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Numeri naturali e numeri decimali 
 
  
Possiamo usare i numeri naturali per due scopi: quando li usiamo per contare li chiamiamo cardinali, 
quando li usiamo per ordinare li chiamiamo ordinali. 
  
 
Per scrivere i numeri utilizziamo dieci cifre. Nella scrittura di un numero il valore di ogni cifra dipende 
dalla sua posizione. 
 
 
I numeri naturali sono infiniti. Ogni numero naturale ha un successivo. Dato un numero naturale,  
per ottenere il suo successivo sommiamo 1. Ogni numero naturale, tranne lo zero, ha un precedente. 
Dato un numero naturale, per ottenere il suo precedente sottraiamo 1. 
 
 
I numeri naturali sono ordinati. Possiamo sempre confrontare due numeri naturali. I simboli che 
usiamo per confrontare due numeri si chiamano simboli di relazione. Questi simboli possono dirci  
per esempio se due numeri sono uguali, se sono diversi, se uno è maggiore o minore dell’altro. 
 
 
I numeri naturali si dividono in pari e dispari. 
Un numero è pari se diviso per due dà resto zero; un numero è dispari se diviso per due dà resto uno. 
I numeri pari hanno come cifra delle unità 0, 2, 4, 6, 8. 
I numeri dispari hanno come cifra delle unità 1, 3, 5, 7, 9. 
 
 
I numeri naturali si possono rappresentare su una semiretta: la semiretta numerica. 
La semiretta parte da un punto che si chiama origine, a cui corrisponde il numero 
zero, e ha una freccia che indica il suo verso di percorrenza. La distanza tra due numeri 
consecutivi è sempre la stessa e si chiama passo. 
 
 
I numeri decimali sono formati da una parte a sinistra della virgola che si chiama parte intera, 
e una a destra della virgola che si chiama parte decimale. 
Le cifre della parte intera contano le unità, le decine, le centinaia, eccetera. 
Le cifre della parte decimale contano i decimi, i centesimi, i millesimi, eccetera. 
 
 
Possiamo sempre confrontare due numeri decimali: 
• se i due numeri hanno le parti intere diverse, è maggiore quello che ha la parte intera maggiore; 
• se i due numeri hanno le parti intere uguali, è maggiore quello che ha la parte decimale maggiore. 
 
Attenzione! Prima di confrontare le parti decimali, dobbiamo scriverle  
con lo stesso numero di cifre, aggiungendo degli zeri a quella più “corta”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADDIZIONE, SOTTRAZIONE E MOLTIPLICAZIONE  
 
 
1. Addizione e somma 
L’addizione è un’operazione tra numeri,  
che si chiamano addendi, che dà  
come risultato un numero chiamato somma. 
Lo zero è l’elemento neutro dell’addizione. 
Ogni addizione si può rappresentare su una semiretta 
numerica. 
 
2. Proprietà dell’addizione 
L’addizione è un’operazione commutativa: 10 + 2 = 2 + 10. 
L’addizione è un’operazione associativa: 15 + 99 + 1 = 15 + (99 + 1). 
 
3. La sottrazione e differenza 
La sottrazione è l’operazione inversa dell’addizione.  
Al primo numero, che si chiama minuendo,  
si sottrae un secondo numero, che si chiama sottraendo, 
e si ottiene come risultato un numero che si chiama 
differenza. 
La differenza, addizionata al sottraendo, dà il minuendo. 
Ogni sottrazione si può rappresentare su una semiretta numerica. 
 
4. Proprietà della sottrazione 
La sottrazione è un’operazione invariantiva: 
122 - 17 = (122 + 32) – (17 + 32) = 125 - 20 = 105 
179 - 41 = (179 – 1) – (41 – 1)= 178 - 40 = 138 
 
 
5. Sottrazione e numeri relativi 
• Quando in una sottrazione il minuendo è maggiore  
del sottraendo, la differenza è un numero intero positivo: 
7 - 2 = + 5 = 5. 
• Quando in una sottrazione il minuendo è uguale  
al sottraendo, la differenza è zero: 7 - 7 = 0. 
• Quando in una sottrazione il minuendo è minore del sottraendo, la differenza  
è un numero intero negativo: 2 - 7 = -5. 
 



 
 
 
 
6. Moltiplicazione e prodotto 
La moltiplicazione è un’operazione tra numeri,  
che si chiamano fattori, che dà come risultato un numero 
chiamato prodotto. 
L’uno è l’elemento neutro della moltiplicazione  
e lo zero è l’elemento nullificatore. 
Ogni moltiplicazione si può rappresentare su una semiretta numerica. 
 
