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XII

Presentazione

Il libro si presenta come uno strumento agevole per l’apprendimento dei temi di 
matematica del biennio di un corso di Istruzione e Formazione Professionale. 

Il linguaggio utilizzato presenta in modo chiaro anche i contenuti concettual-
mente più impegnativi e, seppur semplice e scorrevole, risulta nel contempo 
rigoroso, tipico della disciplina. 
I capitoli sono così strutturati: 

 breve introduzione di un nuovo argomento; 
 esercizio svolto, per meglio apprendere la parte teorica; 
 mappa concettuale, per sintetizzare i concetti e le procedure fondamentali e 

per agevolare l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali; 
 esercizi proposti strutturati in funzione del loro grado di diffi coltà, da svolge-

re in modo autonomo, identifi cati come “verifi ca delle abilità”; 
 esercizi proposti, da svolgere in modo autonomo, scritti con font ad alta leg-

gibilità, per agevolare gli allievi con disturbi specifi ci dell’apprendimento. 

A partire dai primi capitoli, la teoria si sviluppa in modo peculiare, anche per 
permettere di iniziare agevolmente il percorso nella secondaria di secondo 
grado agli studenti bisognosi di ripassare le nozioni studiate nelle scuole di 
primo grado. 
Defi nizioni, proprietà, teoremi, osservazioni, regole e suggerimenti sono evi-
denziati all’interno di box colorati. 
In fondo ai capitoli sono inserite delle mappe inclusive, utili quindi a tutti gli 
studenti, non solo a quelli con bisogni educativi speciali. 
Le nozioni fondamentali e le verifi che delle abilità sono scritte con font ad 
alta leggibilità, al fi ne di abbattere le barriere di ostacolo all’accesso e alla 
comprensione dei contenuti. La proposta di esercizi è ricca e costituisce parte 
integrante della trattazione. Dopo ogni nuovo concetto, defi nizione, proprietà 
è presente un box colorato al cui interno ogni passaggio è spiegato passo pas-
so. Gli esercizi proposti sono presentati in funzione del loro grado di diffi coltà. 
Un puntino colorato accanto al numero indica un esercizio di diffi coltà mag-

00I_XIV_Romane_vol_1.indd   12 26/03/19   16.11



XIII

Presentazione

giore rispetto a quello senza contrassegno; due puntini indicano gli esercizi 
più impegnativi. La gradualità consente non solo di accompagnare l’allievo 
ad apprendere con agevolezza i contenuti, ma anche di consolidare quanto 
appreso. 

Alcuni capitoli contengono la sezione Verso la prova INVALSI che consente 
agli allievi di prendere confi denza con la tipologia di esercizi somministrata a 
livello nazionale. 

La Guida per il docente raccoglie riferimenti normativi, utili informazioni 
su diverse metodologie da adottare nella didattica di tutti i giorni, utili sug-
gerimenti e spunti relativi alla didattica per studenti con bisogni educativi 
speciali, tutte le soluzioni degli esercizi, una sezione di aiuto per studenti 
con disturbi specifi ci dell’apprendimento, delle verifi che di abilità su ogni 
capitolo. 
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integrativi disponibili  
nel sito dell’editore  
sono puntualmente 
richiamati nel testo  
tramite apposite icone. 

L’eBook+ è la versione 
digitale e interattiva  
del libro di testo, 
utilizzabile su tablet,  

LIM e computer.  
Aiuta a comprendere  
e ad approfondire  
i contenuti, rendendo 
l’apprendimento più attivo 
e coinvolgente. Consente 
di leggere, annotare, 
sottolineare, effettuare 
ricerche e accedere 
direttamente alle 
numerose risorse  

digitali integrative.
Scaricare l’eBook+  

è molto semplice.  
È sufficiente seguire  
le istruzioni riportate 
nell’ultima pagina  
di questo volume.

Il sito della casa editrice 
offre una ricca dotazione 
di risorse digitali  
per l’approfondimento  
e l’aggiornamento. 
Nella pagina web dedicata 
al testo è disponibile  
my BookBox,  
il contenitore virtuale  
che raccoglie i materiali 
integrativi che 
accompagnano l’opera.

Per accedere  
ai materiali è sufficiente 
registrarsi al sito  
www.hoepliscuola.it  
e inserire il codice coupon 
che si trova nell’ultima 
pagina di questo volume.
Per il docente nel sito 
sono previste ulteriori 
risorse didattiche dedicate.

