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Ci sono quesiti a scelta multipla, dei quali una sola delle alternative proposte è corretta, che si risolvono più 

facilmente, o almeno più rapidamente (e in certe situazioni il fattore tempo è fondamentale), individuando le 

alternative da scartare e accettando, di conseguenza, l’unica che non si esclude. Anzi, talora questa tecnica è 

la sola via praticabile. 

Una breve parentesi prima di occuparci di questi quesiti. Mi rendo conto che questa tipologia di prove (le 

prove a scelta multipla con una sola alternativa corretta, in cui bisogna individuare questa alternativa ma senza 

giustificare la scelta operata) risulti indigesta a molti, ma purtroppo non se ne può fare a meno dal momento 

che ormai queste prove sono presenti in moltissime situazioni al di fuori della scuola (prove di selezione, 

concorsi, …). Per questo, a mio avviso, la scuola non può far finta che non esistano. 

Le utilizzerei però con parsimonia e mai comunque in sede di esame, a meno che non siano 

accompagnate dalla richiesta di una motivazione della scelta operata. 

In queste note mi propongo di fornire alcuni esempi al fine di chiarire meglio il concetto su espresso. Li 

prendo da vari ambiti della matematica, in ordine sparso. E, almeno in un paio di casi, gli esempi sono 

occasione per approfondirne qualche interessante aspetto teorico. 

1) Numeri primi. 

Uno ed uno soltanto dei seguenti numeri è primo. Quale? 

[A]  494.949.494.977     [B]  947.746.073.297     [C]  857.755.086.297     [D]  394.453.354.493. 

RISOLUZIONE. 

La risoluzione può essere semplice se si dispone di un idoneo software matematico. In caso contrario, se 

deve essere trovata “a mano”, le cose possono complicarsi. Tanto per dire, non è consigliabile la fattorizzazione 

dei numeri: si rischia di non venirne a capo.  

La tecnica più idonea è quella di individuare le alternative errate. 

Ora, l’alternativa [A] è certamente da scartare poiché, come si intuisce rapidamente, il numero, formato da 

coppie di 49 che si susseguono, chiuse dalla coppia 77, è certamente divisibile per 7. 

Anche l’alternativa [C] è da scartare dal momento che il numero, le cui cifre hanno somma 69, è divisibile 

per 3. 

Come è da scartare l’alternativa [D] dal momento che il numero corrispondente è divisibile per 11. E questo 

perché la differenza fra la somma delle cifre di posto dispari (contando a partire da destra) e quella di posto 

pari, uguale a (3+4+5+3+4+9) – (9+4+3+5+4+3) = 0, risulta divisibile per 11. 

Rimane l’unica alternativa [B], che pertanto è quella corretta. 

2) Sui triangoli rettangoli. 

Delle seguenti alternative una ed una soltanto è corretta. Individuarla. 

[A]  Siano L6, L4, L3 rispettivamente i lati dell’esagono regolare, del quadrato e del triangolo equilatero 

inscritti in un medesimo cerchio. Esiste un triangolo rettangolo di cateti L6 e L4 e di ipotenusa L3. 

[B]  Siano L10, L6, L5 rispettivamente i lati del decagono regolare, dell’esagono regolare e del pentagono 

regolare inscritti in un medesimo cerchio. Esiste un triangolo rettangolo di cateti L10 e L6 e di ipotenusa 

L5. 

[C]  Esiste un triangolo rettangolo isoscele la cui ipotenusa è lunga il doppio di un cateto. 

[D]  Esiste un triangolo rettangolo in cui l’altezza relativa all’ipotenusa è lunga quanto uno dei due cateti. 

RISOLUZIONE. 

Chi ha una conoscenza approfondita della Geometria sa che l’alternativa corretta è la [B]. 

Il teorema che assicura ciò è presente in Euclide (Elementi, libro XIII, prop. 10). 



Ma anche chi non è a conoscenza di questo teorema può trovare l’alternativa corretta: basta spiegare che 

sono errate le altre alternative. Cosa di per sé piuttosto semplice. 

3) Rettangoli simili. 

Considerati il rettangolo esterno e quello interno di una cornice: 

[A] sono comunque figure simili; 

[B] a volte sono figure simili e a volte non lo sono; 

[C] sono figure simili se e solo se la cornice è quadrata; 

[D] sono figure simili se e solo se i lati interni sono equidistanti da quelli esterni. 