7. Proprietà della moltiplicazione 
La moltiplicazione è un’operazione commutativa: 7 ∙ 4 = 4 ∙ 7. 
La moltiplicazione è un’operazione associativa: 2 ∙ 6 ∙ 5 = 2 ∙ (6 ∙ 5). 
La moltiplicazione è un’operazione distributiva rispetto all’addizione  
e alla sottrazione: 4 ∙ (9 + 5) = 4 ∙ 9 + 4 ∙ 5      2 ∙ (8 – 3) = 2 ∙ 8 - 2 ∙ 3. 
 
8. Espressioni aritmetiche 
Un’espressione aritmetica è la scrittura di una o più operazioni tra numeri. 
Per risolvere un’espressione senza parentesi devi procedere in quest’ordine: 
• prima svolgi tutte le moltiplicazioni; 
• poi esegui le addizioni e le sottrazioni nell’ordine in cui sono scritte. 
 
9. Espressioni con le parentesi 
Un’espressione aritmetica con le parentesi può contenere 
parentesi tonde, quadre e graffe. 
Per tradizione scriviamo le tonde dentro alle quadre  
e le quadre dentro alle graffe. 
Un’espressione si risolve a partire dalle parentesi più interne. 
 



 
DIVISIONE  
 
 
 
 
1. Divisione e quoziente 
La divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione. 
Il primo numero, che si chiama dividendo, viene diviso per un 
secondo numero, che si chiama divisore, e si ottiene come 
risultato un numero che si chiama quoziente.  Il quoziente, 
moltiplicato per il divisore, dà il dividendo. 
 
 
2. Proprietà della divisione 
• La divisione è un’operazione invariantiva: 

336 : 16 = (336 : 42) : (16 : 4) = 84 : 4 = 21 
• La divisione è un’operazione distributiva rispetto all’addizione (e anche rispetto 
alla sottrazione): 

336 : 16 = (320 + 16) : 16 = 320 : 16 + 16 : 16 = 20 + 1 = 21 
 
 
3. Divisione con resto 
La divisione con resto è un’operazione da cui si ottengono  
due numeri: il quoziente e il resto. Il resto è un numero minore  
del divisore; il prodotto del quoziente per il divisore sommato  
al resto dà il dividendo. 
 
 
4. Zero e divisione 
• La divisione di 0 per un qualsiasi numero, diverso da 0,  
dà sempre come quoziente e resto 0. 
• La divisione di 0 per 0 è indeterminata; infatti ogni numero 
potrebbe essere quoziente di 0 : 0. 
• La divisione di un qualsiasi numero, diverso da 0,  
per 0 è impossibile; infatti non esiste alcun numero che,  
moltiplicato per 0, dia come risultato un numero diverso da 0. 
 
 
5. Divisione e numeri decimali 
Per svolgere una divisione con la virgola, bisogna: 
• scrivere uno zero dopo il resto; 
• scrivere una virgola dopo il quoziente parziale; 
• proseguire con calcoli analoghi a quelli della divisione euclidea. 
A ogni passaggio si può decidere di fermarsi o di proseguire aggiungendo un altro 
zero al resto e calcolando un’altra cifra del quoziente. 
 



 
 
 
 
 
6. Espressioni aritmetiche con la divisione 
Per risolvere un’espressione con le quattro operazioni devi procedere 
in quest’ordine: 
• prima svolgi tutte le moltiplicazioni e le divisioni nelle parentesi più interne 
nell’ordine in cui sono scritte; 
• dopo, in quelle stesse parentesi, esegui le addizioni e le sottrazioni nell’ordine 
in cui sono scritte; 
• successivamente ripeti lo stesso procedimento per ogni livello di parentesi. 
 



INSIEMI, TABELLE E DIAGRAMMI  
 
 
1. Insieme ed elementi 
Un insieme è un raggruppamento  
di oggetti che si chiamano elementi. 
Un insieme può essere descritto per elencazione 
o per mezzo di una proprietà caratteristica. 
 
 
 
2. Appartenenza e inclusione 
Il diagramma di Venn è una linea chiusa al cui interno sono 
rappresentati gli elementi di un insieme.  
Gli elementi che non sono nell’insieme sono indicati all’esterno. 
Per indicare che un elemento a appartiene a un insieme A si 
scrive Aa∈ . 
Un insieme B i cui elementi appartengono tutti anche 
a un insieme A si dice sottoinsieme di A; si dice anche  
che l’insieme A include il sottoinsieme B. 
 
