
MASSIMO COMUNE DIVISORE (MCD)  E  MINIMO COMUNE MULTIPLO 

Prima di dare le definizioni e le regole di calcolo dell’MCD e mcm vedremo  i concetti di 

multiplo e divisore di un numero, numero primo, criteri di divisibilità e scomposizione in 

fattori primi. 

MULTIPLI E DIVISORI DI UN NUMERO 

I  MULTIPLI  DI  UN NUMRO SONO OTTENUTI MOLTIPLICANDO QUEL NUMERO PER 

OGNUNO DEI NUMERI NATURALI 0,1,2,……….,10, 12,………1000,….. 

Per esempio di multipli di 4 sono: 

 

 

Quindi per determinare i multipli di un numero basta ricordare le tabelline: 

 

Per sapere se un numero b e un multiplo di un numero a, dobbiamo trovare un numero 

naturale n tale che: 

b = n ∙ a 

Per esempio  24 è un multiplo di 4 perché: 

24 = 6 ∙ 4 

9 non è multiplo di 4 perché non compare nella tabellina del 4, ovvero non esiste nessun numero 

naturale che moltiplicato per 4 mi dà 9 

Poiché i numeri naturali sono infiniti anche I MULTIPLI DI UN NUMERO SONO INFINITI 



DIVISORE DI UN NUMERO 

Un numero b è  DIVISORE di un numero a,  se la divisione tra il secondo numero a e il 

primo numero b dà resto 0, ovvero il quoziente è un numero intero. 

 

I divisori di un numero sono in numero finito e sono numeri piu’ piccoli del numero e 

comprendono il numero stesso. 

Esempio: I divisori di 8 sono:  8, 4, 2, 1 

Infatti:   se divido 8 per i numeri suddetti ottengo resto zero: 

 

In tal caso    DIVIDENDO = QUOZIENTE ∙  DIVISORE 

Invece i numeri  7, 6, 5, 3 non sono divisori di 8 perché se divido 8 per tali numeri ottengo 

dei resti diversi da zero: 

 

In tal caso  DIVIDENDO = QUOZIENTE ∙ DIVISORE + RESTO  

Prova tu: 

Elenca i divisori di  12 ……………………………………………………………………….. 

Elenca i divisori di  9 …………………………………………………………………………. 

Elenca i divisori di 15 …………………………………………………………………………. 

Tra i seguenti numeri    4       5         7          2          10           11          12         

non sono divisori di  20………………………………………………………………………. 



Definizione di NUMERO PRIMO 

Un numero è primo se ha come divisore solo 1 e se stesso. 

Esempi di numeri primi: 1,  2,  3,    5,  7,   11,  13,   17, 19,   23,  29,  31,  37, 41, 43, 47, 

53,  59, 61,  67,  71, 73,  79, 83, 89, 97. 

Vale la seguente PROPRIETA’: 

“OGNI NUMERO CHE NON SIA PRIMO SI PUO’ SCRIVERE (SCOMPORRE) NEL 

PRODOTTO DI POTENZE DI NUMERI PRIMI: 

PRIMA DI VEDERE GLI ESERCIZI SULLA SCOMPOSIZIONE VEDIAMO I CRITERI DI 

DIVISIBILITA’ DI UN NUMERO PER I NUMERI  PRIMI: 2 , 3, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                PROVA TU 

1. Indica  i numeri divisibili per 2:   28,   25,  105,  1021,  500,  49,   5008 

 

2. Indica i numeri divisibili per 5:  40,   22,   10005,   55,  1144,  96 

 

3. Indica i numeri divisibili per  3:  1008,     4004,   12342,    225,  205 

 

 

 

Metodi per scoprire se un numero è divisibile per 2, 3,5,…….. 

DIVISIBILITA’  PER  2: 

Tutti i numeri pari, ovvero che finiscono con una cifra pari o con zero sono divisibili per 2 

Tutti i multipli di 2 sono divisibili per 2:       2,4,8,…….,24,,…….,30,,….., 100,….,154,…. 

