Anno 1
Teoria degli insiemi:
definizioni principali
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Introduzione
In questa lezione introdurremo gli elementi base della teoria degli insiemi. I matematici hanno
costruito una vera e propria Teoria degli Insiemi il cui linguaggio è largamente utilizzato nella
matematica moderna.
Ma cos’è un insieme e come si rappresenta? Cosa significa insieme vuoto? Cosa vuol dire
che un elemento fa parte di un insieme?

Al termine di questa lezione sarai in grado di:






descrivere i concetti di insieme, sottoinsieme e
insieme vuoto;
descrivere le diverse modalità di rappresentazione di
un insieme;

individuare gli elementi dell'insieme delle parti.

In questa lezione introdurremo gli elementi base della teoria degli insiemi. I matematici
hanno costruito una vera e propria Teoria degli Insiemi il cui linguaggio è largamente
utilizzato nella Matematica moderna. Ma cos’è un insieme e come si rappresenta? Cosa
significa insieme vuoto? Cosa vuol dire che un elemento fa parte di un insieme?
Alla fine di questa lezione sarai in grado di descrivere:


i concetti di insieme, sottoinsieme e insieme vuoto;



le diverse modalità di rappresentazione di un insieme cioè rappresentazione
grafica, rappresentazione per elencazione, rappresentazione tramite la proprietà
caratteristica.

Inoltre dato un insieme sarai in grado di individuare gli elementi dell'insieme delle parti.

2

Insiemi ed elementi di un insieme
Un raggruppamento di oggetti rappresenta un insieme in senso matematico se esiste un
criterio oggettivo che permette di decidere in modo univoco se un qualunque oggetto fa
parte o no del raggruppamento.
Gli insiemi si indicano con le lettere maiuscole ad esempio A, B, …
Infinito

Numeri naturali

Finito

Granelli di sabbia

Insieme

Gli oggetti che formano un insieme sono chiamati elementi dell’insieme e si indicano con le lettere
minuscole ad esempio x, y, …
Per indicare che un elemento appartiene o non appartiene ad un insieme si usano i seguenti
simboli:



Appartiene

x





A

Non appartiene

x



A

Un raggruppamento di oggetti rappresenta un insieme in senso matematico se esiste un
criterio oggettivo che permette di decidere in modo univoco se un qualunque oggetto fa
parte o no del raggruppamento. Sono insiemi dal punto di vista matematico ad esempio i
giorni della settimana, i numeri naturali maggiori di 10. Non sono insiemi i docenti più
severi, i giocatori di calcio più bravi nel campionato 2009-2010.
Gli insiemi si indicano con le lettere maiuscole dell’alfabeto, come ad esempio A, B…
Un insieme può essere finito se contiene un numero finito di elementi, in caso contrario si
dice infinito. L’insieme dei granelli di sabbia contenuti in un recipiente è un insieme finito,
invece l’insieme dei numeri naturali è un insieme infinito.
Gli elementi di un insieme, vale a dire gli oggetti che lo formano, si indicano con le lettere
minuscole dell’alfabeto, ad esempio x, y, …
Per indicare che un elemento x appartiene ad un insieme A scriveremo x A che si legge
<<x appartiene ad A>>.
Se invece un elemento x non appartiene ad A si scriverà x A e si legge <<x non
appartiene ad A>>.
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Rappresentazione di un insieme e l’insieme vuoto
Diagramma di
Eulero-Venn

Rappresentazione grafica

Rappresentazione per elencazione

Rappresentazione mediante la
proprietà caratteristica

A={0, 1, 2, 3}

A={x  N │ x < 4}

Insieme vuoto
Fra i vari insiemi si considera anche l’insieme che non ha elementi, che si indica con Ø e si
chiama insieme vuoto.

Possiamo descrivere gli insiemi in 3 modi diversi:
1) tramite rappresentazione grafica
2) tramite rappresentazione per elencazione
3) tramite rappresentazione mediante la proprietà caratteristica.
Per la rappresentazione grafica si utilizzano i diagrammi di Eulero-Venn, nei quali gli
elementi sono racchiusi dentro linee chiuse.
Nella rappresentazione per elencazione gli elementi vengono elencati, racchiusi tra
parentesi graffe e separati da virgole. Gli elementi non devono essere ripetuti e non ha
importanza l’ordine in cui vengono scritti. Se l’insieme da rappresentare è costituito da
infiniti elementi ad esempio i numeri naturali, dopo aver elencato un numero sufficiente di
elementi a identificarlo, si può ricorrere ai puntini.
La rappresentazione mediante proprietà caratteristica permette di identificare gli elementi
di un insieme attraverso la proprietà di cui essi godono.
Per esempio, l'insieme A={1, 2, 3, 4} si può rappresentare in questo modo: A={x

