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Introduzione

Con il simbolo N intendiamo l’insieme dei numeri naturali. N = {0, 1, 2, 3, 4, ...}. Li abbiamo
separati con delle virgole e dopo il 4 abbiamo aggiunto dei puntini. Vogliamo cos̀ı intendere che
l’elenco continua e non si esaurisce mai. Per trovare gli altri basta partire da 4 e sommare 1.
Ogni volta che applichiamo questa operazione ad un numero appena trovato, troviamo il suo
successore nella lista. Con n ∈ N intendiamo che n appartiene all’insieme dei numeri naturali. n
è un numero naturale.

I numeri interi positivi e lo 0

Realizziamo la seguente corrispondenza:

0 1 2 3 4 ...
l l l l l l
0 +1 +2 +3 +4 ...

Quindi allo 0 numero naturale corrisponde lo 0 numero intero. Ad ogni altro numero naturale
corrisponde uno ed un solo numero intero positivo (e viceversa). Il simbolo + si chiama segno.

Somme tra numeri interi positivi. Lo 0.

Computare con i numeri interi positivi è facile. Per calcolare la seguente somma: (+3) + (+4)
possiamo utilizzare la corrispondenza di cui sopra, pensare di calcolare 3 + 4 = 7 e poi scrivere
(+3) + (+4) = (+7). Se n ∈ N allora n + 0 = n. La stessa proprietà vale per 0, elemento dei
numeri interi: se n è un numero intero positivo, n + 0 = n.

Attenzione! E’ curioso associare allo stesso simbolo due significati differenti: + indica sia
l’operazione di somma che il segno di un numero intero. Per sottolineare questa differenza, per
ora indicheremo i numeri interi sempre tra parentesi e con il relativo segno.

• Perchè mai questa confusione di simboli? I matematici sono impazziti?

Prodotti tra numeri interi positivi. Lo 0.

Se 3 · 4 = 12, allora (+3) · (+4) = (+12). Se n ∈ N allora n · 0 = 0. Di conseguenza vogliamo che
se n è un numero intero positivo o lo 0, n · 0 = 0.

• Perchè se n ∈ N allora n · 0 = 0?

Diamo per implicite (cioè spesso evitiamo di sottolinearne l’applicazione) le proprietà asso-
ciativa e commutativa della moltiplicazione e dell’addizione (in caso di dubbio cercare sul libro di
testo o chiedere all’insegnante). Queste proprietà varranno anche per l’insieme dei numeri interi.

L’insieme Z dei numeri interi o relativi.

Indichiamo i numeri relativi (detti anche interi) con Z.

Z = {..., (−4), (−3), (−2), (−1), 0, (+1), (+2), (+3), (+4), ...}
Ad ogni numero intero positivo facciamo corrispondere uno e un solo numero intero detto

negativo. Esempi di questa corrispondenza: (+1)↔ (−1), (+2)↔ (−2), (+1456)↔ (−1456).
Il simbolo − tra parentesi è il segno del corrispondente numero intero negativo.
I numeri negativi sono DEFINITI come segue: (−3) è quel numero che sommato a (+3) dà

come risultato 0. In modo analogo vengono definiti tutti gli altri.

Copyleft: CC-BY-NC-SA 3.0 1 V. Lelli



Ultimo aggiornamento: 31/12/2018 (ore 18:27) Somme e prodotti in Z

(−1) + (+1) = 0
(−2) + (+2) = 0
(−3) + (+3) = 0
(−4) + (+4) = 0

e cos̀ı via...

Questioni di pignoleria?

Chi viene dalle medie non è a digiuno di numeri interi. Sa già fare somme, prodotti e sottrazioni
con essi. Perchè parlarne di nuovo e in modo cos̀ı pignolo (forse non abbastanza pignolo)?

Siamo a caccia di perchè:

• Perchè (−3) + (+5) = (+2)?

• Perchè (−3) + (+2) = (+1)?

• Perchè (−3) + (−2) = (−5)?

• Perchè (−3) · (+2) = (−6)?

• Perchè (+3) · (−2) = (−6)?

• E soprattutto: perchè (−3) · (−2) = (+6)?

Attenzione a non confondere i come con i perchè: saper effettuare un calcolo non significa
comprenderne la logica che vi sta dietro, specialmente una volta automatizzato l’algoritmo che
permette la computazione. In aula perciò siamo testimoni delle seguenti pseudospiegazioni:
(−3) + (+5) = (+2) perchè 5 − 3 = 2, perchè mi sposto in là di 5 e arrivo sul 2, perchè più
per più fa più e allora è come calcolare −3 + 5 che fa 2. Se fosse stato (+5) + (−3) allora più
per meno fa meno ed è come calcolare 5 − 3 che fa 2. L’insegnante fa notare (in un diluvio di
obiezioni e contro obiezioni) che un prodotto si calcola tra due numeri. Che senso ha moltiplicare
un’operazione (+) con un segno (−)? Ah, non manca mai: meno per meno fa più perchè due
negazioni affermano.

