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FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 
 
 
1. Ricominciamo dai numeri decimali  
Un numero decimale è un numero costituito da una parte 
intera e una parte decimale, separate da una virgola.  
Una frazione decimale è il multiplo di una potenza di 1

10
. 

 
 
 
2. Numeri decimali limitati  
I numeri decimali che hanno un numero limitato di cifre decimali si 
chiamano numeri decimali limitati. Ogni numero decimale limitato è 
generato da una frazione decimale. Le frazioni generatrici dei numeri, ridotte 
ai minimi termini, hanno un denominatore che è il prodotto solo di potenze 
di 2 e di 5. 
 
 
 
3. Numeri decimali periodici semplici 
Un numero decimale periodico semplice è un numero 
decimale illimitato le cui cifre si ripetono in gruppi 
sempre uguali a partire dalla prima cifra decimale. Il 
blocco di cifre decimali che si ripete sempre uguale si chiama periodo. 
Le frazioni che, ridotte ai minimi termini, hanno il denominatore che non 
contiene né 2 né 5 generano numeri decimali periodici semplici. 
 
 
 
4. Numeri decimali periodici misti 
Un numero decimale periodico misto è un numero decimale 
illimitato le cui cifre decimali si ripetono in gruppi sempre 
uguali a partire da una cifra decimale che non è la prima dopo la 
virgola. Il blocco di cifre decimali che si ripete si chiama 
periodo, il blocco di cifre che precede il periodo si chiama 
antiperiodo. 
Le frazioni che, ridotte ai minimi termini, hanno il denominatore composto 
da 2 o da 5 e da altri numeri generano numeri decimali illimitati periodici 
misti. 
 
 
 
 



5. Frazioni generatrici di numeri decimali 
Un numero decimale limitato è generato da una frazione che ha al 
numeratore il numero senza virgola e al denominatore la potenza di 
dieci con tanti zeri quante sono le cifre della parte decimale. 
Un numero decimale periodico, semplice o misto, è generato da una 
frazione che si ottiene così: 
• il numeratore è dato dalla differenza tra il numero senza virgola e il 
numero senza virgola né periodo; 
• il denominatore è formato da tanti 9 quante sono le cifre del periodo 
seguiti da tanti 0 quante sono le cifre dell’antiperiodo. 
 
 
 
6. Operazioni con i numeri decimali e approssimazione 
Se dobbiamo risolvere un’operazione o un’espressione che contiene numeri 
decimali, trasformiamo i numeri decimali in frazioni in modo da avere 
un’espressione contenente solo frazioni. Quindi trasformiamo il risultato in 
un numero decimale. 
Per arrotondare un numero a una certa cifra decimale, dobbiamo scegliere il 
valore più vicino al numero la cui parte decimale arriva fino a quella cifra: se 
la cifra successiva a quella a cui vogliamo approssimare è maggiore o uguale 
a 5, approssimiamo per eccesso, se è minore per difetto. 
Per troncare un numero a una certa cifra decimale, eliminiamo tutte le cifre 
successive. 
 



RADICI E NUMERI IRRAZIONALI  
 
 
1. Proprietà della radice quadrata 
La radice quadrata di un prodotto è il prodotto delle radici quadrate dei suoi 
fattori. 
La radice quadrata di una potenza è la potenza che ha come esponente l’esponente 
e come base la radice della base.  
La radice quadrata di un quoziente è il quoziente delle radici quadrate dei suoi 
termini. 
 
 
2. Radice quadrata e fattori primi 
Per estrarre la radice quadrata di un numero naturale, è 
conveniente prima scomporlo in fattori primi.  
La radice quadrata di un fattore con esponente pari è lo 
stesso fattore con esponente dimezzato. 
Per calcolare la radice quadrata di un fattore con esponente 
dispari devi scomporlo nel prodotto del fattore primo per 
una sua potenza pari ed estrarre la radice quadrata del 
fattore con esponente pari. 
 
 
 
 
 
3. Metodi di calcolo: radice approssimata 
Una radice quadrata approssimata per difetto è il numero più 
grande che elevato al quadrato è minore del radicando. 
Una radice quadrata approssimata per eccesso è il numero 
più piccolo che elevato al quadrato è maggiore del radicando. 
 
