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Matematica e Scienze

ü Novità esclusiva: proposte di prove esperte. 
ü NoN solo regole, ma aNche relazioNi matematica/ 
 vita reale.
ü scieNza, come coNosceNza di aNimali iN via di   
 estiNzioNe e piaNte rare.



®  alla cortese att. dei sigg. docenti e delle 
famiglie degli studenti

  
®  Ogni volume accompagna gli studenti nel 

ripasso degli argomenti più importanti affrontati 
durante questo particolare anno scolastico, 
condizionato pesantemente dal Covid 19.

 
®  è per tale motivo, ne siamo convinti, che 

l’utilizzo di questi testi durante il periodo 
estivo risulta essere ancora più indispensabile, 
non solo per un ripasso ma soprattutto per un 
recupero, auspicabilmente ad appannaggio di 
un numero più ampio possibile di ragazzi.

 
®  Pertanto abbiamo deciso di abbassare il 

più possibile il prezzo dei libri proprio per 
venire incontro alla sistuazione economica e 
psicologica delle famiglie.

 Abbiamo quindi provveduto a riprezzare i 
volumi precedentemente stampati, con un 
prezzo che passa da € 8,90 a € 7,20.
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L’intersezione di due insiemi A e B è invece 
l’insieme formato dagli elementi in comune 
di A e B. L’intersezione si indica con il sim-
bolo ∩.

RICORDA

4. Qual è il significato di questi simboli?
  C ∪ d
  C ∩ d

5. considera il seguente diagramma di eulero – Venn:

 A = {a/a è una parola che inizia con la lettera m}
 B = {b/b è una parola che finisce con la lettera a}

Scrivi per elencazione:

ü A = {
ü B = {
ü d = A ∪ B = {
ü C = A ∩ B = {

.mento
.mora

.barca

.mela

.martello .musa
.miele

.sedia .stufa

.pasta

.mare
A B

C
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Le QUATTRO OPeRAZiOni cOn i nUMeRi nATURALi

L’addizione:
 Sommando due numeri appartenenti ad N il totale sarà un altro numero ancora appar-

tenente a N: possiamo quindi dire che l’addizione è un’operazione interna all’insieme 
N oppure che l’insieme N è chiuso rispetto all’addizione.

Un po’ di lessico:

La sottrazione
 eseguendo una sottrazione tra due numeri appartenenti ad N, vediamo che la diffe-

renza è un numero appartenente ad N solo se il minuendo è maggiore o uguale al 
sottraendo. Se il minuendo è minore del sottraendo, la differenza non è in N: possiamo 
dunque dire che la sottrazione non è un’operazione interna all’insieme N oppure che 
l’insieme N è aperto rispetto alla sottrazione.

Un po’ di lessico:

La sottrazione gode della proprietà:
 Invariantiva, la differenza tra due numeri non cambia se si aggiunge o si sottrae lo stes-

so numero sia al minuendo che al sottraendo. 

L’addizione gode delle seguenti proprietà:
 Commutativa, la somma di due o più addendi non 

cambia cambiando l’ordine degli addendi. 
 Associativa, la somma di 3 o più addendi non 

cambia associando a 2 o più addendi la loro som-
ma. 

…e ancora: lo Zero è l’elemento neutro per l’addizio-
ne: esempio 23 + 0 = 23    0 + 23 = 23

RICORDA
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La moltiplicazione:
 moltiplicando due numeri appartenenti ad N, il prodotto sarà un altro numero ancora 

appartenente a N. diciamo quindi che la moltiplicazione è un’operazione interna all’in-
sieme N, oppure che l’insieme N è chiuso rispetto alla moltiplicazione.

Un po’ di lessico:

 La moltiplicazione può essere considerata come un’addizione ripetuta e quindi gode 
delle stesse proprietà di cui gode l’addizione:

 commutativa: il prodotto di due o più fattori non cambia cambiando l’ordine dei fattori. 
 associativa: il prodotto di 3 o più fattori non cambia se al posto di 2 o più fattori inse-

riamo il loro prodotto. 

 Inoltre la moltiplicazione gode anche della proprietà:
 distributiva: moltiplicando un numero per una somma o una differenza, possiamo molti-

plicare il numero per ciascun termine della somma o della differenza e poi aggiungere 
o sottrarre i prodotti ottenuti.

…e ancora: l’uno è l’elemento neutro per l’addizione: esempio 23 x 1 = 23    1 x 23 = 23

La divisione:
 Se dividiamo due numeri appartenenti ad N, il quoziente è un numero appartenente ad 

N solo se il dividendo è multiplo del divisore, negli altri casi non troviamo in N il quo-
ziente. Possiamo dunque dire che la divisione non è un’operazione interna all’insieme 
N, oppure che l’insieme N è aperto rispetto alla divisione.

Un po’ di lessico:

 La divisione gode della proprietà:
 Invariantiva: in una divisione il quoziente tra due numeri non cambia se dividiamo o 

moltiplichiamo sia il dividendo che il divisore per uno stesso numero, diverso da zero.