La piattaforma didattica 
è un ambiente digitale  
che può essere utilizzato 
in modo duttile, a misura 
delle esigenze della classe 
e degli studenti.  
Permette in particolare di 
condividere contenuti ed 
esercizi e di partecipare  
a classi virtuali.  
Ogni attività svolta viene 
salvata sul cloud e rimane 
sempre disponibile  
e aggiornata.  
La piattaforma consente 
inoltre di consultare  
la versione online  
degli eBook+ presenti 
nella propria libreria.

È possibile accedere 
alla piattaforma attraverso 
il sito www.hoepliscuola.it.

RISORSE  
ONLINE

Edizione OPENSCHOOL
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Insiemi1
Unitˆ

relazioni e funzioni

1.1  Gli insiemi e i simboli

Gli insiemi si indicano solitamente con lettere maiuscole dell’alfabeto latino: 
A, B, C, ... e i loro elementi con minuscole: a, b, c, .... Per indicare che x è 
uno degli elementi di un certo insieme Y, si scrive: x ∈Y e si legge: x appartie-
ne all’insieme Y; se x non è un elemento di Y, si scrive: x ∉Y e si legge: x non 
appartiene all’insieme Y.  Non tutti gli insiemi contengono elementi. 

Un insieme che non possiede elementi si dice vuoto e si indica con il 

simbolo ∅.

L’insieme dei voti insuffi cienti della pagella di fi ne anno di uno studente 
ammesso alla classe successiva è un insieme vuoto.

 Rappresentazione di un insieme
Un insieme si può rappresentare mediante:

 elencazione, scrivendo uno di seguito all’altro i suoi elementi tra due pa-
rentesi graffe

A = {0,1,2,3,4,5}

 proprietà caratteristica, specifi cando tra due parentesi graffe la proprietà 
che caratterizza i suoi elementi

X  =  {n ∈N { 0 ≤ n ≤ 50} è l’insieme dei numeri naturali minori o uguali a 
50 (dove la barra { si legge tale/i che)

Gli abiti contenuti in un armadio, i numeri naturali, gli oggetti conte-

nuti in un astuccio, i nomi degli studenti di una classe sono insiemi.

1.2

DEFINIZIONE

Esercizi svolti
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3

gomma

matita

penna

 grafi camente, mediante i diagrammi di Eulero-Venn 
ovvero con linee chiuse entro le quali si racchiudono 
gli elementi dell’insieme

 Insiemi finiti, infiniti

L’insieme dei numeri naturali è infi nito.
L’insieme dei numeri naturali compresi tra 2 e 8 è un insieme fi nito.

Se tutti gli elementi di un insieme A sono anche elementi di un insieme B e, 
viceversa, tutti gli elementi di B sono anche elementi di A, allora A e B si di-
cono uguali. In simboli: A = B.

A = {0,1,2,3,4,5} e X = {n ∈N { 0 ≤ n ≤ 5} sono uguali.

Se due insiemi A e B non sono uguali, si scrive: A ≠ B.

Dati due insiemi A e B, se ogni elemento di A è anche elemento di B e B contie-
ne almeno un elemento che non appartiene ad A, allora A è un sottoinsieme 

proprio dell’insieme B.

A = {0,1,2} è un sottoinsieme proprio di B = {0,1,2,3}.
B, infatti, contiene l’elemento 3 che non appartiene ad A.

Con A ⊆ B si intende esprimere che A è un sottoinsieme improprio di B, ossia 
che A può essere un sottoinsieme proprio di B o coincidere con B.

Ogni insieme è sottoinsieme improprio di se stesso. 
L’insieme vuoto è sottoinsieme improprio di qualsiasi altro insieme.

 L’insieme universo
Quando si rappresenta un insieme mediante la sua proprietà caratteristica, è 
opportuno specifi care la natura dei suoi elementi. 

1.3

Se gli elementi di un insieme si possono contare e il conteggio ha ter-

mine, l’insieme si dice finito; altrimenti si dice infinito.

DEFINIZIONE

1.4

L’insieme universo U di un dato insieme A è l’insieme al quale appar-

tengono gli elementi di A per la loro tipologia.