 
4. Metodi di calcolo: l’uso delle tavole 
Sulle tavole numeriche troviamo la radice di numeri naturali minori o uguali a 
1000: è all’incrocio della quarta colonna e della riga che contiene il numero. 
Per i numeri tra 1001 e 1000000, dobbiamo guardare la seconda colonna, quella 
dei quadrati: se è un quadrato perfetto, la sua radice si legge all’incrocio della 
prima colonna e della riga del numero. 
Se non è un quadrato perfetto, ci sono due righe consecutive sulle quali troviamo 
un numero più piccolo e uno più grande del numero che stiamo cercando. 
L’incrocio della prima colonna e della riga più in alto delle due dà la radice 
approssimata per difetto. L’incrocio della prima colonna e della riga inferiore dà 
la radice approssimata per eccesso. 



 
5. Le radici sono numeri irrazionali 
Quando estraiamo la radice quadrata di un numero che non è un quadrato 
perfetto, il risultato è un numero decimale illimitato non periodico. 
I numeri decimali illimitati non periodici non corrispondono a frazioni. Per questo 
si chiamano numeri irrazionali. 
Se consideriamo assieme numeri razionali e numeri irrazionali, cioè tutti i numeri 
decimali, parliamo di numeri reali. 
I numeri razionali sono densi sulla retta reale, cioè fra due numeri razionali se ne 
può sempre trovare un altro (ad esempio la loro semisomma). 



RAPPORTI E PROPORZIONI 
 
 
1. Rapporti 
Il rapporto tra due numeri a e b è dato dal loro quoziente 
e si indica con a : b oppure con la scrittura frazionaria a

b
. 

In questo rapporto il numero a si chiama antecedente e il 
numero b si chiama conseguente del rapporto. 
Se moltiplichiamo i due termini di un rapporto per uno 
stesso numero diverso da zero, il rapporto non cambia. 
 
 
2. Rapporti tra grandezze 
Il rapporto tra due grandezze omogenee è il numero che si ottiene calcolando il 
rapporto tra le due misure delle grandezze, entrambe espresse rispetto alla 
stessa unità di misura. 
Il rapporto tra due grandezze non omogenee è una nuova grandezza, derivata 
da quelle date. Come unità di misura di una grandezza derivata, indichiamo il 
rapporto tra le unità di misura delle due grandezze. Il valore rispetto a questa 
unità di misura è il rapporto tra i valori delle grandezze date rispetto alle 
corrispondenti unità di misura. 
 
 
3. Proporzioni 
Un’uguaglianza fra due rapporti si chiama proporzione. 
Una proporzione con i medi uguali si chiama proporzione continua. 
Ciascuno dei due medi si chiama medio proporzionale. 
In una proporzione continua, il quarto termine si chiama terzo proporzionale. 
 

    
 
 
4. Proprietà fondamentale delle proporzioni 
La proprietà fondamentale delle proporzioni dice 
che, in una proporzione, il prodotto dei medi è 
uguale al prodotto degli estremi. 
 
 



5. Proprietà dell’invertire e del permutare 
Proprietà dell’invertire. Se in una proporzione scambiamo ogni conseguente 
con il suo antecedente, troviamo ancora una proporzione. 
Proprietà del permutare. Se in una proporzione scambiamo tra loro i due medi 
o i due estremi, troviamo ancora una proporzione. 
 

 
 
 
6. Proprietà del comporre e dello scomporre 
Proprietà del comporre. Se in una proporzione sostituiamo a ogni antecedente 
la somma dell’antecedente stesso con il suo conseguente, otteniamo ancora una 
proporzione. 
Proprietà dello scomporre. Se in una proporzione che ha gli antecedenti 
maggiori dei conseguenti sostituiamo a ogni antecedente la differenza 
dell’antecedente stesso con il suo conseguente, otteniamo ancora una 
proporzione. 
 
 
7. Risoluzione di proporzioni 
In una proporzione con un estremo incognito, 
la soluzione si trova dividendo il prodotto dei 
medi per l’estremo dato. 
In una proporzione con un medio incognito, la 
soluzione si trova dividendo il prodotto degli 
estremi per il medio dato. 
In una proporzione continua con il medio 
proporzionale incognito, la soluzione è il 
numero che elevato al quadrato dà il prodotto 
degli estremi. 



PROPORZIONALITÀ E APPLICAZIONI 
 
 
1. Proporzionalità diretta 
Due variabili sono direttamente proporzionali se 
il rapporto tra loro è costante. 
Il valore del rapporto si chiama coefficiente di 
proporzionalità diretta.  
 
