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1.1 Quesiti di livello base

1.1.1 Eseguire la divisione con restodi 237 per 43 ed esprimerecon un’uguaglianzail
significatodell’operazionecompiuta.

1.1.2 Fra1 e 600(inclusi) quantisonoi multipli di 3, quantii multipli di 3 e di 4, quantii
multipli di 3 o di 4, quantii multipli di 17?

1.1.3 Riscriverein ordinecrescentei seguentinumeri: 2
5; 0; -1; 0,91; -3; 0,19;0,003

1.1.4 Datele duefrazioni 3
7 e 4

5, trovareunafrazionechesiastrettamentecompresafra esse.
(Si può procederein vari modi . . .)

1.1.5 Eseguendola “divisioneconvirgola” fra dueinteri, in qualecasoessasi arresta?Se
nonsi arresta,essadà luogo,almenodaun certopuntoin poi, adun allineamentodecimale
periodico.Perch́e?

1.1.6 Si consideriil numero3 ·7 ·11·13·19·23; è possibiledecidereseè divisibile per17
senzaeseguirealcunaoperazione?

1.1.7 Un’azienda,in un momentodi difficile congiuntura,abbassalo stipendiodi tutti i
dipendentidell’8%; superataquestadifficoltà, alzatutti gli stipendidell’8%. Comeè, dopo
di ciò, la situazionedei dipendenti?

1.1.8 Trovareil MassimoComuneDivisoredi 10002e9999.

1.1.9 Dimostrarecheperogni interonaturalen, il numeron3−n è divisibile per6.

1.1.10 Qualè il maggioredeiduenumeri:51/3,31/2?

1.1.11 Ricordiamochela “parte intera” di un numerorealex è il più grandeinterochenon
superax; la parteinteradi x si indica con [x]; ad esempio,[2,34] = 2, [−2,24] = −3. Ciò
premesso,rispondereal seguentequesito:qual è la “parte intera” del logaritmodel numero
3748279in base10?

1.1.12 In qualicasigli interi n, n+2 sonoprimi fra loro? (Ricordiamochedueinteri naturali
si diconoprimi fra loro sehannocomeunicodivisorecomune1)

1.1.13 È ben noto che il numero
√

2 è irrazionale;per dimostrarlosi può procedereper
assurdo,nel seguentemodo. Supponiamoche sia

√
2 = p

q dove p e q sonointeri e dove
si può esigereche p e q sianoprimi fra loro. Moltiplicando membroa membroper q ed
elevandoal quadrato,si trova:

2q2 = p2 .
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Questauguaglianzaci dicechep2 è pari e, percìo, anchep è pari. Infatti sep nonfosse
multiplo di 2, nemmenop2 potrebbeesserlo. Poniamoallora: p = 2r; sostituendosi ha
2q2 = 4r2, dacui q2 = 2r2. Da questarelazionericaviamocomeprimacheq è pari; dunque
p eq sonoentrambipari: assurdoperch́e li abbiamosuppostiprimi fra loro.

Si chiededi dimostrare,usandoun ragionamentoanalogo,che
√

3 è irrazionale.

1.1.14Dimostrareche log2 5 è irrazionale. (Un avvio: si procedeper assurdo;se fosse
razionale,si avrebbelog25 = p

q , con p eq interi naturali. . .)

1.2 Quesiti cherichiedono maggioreattenzione

1.2.1 La sommadi tre numeri interi consecutivi è divisibile per 3. Verificarlo su qualche
casoe dimostrarlo. Questofatto è generalizzabile(e come?) alla sommadi quattrointeri
consecutivi? Di cinque?

1.2.2 Perquali valori interi di n il numeron2−4n+3 èdivisibile per7?

1.2.3 Siano(a,a′) ,(b,b′) duecoppiedi numeri reali positivi, con a< a′, b< b′; dei due
numeri ab+ a′b′, ab′ + a′b qual è il più grande? Più in generale,dati due insiemi A,B,
ciascunoformatodan diversinumerireali positivi, si moltiplichi ciascunnumerodel primo
insiemeperunnumerodelsecondo,in mododaesauriretutti i numeridi questo,esi sommino
gli n prodottiottenuti.Comeprocedereaffinché il risultatosiamassimo?E comeperottenere
chesiaminimo?

1.2.4Consideriamola coppiadi frazioni:

a
b
,

a′

b′

(b,b′ interi positivi, a,a′ interi non negativi). Diciamo che le due frazioni sonofra loro
associatesea′b−ab′ =±1.

Si dimostri che due frazioni associatesono entrambeirriducibili (cioè, come si dice
usualmente,sonoridotteai minimi termini).

Si dimostri poi cheseduefrazioni a/b, a′/b′ sonofra loro associate,la frazione(a+
a′)/(b+b′) è associataconentrambe.

1.2.5 Seè2,3≤ x≤ 2,5 edè−1,6≤ y≤−1,4, fra quali limiti sonocompresii numerix+y,
x−y, xy, x/y?

17