Alla scoperta dei numeri interi

L’equazione x + 3 = 5 ha per soluzione un numero naturale: x = 2. L’equazione x + 3 = 1 non
ha per soluzione alcun numero naturale. A quasto punto sono possibili due approcci:

• La soluzione non esiste, ci mettiamo l’animo in pace.

• La soluzione esiste. Va cercata? Inventata? Scoperta? Non la troveremo comunque tra i
numeri naturali.

Ancora: x + 3 = 0. Potremmo definire (−3) come quel numero che sommato a 3 dà 0. A
questo punto abbiamo trovato la soluzione: x = (−3).

• Che differenza c’è tra 3 e +3?

• Abbiamo barato?
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In realtà questo approccio è molto comune, ci ritorneremo a breve.

Ponendo la seguente domanda: “quale è quel numero che moltiplicato per 3 fa 1?” nelle
varie classi di una scuola superiore, spesso (sempre) ci imbattiamo nella seguente risposta: “quel
numero non esiste.”

La soluzione dell’equazione 3x = 1 è invece x = 1
3 ed è assai nota.

Nel corso dell’anno ci siamo imbattuti in quel numero che moltiplicato per se stesso fa 2.
Detto con un’equazione: x2 = 2. Gli studenti, al contrario dell’insegnante, non hanno dubbi che
quel numero esista. Un’indagine più approfondita mette in luce quanto sia difficile trovarlo (la
ricerca non dà l’esito sperato).

Il numero che moltiplicato per se stesso fa −1 invece non esiste. Detto con un’equazione:
x2 = −1. Motivazioni addotte: non può essere positivo (più per più fa più), non può essere
negativo (meno per meno fa più), non è lo zero (0 · 0 = 0). Grande suspence si crea in classe
quando l’insegnante annuncia alla classe che sciverà quel numero alla lavagna. Pausa... attesa...
finalmente eccolo! Sul volto della maggioranza degli studenti si stampa un “ma che significa???”.
Alla lavagna compare una “i”.

• Ma quello non è un numero! E’ una lettera!

• E’ un numero!

• E’ una lettera.

• Ok, è il simbolo di un numero. Anche 2 è il simbolo di un numero.

• S̀ı, ma “2” esiste!

• Anche “i”!

Non c’è verso...

• 2 più 3 fa 5. i+ 3 quanto fa? (Scacco al re!)

• Perchè,
√

2 + 3 quanto fa? (Pari e patta).

• 3.41... e rotti!

• tre virgola quarantuno e rotti non è un numero...

• approssimato!

• radice di due NON è uno virgola quarantuno (e rotti).

Inutile contraddire una persona anziana anche se non prossima alla pensione...

Dicevamo che è abbastanza comune definire un numero in base alle sue proprietà.
1
3 è quel numero che moltiplicato per 3 fa 1,

√
2 è quel numero che... e anche i è quel numero

che... per cui (−3) sarà quel numero che...

Una volta inventato o scoperto un numero, occorre capire come lavorarci. Se lo devo sommare
o moltiplicare per altri numeri che già mi erano noti in passato, come faccio? Quali sono le
regole? Un criterio che possiamo applicare è il seguente: anche per i nuovi numeri, quando
possibile, valgono le vecchie regole.

Copyleft: CC-BY-NC-SA 3.0 3 V. Lelli



Ultimo aggiornamento: 31/12/2018 (ore 18:27) Somme e prodotti in Z

Esempi di vecchie regole

3 + 4 = 4 + 3
3 · 4 = 4 · 3

(3 + 4) + 5 = 3 + (4 + 5)
(3 · 4) · 5 = 3 · (4 · 5)

57 · 0 = 0
12345 + 0 = 12345

Le operazioni tra parentesi hanno la precedenza.

