che vi compaiono variano nell'insieme dei
numeri reali? Oppure è un'informazione implicita? Quali altre informazioni servono per
capirla? Il testo avrebbe senso se x, y variassero nell'insieme dei numeri interi?
d) Quali conoscenze sui logaritmi servono per rispondere alle domande precedenti?
2) In un laboratorio si trovano 4 studenti: Angelo, Bruna, Chiara e Daniele. Mentre si trovano
nel laboratorio uno (o una) di loro lancia un monitor dalla finestra, ferendo un passante e
creando grave intralcio alla circolazione. La preside vuol sapere chi ha lanciato il monitor e
interroga i 4, uno alla volta. Ecco le dichiarazioni di ciascuno.
Angelo:
“Non è stata Bruna”
Bruna:
“È stato un ragazzo”
Chiara:
“Non è stato Daniele”
Daniele:
“Non sono stato io”
Sapete scoprire chi è il colpevole? Attenzione, però: delle 4 testimonianze, 3 corrispondono
alla verità mentre 1 è falsa. Spiegate la vostra risposta.
3) Di un numero si sa quanto segue: se si somma al doppio del numero il numero stesso oppure
si somma il doppio di 5 al doppio del numero si trova lo stesso risultato. Qual è quel
numero?
Spiega nello spazio che segue la tua risposta
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Leggete il testo che segue, tratto da un libro di matematica, e rispondete alle domande.
Presentiamo il concetto di tangente nei grafici a
fianco e sotto. Data una circonferenza, la retta L1 è
tangente a essa se la tocca in un solo punto.
Nel caso generale di una curva qualsiasi, la
definizione non è così semplice.
Vogliamo escludere casi come quello della retta L2
L
1

e includere casi come quello di L3.
Per contro la retta L4 si dice secante la
circonferenza perché la taglia in due punti.
L2

L3

L4

a) Perché l'autore vuole 'escludere casi come quello della retta L2'?
b) Perché l'autore vuole 'includere casi come quello di L3'?
c) Perché l'inclusione di L3 è vista costituisce un problema per la definizione?
d) Secondo te si può dire che la retta L2 è secante della curva? Perché?
e) Secondo te si può dire che la retta L3 è secante della curva? Perché?
5) Considerate il testo che segue e rispondete alla domanda.
4 città, A, B, C, D sono collegate fra loro da diverse strade. La strada più corta da A a B (che
denoteremo S1) è lunga 7 km. Quella più corta da B a C (che denoteremo S2) è lunga 13
km. La strada più corta da A a C (che non passa per B e che denoteremo S 3) è più lunga
della strada più corta fra A e D (che denoteremo S4). Non è vero che c‟è una strada fra A e
D di lunghezza inferiore ai 9 km. Un viaggio da A a D con ritorno (usando sempre S4)
richiede un percorso più lungo di un viaggio da A a C (senza ritorno e attraverso S 3). S4 non
supera gli 11 km.
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, trova quali delle seguenti affermazioni
sono sicuramente false e indicale con una crocetta.
a) Esiste una strada da A a D lunga 21 km.
b) S3 è lunga 23 km.
c) S3 è lunga meno di 30 km.
d) Se S4 è lunga 9 km, allora S3 ha una lunghezza compresa fra 9 e 18 km.
e) S3 è lunga 19 km.

7. Esponenziali e logaritmi
Se b è un numero reale, e n un numero naturale diverso da 0, la potenza bn è definita come il
prodotto di n fattori uguali ad b. Si definisce b0=1, se b0.
Esempi
23 = 8

1.54 = 5.0625

50 = 1

Questa definizione si estende al caso di esponenti interi relativi. Se n è un intero negativo, e se b0,
si definisce:
1
b n  n
b
che si riconduce al primo caso, essendo –n un intero positivo, e b0.

