
 

Addizione: 
PROPRIETA' COMMUTATIVA 
Cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia. 

1) a + b = b + a 

PROPRIETA' ASSOCIATIVA 
La somma di tre o più addendi non cambia se al posto di alcuni di essi si sostituisce la loro somma. 

2) a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c 

PROPRIETA' DISSOCIATIVA  
La somma di due o più addendi non cambia se a uno o più di essi se ne sostituiscono altri la cui 
somma è uguale all'addendo sostituito. 

3) a + b = (c + d) + b     a = (c + d) 

Sottrazione: 
PROPRIETA' INVARIANTIVA 
La differenza fra due numeri non cambia se a entrambi si addiziona o si sottrae uno stesso numero. 

1) a - b = (a ± c) - (b ± c) 

Moltiplicazione: 
PROPRIETA' COMMUTATIVA 
Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. 

1) a · b = b · a 

PROPRIETA' ASSOCIATIVA  
Il prodotto di tre o più fattori non cambia se al posto di alcuni di essi si sostituisce il loro prodotto. 

2) a · (b · c) = (a · b) · c = a · b · c 

PROPRIETA' DISSOCIATIVA 
Il prodotto di due o più fattori non cambia se a uno o più di essi se ne sostituiscono altri il cui 
prodotto è uguale al fattore sostituito. 

3) a · b  = (c · d) · b     a = (c · d) 

PROPRIETA' DISTRIBUTIVA 
Per moltiplicare un numero per una somma (o una differenza) si può moltiplicare il numero per 
ciascun termine della somma (o della differenza) e poi addizionare (o sottrarre) i prodotti ottenuti. 

4) a · (b ± c) = a · b ± a · c 

Divisione: 
PROPRIETA' INVARIANTIVA  
Il quoziente tra due numeri non cambia se entrambi si dividono o si moltiplicano per uno stesso 
numero. 

1) a : b = (a · c) : (b · c) 

    a : b = (a : c) : (b : c) 
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PROPRIETA' DISTRIBUTIVA  
Per dividere una somma (o una differenza) per un numero si può dividere ciascun termine della 
somma (o della differenza) per quel numero e poi sommare (o sottrarre) i quozienti ottenuti.  

2) a : (b ± c) = a : b ± a : c 

 

I numeri 0 e 1 nelle quattro operazioni 
 
Esaminiamo adesso il comportamento nelle quattro operazioni di due numeri particolari: 0 e 1. 
 
L'addizione e lo 0 
Consideriamo 7 + 0 = 0 + 7 = 7 
Osserviamo che la somma di due addendi di cui uno è 0 è uguale all'altro addendo, cioè un qualsiasi 
numero naturale addizionato a 0 rimane invariato. . 
Diciamo che lo 0 è l'elemento neutro dell'addizione e scriviamo: a + 0 = 0 + a = a 
 
La sottrazione e lo 0 
Consideriamo le seguenti sottrazioni: 4 - 0 = 4 ; 0 - 7 = - 7 
Osserviamo che se lo zero è il sottraendo si comporta come elemento neutro, lascia cioè invariato il 
minuendo. Se invece lo zero è il minuendo, la sottrazione è impossibile nell'insieme dei numeri 
naturali. 
Complessivamente quindi lo zero non è elemento neutro per la sottrazione. 
 
La moltiplicazione e lo 0 
Consideriamo 7 x 0 = 0 x 7 = 0 
Osserviamo che il prodotto di due numeri di cui almeno uno è 0 è sempre uguale a 0. 
Si dice che lo zero assorbe il risultato della moltiplicazione. 
Diciamo che lo 0 è l'elemento assorbente della moltiplicazione e scriviamo: a x 0 = 0 x a = 0 
 
La divisione e lo 0 
Un po' più complesso è il comportamento dello zero nella divisione. 

a) Dividendo e divisore siano nulli: 0 : 0 = ? 
Secondo il concetto di divisione il quoziente deve essere quel numero che moltiplicato per 0 ci dia 
ancora 0. Per quanto detto sopra, qualsiasi numero moltiplicato per 0 ci dà 0, allora possiamo 
scrivere: 0 : 0 = 0, 1, 2, 3, ..., 10, ..., 27, ... qualsiasi numero. 
Si dice che la divisione 0 : 0 è indeterminata. 

b) Il dividendo è nullo: 0 : 3 = 0 
Dobbiamo trovare quel numero che moltiplicato per 3 ci dia sempre 0; sappiamo che questo numero 
deve essere 0 
Possiamo quindi scrivere 0 : a = 0. Si dice che la divisione  è nulla. 

c) Sia 0 il divisore: 2 : 0=? 
Quale sarà quel numero che moltiplicato per 0 ci potrà dare 2? Non esiste alcun numero che 
soddisfi simile condizione. 
Si dice che la divisione a : 0 è impossibile. 
 