 
 
3. Intersezione 
L’intersezione di due insiemi è l’insieme di tutti gli elementi 
che stanno nell’uno e nell’altro insieme. 

=∩ BA { Axx ∈|  e Bx∈ } 
Se l’intersezione di due insiemi è l’insieme vuoto, i due insiemi 
si dicono disgiunti. 
 
 
4. Unione e complementare 
L’unione di due insiemi è l’insieme di tutti gli elementi che 
stanno nell’uno o nell’altro insieme. 

=∪ BA { Axx ∈|  o Bx∈ } 
Se B è un sottoinsieme di A, il complementare di B in A è il 
sottoinsieme di A formato da tutti gli elementi  
che non stanno in B: 

=)(BCA { |Ax∈ Bx∉ }. 
 
 
 
5. Informazioni e tabelle 
Una tabella è uno schema che serve per organizzare 
delle informazioni che riguardano alcuni oggetti. 
 



 
 
6. Diagrammi e grafici a barre 
I diagrammi sono grafici che aiutano a “vedere” i dati di una tabella, traducendo 
in immagini il contenuto della tabella stessa. 
In un grafico a barre, che in alcuni casi è detto istogramma, ogni barra rappresenta 
un valore. Un grafico a barre è utile perché permette di fare confronti immediati. 
 
 
7. Areogrammi e ideogrammi 
In un areogramma ogni fetta rappresenta un valore. Un areogramma permette 
di rappresentare le parti in cui si suddivide un tutto. 
In un ideogramma ogni simbolo rappresenta un valore. Un ideogramma permette 
di confrontare visivamente i dati. 
 
 
8. Diagrammi cartesiani 
Il diagramma cartesiano collega tra loro due elenchi di dati, descrivendo l’andamento  
di uno dei due rispetto all’altro. 
Un dato si rappresenta sull’asse delle ascisse, che è quello orizzontale. 
L’altro dato si rappresenta sull’asse delle ordinate, che è quello verticale. 
 



 
PROBLEMI 
 
 
 
1. Problemi, dati e incognite 
Un problema è una domanda che riguarda alcuni elementi. 
Risolvere un problema significa rispondere alla domanda grazie a questi elementi. 
Gli elementi che servono per cercare la soluzione sono i dati. 
L’elemento che dobbiamo trovare per avere la risposta è l’incognita. 
 
 
2. Problemi determinati, indeterminati, impossibili 
• Un problema che ha una soluzione è determinato. 
• Un problema che ha infinite soluzioni è indeterminato. 
• Un problema che non ha nessuna soluzione è impossibile. 
 
 
3. Diagramma logico ed espressioni 
Il diagramma logico di un problema è uno schema che mostra i dati 
del problema e la loro relazione con l’incognita. 
 
 
4. Metodo “prova-e-verifica” 
Il metodo “prova-e-verifica” consiste nel fare delle ipotesi su 
quella che potrebbe essere la soluzione di un problema.  
Si sviluppa in tre passi: 
1. scegliere dei numeri come soluzione; 
2. verificare se essi sono una soluzione possibile al problema; 
3. se i numeri scelti non sono una soluzione, sceglierne altri e riprovare. 
 
 
5. Schemi grafici 
Uno schema grafico è utile nei problemi che contengono 
informazioni sulla somma e sulla differenza di due quantità 
incognite. Le incognite sono rappresentate con dei segmenti che 
aiutano a visualizzare e risolvere il problema. 
 
 
6. Stima del risultato 
Stimare un risultato vuol dire sapere all’incirca quanto deve essere  
prima di calcolarlo. Per stimare un risultato, sostituiamo i dati  
del problema con numeri che li approssimano e che rendono più semplici i calcoli. 
 
 



POTENZE 
 
 
 
 
 
1. Elevamento a potenza 
La potenza è il prodotto di tanti fattori uguali. Questo fattore si chiama base, 
il numero che indica quanti sono i fattori uguali si chiama esponente. 
L’elevamento a potenza è l’operazione che associa alla base e all’esponente 
la potenza. 
 
 
2. Prodotti e quozienti di potenze 
Il prodotto di due potenze con la stessa base è la potenza che ha 
per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti. 
• Il quoziente di due potenze con la stessa base è la potenza che 
ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli 
esponenti. 
• La potenza con base diversa da 0 ed esponente 0 vale sempre 1:  
a0 = 1. 
• 00 non ha significato. 
 