DEFINIZIONE
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• Se X = {x ∈N { 0 < x < 3}, allora U = N e X = {1,2}.
• Se A = {a ∈N { x > 2}, allora U = N e A = {3,4,5,6,…}.
• Se B = {b ∈N { b < 2}, allora U = N e B = {0,1}.

 Le operazioni tra insiemi e loro proprietà

Intersezione

L’insieme intersezione di A e B si indica con A ∩ B.
La defi nizione di intersezione si estende anche al caso in cui gli insiemi siano 

più di due.

Se A = {1,3,5} e B = {0,1,2}, allora A ∩ B = {1}

1.5

L’intersezione di due insiemi non vuoti A e B è l’insieme costituito 

dagli elementi che appartengono sia ad A che a B. 

DEFINIZIONE

A = {2,3,4,5,6,7,8} A = {a,b,d}
B = {0,1,2,3,4} B = {c,e,f}

Per calcolare l’intersezione tra A e B: pren-
dere in considerazione ogni elemento di A e 
valutare se è anche elemento di B.
Il 2, il 3 e il 4 sono elementi di A che appar-
tengono anche a B:
A ∩ B = {2,3,4}

Non ci sono elementi comuni ai due insiemi 
pertanto l’intersezione è vuota: 
A ∩ B = { } = ∅

a

c
d b

f e

A B

5 6

7
8

1

4

2

3

0
A B

Esercizi svolti
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Unione

L’insieme unione di due insiemi A e B si indica con A ∪ B.
La defi nizione di unione si estende anche al caso in cui gli insiemi siano più di due.

Se A = {1,3,5} e B = {0,1,2}, allora A ∪ B = {0,1,2,3,5}

L’unione di due insiemi A e B, di cui almeno uno non vuoto, è l’insie-

me costituito dagli elementi che appartengono ad almeno uno dei due 

insiemi A e B.

DEFINIZIONE

Differenza

La differenza di due insiemi A e B non vuoti è l’insieme costituito 

dagli elementi che appartengono al primo insieme A e che non appar-

tengono al secondo insieme B. L’insieme differenza tra A e B si indica 

con A − B.

DEFINIZIONE

A = {a,b,y,z} A = {a,b,d}
B = {a,0,2,4,6,z} B = {c,e,f}

y

b

6

z

a

2

4 0

A B

a

bA B

d

f

c

e

Per calcolare l’unione tra A e B: prendere 
in considerazione ogni elemento di A e ogni 
elemento di B. Gli elementi comuni a e z non 
devono essere ripetuti: 
A ∪ B = {a,b,y,z,0,2,4,6}

L’unione tra A e B è costituita da tutti gli 
elementi di A e da tutti gli elementi di B: 
A ∪ B = {a,b,c,d,e,f}

Esercizi svolti
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Esercizi svolti

Se A = {1,3,5} e B = {0,1,2}, allora A − B = {3,5}

Se A = {a,b,c} e B = {a,c,y,z}, allora per calcolare:
• la differenza tra A e B, eliminare da A gli elementi che appartengono a B: 

A − B = {a,b,c} = {b} 
• la differenza tra B ed A, eliminare da B gli elementi che appartengono 

ad A: B − A = {a,c,y,z} = {y,z}.

Insieme complementare

L’insieme complementare di B rispetto all’insieme A si indica con C
A
B. 

Se A = {1,3,5} e B = {3}, allora C
A
B = {1,5}

Se M = {l,m,n,o} e N = {i,l,m,n,o,p}, per calcolare il complementare di M 
rispetto a N, insieme che lo contiene: eliminare da N gli elementi che ap-
partengono ad M: C

N
M = {i,l,m,n,o,p} = {i,p}.

Prodotto cartesiano

Il prodotto cartesiano di due insiemi non vuoti A e B è l’insieme delle 

coppie ordinate in cui il primo elemento appartiene al primo insieme 

A e il secondo appartiene al secondo insieme B.

L’insieme prodotto cartesiano di A per B si indica con A × B.

Se A = {a,b} e B = {a,x,y}, l’insieme prodotto cartesiano A × B può essere rap-
presentato mediante:

 elencazione

A × B = {(a;a),(a;x),(a;y),(b;a);(b;x),(b;y)}

Il complementare di un insieme B rispetto a un insieme A che lo con-

tiene, suo insieme universo, è l’insieme degli elementi che appartengo-

no ad A e non appartengono a B.