 Distributiva: dividendo una somma o una differenza per un numero, si può dividere 
ciascun termine della somma o della differenza per quel numero e poi aggiungere o 
sottrarre i quozienti così ottenuti.
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6. Prova esperta. Osserva la foto.

Nicolò deve pavimentare un piccolo ba-
gno quadrato la cui area misura 4 m2. Se 
ogni mattonella ha l’area di 25 cm2, cal-
cola:

« Quante mattonelle sono necessarie.
« A quanto ammonta la spesa se ogni 
scatola di mattonelle costa 23,00 euro e  
ne contiene 50.

7. Prova esperta.
Alessandra ha dovuto sostituire il bordo rifinito 
della sua piscina, sapendo che ogni pezzo è 
lungo 90 cm e ne sono occorsi 30, calcola:

« Quanto misura il perimetro della piscina?
« Ogni pezzo di rifinitura costa € 67,00, a  
    quanto ammonta la spesa?

8. Risolvi le seguenti espressioni.

8 + (14 : 2 – 5) × {24 : 4 + [64 : (5 + 3) + (37 – 2) : 5] : 5} – 20 =

(6 × 5 + 12) × {3 × [22 × 14 : 11 – (7 × 2 + 6)] - 9} : 35 – 9 × (17 – 15) =



24

Un PO’ di SVAGO

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Orizzontali 

1/1: dentro; 
9/1: Unità Europea;
12/1: un tipo di musica;
12/3: primo; 
9/4: forma il micelio;
1/5: colpevole; 
13/5: Il primo e l’ultimo di vento;
13/6: personaggio di Spielberg; 
1/7: somma; 
13/7: Il terzo e il quarto di venti; 
11/8: 2 × 4; 
1/9: lo è anche ..d’interesse; 
11/10:  compongono lo scheletro; 
1/11: Vicenza; 
1/12: 365 giorni; 
6/12:  fuoriesce dal vulcano; 
11/12: sette in greco; 
1/14: proprietà di addizione e moltiplicazione;

Verticali 

1/1: proprietà della divisione e 
 della sottrazione; 
2/11: Quello di Mameli; 
5/1: differenza; 
7/1: un’operazione; 
9/3: il risultato della sottrazione; 
12/1: simbolo dell’addizione; 
14/1: il risultato della moltiplicazione; 
4/12: misura la resistenza; 
11/6: il risultato della divisione senza resto; 
13/5:  9 × 3;
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 L’eLeVAMenTO A POTenZA                        

Un’altra operazione molto importante in N è l’elevamento a potenza. di che si tratta? di un 
modo più semplice di scrivere numeri molto grandi o molto piccoli, hai mai sentito parlare 
di crescita esponenziale? E di distanze astronomiche? Conosci la misura di un batterio?

Partiamo con un esempio.
“Una biblioteca ha 4 corridoi destinati alla vendita dei libri. In ogni corridoio ci sono 4 
scaffali. Ogni scaffale è composto da 4 ripiani. Su ogni ripiano vengono messe 4 confe-
zioni sigillate di libri ed ogni confezione contiene 4 libri. Quanti sono in tutto i libri?”
L’operazione risolutiva è 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 1024, cioè il fattore 4 moltiplicato per sé 
stesso 5 volte. 
Potremmo esprimere questa operazione anche così: 45

Un po’ di lessico.
   

45 si legge “quattro alla quinta”

Anche le potenze godono di alcune proprietà:
« Se dobbiamo moltiplicare due o più potenze che hanno la stessa base, il prodotto 

sarà una potenza che avrà ancora la stessa base e come esponente la somma degli 
esponenti.

34 x 35 = 34+5 = 39

« Se dobbiamo moltiplicare due o più potenze che hanno lo stesso esponente, il pro-
dotto sarà una potenza che avrà ancora lo stesso esponente e come base il prodotto 
delle basi. 

24 x 34 = (2 x 3)4 = 64

« Se dobbiamo dividere due potenze che hanno la stessa base, il quoziente sarà 
una potenza che avrà ancora la stessa base e come esponente la differenza degli 
esponenti.

45 : 43 = 45-3 = 42

PARTE 2a

eLeVAMenTO A POTenZA
L’esponente indica il numero di volte che il fattore 
va moltiplicato per se stesso.

Esponente
     Base                      a
La base indica il fattore che deve essere moltipli-
cato per se stesso. 

45  =  1024

esponente

base

potenza
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« Se dobbiamo dividere due o più potenze che hanno lo stesso esponente, il quoziente 
sarà una potenza che avrà ancora lo stesso esponente e come base il quoziente delle 
basi. 

64 : 34 = (6 : 3)4 = 24

« Se dobbiamo calcolare la potenza di una potenza, il risultato sarà una potenza che 
avrà ancora la stessa base e come esponente il prodotto degli esponenti. 