Esempio

24 

1
 0.0625
24

La definizione si estende al caso di esponenti razionali. Se m, n sono interi relativi, con n0, e se b è
un reale positivo, si definisce
m
b n  n bm
Esempio
3

31.5  3

2

 2 33  27

Infine, si può estendere ancora la definizione al caso di esponenti reali. Per far questo si sfrutta il
fatto che tutti i numeri reali possono essere approssimati con qualsiasi precisione da numeri
razionali.
L‟estensione la definizione a insiemi sempre più grandi ha comportato restrizioni progressive sulla
base. Se l‟esponente è un naturale, la base può essere un reale qualunque. Se l‟esponente può essere
negativo, bisogna escludere che la base sia 0. Se l‟esponente può essere frazionario, bisogna
escludere che la base sia negativa. Infatti espressioni come
3

(2)

4

 4 (2)3  4 8

non corrisponderebbero ad alcun numero reale. Salvo indicazioni contrarie, nel seguito prenderemo
in considerazioni esponenti reali, e di conseguenza basi reali positive.
In base alla nomenclatura tradizionale, una funzione esponenziale è una funzione in cui la variabile
indipendente (x) compare in un esponente. Una funzione potenza è invece una funzione in cui la
variabile indipendente compare nella base di una potenza. Naturalmente esistono funzioni in cui la x
compare sia nella base, sia nell‟esponente.
Esempi
Le seguenti equazioni definiscono funzioni esponenziali di dominio . I grafici sono riportati a
destra.
y

y=2

x

x

y

x

1
2

y=  

x

y

y=4

x

x

y

y  2x

2

x

y

y  2x

2

x

7.1. Proprietà degli esponenti
Siano a, b, x, y numeri reali, con a, b >0. Allora valgono:

axay=ax+y

(ab)x=axbx

ax
x y
y a
a

x
x
a   a
 
b 
bx

(ap)x = apx

ax > 0

Le proprietà della seconda riga discendono immediatamente da quelle corrispondenti della prima.
Il numero e (numero di Neper) è la base naturale degli esponenziali e gode di diverse proprietà
speciali che vengono studiate nei corsi di calcolo. e è un numero irrazionale il cui valore è
approssimato per difetto da 2.718281.
Esempi
Interesse composto
Se un capitale di P euro è investito a un tasso di interesse annuale r e l‟interesse è calcolato n volte
all‟anno, la somma A(t) disponibile al tempo t (successivo all‟investimento) è data dalla formula:

r nt
A(t )  P  1  

n
Interesse composto continuo
Se un capitale di P euro è investito a un tasso di interesse annuale r e l‟interesse è calcolato in modo
continuo, la somma A(t) disponibile al tempo t (successivo all‟investimento) è data dalla formula:

A(t) = Pert
Crescita illimitata di una popolazione
Se una popolazione inizialmente di N0 individui è in condizioni di crescere senza limiti, la
popolazione N(t) a un qualunque tempo successivo è data da:

N(t)=N0ekt
dove la costante k dipende da fattori specifici.
Crescita logistica di una popolazione
Se una popolazione inizialmente di N0 individui è in condizioni di crescere fino a un numero
massimo di P individui (in quanto le risorse sono limitate), la popolazione N(t) a un qualunque
tempo successivo è data da:

N (t ) 

N0  P

N 0  (P  N 0 )e kt

dove la costante k dipende da fattori specifici.
Decadimento radioattivo
Se una quantità Q0 di una sostanza radioattiva è presente al tempo t=0, la quantità Q(t) di sostanza
presente a un tempo successivo è data da:

Q(t) = Q0ekt
dove la costante k dipende da fattori specifici.
Problemi
1) È vero che, per ogni a, b, n, vale:

a < b  an < bn ?