DEFINIZIONE

Esercizi svolti

DEFINIZIONE
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 una tabella a doppia entrata, in cui la prima colonna contiene gli elementi 
di A, la prima riga contiene quelli di B e le caselle d’incrocio contengono le 
coppie ordinate

 

B

A

a x y

a (a;a) (a;x) (a;y)

b (b;a) (b;x) (b;y)

 un diagramma a frecce (questa rappresentazione è anche detta sagitta-
le), rappresentando i due insiemi A e B con i diagrammi di Eulero-Venn e 
collegando mediante frecce gli elementi che si corrispondono nelle coppie 
ordinate (facendo partire da ogni elemento di A una freccia che culmina 
nell’elemento di B con cui forma una coppia)

a

b a
x
y

B

A

 un diagramma cartesiano, seguendo i seguenti passi:
– tracciando due rette perpendicolari, dette assi carte-

siani;
– rappresentando sul semiasse orizzontale gli elementi 

del primo insieme e su quello verticale gli elementi 
del secondo insieme;

– tracciando delle rette parallele agli assi per i punti 
che rappresentano gli elementi dei due insiemi.

I punti di intersezione delle parallele rappresentano le cop-
pie ordinate del prodotto cartesiano.

B

Aba

a

x

y
(a;y)

(a;x)

(a;a)

(b;y)

(b;x)

(b;a)

• Se A = {1,2,3} e B = {1,4}, allora 
A × B = {(1;1), (1;4), (2;1), (2;4), (3;1), (3;4)}

• Se A = {0,1} e B = {1}, allora 
A × B = {(0;1), (1;1)}

• Se M = {a;b} e C = {a;d}, allora 
M × C = {(a;a), (a;d), (b;a), (b;d)}

• Se P = {x} e Q = {x;y}, allora 
P × Q = {(x;x), (x;y)}

Esercizi svolti
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Mappa
didattica inclusiva

Operazioni

Differenza

Intersezione Unione

Prodotto
cartesiano

Insieme
collezione di oggettiRappresentazione

Non vuoto

Elencazione Vuoto

Eulero-Venn

Finito

Infi nito

Proprietà
caratteristica
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Verifi ca delle abilità

Completare con ´, ¨, ©, =, ñ.

1. –1 … N

2. 12 … N

3. {0,1,2}… N

4. {n ∈ N | n < 6} … {0,1,2,3,4,5}

5. {n ∈N | n < 5} … {0,1,2,3,4,5}

Stabilire se le seguenti affermazioni sono 
vere o false.

6. L’insieme X delle lettere della parola 

manta è sottoinsieme dell’insieme Y 

delle lettere della parola mantello.  

7. L’insieme A delle lettere della parola 

scarpa è sottoinsieme dell’insieme B 

delle lettere della parola carpa. 

8. A = {n ∈N | n è multiplo di 2} e 

B = {n ∈N | n è pari} non sono uguali. 

9. L’insieme S = {g,i,l} è sottoinsieme 

dell’insieme A = {a | a è una lettera 

della parola giocoliere}. 

10. L’insieme 

è sottoinsieme dell’insieme B 

dei divisori di 120. 

Rappresentare mediante elencazione 
i seguenti insiemi.

11. Z = {z | z è una lettera della parola 

mammina}

12. A = {a | a è una vocale della parola 

mammina}

13. V = {v | v è una consonante della parola 

mammola}

14. Y = {y | y è una vocale dell’alfabeto 

italiano non contenuta nella parola 

aiuole}

15. A = {a ∈N | a < 10}

16. C = {c ∈N | 4 < c < 10}

17. X = {x | x è l'insieme delle iniziali dei nomi: 

Anna, Giulia, Francesca, Giovanni, Ugo}

18. 

Rappresentare mediante proprietà carat-
teristica e mediante i diagrammi di Eule-
ro-Venn i seguenti insiemi.

19. A = {a,e,i,o,u}

20. B = {1,2,5,10}

6
2

4

10

8

A

a

b

A
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Individuare la risposta giusta tra quelle 
proposte.

