Anno 1
Numeri reali: proprietà e
applicazioni di uso comune
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Introduzione
L’insieme dei numeri razionali è composto da numeri che si ottengono dal rapporto tra
due numeri interi.
Tale rapporto, o frazione, è sempre associabile a un numero decimale con virgola.
I numeri decimali con virgola equivalenti ad una frazione si suddividono in numeri decimali
limitati e in numeri decimali illimitati periodici.

Nelle prossime pagine, imparerai a:


utilizzare le percentuali e le proporzioni



trasformare numeri con virgola in frazioni



utilizzare le operazioni con i numeri razionali

L’insieme dei numeri razionali è composto da numeri che si ottengono dal rapporto tra
due numeri interi, il secondo dei quali deve essere diverso da 0. Tale rapporto, detto
frazione, è sempre associabile a un numero decimale con virgola.
I numeri decimali con virgola che sono equivalenti ad una frazione si suddividono in
numeri decimali limitati e in numeri decimali illimitati periodici.
In questa lezione vedremo qualche applicazione pratica dei numeri razionali: le percentuali
e le proporzioni.
Impareremo inoltre a trasformare i numeri con virgola nelle relative frazioni equivalenti, a
operare con i numeri razionali e a risolvere le espressioni con i numeri razionali.
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Le proporzioni
Una proporzione è un'uguaglianza di due rapporti.
Essa si scrive:
a/b=c/d oppure a:b=c:d, con b, d ≠0
a, d sono gli estremi ; b, c sono i medi.

Proprietà delle proporzioni
Consideriamo la proporzione a:b=c:d
Proprietà fondamentale: a·d=b·c
Proprietà del comporre: (a+b):b=(c+d):d
 Proprietà dello scomporre: (a-b):b=(c-d):d
 Proprietà del permutare: a:c=b:d
e d:b=c:a
 Proprietà dell'invertire: b:a=d:c



Definiamo ora le proporzioni.
Una proporzione è un'uguaglianza di due rapporti. Essa si scrive: a/b=c/d oppure a:b=c:d,
con b, d ≠0, e si legge a sta a b come c sta a d.
a e d sono i termini estremi, b e c sono i termini medi.
Enunciamo ora alcune proprietà delle proporzioni, considerando la proporzione a:b=c:d:


La proprietà fondamentale: il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi
a·d=b·c;



La proprietà del comporre: la somma tra il primo e il secondo termine sta al
secondo come la somma tra il terzo e il quarto termine sta al quarto
(a+b):b=(c+d):d;



La proprietà dello scomporre: la differenza tra il primo e il secondo termine sta al
secondo come la differenza tra il terzo e il quarto termine sta al quarto
(a-b):b=(c-d):d;



La proprietà del permutare: scambiando tra loro i medi o tra loro gli estremi si
ottiene ancora una proporzione a:c=b:d e d:b=c:a;



La proprietà dell'invertire: scambiando il termine antecedente con il termine
conseguente si ottiene ancora una proporzione b:a=d:c.
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Risolvere una proporzione
un medio  moltiplicare gli estremi e dividere per l’altro medio.
Elemento incognito

un estremo  moltiplicare i medi e dividere per l’altro estremo.

Esempio

(1) Calcolo del quarto proporzionale

a:b  c: x  x 

bc
a

(2) Calcolo del terzo proporzionale

a:b  x:d  x 

ad
b

Come fare per risolvere una proporzione?
Se vogliamo calcolare l’elemento incognito di una proporzione, possiamo trovarci di fronte
a due casi:


se l’elemento incognito è un medio bisogna moltiplicare gli estremi e dividere per
l’altro medio;



se l’elemento incognito è un estremo bisogna moltiplicare i medi e dividere per
l’altro estremo.

Facciamo un esempio. Indichiamo con x, l’elemento incognito di una proporzione.
Eseguiamo il calcolo del quarto proporzionale, cioè dell’ultimo termine della proporzione:
Se a:b=c:x, ne consegue che x=b·c/a.
Eseguiamo ora il calcolo del terzo proporzionale, cioè del terzo termine di una
proporzione:
Se a:b=x:d, ne consegue che x=a·d/b
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Le Percentuali
Una percentuale è un particolare rapporto tra due grandezze a e b, espresso in centesimi.
La percentuale è espressa dal numero reale:

a
 100 %
b

Esempio
(1) Su 150 impiegati, 45 sono donne. Qual è la percentuale degli impiegati
donne rispetto al totale?

45
 100 %  30 %
150
(2) Se 21 impiegati donne costituiscono il 60% degli impiegati totale,
calcolare il numero degli impiegati.

21  100
 35
60

Vediamo ora la definizione di percentuale.
Una percentuale è un particolare rapporto tra due grandezze a e b, espresso in centesimi.
La percentuale è espressa dal numero reale: a/b·100%.
Facciamo qualche esempio.
Su 150 impiegati, 45 sono donne. Qual è la percentuale degli impiegati donne rispetto al
totale?
Per calcolare la percentuale bisogna eseguire i seguenti calcoli: 45/150·100%.
Vediamo l’esempio successivo. Se 21 impiegati donne costituiscono il 60% degli impiegati
totale, calcolare il numero degli impiegati totali.
Gli impiegati totali si ottengono calcolando: 21·100/60, cioè 35.
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Da numeri con virgola a numeri razionali

Numero decimale
limitato

Numero decimale
illimitato periodico

0,75 

1, 5 

75
100

15  1 14

9
9

1,2 3 

123  12
111

90
90

Al numeratore scrivo il numero
senza virgola.
Al denominatore un 1 seguito da
tanti 0 quante sono le cifre dopo la
virgola

