
*VERIFICA 1A  30/10/2014* 
 Nome …………………………………Cognome……………………………. 
Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione(legenda e,  

nome  delle varabili, …….),  o/e dai calcoli necessari e/o grafici  e verifica .  

Gruppo A (Obiettivi minimi) : 

 saper calcolare MCD e mcm 

 saper risolvere semplici espressioni con le potenze  

punteggio tot = 1(base)+5(esercizi)=6 

1)(p 1) Calcolare i M.C.D e il m.c.m  dei seguenti numeri(usare tutti i metodi visti in classe) 

a)110, 35                                                   b)68, 24 

2)(p 1) Applicando i criteri di divisibilità stabilire quali dei numeri in tabella sono divisibili per: 

2,3,4,5,8,9,11, o 25. 

   2 3 5 9 11 25 8 4 

162         

656         

6400         

4818         

3)(p 0,5)Quanti sono i divisori di 24? E i multipli?   

4)(p 0,5)Calcolare i M.C.D e il m.c.m dei seguenti numeri :1400,1280,2680                                                                                              

 

5) (p 1)Dire senza eseguire la divisione se i seguenti numeri sono multipli di 24 e calcolare il 

quoziente (giustificare le risposte)  :   a)360;   b)1224   c)2798    d)4200 

6) (P. 1) Calcola le seguenti espressioni utilizzando le proprietà delle potenze: 

 A)   510246 4:28:4   

B)     0999255 86:23:3:6   

C)      26122244 2:25:20516223  ++  

 GRUPPO B  

7) (p 1,5)Dire se  i seguenti enunciati sono veri o falsi. Dimostrare quelli  veri e fare almeno un 

controesempio   per ognuno dei quelli falsi.   
a) “tutti i numeri dispari ≥ 3 sono primi” 

    b)“la somma di due numeri dispari  è dispari” 

c) “il quadrato di un numero pari è divisibile per 4” 

d)“
300010000 102   “  

 

 8) 

 i) (p 1,5)Il quadrato di un numero dispari è pari , dispari , oppure  ..... 
         Esplora  la situazione ,formula una congettura , dimostra e verifica. 

      (Esercizio bonus) ( p 2) 

ii)Considera a somma dei quadrati di due numeri dispari consecutivi. C’è un numero per cui tale 

somma è sempre divisibile? Se si ,quale?   

Esplora  la situazione ,formula una congettura , dimostra e verifica.      

 

 


