Anno 1
Teoria dei Numeri:
gli interi
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Introduzione
In questa lezione impareremo a conoscere e a utilizzare i numeri interi.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere le caratteristiche e le proprietà dei
numeri interi



operare con i numeri interi



utilizzare i sistemi di numerazione

In questa lezione impareremo a conoscere e a utilizzare i numeri interi.
Affronteremo prima la definizione di numero naturale per poi procedere con la definizione
di numero intero.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere le caratteristiche e le proprietà dei numeri interi;



operare con i numeri interi;



utilizzare i sistemi di numerazione.

L'obiettivo da raggiungere è quello di acquisire le nozioni necessarie per calcolare il valore
delle espressioni aritmetiche.
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Gli insiemi numerici
Naturali:

N  0,1,2,3,...,100,...

Interi:

Z  ...,100,...,0,1,2,...,100,...

Razionali:

n

Q   : n, m  Z , m  0
m


Vediamo per prima cosa gli insiemi numerici nel loro complesso e come essi si
comportano da un punto di vista insiemistico.
Ricordiamo che l’insieme dei numeri naturali, indicato con N, e formato da tutti i numeri
interi non negativi e cioè 0,1,2,3, eccetera.
Ricordiamo che l’insieme dei numeri interi, indicato con Z, comprende tutti i numeri naturali
più tutti i naturali negativi; mentre l’insieme dei numeri razionali, indicati con Q, è costituito
da tutte le frazioni il cui numeratore e denominatore sono degli interi, prestando sempre
molta attenzione sul fatto che il denominatore deve essere diverso da zero.
I numeri reali sono invece tutti quei numeri che siano naturali, interi, razionali e irrazionali,
come, ad esempio, radice quadrata di due.
Grazie al disegno possiamo vedere come questi insiemi si inseriscono uno dentro l’altro in
modo crescente!
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Gli insiemi numerici
Algebrici:
Un numero si dice algebrico se è soluzione di un'equazione polinomiale
a coefficienti interi
Trascendenti:
Un numero si dice trascendente se non e soluzione di alcuna
equazione polinomiale a coefficienti interi

Vediamo ora una classificazione dei numeri ancora più generale di quella relativa agli
insiemi numerici.
Tale classificazione si articola in due grandi insiemi, il primo è costituito dai numeri
algebrici e il secondo dai numeri trascendenti.
Vediamo le due definizioni: un numero si dice algebrico se è soluzione di un'equazione
polinomiale a coefficienti interi, mentre un numero si dice trascendente se non e soluzione
di alcuna equazione polinomiale a coefficienti interi.
Dal disegno è facile notale le relazioni tra tali insiemi!

4

Numeri naturali e numeri relativi
I numeri naturali sono i numeri dell’insieme {0, 1, 2, 3, 4, 5,….}.
L’insieme dei numeri naturali viene indicato con la lettera N.
L’insieme N e l’insieme dei numeri interi negativi {-1, -2, -3, -4, -5,….}, formano l’insieme dei numeri
relativi, che si indica con Z.
Graficamente, i numeri interi possono essere rappresentati su una retta orientata da meno infinito
(sinistra) fino a più infinito (destra).

-

0

+

Numeri interi positivi → Z   0  N

Numeri interi negativi → Z-

Proprietà
• Ogni numero intero ha un successivo;
• Ogni numero intero ha un precedente;
• Z è infinito.

I numeri naturali, fin dai tempi antichi si sono rivelati strumenti necessari per affrontare
problemi di importanza fondamentale: contare, commerciare, amministrare, formulare e far
rispettare leggi, sviluppare conoscenze scientifiche e tecniche.
I numeri naturali sono i numeri dell'insieme {0, 1, 2, 3, 4, 5, …}; tale insieme, indicato con
, può essere visto come l'insieme dei numeri interi non negativi.
L'unione dell'insieme dei numeri interi non negativi e dell'insieme dei numeri interi negativi
{-1, -2, -3, -4 -5, …}, dà l'insieme dei numeri interi, che si indica con

.

é l’iniziale della

parola Zahl, che in tedesco significa numero.
Graficamente, i numeri interi possono essere rappresentati su una retta orientata da meno
infinito (sinistra) fino a più infinito (destra).
L'insieme dei numeri interi positivi si indica con
essere identificato con

+

e, considerato insieme allo zero, può

.

L'insieme dei numeri negativi si indica con

-

.

Lo zero non è considerato né un numero positivo né un negativo.
Elenchiamo ora alcune proprietà dei numeri interi.


Ogni numero intero ha un successivo;



ogni numero intero ha un precedente;



l’insieme

è infinito.
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Alcune definizioni in Z
• Numeri concordi → stesso segno
Esempio: -3 e -5
• Numeri discordi → segno diverso s
Esempio: -2 e +6
• Valore assoluto o modulo è il numero considerato senza segno
Esempio: |+9|=9; |-4|=4
Due numeri interi positivi:

Esempio: +7 e +2
|+7|=7, |+2|=2

7>2 → +7>+2

è più grande quello con il
modulo più grande

Due numeri interi negativi:
Esempio: -4 e -2
|-4|=4, |-2|=2

2<4 → -2>-4

è più grande quello con il
modulo più piccolo

Vediamo ora qualche definizione nell’insieme dei numeri interi e illustriamo la regola per
l’individuazione del più grande tra due numeri interi.
Due numeri si dicono concordi quando hanno lo stesso segno.
Ad esempio i numeri -3 e -5 sono numeri concordi.
Due numeri si dicono discordi quando hanno segno diverso.
Ad esempio, sono discordi i numeri -2 e +6.
Il valore assoluto o modulo di un numero intero è il numero stesso senza segno.
Per esempio: il valore assoluto di +9 è 9 e si indica con |9|; il valore assoluto di -4 è 4 e si
indica con |-4| .
Dati due numeri interi positivi, il numero più grande è quello avente valore assoluto
maggiore.
Ad esempio, i numeri +7 e +2 hanno rispettivamente valore assoluto 7 e 2; quindi,
essendo 7>2 ne consegue che +7>+2.
Dati due numeri interi negativi, il numero più grande è quello avente valore assoluto
minore.
Ad esempio, i numeri -4 e -2 hanno rispettivamente valore assoluto 4 e 2. Poiché 2<4 ne
consegue che -2>-4.
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Le operazioni aritmetiche tra numeri interi
Come svolgere operazioni aritmetiche tra numeri interi?
Moltiplicazione e Divisione

Addizione
Numeri concordi

+3+12=+15; -5-7=-12

Numeri discordi

+5-3=+2; -12+2=-10

Numeri concordi
+3·(+2)=+6; (-2)·(-5)=+10;

(+16):(+4)=+4; (-8):(-2)=+4
Numeri discordi

Sottrazione

+3·(-2)=-6; (-2)·(+5)= -10

+5-(+3)=+5-3=2;

(+12):(-3)=-4; (-10):(+2)=-5

-7-(-3)=-7+3=-4;
+9-(-11)=+9+11=+20

Potenza:
(-3)2=+9; (-2)3=-8

Quoziente

Prodotto
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Descriviamo ora come svolgere le operazioni aritmetiche tra numeri interi.
Cominciamo con l’addizione. La somma di numeri concordi è un numero avente lo stesso
segno dei numeri in questione e valore numerico uguale alla somma dei valori assoluti dei
numeri.
Ad esempio, +3+12=+15; -5-7=-12.
Se i numeri sono discordi, la somma è un numero avente il segno del numero che ha
valore assoluto maggiore e valore numerico uguale alla differenza dei valori assoluti dei
numeri.
Ad esempio, +5-3=+2 (il segno è più poiché +5 è il numero avente valore assoluto
maggiore, il valore numerico è dato dalla differenza tra 5 e 3); stessa cosa vale per 12+2=-10.
La sottrazione segue le stesse regole dell’addizione; infatti, essa diventa un’addizione
cambiando il segno del sottraendo. Ad esempio: +5-(+3)=+5-3=2 e così via.
La moltiplicazione e la divisione fanno riferimento alle tabelle dei segni per l’individuazione
del segno del prodotto o del quoziente.
Le tabelle, sinteticamente dicono che la moltiplicazione, o la divisione, di due numeri
concordi dà come risultato un numero positivo, mentre la moltiplicazione, o la divisione, di
due numeri discordi dà come risultato un numero negativo.
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Vediamo un esempio nel caso in cui i numeri siano concordi: (+3)·(+2)=+6, (-8):(-2)=+4, e
un esempio nel caso di numeri discordi (-2)·(+5)=-10, (+12):(-3)=-4
Per finire, la potenza n-esima di un numero naturale a è il prodotto di n fattori uguali ad a.
La potenza di un numero intero negativo é positiva quando l’esponente della potenza é un
numero pari; viceversa, é negativa quando l’esponente é un numero dispari.
Esempio: (-3)2=+9; (-1/2)3=-1/8.
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Sistemi di numerazione
Un sistema di numerazione è un insieme di simboli e di regole che permette di rappresentare i
numeri.
Per definire un sistema di numerazione bisogna indicare:
• insieme di simboli

cifre

• insieme di regole che specificano come costruire i numeri

sintassi

Il sistema di numerazione da noi utilizzato è quello decimale.
I simboli di questo sistema sono 10:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Esempio:
Nel sistema di numerazione decimale il numero 415 si può scrivere come:
415=4·102+1·101+5·100.
È per questo che il nostro sistema di numerazione si dice posizionale: il
valore di ogni cifra dipende dalla posizione che occupa.

Un sistema di numerazione è un insieme di simboli e di regole che permettono di
rappresentare i numeri.
Per definire un sistema di numerazione bisogna indicare:


un insieme di simboli, dette cifre



l’insieme di regole che specificano come costruire i vari numeri, ovvero una sintassi.

Il sistema di numerazione da noi utilizzato è quello decimale. I simboli di questo sistema
sono 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Vediamo
2

ora
1

come

si

può

scrivere

il

numero

415

nel

sistema

decimale:

0

4·10 +1·10 +5·10 .
Le posizioni delle cifre, da destra a sinistra, corrispondono alle potenze di 10. La prima
posizione è quella relativa alla potenza zero.
Il valore numerico è la somma delle moltiplicazioni della cifra nella posizione i-esima per
10i.
Questo sistema di scrivere i valori numerici è detto notazione posizionale: i simboli (cifre)
usati per scrivere i numeri assumono valori diversi a seconda della posizione che
occupano nella notazione.
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Conclusione

Numeri Interi

Definizioni e
proprietà

Sistemi di
numerazione

Operazioni tra
numeri interi

Sistema di
numerazione
posizionale

Sistema decimale

In conclusione, in questa lezione abbiamo illustrato i numeri interi.
Partendo dalla definizione di numero intero, abbiamo elencato alcune definizioni particolari
(come i numeri concordi, discordi e valore assoluto) e alcune proprietà dei numeri naturali.
Con l’ausilio delle definizioni date, abbiamo poi definito le 4 operazioni nell’insieme dei
numeri interi: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
Per finire, abbiamo definito i sistemi di numerazione.
In particolare, abbiamo fornito un esempio di sistema di numerazione posizionale: il
sistema decimale.
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