Quello che sappiamo

Dobbiamo calcolare (−3) + (+5). Sappiamo:

• Le vecchie regole

• Sommare due numeri positivi

• (−3) + (+3) = 0

Somme in Z
Procediamo come segue:

(−3)+(+5) = (−3)+[(+3)+(+2)] = (−3)+(+3)+(+2) = [(−3)+(+3)]+(+2) = 0+(+2) = (+2)

Riguardare attentamente il rigo qui sopra. Va ponderato bene.
Un caso analogo che potrebbe metterci in difficoltà: (−3) + (+2) =?
Soluzione:

0 = (−3) + (+3) = (−3) + [(+2) + (+1)] = [(−3) + (+2)] + (+1)

Per cui tra parentesi quadre, dopo l’ultima uguaglianza, c’è quel numero che sommato a (+1)
dà come risultato 0. Riscriviamo questo fatto qui sotto:

[(−3) + (+2)] + (+1) = 0

Questa è esattamente la definizione di (−1). Per cui: (−3) + (+2) = (−1).
Manca l’ultimo caso. In tutti gli altri contesti è possibile generalizzare da questi.

(−3) + (−2) =?

0 = (−3) + (+3) + (−2) + (+2) = (−3) + (−2) + (+3) + (+2) =

= [(−3) + (−2)] + [(+3) + (+2)] = [(−3) + (−2)] + (+5)

Per cui tra parentesi quadre, dopo l’ultima uguaglianza, c’è quel numero che sommato a (+5)
dà come risultato 0. Otteniamo che:

(−3) + (−2) = (−5)

Lasciamo i dettagli allo studente. Attenzione: sappiamo calcolare (+3)+(+2). Invece quanto
fa (−3) + (−2) dovevamo scoprirlo...
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Euristiche

“Euristica: aspetto del metodo scientifico che comprende un insieme di strategie,
tecniche e procedimenti inventivi per ricercare un argomento, un concetto o una
teoria adeguati a risolvere un problema dato” (Cit. vocabolario Treccani online).

Con questo non stiamo affermando che tutte le volte che dobbiamo sommare due numeri relativi
occorre procedere come sopra. La situazione è la seguente: introdotti i numeri relativi, abbiamo
dovuto scoprire come sommarli. Fatta la scoperta, ogni tecnica che ci permetta di ottenere il
risultato corretto della somma può andare bene. E’ una questione di gusti, anche se su qualche
libro di testo si trovano delle procedure piuttosto macchinose e totalmente ingiustificate. Tipo:
per eseguire la seguente somma: (−3) + (+2)

• Togliamo il segno ai due numeri. Rimaniamo con 2 e 3

• 3 è più grande di 2, quindi vince il 3

• Il segno della somma è quello del numero che ha vinto, quindi −.

• Essendo i segni discordi calcoliamo una differenza: 3− 2 = 1

• Il risultato sarà quindi −1.

Suggerisco caldamente di non imparare questa roba. Se vi piacciono le euristiche, qui ce n’è
una. Rappresentiamo i numeri interi su una retta orientata:

Figura 1

Calcoliamo la seguente somma (+1) + (+2) cos̀ı: sapendo che il risultato è (+3), possiamo
pensare di piazzarci sulla retta dove sta il numero (+1). Questa è la nostra partenza. Sappiamo
che l’arrivo è in (+3), quindi per arrivarci dobbiamo fare due salti nel verso della freccia (numeri
crescenti).

Figura 2

• Verificare che scegliendo come partenza (+2), per giungere al solito arrivo (+3), occorre
fare un salto nel verso della freccia. Fare tale salto in quel verso è il nostro modo di
sommare (+1). Cos̀ı deve essere! (+1) + (+2) = (+2) + (+1), per cui la scelta del numero
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identificato come partenza e del numero che rende conto del verso e della quantità di salti
deve rispecchiare la simmetria della situazione.

• Visualizzare il tutto con una figura analoga alla 2

Calcoliamo ora (+2) + (−3). Se prendiamo (+2) come partenza, che significato possiamo
dare a (−3)? Attenzione: dire tre salti a sinistra (nel verso opposto alla freccia, dei numeri
decrescenti) non è lecito per ora. Ci dobbiamo chiedere: è una regola da aggiungere? E’ un
risultato previsto dal nostro modello?

Possiamo bypassare il problema scrivendo: (+2) + (−3) = (−3) + (+2). In questo modo
sappiamo già il significato da dare a +(+2), sappiamo che l’arrivo deve essere (−1) e allora
possiamo congetturare che (−3) debba essere la nostra partenza. Siamo autorizzati a fare questo
se abbiamo già dimostrato in precedenza che (−3) + (+2) = (−1). Allora possiamo affermare
che la nostra euristica funziona, è coerente con quanto sappiamo già di quella somma. Possiamo
estendere la definizione di “partenza” anche ai numeri negativi. Andiamo sulla retta:

Figura 3

Ci chiediamo ora se possiamo estendere la simmetria notata prima nella somma di due numeri
positivi al caso in cui i due numeri abbiano segno discorde. Se vogliamo partire da (+2) ed arrivare
in (−1), il modo potrebbe essere proprio quello di fare tre salti “a sinistra”, cioè nel verso opposto
della freccia. Quindi sommare (−3) in questa euristica deve significare proprio quello. Non è
una regola aggiunta. E’ un qualcosa che viene fuori dalla coerenza e dalla simmetria del modello
che ci siamo inventati.