 
2. Proporzionalità inversa 
Due variabili sono inversamente proporzionali se il 
loro prodotto è costante: x y k�  . 
Il valore del prodotto si chiama coefficiente di 
proporzionalità inversa. 
 
 
3. Percentuali 
La percentuale è un rapporto con conseguente 100.  
L’antecedente si chiama tasso percentuale. 
 
 
 
 
 
4. Operare con le percentuali 
Per visualizzare le percentuali si usa un areogramma o un grafico a torta. 
La somma (o la differenza) di due percentuali è data dalla somma (o 
rispettivamente dalla differenza) dei tassi percentuali. 
Il prodotto di due percentuali è la percentuale che ha per tasso percentuale il 
prodotto dei due tassi diviso per 100. 
 
 
5. Problemi con le percentuali 
Il totale è il quoziente della parte percentuale moltiplicata 
per 100 divisa per il tasso. 
Il tasso percentuale è il quoziente della parte percentuale 
moltiplicata per 100 divisa per il totale. 
La parte percentuale è il quoziente del totale moltiplicato per 
il tasso percentuale e diviso per 100. 
 
 
 
 



6. Interessi 
Indichiamo con C il capitale, con i il tasso d’interesse, con I l’interesse 
maturato, con M il montante. La legge che li lega è:  

100
C iI �

 . 

La legge di capitalizzazione semplice cioè quella che dà il montante dopo un 

anno è:   1
100
iM C I C § · �  � �¨ ¸

© ¹
. 

 
 
7. Rappresentazione in scala 
La scala è il rapporto fra la misura delle lunghezze rappresentate sulla carta e la 
loro misura nella realtà. 
La scala di riduzione indica quante volte una misura è stata ridotta; quella di 
ingrandimento indica quante volte è stata ingrandita. La prima è un rapporto 
minore di 1, la seconda è maggiore di 1. 
 



INDAGINE STATISTICA 
 
1. Popolazione statistica 
Un’indagine statistica studia fenomeni collettivi, cioè quelli che riguardano una 
popolazione statistica. 
Una popolazione statistica è l’insieme degli elementi studiati da 
un’indagine statistica. 
Un elemento appartenente alla popolazione statistica si chiama unità statistica. 
 
 
2. Caratteri e frequenza 
Un’indagine statistica studia alcuni caratteri di una popolazione statistica. 
Un carattere è un tipo di dati che vogliamo studiare nella popolazione. 
Ogni carattere si presenta in varie modalità. 
Un carattere è quantitativo quando possiamo misurarne le diverse modalità. 
Di un carattere qualitativo, invece, non possiamo misurare le diverse modalità, 
ma sappiamo solo elencarle e distinguerle tra loro. 
 
 
3. La raccolta dei dati 
Per raccogliere i dati bisogna decidere se fare un rilevamento totale (su tutti gli 
elementi della popolazione) o a campione (su una parte). Tale campione può 
essere casuale o stratificato. 
Gli strumenti che possono essere usati per un rilevamento sono: intervista, 
questionario e consultazione. 
 
 
4. L’organizzazione dei dati 
Un’organizzazione dei dati ci aiuterà a elaborarli e ad analizzarli. La forma di 
organizzazione più elementare è una tabella generale che ha un dato per 
ciascuna riga. Successivamente i dati possono essere strutturati in tabelle di 
frequenza. 
 
 
5. Indici statistici 
Gli indici statistici sono dei numeri che rappresentano qualche caratteristica dei 
dati relativi a una popolazione. 
Il valore massimo e il valore minimo di un elenco di dati sono due indici 
statistici di posizione. Indicano rispettivamente la modalità maggiore e quella 
minore di un carattere quantitativo. 
In un elenco di dati, la moda è il valore che si presenta con la frequenza 
maggiore. 
Se ordiniamo i dati raccolti, la mediana è il valore che occupa la posizione 
centrale. 



6. Media aritmetica e campo di variabilità 
La media aritmetica di un elenco di dati relativi a una popolazione è il numero 
che si ottiene addizionandoli tutti e dividendo la somma ottenuta per il numero 
dei valori. 
Il campo di variabilità è l’intervallo tra il valore maggiore e il valore minore 
dei dati; la differenza tra i due valori estremi è l’ampiezza della variazione. 
 