2) È rappresentato di seguito il grafico della funzione f definita per ogni x da: y=2x. Senza
fare calcoli tracciate approssimativamente, nello stesso diagramma, i grafici delle funzioni
definite da: y=2x+1;
y=2(x+1);
y=2x.
y

x

x

3) Quante radici ha l‟equazione 2 =0?
x

4) Trovate tutte le radici reali dell‟equazione x3 3

x

=0

5) È vero che, fissato a, a>0, per ogni x, y, si ha : x<y  ax<ay?
6) Provate che l‟equazione 2x = 3 non ha soluzioni razionali.
7) Quante soluzioni ha l‟equazione 2x = x?
2

2

x
x
x
x
e  e  e e 

8) Semplificate l‟espressione: 
 

2
2

 


7.2. Logaritmi
Dati i numeri reali positivi b, x, diciamo che y è il logaritmo in base b di x e scriviamo
y  logb x
quando y è l‟esponente che dobbiamo dare a b per ottenere x, ossia quando by=x. x è detto
l‟argomento del logaritmo.
Abbiamo già visto in precedenza che la base non può essere negativa e nemmeno nulla. Inoltre si
esclude il caso che la base sia 1, in quanto il logaritmo sarebbe definito solo per x=1, dato che tutte
le potenze di 1 valgono 1.
Nei rimanenti casi, la funzione logaritmo è definita per x>0. Infatti, il termine by è in ogni caso
positivo, quindi non esiste un esponente y che renda vera la relazione by=x quando x0. La y può
assumere invece ogni valore reale, compresi quelli negativi.
Notazioni
La notazione standard logbx indica il logaritmo in base b di x. Poiché le basi più usate in matematica
sono 10 ed e, per indicarle si usano notazioni abbreviate. Nelle calcolatrici e nei testi meno vecchi
la scrittura log x, senza indicazione della base, indica il logaritmo in base 10 (o decimale) di x,
mentre la scrittura ln x indica il logaritmo in base e (o naturale, o neperiano) di x.

Ecco il grafico della funzione
definita da y = log x, definita
sui reali positivi.

y

x

Esempi
log24 = 2;
177

log 10

log20.5 = 1;

log21 = 0;

= 177

2

ln e = 2;

log20.25 = 2;

log 100 = 2;

log2 2  0.5 .

7.3. Proprietà dei logaritmi
La funzione esponenziale e quella logaritmo sono legate dalle relazioni:

b logb x  x

logbbx = x;

Se b, x sono reali positivi, p un reale qualunque, valgono le seguenti relazioni:

logb1 = 0;

logbb = 1;

logb(xy) = logbx + logby;

logb(xp) = p logbx;

1
logb     log x .
x 

Esempi

log 10 = ;

ln e = 1;

log 1005 = 5log 100 = 10;

log 0.2 = log 5;

log 6 = log 2 + log 3;
2
log  log 2  log 3 .
3

Le proprietà dei logaritmi ci consentono di passare dalla notazione esponenziale a quella
logaritmica e viceversa.
Ad esempio, una scrittura come log28 = 3 equivale a 23=8.
Cambio di base
Supponiamo che a, b, x siano reali positivi e di conoscere loga x. Come possiamo utilizzare questa
informazione per calcolare logb x?
y = loga x equivale a ay = x. Poiché a  b

logb a

è possibile riscrivere ay = x come b

y logb a

x.

Da questo segue, ritornando alla notazione logaritmica, logb x = ylog b a = loga xlog b a.
7.4. Applicazione
Il pH e la misura della concentrazione degli ioni idrogeno H+
Nella teoria di Arrhenius, un acido è definito come una sostanza in grado di liberare ioni idrogeno
H+ in acqua, mentre una base è una sostanza in grado di liberare ioni ossidrile OH. Il prodotto della