Un’alternativa ed una soltanto è corretta. Individuarla. 

RISOLUZIONE. 

La prima delle figure sottostanti, dove i lati interni distano 1 da quelli esterni, ci dice che sia l’alternativa 

[A] sia la [D] sono false, dal momento che i lati dei due rettangoli non sono in proporzione, come invece 

dovrebbe essere se i rettangoli fossero simili. 

Anche l’alternativa [C] è errata, come mostra la seconda delle due figure sottostanti, dove sono rappresentati 

due rettangoli simili, che però non sono quadrati. 

L’alternativa corretta è pertanto la [B]. 
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4) Fattorizzazione di polinomi. 

Il polinomio x3– 8 x2– 3 x + 90 si fattorizza nel seguente modo: 

[A]  (x–3)(x–5)(x–6);    [B]  (x+3)(x+5)(x+6);    [C]  (x+3)(x–5)(x–6);    [D]  (x+3)(x+5)(x–6). 

Una sola alternativa è corretta. Individuarla. 

RISOLUZIONE. 

Si può procedere in diversi modi. 

Si potrebbero sviluppare i prodotti indicati nelle varie alternative e scoprire così qual è l’alternativa corretta. 

Il processo è piuttosto lungo e se si commette qualche errore di distrazione non se ne viene fuori. 

Altra modalità. Si potrebbe pensare di trovare, di ogni polinomio, uno zero e poi, utilizzando la regola di 

Ruffini, trovare gli altri due zeri e quindi fattorizzare. Processo lungo e dispendioso, al quale si deve ricorrere 

inevitabilmente (salvo rare eccezioni) se il quesito chiedesse di fattorizzare un determinato polinomio senza 

fornire alternative. 

Ma, nel caso nostro, le alternative ci sono e c’è una tecnica di risoluzione del quesito assolutamente 

immediata.  

Si tratta di riflettere sul termine noto del polinomio, vale a dire +90. Ebbene, il prodotto dei termini noti 

dei tre binomi in cui esso si fattorizza deve essere proprio +90. Questo significa che, dei termini noti di questi 

fattori, quelli negativi devono essere in numero pari (0 oppure 2). Di conseguenza le alternative [A] e [D] sono 

da scartare. Rimangono in piedi [B] e [C]. Ora, però, nel caso [B] tutti i termini hanno coefficienti positivi, per 

cui il polinomio prodotto, una volta sviluppato, non può che avere termini con coefficienti positivi. Non è il 

caso del polinomio assegnato. L’unica alternativa corretta è la [C]. 

Ci vuole più tempo a spiegarlo a parole che ad individuarla. 

5) Terne pitagoriche. 

Si consideri la seguente terna di numeri: 

a=27.712.662.144,     b=2.644.239.767,     c=27.838.528.105. 

Si tratta di una terna pitagorica primitiva. Questo perché i numeri a, b, c sono numeri coprimi (ovvero 

numeri primi fra loro) e inoltre risulta: a2+b2=c2. 



Sia ora il seguente quesito: 

Delle seguenti terne di numeri una ed una soltanto è una terna pitagorica. Quale? 

[A] 25.183.504.907, 2.527.642.123, 25.778.693.467. 

[B] 27.712.662.144, 27.838.528.105, 39.280.724.151. 

[C] 2.644.239.767, 27.838.528.105, 27.963.827.544. 

[D] 27.712.639.704, 2.644.711.153, 27.838.550.545. 

RISOLUZIONE. 

Anche questo è uno di quei quesiti che, dovendoli risolvere “a mano”, si risolvono più facilmente trovando 

le tre alternative errate. 

Esse sono precisamente le alternative [A], [B] e [C]. Per cui l’alternativa corretta è la [D]. 

L’alternativa [A] è errata giacché non esiste una terna pitagorica in cui i tre numeri sono tutti dispari. 

Le alternative [B] e [C] sono errate poiché, se (x, y, z) è una terna pitagorica primitiva, com’è nel nostro 

caso, allora nessuna delle due terne (x, z, t) o (y, z, t), dove t è un numero naturale, è una terna pitagorica. 

Tutto questo merita però una spiegazione. Ed è ciò che andiamo a fare. 