| x<4}

e si legge <<A è l'insieme dei numeri naturali x tali che x è minore di 4>>.
Tutti gli esempi riportati rappresentano lo stesso insieme poiché contengono gli stessi
elementi.
L’insieme vuoto è un insieme che non ha elementi. Un insieme vuoto è ad esempio quello
dei numeri naturali dispari divisibili per due, oppure l’insieme dei quadrati che hanno
esattamente tre angoli.
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I sottoinsiemi
Si dice che l’insieme B è sottoinsieme dell’insieme A se tutti gli elementi di B appartengo anche a A.
Esempio:
A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
B={0,3,4,8,9}

B è sottoinsieme di A
Si scrive B  A si può leggere

B è contenuto in A
B è incluso in A

Per qualunque insieme A valgono le seguenti relazioni:
Ø  A
A  A

Sottoinsiemi impropri di A

Se valgono le seguenti relazioni:
C  D

D  C

C=D

Si dice che l’insieme B è sottoinsieme dell’insieme A se tutti gli elementi di B appartengo
anche a A.
Per esempio se A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} allora l'insieme B={0, 3, 4, 8, 9} è un
sottoinsieme di A e si scrive

. Si può anche dire che B è contenuto in A o che B è

incluso in A. Ogni insieme A contiene, come sottoinsiemi, l'insieme vuoto e l'insieme A
stesso. Tali sottoinsiemi si dicono sottoinsiemi impropri di A.
In generale, se C è sottoinsieme di D e se D è sottoinsieme di C allora vuol dire che C e D
sono lo stesso insieme.
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Inclusione stretta e insieme delle parti
Inclusione stretta
Si dice che l’insieme B è strettamente incluso nell’insieme A quando ogni elemento di B è anche
elemento di A, ma esistono elementi di A che non sono elementi di B.
Esempio:
A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Si scrive B



A si legge

B={0,3,4,8,9}

B è incluso
strettamente in A
B è contenuto
strettamente in A

Insieme delle parti
Si chiama insieme delle parti di A, e si indica con P(A), l’insieme costituito da tutti i sottoinsiemi
di A. L’insieme
(A) possiede 2n elementi, dove n indica il numero di elementi dell’insieme A



Insieme

N° elementi

N° sottoinsiemi

A={1}

1

2=21

Sottoinsiemi
Ø, A

B={1,2}

2

4=22

Ø, B, {1},{2}

C={1,2,3}

3

8=23

Ø,C, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3},
{2,3}

Un insieme B è incluso strettamente in A se B è un sottoinsieme di A e non coincide con
A. In tal caso si scriverà

.

Ogni sottoinsieme non vuoto strettamente incluso in un insieme si dice sottoinsieme
proprio dell’insieme.
Ad esempio l'insieme B={0, 3, 4, 8, 9} è un sottoinsieme proprio di A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9}. In generale, però, non è vero che se un insieme B è sottoinsieme di A, allora B è
incluso strettamente in A.
Si chiama insieme delle parti di A, e si indica con P(A), l’insieme costituito da tutti i
sottoinsiemi di A. Se l'insieme A ha n elementi, allora il suo insieme delle parti avrà 2n
elementi. Un insieme con un elemento avrà 2=2^1 sottoinsiemi, un insieme con 2 elementi
avrà 4=2^2 sottoinsiemi e così via…
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Conclusione

Sottoinsieme

Proprio

Insieme

Rappresentazione
per elencazione

Rappresentazione
di un insieme

Rappresentazione
grafica

Improprio

Rappresentazione
per caratteristica

Insieme delle parti

In questa lezione abbiamo prima introdotto il concetto di insieme matematico. Abbiamo
definito il concetto di insieme finito ed infinto, ed abbiamo imparato a verificare se un
elemento appartiene o non appartiene ad un dato insieme.
Abbiamo studiato come rappresentare un insieme tramite:


la rappresentazione grafica



la rappresentazione per elencazione



la rappresentazione mediante proprietà caratteristica.

Abbiamo definito cosa significa insieme vuoto e cosa sono i sottoinsiemi di un insieme.
In particolare abbiamo visto le differenze tra sottoinsieme proprio e sottoinsieme improprio.
Infine abbiamo introdotto il concetto di insieme delle parti di un insieme.

7