concentrazione dello ione idrogeno (indicata con [H+]) e la concentrazione dello ione ossidrile
(indicata con [OH]) è costante ed è pari a 1014 moli/litro. In acqua pura, a 25 °C, le concentrazioni
di H+ e di OH sono pari a 107 moli/litro.
Nel 1909 il biochimico danese Sorenson suggerì di riportare la concentrazione degli ioni H+ in una
scala logaritmica che chiamò scala del pH. Dal momento che tale concentrazione è quasi sempre
inferiore a 1, per evitare numeri negativi Sorenson definì il pH come il logaritmo di [H+] cambiato
di segno.
pH = log [H+]
Dato che la [H+] in acqua pura è, in moli/litro, 107, il pH dell‟acqua pura è:
log [H+] =  log 107 = 7
Quando aggiungiamo un acido all‟acqua la concentrazione di H+ aumenta, mentre la concentrazione
di OH diminuisce perché si deve mantenere costante il prodotto [H+][OH].
Quindi una soluzione acida è caratterizzata da:
[H+] > [OH]
[H+] > 107
pH < 7
Una soluzione basica è caratterizzata da:
[H+] < [OH]
[H+] < 107
pH > 7
Esempio
Calcolare il pH della Pepsi Cola sapendo che la concentrazione degli ioni H+ in soluzione è 0.00347
moli/litro.
pH = log [H+] =  log (0.00347)  2.460
Problemi
1) Scrivete le formule che seguono in forma esponenziale:
log255 = 0.5;
log 0.01 = 2;
ln x2 = y.
2) Scrivete le formule che seguono in forma logaritmica:
35 = 243;
(0.5)5 = 32;
eat+b = yc.
3) Calcolate: log7 49;
log 0.0000001;
log 0.2 125.
4) È vero che log (x+y) = log x + log y?
5) È vero che log (xy) = log xlog y?
6) È vero che da log x = log y segue x = y?
7) Sia t = log 37521. Quali delle seguenti affermazioni è esatta?
a) t < 0
b) 0 < t < 2
c) 2 < t < 4
d) 4 < t
8) Scrivete un‟espressione equivalente alla seguente utilizzando una sola volta la funzione
logaritmo: log(1x)+log(x3).

8. Alcune nozioni di trigonometria
8.1. Angoli
In un sistema di assi cartesiani ortogonali la misura degli angoli si effettua a partire dal semiasse
positivo delle x, assumendo come positivo il verso antiorario. Le unità di misura più usate sono il

grado, che è ricavato dividendo l‟angolo giro (cioè un giro intero di circonferenza) in 360 parti
uguali, e il radiante, che è l‟angolo che sottende un arco uguale al raggio. In radianti la misura
dell‟angolo giro è 2. In trigonometria angoli che differiscono per multipli di un angolo giro (cioè
le cui misure differiscono per multipli di 2) sono considerati equivalenti.
Vediamo qualche esempio.


radianti Angolo di
radianti (45°), che Angolo piatto: misura  radianti
(180°), ma corrisponde anche a
2
4
(90°), ma corrisponde anche a corrisponde anche a misure come misure come 3, , ….
5
3
9
7
misure come
, ….
, ….
,
,
Angolo retto: misura

2

2

4

4

3
Angolo giro: misura 2 radianti Angolo di  radianti (60°), che
radianti (270°), che
(360°) e corrisponde anche a
3
2
corrisponde
anche a misure come
corrisponde anche a misure come misure come 4, 2, ….
7
5
7

, ….
,
,  , ….
3
3
2
2

Angolo di

Nel seguito useremo soltanto le misure in radianti e quando questo non crei ambiguità ometteremo
l‟unità di misura.
Attenzione!
La misura di un angolo è espressa da un numero reale, qualunque sia l‟unità di misura. È bizzarra
l‟idea, purtroppo ripresa in alcuni libri di testo, che la misura di un angolo sia un numero reale
quando è espressa in radianti ma non quando espressa in gradi. Nel caso dei gradi cambia la
rappresentazione ma non la sostanza.
8.2. Funzioni goniometriche
Consideriamo una circonferenza centrata nell‟origine e di raggio 1. Chiamiamo P un punto sulla
circonferenza e  la misura dell‟angolo HOP .