PROBABILITÁ 
 
 
1. Eventi aleatori 
Un evento è aleatorio, o casuale, se dipende dal caso. 
Gli eventi aleatori possono essere di tre tipi: 
 • eventi probabili, che possono accadere o non 
accadere; 
• eventi impossibili, che certamente non accadono; 
• eventi certi, dei quali siamo sicuri che accadano. 
 
 
2. Probabilità matematica 
La probabilità (classica) di un evento è il rapporto 
tra il numero dei casi favorevoli e il numero dei 
casi possibili. 
La probabilità di un evento certo vale 1. 
La probabilità di un evento impossibile vale 0. 
La probabilità di un evento probabile è sempre 
compresa tra 0 e 1. 
 
 
3. Eventi compatibili, incompatibili e complementari 
Due eventi sono incompatibili se il verificarsi dell’uno 
esclude il verificarsi dell’altro, cioè non possono verificarsi 
contemporaneamente. 
Due eventi sono compatibili se il verificarsi dell’uno non 
esclude il verificarsi dell’altro, cioè possono verificarsi 
contemporaneamente. 
Due eventi sono complementari se sono incompatibili e se 
uno dei due si verifica sicuramente. 
 
 
 
4. Probabilità totale di eventi incompatibili  
Dati due eventi E ed F, E ⋃ F indica l’evento “si verifica l’evento E oppure si 
verifica l’evento F”. 
La probabilità che si verifichi l’evento E ⋃ F è la probabilità totale degli eventi  
E ed F. 
La probabilità totale di due eventi incompatibili è uguale alla somma delle probabilità 
di ciascuno degli eventi. 
Se F è l’evento complementare dell’evento E, la probabilità di F è data da 1 meno la 
probabilità di E, e si chiama probabilità contraria a E. 



5. Probabilità totale di eventi compatibili 
Dati due eventi, E ⋂ F indica l’evento “si verifica l’evento E e si verifica l’evento F”. 
La probabilità che si verifichi l’evento E ⋂ F è la probabilità dei casi comuni agli 
eventi E ed F. 
La probabilità totale di due eventi compatibili è uguale alla somma delle probabilità 
di ciascuno degli eventi meno la probabilità dei casi comuni. 
 
 
6. Probabilità composta 
La probabilità di un evento composto da due eventi indipendenti è uguale al prodotto 
delle probabilità di ciascuno degli eventi. 
La probabilità di un evento composto da due eventi dipendenti l’uno dall’altro è 
uguale al prodotto della probabilità del primo evento per la probabilità condizionata 
del secondo evento al primo evento. 



TEOREMA DI PITAGORA 
 
 
1. Il teorema di Pitagora 
Teorema di Pitagora. In un triangolo rettangolo, il 
quadrato costruito sull’ipotenusa è equivalente alla 
somma dei quadrati costruiti sui due cateti. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Applicazioni a rettangoli, rombi e quadrati 
In un rettangolo, la diagonale e due lati formano un triangolo rettangolo. 
 

2 2 d b h �  2 2  d d h �  2 2h d b �  
 
In un rombo, il lato e le metà delle due diagonali formano un triangolo rettangolo. 
 

2 2
1 2     

2 2
d dl

§ · § ·
¨ ¸ ¨ ¸¨ ¸ ¨ ¸
© ¹ © ¹

 �  
2

2 1
2  2

2
dd l

§ ·
¨ ¸¨ ¸
© ¹

 � �  
2

2 2
1 2  

2
dd l

§ ·
¨ ¸¨ ¸
© ¹

 � �  

 

Ma anche: 2 2
1 2

1  
2

l d d � �  

 
In un quadrato, la misura della diagonale si ottiene moltiplicando quella del lato per 
la radice quadrata di 2: 2d l . 
 
 
3. Applicazioni ai triangoli 
In un triangolo isoscele, l’altezza relativa alla base divide il triangolo in due triangoli 
rettangoli che hanno come cateti l’altezza e metà della base e come ipotenusa il lato 
obliquo. Il teorema di Pitagora lega le loro misure: 
 

2
2   

2
bl h § ·

¨ ¸
© ¹

 �     
2

2

2
bh l § ·

¨ ¸
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 �  2 2   2  b l h� �  

 
In un triangolo equilatero, la misura dell’altezza si ottiene moltiplicando quella del 

lato per la metà della radice quadrata di 3:  3
2

h l � . 