21. {a,e,i,o,l,n,q,u} è la rappresentazione o 

per elencazione dell’insieme costituito 

dalle lettere della parola:

a. qualunque b. aquilone

c. alquanto d. qualunquista

22. Se A = {a,e,i }, allora l’insieme universo di 

A è:

a.  l’insieme delle vocali dell’alfabeto 

italiano

b. l’insieme dei numeri naturali

c.  l’insieme delle consonanti dell’alfabeto 

italiano

d. l’insieme dei numeri

23. {p,s,t} è la rappresentazione per 

elencazione dell’insieme costituito dalle 

consonanti della parola:

a. questione b. pistone

c. pistola d. pasta

24. 

12 6 4

10 2

8 0

A

è la rappresentazione dell’insieme:

a. A = {n ∈N | n è pari} 

b. A = {n ∈N | n è minore di 13}

c.  A = {n ∈N | n è multiplo di 2 ma non 

di 4}

d.  A = {n ∈N | n è multiplo di 2 e minore 

di 14}

25. {a,c,p} è l’insieme delle:

a.  lettere della parola pace

b.  vocali della parola pace

c.  lettere della parola cappa

d.  vocali della parola cappa

Stabilire se le seguenti affermazioni sono 
vere o false.

26. La rappresentazione dell’insieme {aiuole} 

mediante un diagramma di Eulero-Venn 

è:

27. Il seguente diagramma rappresenta 

l’insieme G delle lettere della parola giacca. 

Individuare la risposta giusta tra quelle 
proposte.

28. L’unione tra l’insieme delle lettere della 

parola insuffi cienza e l’insieme delle 

lettere della parola suffi cienza è uguale 

all’insieme:

a. {i,n,s,u,f,f,i,c,i,e,n,z,a,s,u,f,f,i,c,i,e,n,z,a}

b. {i,n,s,u,f,f,i,c,i,e,n,z,a}

c. {s,u,f,f,i,c,i,e,n,z,a} 

d. {a,c,e,f,i,n,s,u,z}

29. La differenza tra l’insieme delle vocali 

della parola gradino e l’insieme delle 

vocali della parola giardino è uguale 

all’insieme:

a. {e} b.{a,i,d}

c. {a,i,o} d. ∅

30. L’intersezione tra l’insieme delle lettere 

della parola giglio e l’insieme delle 

lettere della parola gorgoglio è uguale 

all’insieme:

a. {g, i, g, l, i, o} b. {g, o}

c. {g, i, l, o} d.{g, o, r, g, o, g, l, i, o}







u

a e

i o

c

g a

i
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31. L’insieme unione tra l’insieme delle 

lettere della parola camomilla e l’insieme 

{camomilla} è uguale all’insieme:

a. vuoto

b. {camomilla}

c. {c,a,m,o,m,i,l,l,a}

d. {a,c,i,l,m,o,camomilla}

32. Dati gli insiemi A = {1,7}, B = {x ∈N | x ≤ 5} 

e C = {1,2,3}, calcolare:

a. A ∩ B

b. A ∪ B

c. B ∩ C

d. B ∪ C

e. (A ∩ B) ∩ C

f. (A ∪ B) ∪ C

g. A – B

h. B – A

i. (A – B) ∪ C 

33. Dati gli insiemi A = {a | a è una lettera 

della parola orco}, B = {b | b è una lettera 

della parola olio}, calcolare:

a. A × B b. B – A

34. La differenza tra l’insieme delle lettere della 

parola fi nestra e l’insieme delle lettere della 

parola estro è uguale all’insieme:

a. {a,e,f,i,n,o,r,s,t}

b. {e,r,s,t}

c. {a,f,i,n}

d. {f,i,n,e,s,t,r,a,e,s,t,r,o}

35. Se C indica l'insieme delle persone di un 

gruppo che giocano a calcio, B l'insieme 

delle persone di un gruppo che giocano 

a basket e P l'insieme delle persone di un 

gruppo che giocano a pallavolo, calcolare 

il numero delle persone che:

a. non praticano nessuno dei tre sport;

b. giocano a calcio;

c. giocano a calcio, ma non a basket;

d. giocano sia a basket che a pallavolo;

e. giocano sia a calcio che a pallavolo;

d.  giocano sia a basket che a pallavolo, 

ma non a calcio.











C B

P

4

4

2

2

3

6

8

1

36. In una classe di 28 studenti, 9 sciano 

e 11 giocano a calcio. Sapendo che 5 

praticano entrambi gli sport, quanti 

studenti non fanno attività sportiva?