Definiamo coseno di  [cos] l‟ascissa del
punto P, cioè la misura del segmento OH
presa con segno positivo se H è a destra
dell‟origine, negativo se è a sinistra.
Definiamo seno di  [sin] l‟ordinata del
punto P, cioè la misura del segmento OK
presa con segno positivo se K è sopra
all‟origine, negativo se è sotto.
Dato che le ascisse e le ordinate dei punti di
una circonferenza di centro l‟origine e
raggio 1 sono comprese fra –1 e 1 (estremi
inclusi), per qualsiasi valore di  valgono le
relazioni
1  cos  1
1  sin  1
Il teorema di Pitagora, applicato al triangolo OHP ci consente di ricavare la relazione
(sin)2+(cos)2 = 1.
Le scritture sin2, cos2 sono equivalenti rispettivamente a (sin)2 e (cos)2.(„quadrato del seno di
‟ „quadrato del coseno di ‟). La scrittura sin2 significa „seno del quadrato di ‟.


al variare di k negli interi (cioè se  non ha il coseno nullo) si definisce tangente di
2
 il rapporto fra il seno e il coseno di . In formula
Se   2(k+1)

tan =

sin 
cos 

Dall‟esame della circonferenza goniometrica e da semplici proprietà dei triangoli notevoli si
ricavano le relazioni seguenti.
cos 0 = 1
cos


=0
2

cos

1

=
2
4

cos

3

=
2
6

sin 0 = 0

sin  = –1


=0
2

cos

3
=0
2

sin

3
= 1
2

1

=
2
4

cos

1

=
2
3

sin

3

=
2
3

sin
sin

cos  = –1

sin

1

=
2
6

tan 0 = 0

tan


=1
4

Le relazioni delle prime due righe sono applicazioni immediate delle definizioni. Per comprendere


è la misura degli angoli alla base di un triangolo rettangolo isoscele,
4
come quello disegnato sotto a sinistra, e che in un triangolo equilatero, come quello disegnato sotto

a destra, gli angoli misurano
e, se H è il punto medio del lato AB (e anche piede dell‟altezza e
3

della bisettrice passanti per C), allora l‟angolo ACH misura . A questo punto il teorema di
6
Pitagora consente di ricavare le formule.
le altre è bene ricordare che

Triangolo rettangolo isoscele

Triangolo equilatero

Il disegno sotto mostra che se P’ è simmetrico di P rispetto all‟asse delle x, allora HOP '  HOP .
Angoli simmetrici rispetto all‟asse delle x,
hanno lo stesso coseno, e i seni uguali in modulo
ma con segno opposto. Nel disegno a lato
l‟angolo HOQ (che ha un‟ampiezza compresa
3
tra  e
) è simmetrico rispetto all‟asse delle x
2
dell‟angolo HOQ '
In formule, per ogni angolo di ampiezza x:
cos (–x) = cos x
sin (–x) = – sin x

Attenzione!
Per calcolare una funzione goniometrica è fondamentale conoscere l‟unità di misura in cui è
rappresentato l‟angolo. Se si usano calcolatrici, è meglio verificare l‟unità di misura pre-impostata.
8.3. Grafici
Il seguente è il grafico della funzione coseno. Si vede che il grafico è simmetrico rispetto all‟asse
delle y.

Il seguente è il grafico della funzione seno. Si vede che il grafico è simmetrico rispetto all‟origine.

Il seguente è il grafico della funzione tangente. Si vede che la funzione non è definita sui multipli



. Ad esempio, se x tende a
da sinistra (cioè, rimanendo minore), la funzione tende a
2
2

+ mentre se x tende a
da destra (cioè, rimanendo maggiore), la funzione tende a .
2
dispari di

8.4. Significato dei parametri
Sia A un numero reale. In una funzione del tipo y = Asin x, il valore assoluto di A determina
l‟ampiezza dell‟oscillazione rispetto all‟asse delle y, cioè la differenza fra il punto di ordinata
massima e quello di ordinata minima. Il cambiamento del segno di A trasforma il grafico nel grafico
simmetrico rispetto all‟asse delle x. Vediamo qualche esempio. I tre grafici nel diagramma che
segue rappreseentano rispettivamente le funzioni di equazione y = sin x, y = sin x, y = 3sin x.

