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Gli insiemi e i sottoinsiemi

In matematica si  utilizza il  termine  insieme per  indicare un qualunque  raggruppamento di  enti
comunque scelti, ad esempio si parla dell'insieme dei numeri naturali, dell'insieme dei triangoli, ecc.
Un insieme si  dice  finito   se la  totalità  dei  suoi  elementi  è un numero finito,  altrimenti  si  dice
infinito.
Un  insieme  finito  può  essere  indicato  racchiudendo  fra  parentesi  graffa  gli  elementi  che  lo
compongono, così, ad esempio, scrivendo A={1,3,5} si intende dire che A è l'insieme composto dai
numeri 1, 3 e 5. Fra gli insiemi si considera anche quello privo di elementi detto insieme vuoto che
si indica col simbolo      .
Se poi un insieme A è contenuto con tutti i suoi elementi n un altro insieme B, si dice che A è un
sottoinsieme   di B.

Uguaglianza tra figure piane

Due figure piane si dicono uguali quando, con un movimento rigido, è possibile portare una di esse
a coincidere punto per punto con l'altra.
Quando è possibile sovrapporre due figure piane, si dice anche che queste sono tra loro congruenti.

Postulato: L'uguaglianza delle figure piane gode delle tre seguenti proprietà:
– Riflessiva  : ogni figura è uguale a sé stessa;
– Simmetrica  : se una figura piana è uguale ad una seconda, anche la seconda è uguale alla

prima;
– Transitiva  : se una figura piana è uguale ad una seconda e questa è uguale ad una terza,

allora la prima e la terza figura sono uguali fra loro.
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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 22 Insiemi e sottoinsiemi

1) Cosa si intende per insieme?

□ Insieme è una qualunque raccolta di oggetti, atomi, cose, accomunati da un qualche fattore
□ Insieme è un concetto primitivo dimostrabile tramite un teorema
□ Insieme è una definizione utile solo per l'algebra

2) Quando un insieme si dice finito?

□ Un insieme si dice finito quando è composto da un numero infinito di elementi
□ Un insieme si dice finito quando è composto da un numero finito di elementi
□ Un insieme si dice finito quando è composto da soli numeri

3) Quando si dice che due figure piane sono uguali o congruenti?

□ Due figure piane si dicono uguali quando hanno lo stesso perimetro
□ Due figure piane si dicono uguali quando hanno la stessa superficie
□ Due figure piane si dicono uguali quando, con un movimento rigido, è possibile portare
una di esse a coincidere punto per punto con l'altra

4) Cosa dice la proprietà transitiva dell'uguaglianza?

□ Ogni figura è uguale a sé stessa
□ Se una figura piana è uguale ad una seconda, anche la seconda è uguale alla prima
□ Se una figura piana è uguale ad una seconda e questa è uguale ad una terza, allora la prima
e la terza figura sono uguali fra loro

5) Cosa dice la proprietà simmetrica dell'uguaglianza?

□ Ogni figura è uguale a sé stessa
□ Se una figura piana è uguale ad una seconda, anche la seconda è uguale alla prima
□ Se una figura piana è uguale ad una seconda e questa è uguale ad una terza, allora la prima
e la terza figura sono uguali fra loro

71


