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Gli Insiemi 

La teoria degli insiemi svolge un ruolo importante per i fondamenti della 
matematica e si colloca nell'ambito della logica matematica. 	


	

Prima della metà del sec. XIX la nozione di insieme veniva considerata 

solo come qualcosa di intuitivo e generico. Essa è stata inizialmente 
sviluppata nella seconda metà del XIX secolo dal matematico tedesco 

Georg Cantor, è stata al centro dei dibattiti sui fondamenti dal 1890 al 
1930.	

	


 Ha ricevuto le prime sistemazioni assiomatiche per merito di Ernst 
Zermelo, Adolf Fraenkel, Paul Bernays, Kurt Gödel, John von Neumann e 

Thoralf Skolem, e le convenzioni linguistico-formali col contributo di 
Gottlob Frege (quantificatore universale ed esistenziale) e Giuseppe Peano 

(notazione e sintassi). 	


“Gli Insiemi” 
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Ø  Il concetto di insieme è sicuramente nato con l’uomo. Si pensi a un insegnante che 
si rivolge agli alunni della propria classe come ad un unico soggetto. 
ü  Per una teoria organica bisogna giungere però a Georg Cantor (1845-1918) 

matematico tedesco di origine russa, il quale intorno al 1870 fornì una 
trattazione sistematica della teoria degli insiemi e solo nel 1895 pubblicò 
l’opera «I CONTRIBUTI A UNA FONDAZIONE TRASFINITA DEGLI INSIEMI». 
In essa Cantor afferma che non ha importanza la natura degli elementi con cui 
si opera bensì le leggi delle operazioni a caratterizzare l’insieme risultato. 

ü  Gli studi di Cantor diedero origine alla cosiddetta teoria ingenua degli insiemi 
che però non era priva di contraddizioni. 

ü  Il primo a mettere in evidenza tali contraddizioni fu il matematico e filosofo 
inglese Bertrand Russel  (1872-1970), con lui comincia il cosiddetto “periodo 
della crisi dei fondamenti” della matematica che però fu superato grazie a studi 
successivi che limitavano e precisavano i criteri per comprendere un insieme. 

ü  Agli inizi del 1900 Ernst Zermelo (1871-1953) sviluppava una nuova teoria 
detta assiomatica che superava le contraddizioni della teoria ingenua e che è 
ancora oggi attuale.  

Gli Insiemi: la storia 

“La Storia degli Insiemi” 
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ü  Pare che una volta CANTOR per far 
conoscere la propria concezione degli 
insiemi abbia esclamato, guardando 
verso l’infinito: «Io mi raffiguro un 
insieme come un abisso» 

Gli Insiemi: cosa sono? 

“Cosa sono? Gli insiemi” 
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ü  DEDEKIND,  invece,  si 
raffigurava  un  insieme  come 
un  sacco  chiuso  che 
contenesse  degli  oggetti 
determinati,  che  non  si 
potevano  né  vedere,  né 
conoscere  salvo  il  fatto  che 
erano determinati.	


“Cosa sono? Gli insiemi” 

Gli Insiemi: cosa sono? 
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ü UN GRUPPO DI 
NAVI FORMA 
UNA «FLOTTA» 

ü UN GRUPPO DI 
UCCELLI IN 
VOLO É 
CHIAMATO 
«STORMO»  

Gli Insiemi: cosa sono? 
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QUINDI UN INSIEME È UNA 
COLLEZIONE DI OGGETTI, 
CONSIDERATI NELLA LORO 

GLOBALITÀ 	


Gli Insiemi: cosa sono? 



Battipaglia 05/02/13 
La Matematica tra le mani dei giovani 

Affinché si possa parlare di insieme in senso 
matematico occorre poter stabilire senza ambiguità se 
un oggetto appartiene o meno all’insieme.	


Perciò in matematica si considerano insiemi solo quei 
raggruppamenti di oggetti per cui è possibile stabilire, 
secondo un criterio oggettivo, se un oggetto appartiene 
o meno al raggruppamento	


Gli Insiemi: cosa sono? 
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   Gli oggetti, le persone, ecc. che formano un 
insieme si definiscono elementi. Essi devono 
essere riconoscibili e distinti fra loro. 