(34)2 = 34 x 2 = 38

1. Scegli il risultato corretto.

63 =   18   216
42 =   16   8
34 =   9   81
71 =   7   12
90 =   9   1

La potenza di un qualunque numero naturale con espo-
nente 1 è uguale al numero stesso:      51 = 5

La potenza di un qualunque numero naturale con espo-
nente 0 è sempre uguale ad 1:   50 = 1

RICORDA

esercizi

Elevando un numero alla zero si ottiene 1 come risultato? 

Per esempio 30 = 1             PERCHE’?

Perché corrisponde al quoziente di due numeri uguali.

33 : 32 = 32 – 2 = 30 = 1
9 : 9 = 1

Applicando la proprietà fondamentale delle frazioni si arriva 
allo stesso risultato.

32 : 32 = 32/32 = 9 : 9 = 1

Ogni numero fratto se stesso è sempre uguale a uno.
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Le FRAZiOni

Se suddivido in parti uguali un intero… lo fraziono, produco cioè parti uguali la cui som-
ma mi ricostruisce l’intero.

Osserviamo ora queste altre figure:

Il quadrato rappresentato è stato suddiviso in parti 
uguali, 25 quadrettini, ognuno dei quali compone la 
venticinquesima parte della figura intera.

                  1 o l’intero

   rappresenta una sola parte su  
   25 o unità frazionaria

Le unità frazionarie indicano quindi una sola delle par-
ti in cui è diviso un intero.

La pizza qui rappresentata era stata divisa in 8 parti 
uguali, ne sono state consumate 3, quante parti riman-
gono da consumare?

Possiamo contare 5 fette. 

Quindi   +   = 1

    e    sono frazioni.

La seconda pizza è stata divisa in 4 parti e ne abbia-
mo presa una.
 

Quindi   +   = 1

 e   sono frazioni.

La frazione è quindi un operatore che divide un 
intero in parti uguali e ne considera alcune di esse.

25
 25

1
 25

3
 8

5
 8

3
 8

5
 8

1
 4

1
 4

3
 4

3
 4

PARTE 3a
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GLi enTi GeOMeTRici FOndAMenTALi 1°

Per un ripasso:

La geometria studia la forma, la grandezza e la posizione degli oggetti materiali che ci 
circondano.
Gli enti geometrici fondamentali sono tre: il punto, la retta ed il piano. 

Il punto geometrico: non ha alcuna grandezza, ma solo una posizione. Si indica con 
le lettere maiuscole dell’alfabeto.

•      A
•      B

Un insieme infinito e continuo di punti che hanno sempre la stessa direzione costitui-
sce una retta. La retta ha un’unica dimensione: la lunghezza.

il piano è un insieme continuo ed infinito di rette, privo di spessore, con due sole dimen-
sioni: lunghezza e larghezza. Per indicarlo si usano le lettere minuscole dell’alfabeto greco 
(α, β, δ, ...).
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i POLiGOni

          Poligono                         Non poligono   Non poligono
E ora un po’di lessico.

completa le seguenti proposizioni con le corrette definizioni sotto riportate.
(contrassegnate con 1,2…etc):

I lati di un poligono sono ..............................................................................................................
I vertici di un poligono sono .........................................................................................................
Gli angoli interni di un poligono sono .......................................................................................
La diagonale di un poligono è ....................................................................................................
Il perimetro di un poligono è .......................................................................................................

1. Il segmento che collega due vertici non consecutivi.
2. I segmenti che formano la linea spezzata.
3. La misura della spezzata che fa da contorno. 
4. Gli estremi dei segmenti.
5. Gli angoli formati da due segmenti consecutivi.

Si definisce poligono la parte di piano delimitata da una linea 
spezzata chiusa non intrecciata chiamata Poligonale.

RICORDA
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i TRiAnGOLi

Un poligono con 3 lati e 3 angoli si chiama triangolo.

Possiamo classificare i triangoli sulla base della congruenza dei lati o l’ampiezza degli 
angoli.

« In un poligono ogni lato è sempre minore della somma 
dei restanti lati.
« Un poligono con tutti i lati congruenti si dice equilatero.
« Un poligono con tutti gli angoli di uguale ampiezza si 
dice equiangolo.
« Un poligono equilatero ed equiangolo si dice regolare.
« Se un poligono non contiene nessun prolungamento dei 
suoi lati è detto convesso; se contiene il prolungamento di 

uno o più lati si dice concavo.
Inoltre in ogni poligono:
« la somma degli angoli esterni è sempre 360°; 
« la somma degli angoli interni segue la regola (n° lati – 2) angoli piatti.

RICORDA

La somma degli angoli interni di qualsiasi triangolo è pari ad un 
angolo piatto, cioè 180°.

RICORDA

Secondo i lati Scaleno Isoscele Equilatero

Acutangolo

Rettangolo

Ottusangolo

Secondo gli angoli
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