 
3. Potenze di potenze, di prodotti e di quozienti 
• La potenza di una potenza è la potenza che ha per base la stessa base e per 
esponente il prodotto degli esponenti. 
• Il prodotto di due potenze che hanno lo stesso esponente è la potenza che ha 
come base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente. 
• Il quoziente di due potenze che hanno lo stesso esponente è la potenza che ha 
come base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente. 
 
 
4. Potenze e notazione polinomiale 
Un numero è scritto in forma polinomiale quando è espresso come somma di alcuni 
termini, ciascuno dei quali è il prodotto di una cifra (0, 1, 2, …, 9) e di una potenza  
di 10. 
 
 
5. Ordine di grandezza 
L’ordine di grandezza di un numero è la potenza  
di 10 che più si avvicina a 
quel numero. Se la potenza di 10 più vicina  
è più piccola del numero, l’ordine 
di grandezza è per difetto; altrimenti è per eccesso. 
 
 



 
 
 
 
 
6. Radici quadrate e cubiche 
• I quadrati dei numeri naturali sono a loro volta dei numeri naturali che si 
chiamano quadrati perfetti. 
La radice quadrata di un quadrato perfetto a è il numero naturale b che elevato 
al quadrato dà a. 
• I cubi dei numeri naturali sono a loro volta dei numeri naturali che si chiamano 
cubi perfetti. 
La radice cubica di un cubo perfetto a è il numero naturale b che elevato al cubo dà a. 
 



DIVISORI E MULTIPLI 
 
 
 
1. Multipli e divisori 
Un multiplo si ottiene moltiplicando il numero di partenza per un secondo numero 
naturale. Un numero naturale, diverso da zero, ha infiniti multipli. 
Un numero naturale n è divisibile per un altro numero naturale m se la divisione 
n : m ha resto zero. In questo caso diciamo che m è un divisore di n. 
 
 
2. Criteri di divisibilità con le ultime cifre 
Un numero naturale è divisibile: 
• per 2 se l’ultima cifra è 0, 2, 4, 6 oppure 8; 
• per 4 se il numero formato dalle sue ultime due cifre è 
divisibile per 4; 
• per 5 se l’ultima cifra è 0 oppure 5; 
• per 25 se il numero formato dalle sue ultime due cifre è 00, 
25, 50 oppure 75; 
• per 10n se le ultime n cifre sono tutte 0 (per 10 se l’ultima 
cifra è 0, per 100 se le ultime due cifre sono due 0 ecc.). 
 
 
3. Criteri di divisibilità operando sulle cifre 
Un numero naturale è divisibile: 
• per 3 se la somma delle sue cifre è divisibile per 3; 
• per 9 se la somma delle sue cifre è divisibile per 9; 
• per 11 se la somma delle sue cifre di posto pari meno 
la somma delle sue cifre di posto dispari è divisibile per 
11. 
 
 
4. Numeri primi 
Un numero primo ha esattamente due divisori: il numero 1 e se stesso. 
Un numero che ha più di due divisori è composto. 
 
 
5. Scomposizione in fattori primi 
Il teorema fondamentale dell’aritmetica dice che ogni numero naturale ammette  
la scomposizione in fattori primi e che questa scomposizione si può fare  
in un modo solo: è unica. 
Questo vuol dire che ogni numero naturale si può scrivere in un solo modo come 
prodotto di fattori primi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6. Criterio generale di divisibilità 
Se nella scomposizione del numero a compaiono tutti  
i fattori del numero b, con esponente maggiore o uguale 
rispetto a b, allora b è un divisore di a e a è divisibile per b. 
Se a è divisibile per b, il quoziente a : b è il prodotto di tutti  
i fattori primi di a che non compaiono in b e di tutti i fattori 
primi di a che compaiono anche in b elevati alla differenza 
tra l’esponente che hanno in a e quello che hanno in b. 
 
 
7. Minimo comune multiplo 
Il minimo comune multiplo (m.c.m.) di due o 
più numeri è il minore dei multipli comuni ai 
numeri stessi, diverso da zero. Esso si calcola 
moltiplicando tutti i fattori primi comuni e non 
comuni presenti nelle scomposizioni dei numeri dati,  
ciascuno preso una sola volta con l’esponente più alto. 
 
 
8. Massimo comun divisore 
Il massimo comun divisore (M.C.D.) di due o più 
numeri è il maggiore dei divisori comuni ai 
numeri stessi. Esso si calcola moltiplicando i 
fattori primi comuni alle scomposizioni dei 
numeri dati, ciascuno preso una sola volta con 
l’esponente più piccolo. Due numeri il cui M.C.D.  
è 1 si dicono primi tra loro. 
 