Al numeratore scrivo il numero
senza virgola e sottraggo le cifre
prima del periodo.
Al denominatore scrivo tanti 9
quante sono le cifre del periodo e
tanti 0 quante sono le cifre
dell’antiperiodo

Descriviamo ora come trasformare i numeri con virgola nelle rispettive frazioni equivalenti,
introducendo le semplici regole attraverso alcuni esempi.
Ogni numero decimale limitato è equivalente a una frazione avente per numeratore il
numero riportato senza virgola e per denominatore il numero 1 seguito da tanti zeri quante
sono le cifre dopo la virgola.
Ogni numero decimale illimitato periodico è equivalente a una frazione avente per
numeratore il numero riportato senza virgola e a cui deve essere sottratto il numero
composto dalle cifre precedono il periodo. Al denominatore, invece, scrivono tanti 9 quante
sono le cifre del periodo e tanti 0 quante sono le cifre dell’antiperiodo ricordando che
queste sono le eventuali cifre dopo la virgola che precedono il periodo.
Ricorda infine che i numeri decimali illimitati non periodici (come radice di due, pi-greco, il
numero e, …) non sono equivalenti a nessun numero razionale e, perciò vengono chiamati
numeri irrazionali.
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Operazioni tra numeri razionali

Addizione

a
c
ad  cb


b
d
bd

Moltiplicazione

a c
ac


b d
bd

Divisione

Potenza

2
4
10  12
22



3
5
15
15



2 4
2 5
10
5
:




3 5
3 4
12
6

a
c
a d
ad




b
d
b c
bc

a
 
b

n

an
 n
b

2
4
8
 ( )  
3
5
15

(

2 3
23
8
)  3 
3
27
3

(

4 3
64
) 
5
125

Descriviamo ora le operazioni tra numeri razionali e illustriamo i passaggi risolutivi di
un’espressione contenente numeri razionali.
L’addizione tra numeri razionali, come puoi vedere dall’esempio, è un numero razionale
avente:


come segno quello del numero che ha valore assoluto maggiore,



come denominatore il minimo comune multiplo dei denominatori e



come numeratore la somma algebrica dei prodotti ab e cd, considerando negativi i
numeratori (a o c) se la relativa frazione è preceduta dal segno -



La sottrazione tra numeri razionali si esegue come la somma, ma dopo aver
cambiato il segno del sottraendo.

La moltiplicazione tra numeri razionali ha segno positivo se i numeri sono concordi, segno
negativo se i numeri sono discordi, come puoi vedere dall’esempio. Il valore assoluto del
risultato della moltiplicazione ha come numeratore il prodotto dei numeratori e come
denominatore il prodotto dei denominatori.
La divisione tra numeri razionali si esegue come la moltiplicazione, ma dopo aver invertito
il secondo fattore, come presentato nell’esempio.
La potenza di un numero razionale ha segno negativo se la base è negativa e l'esponente
è dispari, positivo in tutti gli altri casi. Essa avrà inoltre come valore assoluto il numero
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razionale avente come numeratore la potenza del numeratore e come denominatore la
potenza del denominatore.
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Facciamo un esempio

Esempio di svolgimento:

Calcolare il valore della seguente espressione

2

1
1
3    
3
2

1




2



(1) Eseguo l'operazione tra parentesi tonde e capovolgo la frazione nel denominatore
 8  2 1 
     2
2

 3 


(2) Svolgo la potenza, l’addizione ed infine la moltiplicazione

Il risultato è:

137
9

137
 64 1 
 2 
2

2
18
 9

Svolgiamo ora un’espressione con i numeri razionali per applicare alcune delle regole che
abbiamo visto fino a qui.
L’espressione da risolvere è: [(3-1/3)2+1/2]/1/2
Eseguendo l’operazione tra parentesi tonde e capovolgendo la frazione nel denominatore
si ha: [(8/3)2+1/2]·2.
Svolgendo la potenza, l’operazione di somma ed infine la moltiplicazione si ottiene:
[64/9+1/2]·2=(137/18)·2.
Il risultato é dunque: 137/9.
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Espressioni con numeri razionali
Esempio
4

  1  2

1  1
1
2
5
( 2)       ( 2)  :      ( 2) 
3
2
2
2




 






(1) Eseguiamo le potenze:

1 
1 

  1  1

4  3    16   ( 32 )  :   4   2  ( 2) 




 

(2) Moltiplichiamo:

2 1


4   :   1

3 4


(3) Eseguiamo la sottrazione, l’addizione e la divisione:

10 4
8


3 5
3

Risolviamo ora un’espressione contenente numeri razionali.
Eseguiamo prima le potenze: [4+1/3·(+1/16)·(-32)]:[(+1/4)-1/2·(-2)].
Poi svolgiamo le moltiplicazioni: [4-2/3]:[1/4+1].
Infine eseguiamo la sottrazione, l’addizione e la divisione: 10/3·4/5=8/3.
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Conclusione

Numeri Razionali

Risoluzione di
espressioni

Proporzione

Percentuali

Operazioni tra
numeri razionali

Numeri con virgola e
frazioni equivalenti

Riepilogando, in questa lezione abbiamo esaminato i numeri razionali, con le proprietà e le
applicazioni di uso comune.
Abbiamo illustrato il concetto di proporzione, il legame tra le variabili che la costituiscono e
i vari metodi risolutivi.
Abbiamo poi definito le percentuali, facendo qualche esempio di uso comune.
Abbiamo inoltre illustrato la prassi per scrivere la frazione equivalente di un numero
decimale limitato e illimitato periodico.
Abbiamo, infine, illustrato nel dettaglio le operazioni tra numeri razionali.
La conoscenza delle operazioni ci ha permesso, infine, di risolvere le espressioni con i
numeri razionali.

11