DIVISIBILITA’ PER 5: 

Tutti i multipli di 3 sono divisibili per 3:    3,6,9,12,15,18,21,24,……….,102  

Tutti i numeri  che finiscono con il numero   0 o    con 5  sono divisibili per 5 

DIVISIBILITA’ PER 3: 

Tutti i multipli di 5 sono divisibili per 5:     5,10,15,20,25,30,35,40.45,50,55,60,65,……… 

I numeri la cui somma delle cifre e un numero multiplo di 3  è divisibile per 3 

156 è un multiplo di 3 perché   1 + 5 + 6 = 12 che è un multiplo di 3  

103  Non è un multiplo di 4 perché  1 + 0 + 3 = 4    che non è un multiplo di 3 



MINIMO COMUNE MULTIPLO CHE SI INDICA CON  mcm 

MASSIMO COMUNE DIVISORE CHE SI INDICA CON MCD 
 

Definizione di mcm: il minimo comune multiplo tra due o più numeri è il più piccolo 

dei multipli comuni. 

Essi viene utilizzato in problemi che si riferiscono ad eventi che si ripetono nel 

tempo: ogni tot di giorni, mesi, ore e così via. 

Facciano un esempio. 

Problema dei due aerei: 

Due aerei partono contemporaneamente dall’aeroporto di Roma e vi 

ritorneranno dopo aver percorso le loro rotte: Il primo ogni 12 giorni e il 

secondo dopo 14 giorni. Dopo quanti giorni i due aerei si troveranno di 

nuovo insieme a Roma? 

 

 

 

I DUE AEREI SI INCONTRERANNO NEL PRIMO GIORNO CHE SARA’ MULTIPLO SIA 

DI 12 CHE D   14 è che sia il più piccolo dei multipli comuni, ovvero dopo quasi 84 

giorni che corrispondono a circa tre mesi. 

Definizione di MCD: il  massimo comune divisore  tra due o più numeri è il più grande 

dei divisori comuni. 

Viene utilizzato per semplificare frazioni e in problemi in cui bisognerà suddividere 

una quantità in parti uguali e della massima grandezza possibile.  

Esempio: In una classe abbiamo 12 maschi e 16 femmine. Vogliamo formare il 

massimo numero possibile di gruppi uguali. Quanti gruppi posso formare? Quanti maschi 

e quante femmine ci saranno in ogni gruppo? 

Con 12 maschi quanti gruppi potrei formare? Con 16 femmine quanti gruppi potrei formare? 

Basta considerare i divisori di 12 e di 16 

Maschi            12      12           6           4          3           2  

Femmine         16      16             8         4             2  

 

Il primo aereo ci ritornerà la prima 

volta dopo 12 giorni, la seconda 

volta dopo 24 giorni, la terza volta 

dopo 36 giorni. E così via… 

Il secondo aereo ci ritornerà la prima 

volta dopo 14 giorni, la seconda 

volta dopo 28 giorni, la terza volta 

dopo 42 giorni. E così via… 



Poiché deve essere il massimo numero possibile di gruppi uguali (comuni) questa frase ci 

suggerisce di calcolare il MCD che è il piu’ grande dei divisori comuni di 12 e 16. 

Il tal caso MCD (12;16) = 4   = numero di gruppi  

In ogni gruppo ci saranno   12 : 4 =  3 maschi      16 : 4 = 4 femmine. 

 

Regole per il calcolo del mcm e MCD. 

Per calcolare il mcm e il MCD  di  due o più numeri, si scompongono i numeri in fattori 

primi  e: 

• Per calcolare il m.c.m  si fa il prodotto dei fattori comuni e non comuni, presi 

una sola volta, con il più grande esponente 

• Per calcolare il M.C.D.  si fa il prodotto solo dei fattori  comuni, presi una sola 

volta, con il più piccolo esponente 

Esercizio sul calcolo del mcm: 

Supponiamo che la verifica di matematica avvenga ogni 15 giorni, la verifica di inglese ogni  

30 giorni e la verifica di storia ogni 40 giorni. Per scoprire ogni quanti giorni le verifiche si 

dovranno fare nello stesso giorno si calcola il 

                                          m.c.m (15; 30; 40) 

Si scompongono i numeri in fattori primi (bisogna utilizzare come divisori solo numeri 

primi); 

 

 

Per calcolare il minimo comune multiplo (mcm) bisogna prendere tutti i fattori comuni 

e non comuni con l’esponente piu’ grande:  

mcm (15, 30,  40) = 23 ∙ 3 ∙ 5  = 120 → Quindi ogni 120 giorni, ovvero ogni 4 mesi si hanno 

contemporaneamente tutte e tre le verifiche. 