L'addizione, la sottrazione e il numero 1 
Nessun comportamento particolare assume il numero 1 in queste due operazioni. 
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La moltiplicazione e 1'1 
Consideriamo le seguenti moltiplicazioni: 2 x 1 =1 x 2 = 2 
Osserviamo che il prodotto di due fattori, di cui uno è l'unità, è uguale all'altro fattore. Cioè un 
qualsiasi numero naturale moltiplicato per 1 rimane invariato. 
Diciamo che il numero 1 è l'elemento neutro della moltiplicazione e scriviamo: a x l = l x a = a 
 
La divisione e il numero 1 
Consideriamo le seguenti divisioni: 2 : 1 =2 1 : 2 = ? 
Osserviamo che se l' 1 è divisore, si comporta come elemento neutro, lascia cioè invariato il 
dividendo. 
Se invece l' l è il dividendo la divisione è impossibile nell'insieme dei numeri naturali. 
Complessivamente quindi il numero 1 non è elemento neutro per la divisione.  

 
Potenze 

 
Definizione e proprietà delle potenze:   
 
 
 definizione: la potenza di un numero è il prodotto del numero per se stesso tante volte quante ne 
indica l'esponente. 

 
 

 ;   ;      non ha significato 
 
  
 Prima proprietà: il prodotto tra due o più potenze aventi la stessa base è uguale ad una potenza 
avente per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti.  

 
 
 Seconda proprietà: il quoziente tra due potenze aventi la stessa base è uguale ad una potenza avente 
per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti.  

 
 
 Terza proprietà: la potenza di una potenza è uguale ad una potenza avente per base la stessa base e 
per esponente il prodotto degli esponenti.  

 
 
 Quarta proprietà: il prodotto tra due o più potenze aventi gli stessi esponenti è uguale ad una 
potenza avente per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente.  

 
 
 Quinta proprietà: il quoziente tra due potenze aventi gli stessi esponenti è uguale ad una potenza 
avente per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente.  
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Radici 
 
Anche l'operazione di elevamento a potenza ha l'operazione inversa, anzi ha due operazioni inverse. 
Accenniamole brevemente.  
 
1) Consideriamo una potenza, per esempio 23, di cui sappiamo che: 23=8  
 
e poniamoci il seguente problema: conosciamo l'esponente 3, la potenza 8 e vogliamo trovare la 
base x:    cioè x3=8  
 
Ci chiediamo: "Qual è quel numero che moltiplicato per se stesso tre volte ci dà 8?".  
 
Il procedimento che ci permette di trovare la base, conoscendo l'esponente e la potenza, è 
un'operazione inversa dell'elevamento a potenza e si chiama estrazione di radice. 
 
 
F O R M U L A R I O :   
definizione  

      
 
Un radicale si può esprimere come potenza ad esponente razionale (frazione) 

 
 
 proprietà 

 
 

 
 
 
Logaritmi 
 
Consideriamo ancora una potenza, per esempio 43, di cui sappiamo che:  43 = 64 e poniamoci il 
seguente problema: conosciamo la base 4, la potenza 64 e vogliamo trovare l'esponente x: cioè 
4x=64  Ci chiediamo: "A quale esponente dobbiamo elevare il numero 4 per ottenere 64?". 
Sappiamo, nel nostro caso, che è 3 perché 43 = 64.  
 
 Il procedimento che ci permette di trovare l'esponente conoscendo base e potenza è un'operazione 
inversa dell'elevamento a potenza e si chiama logaritmo.  
 
 Questa operazione si scrive così: Log4 64 = 3 (logaritmo in base 4 di 64 uguale 3 ). 
 
  
Alcune dimostrazioni: 
 
La potenza di un numero naturale qualsiasi con esponente 1 è uguale al numero stesso : a1 = a 
 
Esempio (dalla seconda proprietà delle potenze)   23:22 =   8 : 4   = 2 
 
 La potenza di un numero naturale qualsiasi diverso da 0 con esponente 0 è uguale a 1 : a0 = 1 
 
Esempio (dalla seconda proprietà delle potenze)  22:22  =  4: 4 = 1 
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 Le potenze di 1 sono sempre uguali a 1: 1n = 1 
 
Le potenze di 0 sono sempre uguali a 0: 0n = 0 
 
La potenza 00 non ha alcun significato 

Divisibilità 

Dati due numeri naturali a e b, diciamo che a è divisibile per b se la divisione a:b è esatta, cioè 
con resto 0. In questo caso diremo che b è un divisore di a. 

Definizione: Siano a, b due numeri interi, si dice che b divide a, in simboli a/b, se esiste un 
numero intero c tale che a=b*c. 

Se un numero a è divisibile per b, allora a è multiplo di b.  