Gli Insiemi: cosa sono? 
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Ad esempio è un insieme matematicamente 
corretto l’insieme delle città della Lombardia. 
Infatti tutti sanno riconoscere le differenti città 
della regione 
 
Non è un insieme matematicamente corretto 
l’insieme dei ragazzi simpatici della classe. 
Ciò perché la simpatia di un compagno o di un 
altro è soggettiva 
 

Esempi 
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Esempi 
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Stabilisci  quali delle seguenti frasi 
individuano un insieme 

v  I libri di una biblioteca 

v I ragazzi studiosi 

v  Gli uomini alti 

v  I giorni della settimana 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

Esempi 
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Insiemi numerici 

Abbiamo già incontrato alcuni insiemi ovvero dei 
raggruppamenti di elementi che hanno 
caratteristiche comuni: 
N  l’insieme dei numeri naturali 
Z  l’insieme dei numeri interi 
Q  l’insieme dei numeri razionali 
R  l’insieme dei numeri reali 
Tali insiemi si chiamano anche insiemi numerici 
Un insieme privo di elementi si chiama INSIEME 
VUOTO e si indica col simbolo Ø 

Gli Insiemi Numerici 
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Simbologia 
∈          Simbolo di appartenenza
∉          Simbolo di non appartenenza
∪        Simbolo di unione tra insiemi
∩        Simbolo di intersezione tra insiemi
-          Simbolo di differenza tra insiemi
∅        Insieme vuoto
/          Tale che
∧         Simbolo di congiunzione tra proposizioni
∨         Simbolo di disgiunzione tra proposizioni

A        Complementare dell'insieme A rispetto all'ambiente universo U

Simbologia 
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Il simbolo di appartenenza 

•  Considera l'insieme A delle lettere 
dell'alfabeto che costituiscono la parola 
"mamma".  
Le lettere a, m appartengono a tale 
insieme e si scrive 
in simboli: a ∈ A, m ∈ A,  

•  Le lettere b e c non appartengono 
all’insieme e si scrive b∉A , c∉A   ... 

Attenzione all'uso dei simboli : 
essi esprimono sempre un 

legame tra un elemento ed un 
insieme, mai tra due insiemi o 

tra due elementi. Il nome 
dell'elemento è scritto a 

sinistra, quello dell'insieme a 
destra. 

L’appartenenza 
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Rappresentazione di un 
insieme 

Per rappresentare un qualsiasi insieme possiamo 
utilizzare tre diversi metodi. Si voglia ad esempio 
rappresentare l’insieme che chiameremo “A” di tutti 
gli amici 
di Marco che sono: Andrea, Marta, Simone, Matteo, 
Anna, Martina. 

Con i diagrammi di Eulero Venn: 
 

Attraverso la 
rappresentazione tabulare 
(estensiva): 

 
Enunciando la proprietà 
caratteristica (intensiva): 

 

Rappresentare gli Insiemi 



Battipaglia 05/02/13 
La Matematica tra le mani dei giovani 

1) Rappresentazione tabulare 

A = {Marta; Andrea; Matteo; Martina; Simone; 
Anna} 

2) Rappresentazione per 
caratteristica 

A = {x | x è amico di Marco} 

Rappresentare gli Insiemi 



Battipaglia 05/02/13 
La Matematica tra le mani dei giovani 

3) Rappresentazione con   
diagrammi di Eulero-Venn 

Andrea • 
   Matteo • 

Marta • 
 Martina • 

    Simone   Anna• 
 

Rappresentare gli Insiemi 
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Un insieme può essere 
contenuto in un altro 

•1 •2 

•0 

•3 

•4 B 
A 

Si dice allora che B è un sottoinsieme di A: 

B ⊆ A 

Rappresentare gli Insiemi 
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Esempi 
Rappresentare gli Insiemi 
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Esempi Rappresentare gli Insiemi 
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Esempi Rappresentare gli Insiemi 
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OPERAZIONI TRA INSIEMI 

• Intersezione 
• Unione 
• Differenza Complementare 
• Prodotto Cartesiano 

Operare con gli Insiemi 
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A 

B 

Si definisce intersezione di due insiemi A e 
B, l'insieme formato dagli elementi comuni ad 
A e B. 

l’intersezione è la 
parte colorata 

A ∩ B = {x ⏐x ∈ A e x ∈ B} 

Operare con gli Insiemi 
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Dati ad esempio i due insiemi 
A = {0,1,2,3,4} e  B = {2,4,6}, l’intersezione tra 

A e B è data dal seguente insieme: 

A ∩ B = {2, 4} 

Il simbolo ∩ è il simbolo che caratterizza l’operazione. 
Si può leggere “A intersecato B” oppure “A e B”.  