37. In una classe di 23 studenti, 7 giocano a 

calcio e 8 praticano nuoto. Sapendo che 

3 praticano entrambi gli sport, quanti 

studenti non fanno attività sportiva?

38. Un gruppo di 20 persone partecipa a 

una gita a Venezia. Alcuni visitano anche 

Murano; altri Burano. Sapendo che 11 

visitano Burano e 4 sia Murano che 

Burano, quanti visitano solo Venezia?

39. Da un'indagine sulla lettura preferita 

dai condomini di uno stesso stabile 

negli ultimi sei mesi, è emerso che 20 di 

loro hanno letto gialli, 24 romanzi, 15 

fumetti. Sapendo che un condomino 

non ha letto niente, 5 hanno letto solo 

gialli e romanzi, 7 solo gialli e fumetti, 

11 solo gialli, 4 hanno letto sia romanzi 

che fumetti e 3 gialli, romanzi e fumetti, 

calcolare quanti condomini:

a. hanno letto solo romanzi;

b. hanno letto solo fumetti;

c.  hanno letto sia romanzi che fumetti;

d.  hanno letto gialli o fumetti, ma non 

romanzi;

e.  hanno letto sia gialli che fumetti, ma 

non romanzi.
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Verso la prova INVALSI

1.  INVALSI 2015/16 
Nelle classi prime di una scuola ci sono 100 studenti. Tutti studiano almeno una lingua 

straniera.

40 studiano spagnolo

8 studiano solo l'inglese e il francese

6 studiano solo l'inglese e lo spagnolo

4 studiano solo il francese e lo spagnolo

a.  Il numero x di studenti che studiano tutte e tre le lingue è ..............................................................................................

  Il numero y di studenti che studiano solo il francese è ..........................................................................................................

30
8

4

24

6

inglese francese

spagnolo

x

y

2.  INVALSI 2013/14 
Su 100 alunni di una scuola, 82 alunni si interessano di calcio, 26 si interessano di basket, 10 

non si interessano né di calcio, né di basket.

Scrivi nella opportuna zona del seguente diagramma il numero di studenti che si interessano 

sia di calcio sia di basket.

Basket
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Verifi ca delle abilità

Completare con ´, ¨, ©.

1. –5 … N

2. 3 … N

3. 0 … N

4. {1,2}… N

5. 
1

2
… N

6. {0}… N

Vero o falso?

7. L’insieme C = {g,i,o} è sottoinsieme 
dell’insieme A = {a | a è una 
lettera della parola aglio}. 

8. L’insieme B = {c,g,i,l,o,s} è 
sottoinsieme dell’insieme 
C = {c | c è una lettera della 
parola scaglia}.

9. L’insieme 

è sottoinsieme dell’insieme B dei 
multipli di 9.

10. B = {b | b è una consonante della 
parola scolastica} può essere 
rappresentato per elencazione 
con l’insieme B = {c,l,s,t}.

11. A = {a ∈N | a < 5} può essere 
rappresentato per elencazione 
con l’insieme A = {1,2,3,4}.

12. 

indica che A = {a ∈N | 4 < a < 6}.

219

A

18

27

6

5
A

4

13. 

è la rappresentazione dell’insieme:

A = {11,22,33,44,55,66,77}.

14. Se A = {3,4,5}, B = {x ∈N | 1 < x < 5}
e C = {0,1}, allora:
• (A ∪ B) ∩ C = ∅
• (B – A) ∪ C = C

15. Se A = {a { a è una lettera della 
parola aia}, B = {b | b è una vocale 
della parola bue}, allora 
A × B = {a,e,i,u}.

Individuare la risposta giusta tra le 
proposte.

16. L’unione tra l’insieme delle 
lettere della parola finestra 
e l’insieme delle lettere della 
parola estro è uguale all’insieme:
a. {a,e,f,i,n,o,r,s,t}

b. {e,r,s,t}

c. {a,f,i,n}

d. {f,i,n,e,s,t,r,a,e,s,t,r,o}

17. L’intersezione tra l’insieme delle 
lettere della parola finestra 
e l’insieme delle lettere della 
parola estro è uguale all’insieme:
a. {a,e,f,i,n,o,r,s,t}

b. {e,r,s,t}

c. {a,f,i,n}

d. {f,i,n,e,s,t,r,a,e,s,t,r,o}
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