Criteri di divisibilità 
CRITERIO DI DIVISIBILITA' PER 2: Basta guardare l'ultima cifra del numero: se è pari esso è 
divisibile per 2. Esempio: 254 è divisibile per 2 perché la sua ultima cifra è pari. 
  
CRITERIO DI DIVISIBILITA' PER 3: Se  la somma delle cifre del numero (fino a quando si 
arriva ad un numero di una cifra), è divisibile per 3, allora l'intero numero lo è. 
Esempio: 6741 è divisibile per 3 perchè 6+7+4+1 = 18 = 1+8 = 9, che è divisibile per 3. 
  
CRITERIO DI DIVISIBILITA' PER 9: Se  la somma delle cifre del numero (fino a quando si 
arriva ad un numero di una cifra), è divisibile per 9, allora l'intero numero lo è. 
Esempio: 729 è divisibile per 9 perchè 7+2+9 = 18 = 1+8 = 9, che è divisibile per 9. 
  
CRITERIO DI DIVISIBILITA' PER 4: Un numero è divisibile per 4 se le sue ultime due cifre sono 
o due zeri o un multiplo di 4. 
Esempio: 712 è divisibile per 4 perchè 12 è multiplo di 4 , 712 : 4 = 178. 
  
CRITERIO DI DIVISIBILITA' PER 5:Un numero è divisibile per 5 se la sua ultima cifra è 0 
oppure 5. 
Esempio: 645 è divisibile per 5 perchè l'ultima cifra è un 5. 
  
CRITERIO DI DIVISIBILITA' PER 10, 100, 1000 ... Un numero è divisibile per 10, 100, 1000 ecc 
se termina rispettivamente per 1, 2, 3 ... zeri. 
  
CRITERIO DI DIVISIBILITA' PER 11: Se la differenza fra la somma delle cifre di posto dispari e 
la somma di quelle di posto pari è divisibile per 11 o è 0, allora l'intero numero è divisibile per 
11. 
Esempio: 957 è divisibile per 11 perchè 9 + 7 - (5) = 11, che è divisibile per 11. 
  

Per calcolare il M.C.D. fra due o più numeri, con il metodo della fattorizzazione, si 
scompongono i numeri dati in fattori primi, poi si moltiplicano fra di loro tutti i fattori comuni 
presi ciascuno una sola volta e con il più piccolo esponente. 

Per calcolare il m.c.m. fra due o più numeri, con il metodo della fattorizzazione, si 
scompongono i numeri dati in fattori primi, poi si moltiplicano fra di loro tutti i fattori comuni e 
non comuni presi ciascuno una sola volta e con l'esponente maggiore. 
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Le frazioni 

L'unità frazionaria 1/n (con n numero naturale) rappresenta una sola delle n parti uguali in cui si 
divide l'intero. 

La frazione m/n è un operatore sull'intero, in quanto ci permette di dividerlo in n parti uguali 
(quante ne indica il denominatore) e considerarne m (quante ne indica il numeratore); essa indica 
quindi una parte di tutto l'intero. 

Una frazione si dice propria se, operando con essa su una grandezza, si ottiene una grandezza 
omogenea e più piccola di quella data. In essa il numeratore è minore del denominatore. 

Una frazione si dice impropria se, operando con essa su una grandezza, si ottiene una grandezza 
omogenea e più grande di quella data. In essa il numeratore è maggiore del denominatore 

Una frazione si dice apparente se, operando con essa su una grandezza, si ottiene una grandezza 
omogenea congruente o multipla di quella data. In essa il numeratore è uguale o multiplo del 
denominatore. 

Due frazioni si dicono complementari se, operando con esse su una grandezza se ne ottengono due 
omogenee la cui somma è congruente alla grandezza data. 

Due o più frazioni si dicono equivalenti se, operando con esse su una stessa grandezza, si 
ottengono grandezze congruenti. (Cioè: moltiplicando o dividendo i termini di una frazione per uno 
stesso numero diverso da 0 si ottiene una frazione equivalente a quella data). 

Una frazione è riducibile se numeratore e denominatore ammettono dei divisori comuni. 

Semplificare una frazione riducibile vuol dire trasformarla in un'altra equivalente avente i termini 
più piccoli.  

La semplificazione si effettua dividendo numeratore e denominatore per un loro divisore comune. 

Ridurre ai minimi termini una frazione vuol dire trasformarla in un'altra equivalente e irriducibile. 
La riduzione ai minimi termini si effettua dividendo numeratore e denominatore per il loro M.C.D. 

Una frazione è irriducibile se numeratore e denominatore sono numeri primi fra loro. 

La frazione come numero razionale (Q+) 

La frazione è il quoziente esatto fra due numeri: il numeratore e il denominatore. 