Operare con gli Insiemi 
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Con i diagrammi di Venn, il risultato 
dell’esempio precedente sarà indicato così: 

Operare con gli Insiemi 
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Esempio… 

Siano E={10, 11, 15, 16}, 

   F={13, 15, 16, 17}, 

Allora I = E ∩ F = {15, 16} 

Operare con gli Insiemi 
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CASI PARTICOLARI 
DELL’INTERSEZIONE 

 

Operare con gli Insiemi 
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Si definisce unione di due insiemi A e B, 
l'insieme degli elementi che appartengono ad 
almeno uno dei due insiemi dati. 

l’unione è la parte 
colorata 

A

B 
A ∪ B = {x ⏐x ∈ A o x ∈ B} 

Operare con gli Insiemi 
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Dati ad esempio i due insiemi 
A = {1,2,3,5} e  B = {2,3,4,6}, l’unione tra A e 

B è data dal seguente insieme: 

A ∪ B = {1,2,3,4,5,6} 

Il simbolo ∪ è il simbolo che caratterizza l’operazione. 
Si può leggere “A unito B” oppure “A o B”.  

Operare con gli Insiemi 
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Con i diagrammi di Venn, il risultato 
dell’esempio precedente sarà: 

Operare con gli Insiemi 
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Esempio… 
Siano E={1, 2, 3} 

  F={4, 5, 6}, 

Allora R = E ∪ F = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Operare con gli Insiemi 
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CASI PARTICOLARI DELL’UNIONE 
 

Operare con gli Insiemi 
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Si definisce differenza complementare fra due 
insiemi B ed A l’insieme degli elementi di B che 

non appartengono ad A. 

B 

A 

B 

A 
B - A è la parte 
colorata in figura. 

Si ha, per definizione:  
B – A = {x ⏐x ∈ B e x ∉ A} 

Operare con gli Insiemi 
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L’operazione di differenza complementare non 
soddisfa la proprietà commutativa, cioè: 

B-A ≠Α-B 

 

Infatti… 

Operare con gli Insiemi 
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Dati ad esempio i due insiemi 
B = {1,2,3,5} e  A = {2,3}, accade che: 

B - A = {1,5} 
A - B = { } 

Operare con gli Insiemi 



Battipaglia 05/02/13 
La Matematica tra le mani dei giovani 

Con i diagrammi di Venn, l’esempio 
precedente diventa: 

.1            
 .2      

   .3 
             .5 

D 

A
.1            
 .2      

   .3 
             .5 

D - A 

Operare con gli Insiemi 
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Esempio… 

Siano E={a, b,c,d} 

  F={c, d, e, f, g}, 

Quindi D = E - F = {a, b} 

Operare con gli Insiemi 
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Si definisce prodotto cartesiano tra due 
insiemi A e B non vuoti l'insieme formato da 
tutte le coppie ordinate tali che il 1° elemento 
∈ ad A ed il 2° elemento ∈ a B. 

Dati gli insiemi 

A={2, 4} B={a,f} 

AxB={(2,a);(2,f);(4,a);(4,f)} 

Operare con gli Insiemi 
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Attenzione: per l’operazione prodotto 
cartesiano non vale la proprietà 
commutativa! ΑxΒ≠ΒxΑ 

Infatti, dati gli insiemi 

A={2, 4} B={a,f} 
AxB={(2,a);(2,f);(4,a);(4,f)} 

BxA={(a,2);(a,4);(f,2);(f,4)} 

Operare con gli Insiemi 
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Le operazioni di intersezione, unione e 
complementazione godono delle seguenti proprietà: 

di Leggi 
BABA

BABA

arietàComplement 
UAA

AA

vadistributi Proprietà 
C)(AB)(AC)(BA
C)(AB)(AC)(BA

toassorbimen di Legge 
AB)(AA
AB)(AA

aassociativ Proprietà 
CB)(AC)(BA
CB)(AC)(BA

acommutativ Proprietà 
ABBA
ABBA

aidempotenz di Proprietà 
AAA
AAA

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

∅=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=

=
























 De Morgan 

Operare con gli Insiemi 