Figura 4

Ora che sappiamo cosa significa nel nostro modello sommare un numero negativo, possiamo
vedere per la somma (−2) + (−3) cosa ci dice il nostro modello e poi confrontare il risultato con
quello che abbiamo già ottenuto per mezzo di una dimostrazione. Tutto funziona!
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• Andare sulla retta e utilizzare il nostro modello per calcolare (−2) + (−3), poi dimostrare
che (−2) + (−3) = (−5)

• Ma se dobbiamo calcolare (−9876)+(+1234) mica possiamo disegnare una retta, riportare
tutti i numeri necessari e poi procedere di saltello in saltello... o no?

In modo molto informale:

• (−9876) è la nostra partenza. Si trova a sinistra dello 0. Sommare (+1234) significa fare
1234 salti verso destra (verso lo 0). In questo modo oltrepassiamo lo 0? La risposta è no,
perchè per arrivare proprio sullo 0 occorre fare 9876 salti, ma ne abbiamo fatti di meno.
Per cui arriveremo su qualche numero alla sinistra dello 0. Il numero di arrivo sarà quindi
un numero negativo.

• Se parto dallo 0, devo fare 9876 passi a sinistra per arrivare sul numero (−9876). Se torno
indietro (e quindi mi sposto verso destra) di 1234 passi (o salti che dir si voglia), a quanti
passi mi trovo ora dallo 0?

• Se parto dallo 0 e faccio 9876 passi a sinistra e poi (per esempio!) 9875 passi a destra, mi
trovo a sinistra dello 0 di 9876− 9875 passi. Esattamente 1 passo, come era prevedibile...!

Se parto dallo 0, faccio 9876 passi a sinistra e poi 1234 passi a destra, mi trovo a sinistra
dello 0 di 9876− 1234 passi. 9876− 1234 = 8642, quindi (−9876) + (+1234) = (−8642).

Figura 5

Notare come la figura 5 sia solo indicativa: tra lo 0 e il numero −9876 ci sono 20 quadretti,
mentre tra lo 0 e il numero −8642 ce ne sono solo 8! La figura non è in scala. Non è stata
assegnata una unità di misura, per esempio un quadretto = 1000 passi. La figura è solo di aiuto
per applicare l’euristica.

• Aiutandosi con una figura analoga alla 5, calcolare: (+9876)+(−1234), (−9876)+(−1234),
(+9876) + (+1234).

o
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Sottrazioni in Z
Tra i numeri naturali è chiaro (?) il significato di una sottrazione: 5 − 2 = 3. Non è sempre
possibile effettuare una sottrazione tra numeri naturali: 3−5 =? Potremmo definire il significato
di una sottrazione come segue: 5 + 7 − 7 = 5. In modo equivalente: n − n = 0. Sottraendo un
numero da se stesso otteniamo 0. Questo modo di procedere è immediatamente estendibile ai
numeri interi.

(+3)− (+3) = 0

(−5)− (−5) = 0

Ma dalle definizioni sappiamo che:

(+3) + (−3) = 0

(−5) + (+5) = 0

per cui:

(+3)− (+3) = (+3) + (−3)

(−5)− (−5) = (−5) + (+5)

Concludiamo che sottrarre un numero equivale a sommare il suo opposto.

• Chi è l’opposto di (+678)? L’opposto di (−44)? L’opposto di 0?

Se dobbiamo calcolare: (+34)− (−27) riconduciamo la sottrazione ad una somma:

(+34)− (−27) = (+34) + (+27)

.
Un altro esempio: (−25)− (+42) = (−25) + (−42).
Vediamo quindi che è sempre possibile effettuare una sottrazione tra due numeri interi perchè

la riconduciamo ad una somma tra due numeri interi. In Z la sottrazione è l’operazione inversa
dell’addizione. Preme sottolineare che nel calcolare (+34) − (−27) non diciamo che meno per
meno fa più (che senso ha moltiplicare un’operazione per un segno?), a meno che non si intenda
dire che l’opposto di un numero si trova moltiplicando il numero stesso per (−1).

Prodotti in Z
Perchè meno per meno fa più? Attenzione: non ha senso fare il prodotto di due segni. La
domanda corretta è: perchè il prodotto di due numeri negativi è un numero positivo? Per
capirlo dobbiamo passare di qui:

La proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione.