I valori delle funzioni seno e coseno si ripetono sistematicamente ogni intervallo di ampiezza 2 .
Nessun intervallo più piccolo gode di tale proprietà. In altri termini 2  è il periodo delle funzioni
seno e coseno. Il periodo della tangente è invece . Va sottolineato che il periodo non è un
intervallo, ma un numero reale (che è la misura di ogni intervallo che goda della proprietà di cui
sopra). In formule, questo significa che, per ogni x reale e ogni k intero, valgono le relazioni
sin x = sin (x+2k)
cos x = cos (x+2k)
Il periodo di un‟oscillazione è inversamente proporzionale alla sua frequenza. In una funzione del
tipo y = sin(bx), al crescere di b in valore assoluto aumenta la frequenza delle oscillazioni e,
ovviamente, diminuisce il periodo. Il cambiamento di segno di b trasforma il grafico nel grafico
simmetrico rispetto all‟asse delle y. Vediamo qualche esempio. I grafici nel diagramma che segue
rappresentano rispettivamente le funzioni di equazione y = sin x, y = sin (4x).

Come per tutte le funzioni, una costante additiva nell‟argomento della funzione provoca una
traslazione del grafico parallela all‟asse delle x, mentre una costante additiva fuori dell‟argomento
della funzione provoca una traslazione del grafico parallela all‟asse delle y. Vediamo qualche
esempio. I tre grafici nel diagramma che segue rappresentano rispettivamente le funzioni di
equazione y = sin x, y = sin (x+1), y = 1+sin x.

Attenzione!
Le funzioni seno e coseno non sono lineari e hanno proprietà algebriche diverse dai polinomi.
Questo significa che le relazioni che seguono non sono vere in generale, anzi sono false in quasi
tutti i casi.
sin(x+y) = sin x+sin y

sin(x+y) = sin x+sin y

sin 2x = 2sin x

cos 2x = 2cos x

sin(xy) = sin x·sin y

cos (xy) = cos x· cos y

Per trattare le funzioni goniometriche sono state trovate diverse formule: di addizione, duplicazione,
bisezione, prostaferesi, …
Non è obiettivo di questo precorso indurre gli studenti a impararle a memoria. Si trovano in
qualunque manuale scolastico di trigonometria, quando servono si possono cercare.
Problemi
1) Sapendo che cos x = 0.4, calcolate approssimativamente sinx.
2) Uno studente usa una calcolatrice per calcolare sin
noto che sin
3)
4)
5)
6)





2

e trova come risultato 0.027, mentre è

=1. Sapendo che la calcolatrice non è guasta, da dove può essere venuto
2
fuori quel risultato?
Trovate il periodo di sin(3x)
Identificate tutti gli angoli compresi tra 0 e 2 il cui coseno è positivo.
Identificate tutti gli angoli compresi tra 0 e 2 il cui seno è positivo.
Uno dei due grafici che seguono corrisponde a y = sin x + cos x, l‟altro a y = (sin x)(cos x).
Individuateli.

7) Sapendo che 0.9238 è un‟approssimazione con 4 cifre esatte di cos
 
un‟approssimazione con 3 cifre esatte di cos    .
 8
8) Provate che se x+y = , allora sin x = sin y.
9) Provate che se x+y = , allora cos x = cos y.
10) Uno dei tre grafici che seguono corrisponde a y = cos2x. Quale?


8

, trovate

y

x



11) È vero che per ogni x reale, cos x = sin  x   ?
2


