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Ordinare e classificare

• Per ordinare oggetti diversi occorre seguire 
regole e criteri definiti. 

– Una biblioteca organizza i libri…

– Gli organismi viventi, animali e piante, sono stati 
raggruppati e classificati secondo loro 
caratteristiche comuni

– In un museo i reperti di botanica o di zoologia 
sono conservati nelle collezioni ed esposti al 
pubblico in conformità a criteri ben definiti



Immagini tratte da Wikipedia



Classificare e ordinare

• Classificare significa ordinare gli oggetti 
secondo criteri di somiglianza o appartenenza, 
suddividendoli in classi.

• I criteri di classificazione possono essere

– Oggettivi

– Soggettivi



Criteri soggettivi

• Un criterio soggettivo, come dice la parola 
stessa, è legato al soggetto, quindi può essere 
diverso per ogni persona e perciò non è 
utilizzabile in matematica. 

• I criteri, in questi casi, non sono sempre 
univoci, cioè validi per tutti.



Gusti preferiti… 

• A me piace…

Wikipedia (Slashme)



Criteri oggettivi

• Un criterio oggettivo si fonda su regole 
precise, in modo che chiunque possa 
utilizzarle ottenendo gli stessi risultati. 

– Ne sono un esempio le guide per trovare il nome 
scientifico di animali e piante. Due persone 
diverse che usano lo stesso classificatore 
dovrebbero arrivare alle stesse conclusioni e 
assegnare lo stesso nome scientifico a due animali 
della stessa specie.



Insiemi

• Il concetto di insieme deriva dall’azione di 
classificare e dal raggruppare di oggetti, sulla 
base di precisi criteri.

• Un insieme è una collezione di oggetti con 
caratteristiche comuni.

• Il concetto di insieme è un concetto primitivo.

– Non è possibile, cioè, dare una definizione di 
insieme esplicita. Un insieme è definito riferendosi 
agli oggetti che lo compongono.



Elementi di un insieme

• Un elemento è uno dei componenti di un 
insieme.

– alunni di una classe

– animali che vivono in un prato

– piante che appartengono alla famiglia delle 
Rosacee

– i numeri naturali



Insiemi in senso matematico

• Un insieme, inteso in senso matematico, deve 
essere costruito con criteri oggettivi, avere al 
suo interno elementi chiaramente distinguibili 
e possedere elementi riconoscibili come 
appartenenti a esso.

• Non sono insiemi, intesi in senso matematico, 
le raccolte di elementi costruite con criteri 
soggettivi, come i libri più interessanti o i film 
preferiti.





Rappresentazione

• Gli insiemi sono rappresentati con lettere 
maiuscole dell'alfabeto. Alcune lettere sono 
usate per particolari insiemi numerici e sono 
da ritenersi riservate.

• Gli elementi di un insieme sono indicati con 
lettere minuscole.



per caratteristica

• Descrivendo le caratteristiche comuni ai suoi 
elementi

• 𝑉 = 𝑥|𝑥 è 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒

• ℕ = 𝑥|𝑥 è 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒



Tabulare per elencazione

• Riportando la lista degli elementi appartenenti 
all’insieme

• 𝑉 = 𝑎, 𝑖, 𝑜, 𝑢, 𝑒

• ℕ = 0,1, 2, 3, 4, 5,…



Graficamente Eulero-Venn

• Diagramma a ellisse…
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• Associa tra loro le diverse rappresentazioni di due insiemi
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Appartenenza

• Per indicare che un elemento appartiene a un 
dato insieme si usa il simbolo di appartenenza
(appartiene) 

∈

• Se un elemento non appartiene il simbolo di 
non appartenenza (non appartiene) 

∉



simboli

∈
∉



• 𝑉 = 𝑥|𝑥 è 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒
𝑎 ∈ 𝑉
𝑏 ∉ 𝑉

• ℕ = 𝑥|𝑥 è 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒
1 ∈ ℕ
1

4
∉ ℕ



Insieme vuoto

• Il simbolo ø indica l’insieme vuoto

• Si usa anche la scrittura {}

• Un insieme vuoto è privo di elementi



simboli

∅



Cardinalità o potenza

• Gli insiemi sono composti di quantità diverse 
di elementi. La numerosità degli elementi di 
un insieme si indica con il termine di 
cardinalità o potenza.

• La cardinalità di un insieme è indicata in 
questo testo con card (A) (si legge “la 
cardinalità dell’insieme A è …” oppure “la 
potenza dell’insieme A è …”). 

• Sono utilizzati anche i simboli |A| o n (A).



Insiemi finiti, infiniti e vuoti



simboli

𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐴
∞



• 𝑉 = 𝑥|𝑥 è 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒

– 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑉 = 5

• ℕ = 𝑥|𝑥 è 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒
– 𝑐𝑎𝑟𝑑 ℕ = ∞



Insiemi equipotenti

• Insiemi equipotenti hanno lo stesso numero 
di elementi (n (A) = n (B)) e tra essi si può 
stabilire una corrispondenza biunivoca, cioè è 
possibile associare ad ogni elemento di A un 
elemento di B 



Insiemi uguali

• Due insiemi equipotenti si dicono uguali se 
hanno gli stessi elementi.

• Sono equipotenti

• Hanno gli stessi elementi indipendentemente 
dall’ordine in cui questi sono presentati



Sottoinsiemi

• Gli oggetti appartenenti a un insieme sono 
raggruppabili ulteriormente in sottogruppi.

– I libri gialli di una biblioteca, i film di fantascienza 
di una videoteca, le penne in vendita in una 
cartoleria, sono raggruppamenti interni a un 
insieme di oggetti e sono definiti sottoinsiemi.

• Si dice che B è un sottoinsieme proprio di un 
insieme A quando tutti gli elementi di B 
appartengono anche ad A. 



simboli

⊆⊂
⊈⊄



• Sposta uno dei due insiemi per renderlo 
sottoinsieme dell’altro





Inclusione e appartenenza

• Il concetto di inclusione di un insieme in un 
altro non va confuso con quello di 
appartenenza di un elemento ad un insieme.

• Infatti, un insieme può essere incluso in un 
altro ed un elemento appartenere a uno solo 
di questi due insiemi).



Insieme complementare

• Stabilito un insieme universo a cui fare 
riferimento, si può calcolare il complementare
di un insieme, intendendo con questo gli 
elementi dell'insieme universo che non 
appartengono all'insieme dato. 



Partizione di un insieme

• Gli insiemi possono essere suddivisi in più 
sottoinsiemi. L’unione di tali sottoinsiemi deve 
corrispondere all’insieme di partenza. 

• Si dice partizione di un insieme A, l'insieme 
dei sottoinsiemi di A che non sono vuoti, nei 
quali ogni elemento di A appartiene a un solo 
sottoinsieme. L'unione di tutti i sottoinsiemi 
deve coincidere con l’insieme A.



Sottoinsiemi di ℕ



Prismi