FRAZIONI 
 
 
1. Dividere in parti uguali 
Quando dividiamo 1 in d parti uguali, ciascuna di queste parti si chiama unità 
frazionaria e si indica con il simbolo 

d
1 . 

La frazione 
d
n  indica n unità frazionarie 

d
1 . Il numero n si chiama numeratore, il numero 

d denominatore e la lineetta in mezzo si chiama linea di frazione. 
 
 
2. Frazioni di grandezze, frazioni di numeri 
La frazione 

d
n  ci dice che dobbiamo dividere 

l’intero in d parti uguali e prendere n di queste 
parti. 
La frazione 

d
n  di un numero m si ottiene dividendo m per d e moltiplicando il risultato 

per n. 
 
 
3. Tipi di frazioni 
Una frazione si dice: 
• propria se il numeratore è minore del 
denominatore; 
• impropria se il numeratore è maggiore 
o uguale al denominatore. 
• apparente se il numeratore è un multiplo 
del denominatore. 
 
 
 
4. Frazioni equivalenti 
Due frazioni che, applicate alla stessa grandezza, producono la stessa parte 
sono equivalenti. 
Se moltiplichiamo o dividiamo per uno stesso numero diverso da 0 il numeratore 
e il denominatore di una frazione, otteniamo una frazione a essa equivalente. 
Due frazioni sono equivalenti se il prodotto del numeratore della prima per il 
denominatore della seconda è uguale al prodotto del numeratore della seconda 
per il denominatore della prima. 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Riduzione di frazioni 
Se il numeratore e il denominatore di una frazione hanno M.C.D. uguale a 1, 
la frazione si dice irriducibile, altrimenti si dice riducibile. 
Semplificare una frazione significa dividere numeratore e denominatore per 
un divisore comune. 
Ridurre una frazione ai minimi termini significa semplificarla ottenendo  
Una frazione irriducibile. Per ridurre una frazione ai minimi termini, si devono  
dividere entrambi i suoi termini per il loro M.C.D. 
 
 
6. Frazione come numero razionale 
Un numero razionale è il numero dato da una frazione e da tutte le frazioni 
a essa equivalenti. 
Il numero razionale n fratto d è il risultato della divisione del numero n in d parti. 
I numeri naturali sono numeri razionali che corrispondono alle frazioni apparenti. 
 
 
7. Problemi con le frazioni 
• In un problema diretto il dato è l’intero, l’incognita è una parte dell’intero e la 
frazione è la relazione tra il dato e l’incognita. 
• In un problema inverso il dato è una parte dell’intero, l’incognita è l’intero e la 
frazione è la relazione tra l’incognita e il dato. 
 
 



OPERAZIONI TRA FRAZIONI 
 
 
1. Confronto di frazioni 
Le unità frazionarie sono ordinate così: ...

5
1

4
1

3
1

2
1

>>>  
Tra due frazioni che hanno numeratore uguale, è maggiore quella che ha 
denominatore minore. 
Tra due frazioni che hanno denominatore uguale, è maggiore quella che ha 
numeratore maggiore. 
Per confrontare due frazioni qualunque, prima le sostituiamo con due frazioni 
equivalenti che hanno denominatore uguale, poi confrontiamo queste ultime. 
 
 
2. Addizione e sottrazione 
La somma (o la differenza) di due frazioni che hanno lo stesso denominatore 
è una frazione che ha come numeratore la somma (o la differenza) dei numeratori 
e denominatore uguale a quello dei due addendi. 
Per sommare (o sottrarre) due frazioni generiche si sostituiscono le due frazioni 
con frazioni equivalenti che hanno come denominatore il minimo comune 
denominatore e poi si calcola la loro somma (o differenza). 
 
3. Moltiplicazione ed elevamento a potenza 
• Il prodotto di due frazioni è la frazione che ha come numeratore  
il prodotto dei numeratori e come denominatore il prodotto dei 
denominatori. 
In una moltiplicazione si possono dividere per uno stesso numero  
il numeratore di una frazione e il denominatore dell’altra. 
• La potenza di una frazione è la frazione che ha come numeratore 
la potenza del numeratore e come denominatore la potenza del 
denominatore. 
 
 
4. Divisione tra frazioni 
La frazione inversa (o reciproca) di una frazione è la frazione  
che si ottiene scrivendo il numeratore al posto del denominatore  
e viceversa. 
Il prodotto di una frazione e della sua inversa è sempre 1. 
Dividere una frazione per un’altra frazione è la stessa cosa 
che moltiplicare la prima per l’inversa della seconda. 
 




