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LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE" 

LICEO MATEMATICO - CLASSE PRIMA 

 

LA PROVA DEL NOVE E I CRITERI DI DIVISIBILITÀ 

 
1. Introduzione 
Utili applicazioni delle congruenze sono la dimostrazione della prova del nove e la dimostrazione dei 

criteri di divisibilità. 

Dati due numeri naturali a; b ≠ 0 un modo certo per verificare se b divide a è quello di svolgere la 

divisione completa per calcolarne il resto r. Purtroppo la divisione è un'operazione spesso lunga e 

operativamente complicata (quindi con una discreta probabilità di errori di calcolo). D'altra parte 

l'algoritmo di divisione oltre a dare il resto (e quindi a stabilire se b divide a) produce sempre anche il 

quoziente, in molti problemi non richiesto, oppure richiesto solo in determinati pochi casi. Ad esempio 

nella scomposizione in fattori primi di un numero naturale, il calcolo del quoziente interessa solo per i 

numeri primi divisori del numero dato. E' utile allora poter disporre di criteri di divisibilità: condizioni 

necessarie e sufficienti affinché un numero sia divisibile per un altro e all'atto pratico più semplici dello 

svolgimento della divisione completa, che ci permettano di caratterizzare la nullità del resto della 

divisione, indipendentemente dal suo svolgimento. Occorre avvertire che stabilire se un numero sia 

divisibile per un altro (o se un dato numero naturale sia primo e in caso contrario trovarne i suoi divisori 

primi), è in generale un problema difficile, per il quale non disponiamo di metodi generali (tranne 

sostanzialmente quello di svolgere la divisione completa). Conosciamo tuttavia qualche criterio di 

divisibilità, tra cui qualcuno, legato alla scrittura posizionale in base dieci dei numeri. 

 

2. La prova del 9 
Essa serve per controllare l’esattezza della moltiplicazione tra due numeri interi. Si procede nel modo 

seguente: si scrive la somma delle cifre dei fattori, tralasciando i 9, che vengono sostituiti con lo 0, e si 

ripete questa procedura fino ad arrivare ad un numero ad una sola cifra. Si moltiplicano i due numeri 

così ottenuti e si riduce anche in risultato di questa operazione ad un numero ad una sola cifra con lo 

stesso procedimento. Infine anche il risultato da controllare si riduce nello stesso modo ad una sola cifra: 

esso deve coincidere con il numero precedentemente ottenuto se la moltiplicazione è stata eseguita 

correttamente. 

Ad esempio: 123 × 456 = 56088 

123 → 1 + 2 + 3 = 6 

456 → 4 + 5 + 6 = 15 → 1 + 5 = 6 

56088 → 5 + 6 + 0 + 8 + 8 = 27 → 2 + 7 = 9 → 0 

A questo punto si fa il prodotto 6 × 6 = 36 → 3 + 6 = 9  →  0 che coincide con la somma delle cifre del 

risultato della moltiplicazione dei due numeri di partenza. Se avessimo trovato un altro numero, voleva 

dire che sicuramente avevamo commesso un errore nella moltiplicazione. ma il fatto di aver superato il 

controllo positivamente non garantisce però che la moltiplicazione sia corretta. 

Cerchiamo ora di capire cosa ci sia di speciale in relazione al numero 9. 

Quando scriviamo il numero 123 in base 10 intendiamo, in notazione posizionale: 

1 × 102 + 2 × 101 + 3 × 100 

Per qualunque n > 0, si ha che: 

10𝑛 − 1 = 999…9⏟    
𝑛

= 9 ∙ 111…1⏟    
𝑛

          →           10𝑛 ≡9 1  

Quindi utilizzando le proprietà delle congruenze ne segue che: 

123 = 1 × 102 + 2 × 101 + 3 × 100 ≡9 1 + 2 + 3 



Scheda 13 - Classi Prime  Criteri di divisibilità    Liceo Matematico 

Appunti scritti da Francesca Coppa, Antonio Fanelli, Loredana Morgante  2 
Ver.3    2-05-2019 

 

ossia il numero 123 è congruo modulo 9 alla somma delle sue cifre, e ciò si verifica per ogni numero 

scritto in base 10. 

In ciò risiede la magia del numero 9 e la spiegazione della prova del 9. 

Infatti, se due numeri sono diversi modulo 9 è chiaro che sono diversi, mentre se sono uguali modulo 9 

non è affatto detto che siano uguali. Quindi se la prova del 9 riesce sappiamo soltanto che il risultato 

giusto e quello da noi trovato sono congrui modulo 9 ma non possiamo essere sicuri di aver fatto bene 

l’operazione. Se invece la prova del 9 fallisce possiamo esser certi di aver sbagliato l’operazione. In altri 

termini, la prova del 9 è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’esattezza dei calcoli. 

 

3. Criterio di divisibilità per 3 e per 9 
Un numero intero in base 10 è divisibile per 3 o per 9 se e solo se la somma delle sue cifre è divisibile 

per 3 o rispettivamente per 9. 

Esempi 

Il numero 11613 è divisibile per 3 perché 1+1+6+1+3=12 è divisibile per 3 ma non è divisibile per 9, 

invece il numero 11313 è divisibile sia per 3 che per 9 perché 1+1+3+1+3=9 è dividibile per 3 ma anche 

per 9. 

Il criterio segue dal fatto che, per quanto detto precedentemente, un qualunque numero intero in base 10 

è congruo alla somma delle sue cifre sia modulo 3 sia modulo 9. 

