
Divisibilità3 

•Numeri primi e numeri composti 

•Scomposizione in fattori primi 

•Massimo Comune Divisore 



Ripasso delle precedenti lezioni 

Divisibilità1 

• Multipli di un numero 

M(3)={3, 6, 9, 12, 15.....} 

• Divisori di un numero 

D(4)={1, 2, 4} 

Divisibilità2 

• Criteri di divisibilità 

 

 

 



Numeri primi e numeri composti 

• Un numero naturale si dice primo se è 

divisibile solo per 1 e per se stesso. Un numero 

naturale si dice composto se ha altri divisori 

oltre 1 e se stesso 

 



I numeri primi sono 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... 
I numeri composti sono 4, 6, 9, 15..... 

Nel prontuario si 

possono trovare i 

numeri primi da 1 

a 5000 



Scomposizione in fattori primi 

• Nella scomposizione in 
fattori primi un numero 
composto viene 
rappresentato dal prodotto 
di due o più fattori primi 

 

14=2∙7 

• Per la scomposizione in fattori 
primi o fattorizzazione useremo 
LA BARRA VERTICALE 

• Scomponiamo in fattori primi i 
numeri 28 e 42  

• I numeri primi sono: 2, 3, 5, 7... 

 
 

 

 
    

 
 
 
 
               
 

 



Scomposizione in fattori primi di 

numeri che terminano con 0, 00, 000 
• Nei numeri che terminano con 0 

ossia divisibili per 10, il 10 può 
essere sostituito dal prodotto in 
numeri primi 10=2∙5 

 

• Nei numeri che terminano con 
00 ossia divisibili per 100, il 100 
può essere sostituito dal 
prodotto in numeri primi 
100=22∙52 

 

• Nei numeri che terminano con 
000 ossia divisibili per 1000, il 
1000 può essere sostituito dal 
prodotto in numeri primi 
1000=23∙53 

 
 
 

 120 2∙5 
   12 2 
     6 2 
     3 3 
     1 
120=23 ∙ 3 ∙ 5 
 
 4000    23∙53 

  4    2 
  2    2 
  1 
4000=25∙53 
 
     



Massimo comune divisore 

• Il massimo comune divisore 
tra due o più numeri è il 
maggiore dei loro divisori in 
comuni. 

• Con il metodo della 
elencazione 

D(12)={1, 2, 3, 4, 6, 12} 

D(18)={1, 2, 3, 6, 9, 18} 

 

M.C.D.(12, 18)=6 

 
 

Calcolo dell’M.C.D. con il metodo della 
scomposizione in fattori primi 

12 2  18    2 

6 2    9    3 

3 3    3    3 

1     1 

 

12= 22∙3  18= 2∙32 

 

Si scompongono i numeri in fattori primi  
e si moltiplicano tra loro i  

1) Fattori comuni 

2) Presi una sola volta  

3) Con l’esponente minore 

 

M.C.D.(12, 18)=2∙3=6 
 



Osservazioni sul M.C.D. 

Prendiamo in considerazione 
due numeri, 3 e 8 ed 
elenchiamo i divisori 
comuni 

D(3)={1, 3} 

D(8)={1, 2, 4, 8} 

 

L’unico divisore che hanno 
in comune è 1, che è il 
divisore di tutti i numeri 
naturali 

 

 

I numeri che 
ammettono solo 1 
come divisore 
comune si dicono  

 

 primi tra loro 



Esercizio svolto  

Calcola il M.C.D.  

della coppia di 

numeri 20 e 36 con il 

metodo della 

scomposizione in 

fattori primi 

 

20  2∙5 36   2  

2  2  18   2 

1     9   3 

     3   3 

     1 

20= 22∙5 36= 22 ∙ 32 

M.C.D.= 22 

 



• Per esercitarsi 
Tutti gli es di pg 245 sul libro (numeri primi e 
composti 
es 4 pg 247 sul libro (scomposizione in fattori 
primi)  
es 5 pg 249 sul libro (scomposizione in fattori 
primi e calcolo del M.C.D.) 

• Es 146-147 pg 279 sul quaderno con soluzioni 
(calcolo dell’M.C.D. con scomposizione in fattori 
primi) 

 


