
Verifica scritta di matematica             I numeri naturali e le proprietà delle potenze    29 ottobre 2013 

 

1) Calcola M.C.D. e m.c.m. dei seguenti gruppi di numeri:  12,4,6;               63,168;                   10,21. 

 

2)  Due tra le seguenti espressioni sono impossibili in  N: trovale e spiega perché sono impossibili. 

a)                b          
                           c)         

             d)                 

 
3) Applicando le proprietà delle potenze tutte le volte che è possibile, calcola il valore della seguente 

espressione: 

                                                  

 

4) Per accedere ad un sito  internet, ti è stata assegnata una password di 8 numeri. Ne ricordi solo i 

primi 7, e precisamente 2,3,5,9,17,33,65, ma ricordi che i numeri sono legati fra loro da una 

relazione matematica. Qual è la cifra che hai dimenticato? E qual è la relazione matematica con la 

precedente? 

5) Traduci in espressione matematica la seguente frase e poi calcola il valore dell’espressione per a=3 

e b=1: 

Aggiungi la successivo di a il doppio della somma dei quadrati di a e b.  

6) Il signor Rossi vuole comprare dei libri che costano 21 € ciascuno. Avendo a disposizione 150 €, 

quanti libri potrà comprare al massimo e quanti euro gli resteranno? 

7) Un pasticcere ha a disposizione 48 cannoli alla crema, 36 bignè, 72 crostatine alla frutta e 24 babà. 

Vuole confezionare il massimo numero possibile di vassoi uguali, ciascuno contenente tutti i tipi di 

pasticcini a disposizione, in modo da non lasciarne nessuno. Quanti vassoi può preparare? Quanti 

pasticcini di ogni tipo deve contenere ogni vassoio? 

8) Ogni giorno alle 8 partono dal capolinea contemporaneamente tre autobus: quello della linea A, 

quello della linea B e quello della linea C. Successivamente fino alle 24, l’autobus A parte ogni 45 

minuti il B ogni 30 minuti e il C ogni 16 minuti. A che ora, per la prima volta, ripartiranno insieme? 

9) Un magazziniere ha 7 pacchi. Quattro di questi pacchi contengono ciascuno 4 scatole, ciascuna 

delle quali contiene 4 anelli. I rimanenti pacchi contengono ciascuno 3 scatole, ciascuna delle quali 

contiene 3 bracciali. Quanti oggetti ci sono complessivamente (considerando sia i pacchi che le 

scatole che i bracciali e gli anelli)? 

10) Lungo la strada dalla casa di Luigi alla piscina ci sono 100 alberi. Andando da casa in piscina e 

ritornando, Luigi ha contrassegnato alcuni alberi con un nastro rosso come segue: all’andata ha 

segnato il primo albero e successivamente il secondo  di ogni coppia di alberi che incontrava; al 

ritorno, invece, ha segnato il primo albero e successivamente il terzo di ogni terna di alberi che 

incontrava. Dopo di ciò, quanti alberi hanno il nastro rosso? 