4. Applicazioni ai trapezi e ai poligoni regolari 
In un trapezio rettangolo, il lato obliquo è l’ipotenusa di un triangolo rettangolo che 
ha come cateti l’altezza e la differenza delle basi. 
 

� �22
2 1  l h b b � �      � �22

2 1  h l b b � �  2 2
2 1b b l h � �  

 
In un trapezio isoscele, il lato obliquo è l’ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha 
come cateti l’altezza e la semidifferenza delle basi. 
 

2
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In un poligono regolare, possiamo osservare un triangolo rettangolo che ha come 
cateti l’apotema e metà del lato e come ipotenusa il raggio. 
 

2
2 1    

2
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 �  
2
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2
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5. L’inverso del teorema di Pitagora 
Inverso del teorema di Pitagora. Se in un triangolo il quadrato costruito su uno dei lati 
è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sugli altri due, allora il triangolo è 
rettangolo. 
 
 
6. Terne pitagoriche 
Una terna pitagorica è formata da tre numeri naturali che soddisfano la relazione 

2 2 2c a b �  
Se i tre numeri non hanno divisori comuni, la terna pitagorica si chiama primitiva. 
 



FIGURE SIMILI E FORMA 
 
 
1. Omotetia: la definizione 
Un’omotetia è una trasformazione geometrica 
determinata da un punto O e da un numero k che 
indica il rapporto costante tra la distanza di P′, 
corrispondente di P, da O e la distanza di P da O: 

  OPk
OP

 c . 

Il punto O si chiama centro (di omotetia).  
Il numero k si chiama rapporto (di omotetia). 
 
 
2. Diversi tipi di omotetia 
Un’omotetia che ha rapporto positivo è diretta: 
l’immagine P′ di un punto P appartiene alla 
semiretta di origine O  cui appartiene P . 
Un’omotetia che ha rapporto negativo è inversa: 
l’immagine P′ di un punto P appartiene alla 
semiretta di origine O  opposta a quella cui 
appartiene P. 
Un’omotetia il cui rapporto senza segno è maggiore 
di 1 è una dilatazione: l’immagine P′ del punto P è 
più lontana da O  di quanto lo sia P. 
Un’omotetia il cui rapporto senza segno è minore di 1 è una contrazione. L’immagine 
P′ del punto P è meno lontana da O  di quanto lo sia P. 
 
 
3. Similitudine 
La similitudine è una trasformazione che lascia invariate le ampiezze degli angoli e 
moltiplica le lunghezze dei segmenti per il rapporto di similitudine. 
Due figure simili hanno la stessa forma ma, in generale, hanno dimensioni diverse. 
 
 
4. Similitudine tra triangoli 
Primo criterio: due triangoli che hanno gli angoli corrispondenti congruenti sono 
simili. 
Secondo criterio: due triangoli che hanno due lati proporzionali e gli angoli compresi 
congruenti sono simili. 
Terzo criterio: due triangoli che hanno i lati proporzionali sono simili. 
 
 



5. Figure simili: area e perimetro 
In una similitudine, il perimetro 
dell’immagine simile di una figura è dato 
dal perimetro della figura di partenza 
moltiplicato per il rapporto di similitudine. 
In una similitudine, l’area dell’immagine 
simile di una figura è data dall’area della 
figura di partenza moltiplicata per il 
quadrato del rapporto di similitudine. 
 
 
6. Corrispondenza parallela di Talete 
Corrispondenza parallela di Talete. Il rapporto tra due 
segmenti di trasversale tagliati da un fascio di rette parallele 
è uguale al rapporto tra i segmenti corrispondenti tagliati su 
un’altra trasversale. 
 
 
 
 
7. Primo teorema di Euclide 
L’altezza relativa all’ipotenusa divide un triangolo 
rettangolo in due triangoli simili al triangolo di partenza 
e pertanto anche simili tra di loro. 
Primo teorema di Euclide. In un triangolo rettangolo 
ogni cateto è medio proporzionale tra l’ipotenusa e la 
proiezione del cateto sull’ipotenusa. 
 
 
 
 
 
8. Secondo teorema di Euclide 
Secondo teorema di Euclide. In un triangolo 
rettangolo, l’altezza relativa all’ipotenusa è media 
proporzionale tra le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa. 
 