La somma di due o più frazioni aventi lo stesso denominatore è una frazione che ha come 
denominatore lo stesso denominatore e come numeratore la somma dei numeratori. 

La differenza fra due o più frazioni aventi lo stesso denominatore è una frazione avente come 
denominatore lo stesso denominatore e come numeratore la differenza dei numeratori. 

Il prodotto di due o più frazioni è una frazione avente per numeratore il prodotto dei numeratori e 
per denominatore il prodotto dei denominatori delle frazioni date. 

Per dividere due frazioni si moltiplica la prima per l'inversa della seconda 

 - 6 - 



 

Due frazioni si dicono inverse (o reciproche) se il loro prodotto è uguale a 1. Data una frazione, la 
sua inversa (o reciproca) si ottiene scambiando numeratore con il denominatore. 

La potenza di una frazione è quella frazione avente per numeratore la potenza del numeratore e per 
denominatore la potenza del denominatore.  

frazioni particolari: 1/0 = impossibile       0/1 = nulla         0/0 = indeterminata 

Ogni frazione si può trasformare, dividendo il numeratore per il denominatore, in un numero che è: 
naturale, se la frazione è apparente; 
decimale limitato, decimale periodico semplice o decimale periodico misto, se la frazione non è apparente. 
 
Una frazione decimale si trasforma sempre in un numero decimale limitato.  
Una frazione ordinaria irriducibile si trasforma in un numero decimale limitato solo  se il suo 
denominatore, scomposto in fattori primi, contiene esclusivamente il fattore 2, o il 5 o entrambi. 

La frazione generatrice di un numero decimale limitato è una frazione avente per numeratore 
il numero naturale che si ottiene togliendo la virgola e per denominatore 10, 100, 1000... a 
seconda che le cifre decimali del numero siano 1, 2, 3... 

Una frazione irriducibile si trasforma in un numero decimale periodico semplice se il suo 
denominatore, scomposto in fattori primi, non contiene affatto i fattori 2 e 5. 

La frazione generatrice di un numero decimale periodico semplice è una frazione che ha per 
numeratore la differenza fra tutto il numero dato senza la virgola e la sua parte intera, e per 
denominatore tanti 9 quante sono le cifre del periodo. 
 
Una frazione irriducibile si può trasformare in un numero decimale periodico misto se il suo 
denominatore, scomposto in fattori primi, contiene sempre altri fattori primi oltre a 2, a 5 o a 
entrambi. 

La frazione generatrice di un numero decimale periodico misto è una frazione che ha per 
numeratore la differenza fra tutto il numero dato, senza la virgola, e tutta la parte che 
precede il periodo, senza la virgola; per denominatore tanti 9 quante sono le cifre del periodo 
e tanti 0 quante sono le cifre dell'antiperiodo. 

Proporzioni 

Dati due numeri a e b si chiama rapporto fra i due numeri il quoziente ottenuto dividendo il primo 
per il secondo. 

Definizione: Una proporzione è l'uguaglianza di due rapporti. 

Una proporzione avente i medi uguali si dice continua 

Proprietà fondamentale: In ogni proporzione il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi  

Proprietà del comporre: In ogni proporzione la somma del 1° e del 2° termine sta al 1° o al 2° termine 
come la somma del 3° e del 4° termine sta al 3° o al 4° termine. 
 
Proprietà dello scomporre:In ogni proporzione (con gli antecedenti maggiori dei rispettivi conseguenti) 
la differenza fra il 1° e il 2° termine sta al 1° o al 2° termine come la differenza fra il 3° e il 4° 
termine sta al 3° o al 4° termine. 
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Calcolo del termine incognito:  

In una proporzione il valore di un estremo incognito è dato dal prodotto dei medi diviso l'estremo 
che si conosce. 
I n una proporzione il valore di un medio incognito è dato dal prodotto degli estremi diviso il medio 
che si conosce.  

 
Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 
Date due grandezze variabili x e y, si dice che y è funzione di x [e si scrive y = f (x)] se a ogni 
valore della x, variabile indipendente, corrisponde uno e un solo valore della y, variabile 
dipendente. 
 
Due grandezze variabili dipendenti x e y si dicono direttamente proporzionali se, al raddoppiare, 
triplicare, quadruplicare... della variabile indipendente x, ne consegue il raddoppiare, triplicare, 
quadruplicare... della variabile dipendente y. Due grandezze direttamente proporzionali x ed y sono 
tali che il loro rapporto si mantiene costante: y/x = k o y = kx 

 

 
Due grandezze variabili dipendenti x e y si dicono inversamente proporzionali se, raddoppiando, 
triplicando, quadruplicando ecc. la variabile indipendente x, diventa la metà, un terzo, un quarto la 
variabile dipendente y. Due grandezze inversamente proporzionali x e y sono tali che il loro 
prodotto si mantiene costante: xy = k o y = k/x . 
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