Visto che scrivere “la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione” occupa
molto spazio, di seguito scriveremo: “la pdma”.

Effettuiamo la seguente moltiplicazione in colonna: 54 · 23:

Copyleft: CC-BY-NC-SA 3.0 8 V. Lelli



Ultimo aggiornamento: 31/12/2018 (ore 18:27) Somme e prodotti in Z

Figura 6

Proviamo a giustificare tutti i passaggi: 162 = 54 · 3 e 54 · 20 = 1080. Cosa c’entra tutto
questo con la moltiplicazione che dovevamo fare? Perchè poi sommare i risultati degli ultimi due
prodotti?

I calcoli sono i seguenti:

54 · 23 = 54 · (20 + 3) = 54 · 20 + 54 · 3 = 1080 + 162 = 1242

Abbiamo utilizzato la pdma nel seguente passaggio intermedio: 54 · (20 + 3) = 54 · 20 + 54 · 3.
Siamo autorizzati a farlo? Come sappiamo che presi comunque tre numeri naturali a, b e c
otteniamo lo stesso risultato calcolando a · (b + c) (prima calcoliamo la somma di b con c, poi
moltiplichiamo il risultato per a) oppure calcolando a · b + a · c (questa volta, prima calcoliamo i
due prodotti, poi li sommiamo)? Direi che questa è una proprietà che diamo per scontata, cos̀ı
scontata che probabilmente ci accorgiamo di usarla quando incontriamo un caso in cui non è più
valida.

• E’ possibile dimostrare la pdma?

• Quale può essere un esempio in cui tale proprietà non è più valida?

Un altro esempio: possiamo contare quanti quadretti stanno nel rettangolo in figura 7 in due
modi. Primo modo: quelli neri sono 3 · 4, quelli rossi 3 · 5, in totale 3 · 4 + 3 · 5 = 12 + 15 = 27.
Secondo modo: tutti i quadretti sono contenuti in un rettangolo di lati 3 e 4+5. Tutti i quadretti
sono quindi 3 · (4 + 5) = 3 · 9 = 27. Anche qui

3 · 4 + 3 · 5 = 3 · (4 + 5)

Figura 7
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Ancora un esempio. Nel calcolo letterale sappiamo che 2x+ 3x = 5x. Questo è possibile solo
se 2x + 3x = (2 + 3) ·x.

Il modo di procedere sarà quindi il seguente: vogliamo che la pdma valga anche quando a, b
e c sono numeri interi.

La pdma e un trucco...

Vogliamo calcolare (−3) · (+2). Procediamo come segue:

0 = 0 · (+2) = [(−3) + (+3)] · (+2) = (−3) · (+2) + (+3) · (+2) = (−3) · (+2) + (+6)

• Nel primo passaggio: abbiamo utilizzato una proprietà dello 0. Tutti i numeri moltiplicati
per 0 danno come risultato 0.

• Nel secondo passaggio: è la definizione di (−3). Scriviamo 0 come (−3) + (+3)

• Nel terzo passaggio: la pdma

• Nel quarto passaggio: moltiplichiamo chi sappiamo moltiplicare! Due numeri positivi tra
di loro...

Perciò:

0 = (−3) · (+2) + (+6)

Questo significa che (−3) · (+2) è quel numero che sommato a (+6) fa 0.

(−3) · (+2) = (−6)

La procedura è generalizzabile al prodotto di due numeri interi qualsiasi con segni opposti.

La pdma, il solito trucco e un risultato ottenuto in precedenza...

Vogliamo calcolare (−3) · (−2). Procediamo come segue:

0 = 0 · (−2) = [(−3) + (+3)] · (−2) = (−3) · (−2) + (+3) · (−2) = (−3) · (+2) + (−6)

• Nel primo passaggio: abbiamo utilizzato una proprietà dello 0. Tutti i numeri moltiplicati
per 0 danno come risultato 0.

• Nel secondo passaggio: è la definizione di (−3). Scriviamo 0 come (−3) + (+3)

• Nel terzo passaggio: la pdma

• Nel quarto passaggio: moltiplichiamo chi sappiamo moltiplicare! Ora sappiamo che (−3) · (+2) =
(−6)...

Perciò:

0 = (−3) · (−2) + (−6)

Questo significa che (−3) · (−2) è quel numero che sommato a (−6) fa 0.
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(−3) · (−2) = (+6)

La procedura è generalizzabile al prodotto di due numeri interi negativi qualsiasi.
Il mondo si divide in due categorie di persone (https://www.youtube.com/watch?v=SiWiqbzynbU).
Voi sapete perchè meno per meno fa più.
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