 

Proposta di lavoro 1  
Dimostrare con le congruenze il criterio di divisibilità per 3 e per 9.  

 

4. Criterio di divisibilità per 2 e per 5 
Un numero intero in base 10 è divisibile per 2 o per 5 se e solo se la sua ultima cifra di destra è divisibile 

per due o per 5. In particolare se l’ultima cifra del numero è 0 allora il numero è divisibile sia per 2 che 

per 5. 

Esempi 

Il numero 56874 è divisibile per 2 perché la sua ultima cifra che è 4 è divisibile per 2, il numero 89635 è 

dividibile per 5 perché la sua ultima cifra che è 5 è divisibile per 5, il numero 976420 è divisibile sia per 

2 che per 5 perché la sua ultima cifra è 0. 

Osserviamo che 10𝑛 ≡2 0 e che 10𝑛 ≡5 0 per ogni 𝑛 ≥ 1. Quindi un qualunque numero intero in base 

10 è congruo alla sua ultima cifra di destra sia modulo 2 sia modulo 5. 

 

Proposta di lavoro 2  
Dimostrare con le congruenze il criterio di divisibilità per 2 e per 5. 

  

5. Criterio di divisibilità per 7 
Un numero naturale a è divisibile per 7 se e solo se nella sua scrittura posizionale in base dieci il 

numero, che si ottiene sottraendo il doppio dell'ultima cifra di a dal numero formato dalle cifre di a con 

l'omissione dell'ultima, è divisibile per 7. 

Esempi 

Il numero 406 è divisibile per 7 perché 40 − 2 × 6 =  28  
Tuttavia questo criterio merita qualche commento: si passa ancora da un numero più lungo ad uno più 

corto e di seguito, iterando il procedimento, fino ad uno di una o due cifre, ma con una velocità inferiore 

rispetto ai criteri per 3, 9, 11. Infatti da un numero di 10 cifre si passa ad uno di 8 o 9 cifre, da uno di 8 

ad uno di 6 o 7 .... In questo modo per stabilire se un numero di 10 cifre è divisibile per 7, senza eseguire 

nessuna divisione ed assumendo noti i numeri di al più due cifre che lo sono, sono necessari da un 

minimo di 4 a un massimo di 8 iterazioni dello stesso procedimento per ricondursi ad un numero di al 

più due cifre. Il criterio di divisibilità per 7 è dunque meno efficiente rispetto ai precedenti. 
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6. Criterio di divisibilità per 11 
Un numero intero in base 10 è divisibile per 11 se e solo se la somma a segni alterni delle sue cifre è 

divisibile per 11. 

Esempi 

Il numero 1038180 è divisibile per 11 perché 0-8+1-8+3-0+1=11 che è divisibile per 11 

Per la dimostrazione di questo criterio basta osservare che 10 ≡11− 1 quindi per ogni 𝑝 ≥ 1 si ha 

102𝑝 ≡11 1 e 102𝑝+1 ≡11− 1. 

 

Proposta di lavoro 3 
Dimostrare con le congruenze il criterio di divisibilità per 11. 

 

7. Criterio di divisibilità per 4 e per 25 
Un numero intero in base 10  è divisibile per 4 o per 25 se e solo se il numero formato dalle sue ultime 

due cifre è divisibile per 4 o rispettivamente per 25. In particolare se le ultime due cifre del numero sono 

00 allora il numero è divisibile sia per 4 che per 25. 

Esempi 

Il numero 568724 è divisibile per 4 perché il numero formato dalle sue ultime due cifre che è 24 è 

divisibile per 4, il numero 641275 è divisibile per 25 perché il numero formato dalle sue ultime due cifre 

che è 75 è divisibile per 25, il numero 5642100 è divisibile sia per 4 che per 25 perché le sue ultime due 

cifre sono 00. 

Analogamente a quanto detto precedentemente, 100 = 102 = 22 × 52 si ha che 100 ≡4 0 e 100 ≡25 0, 

quindi ogni intero è congruo modulo 4 o modulo 25 all’intero costituito dalle sue ultime due cifre di 

destra. 

 

Proposta di lavoro 4 
Dimostrare con le congruenze il criterio di divisibilità per 4 e per 25. 

 

 

8. Criterio di divisibilità per 2k 
Un numero intero in base 10 è divisibile per 2k se e solo se 2k divide il numero costituito dalle sue ultime 

k cifre di destra. 

Esempi 

Il numero 181984 è divisibile per 25 perché il numero costituito dalle sue ultime 5 cifre, 81984, è 

divisibile per 25. 

Generalizzando la dimostrazione precedente 10𝑛 = 2𝑛5𝑛 ≡2𝑘 0 per ogni 𝑘 ≥ 𝑛 quindi il criterio è 

dimostrato. 

 

Proposta di lavoro 5 
Dimostrare con le congruenze il criterio di divisibilità per 2k. 

 

Proposte di lavoro 6 
1. Senza effettuare la divisione, stabilire se è divisibile per 11 il numero 129873498712738753786 

 
2. Stabilire se è corretta l’operazione 273498 ∙ 587234 = 160607234532. 

 
3. Senza effettuare la divisione, stabilire se è divisibile per 11, 5 e 24 il numero 17325000. Verificare poi 

scomponendo il numero nel modo usuale con la tabella 

 

Si scompongano in fattori primi i numeri seguenti, indicando come prima, gli eventuali criteri di divisibilità 

utilizzat e si verifichi poi on le congruenze i fattori trovati: 

a. 1617000    b. 10602900     c. 25863750     d. 1697850     e. 106425000. 