Se avessi dovuto calcolare il MCD (massimo commune divisore) tra 15,30, 40, 

Si scompongono sempre  i mumeri in fattori primi:  15 = 3 ∙ 5       30 = 2 ∙ 3 ∙ 5       40 = 23 ∙ 5 

Si prendono SOLO i fattori COMUNI con il PIU’ piccolo esponente: 

MCD (15,30,40) =  5 

NOTA: IL M.C.D TRA NUMERI PRIMI E’ 1 



Esercizi: Calcola il mcm e MCD tra i seguenti gruppi di  numeri ricordando che bisogna prima 

scomporli in fattori primi (i risultati sono indicati a fianco lettera R: il primo numero è il mcm, il 

secondo numero MCD): 

a) 15       18                     (R: 90; 3)                   b)  80     90                    (R: 720, 10) 

      c)   16       64      80           (R: 320, 16)              d)  44     11      110         (R: 220, 11) 

      e)   60       90     150          (R: 900; 30)               f)  35     49        70          (R: 490; 7)  

 

C’ e’ un relazione molto importante tra mcm e MCD tra due numeri: 

mcm(a,b) ∙  MCD (a,b) =  a ∙ b        da cui    si ricavano le due relazioni: 

𝒎𝒄𝒎(𝒂, 𝒃) =  
𝒂 ∙𝒃

𝑴𝑪𝑫 (𝒂,𝒃)
                    𝑴𝑪𝑫(𝒂, 𝒃) =  

𝒂 ∙𝒃

𝒎𝒄𝒎 (𝒂,𝒃)
 

Esempio: 

So che a = 12    MCD (a,b) = 2   e    mcm(a,b) = 60. Voglio determinare b 

Sostituisco i valori nella relazione: 

     a ∙ b      =  mcm(a,b) ∙  MCD  

     12 ∙ b   = 60 ∙  2   →      12 ∙ b   = 120    →   b = 120 : 12 = 10  

Prova tu: 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMI CON mcm e MCD 

1.Due ciclisti si sfidano in pista. Partono contemporaneamente in un velodromo e compiono 

un giro rispettivamente in 90 secondi e 81 secondi. Dopo quanti secondi, supponendo che 

mantengano tempi costanti nei successivi giri, si ritroveranno allineati di nuovo sulla linea di 

arrivo? Quanti giri avrà fatto ognuno?                                  [810, 9, 10] 

2. Due hostess partono dallo stesso aeroporto e vi ripassano rispettivamente ogni 35 e ogni 

25 giorni. A quando il prossimo incontro?                           [ 175 giorni] 

3. Giovanni, il fiorista, dispone di 24 rose, 60 tulipani e 84 camelie. Quanti mazzetti uguali 

tra loro potrà fare e quale sarà la loro composizione?     [12; 2 rose, 5 tulipani, 7 camelie] 

4.Mario ha un turno di riposo ogni 8 giorni; Luigi ogni 24 giorni; Paolo ogni 16 giorni. Oggi 

sono tutti e tre di riposo.  

a.  Fra quanti giorni saranno nuovamente tutti e tre in turno di riposo per la  prima  

volta ? 

b. Ci sono giorni in cui riposano Mario e Luigi ma non Paolo? 

c. E giorni in cui riposano Luigi e Paolo ma non Mario?        [a. 48 giorni; b. sì, no] 

5.Si vuole piastrellare una stanza rettangolare, avente dimensioni di 360 cm e 280 cm, con 

il minore numero possibile di mattonelle quadrate uguali, senza tagliare alcuna mattonella. 

Quante mattonelle sono necessarie?                                                [40 cm; 63 mattonelle] 

6. Un cartolaio dispone di 28 pennarelli, 70 matite e 84 quaderni. Quante confezioni uguali 

potrà fare e quale sarà la loro composizione?         [14; 2 pen., 5 matite; 6 quaderni] 

7. Due amiche durante una gara di resistenza passano rispettivamente ogni 26 e ogni 39 

minuti al traguardo. A quando il prossimo loro incontro rimanendo le velocità costanti? 

                                                                                                            [78 minuti] 

 8. Andrea fa la raccolta di libri di G. Stilton ne esce uno nuovo ogni 14 giorni. Acquista 

anche un giornalino che esce ogni 10 giorni. Ogni quanti giorni acquista il libro e il giornalino 

assieme?                                                                                             [ 2 mesi e 10 giorni] 

9. Tre orologi suonano uno ogni 4 ore, uno ogni 12 ore e uno ogni 5 ore. Oggi è lunedì e 

suonano contemporaneamente alle 18. In quale giorno e a quale ora suoneranno di nuovo 

contemporaneamente?                                                                       [Giovedì, alle 6] 