Supponiamo allora che i numeri naturali x, y, z siano gli elementi di una terna pitagorica primitiva di “cateti” 

x, y ed “ipotenusa” z. Questo, lo ribadisco, significa che x, y, z sono numeri coprimi e inoltre: 

x2 + y2 = z2 . 

Ricordo poi che tutte le terne pitagoriche primitive (x, y, z) sono date dalle seguenti formule: 

(1) x = 2mn,   y = m2 – n2,   z = m2 + n2, 

dove m, n sono numeri naturali coprimi, con m>n. Inoltre m ed n devono avere parità diverse (uno pari e 

l’altro dispari) poiché, altrimenti, x, y, z sarebbero tutti e tre numeri pari e quindi non sarebbero coprimi. 

Si costata facilmente che x è sempre pari.  Invece, siccome m, n hanno parità diversa, si capisce subito che 

y, z sono entrambi dispari. 

Ora, moltiplicando per un fattore naturale k non nullo i tre numeri della terna pitagorica primitiva: 

(2mn, m2–n2, m2+n2), 

si ottengono tutte le possibili terne pitagoriche (primitive se k=1, non primitive per ogni altro k0), al variare 

di m, n, k nei modi predetti. 

Chiaramente, se k è pari, tutti e tre i numeri della terna pitagorica sono pari, se invece è dispari, il primo 

dei tre numeri è pari, ma gli altri due sono dispari. 

Per esempio, avendo come generatrice la terna pitagorica primitiva (4, 3, 5), se k=2 allora si ottiene la terna 

(8, 6,10); se k=3 si ottiene la terna (12, 9, 15). 

Insomma, non esiste una terna pitagorica i cui termini siano tutti numeri dispari. Il che ci ha permesso di 

considerare errata l’alternativa [A] del quesito. 

Detto per inciso, le formule [1] – ma senza la condizione che x, y, z siano coprimi – sono state trovate e 

dimostrate da Euclide negli Elementi (libro X, lemma 1 alla prop. 29). Questa proposizione recita così [1]: 

Εύρε𝜄ν̂ δύο τετραγώνους ἀριθμούς ὥστε κα𝜄 ̀τὁν συγκείμενον ἕξ αὒτ�̂�ν εἴναι τετράγωνον. 

Letteralmente [1]: 

Trovare due numeri quadrati in modo che sia quadrato anche quello composto da essi. 

Vale a dire [2]: 

Trovare due numeri quadrati tali che anche la loro somma sia un quadrato. 

Euclide risolve il problema dimostrando le formule (1). 

Passiamo ora a spiegare le ragioni per le quali abbiamo escluso le alternative [B] e [C]. 

Andiamo insomma a spiegare perché, data la terna pitagorica primitiva (x, y, z), non esiste un numero intero 

positivo t tale che (x, z, t) oppure (y, z, t) formino a loro volta una terna pitagorica. 

Dimostriamo dapprima che non esiste un numero t tale che (x, z, t) sia una terna pitagorica. 

A tal riguardo calcoliamo x2+z2. Tenendo presenti le [1,], si ha: 



x2+z2 = (2mn)2+(m2+n2)2 = m4+6m2n2+n4. 

Affinché la terna in esame sia una terna pitagorica occorre che questo numero sia un quadrato perfetto. Se 

così è, esiste un intero k tale che sia identicamente:  

(m2+kn2)2 = m4+6m2n2+n4. 

Ossia:  

m4+2km2n2+k2n4 = m4+6m2n2+n4. 

Dovrebbe perciò risultare contemporaneamente: k=3 e k2=1. Cosa impossibile. 

Di conseguenza x2+z2 non può essere un quadrato perfetto. 

Quindi non esiste un numero intero t tale che risulti: x2+z2=t2.  

Non esiste perciò alcuna terna pitagorica (x, z, t). 

Proviamo con (y, z, t). 

A tal riguardo calcoliamo y2+z2. Si ha: 

y2+z2 = (m2+n2)2+(m2–n2)2 = 2m4+2n4. 

Affinché questo numero sia un quadrato perfetto devono esistere due interi h, k tali che risulti 

identicamente:  

(hm2+kn2)2 = 2m4+2n4. 

Ossia:  

h2m4+2hkm2n2+k2n4 = 2m4+2n4. 

Dovrebbe perciò risultare contemporaneamente: h2=2, hk=0 e k2=2. Cosa impossibile. 

Di conseguenza y2+z2 non può essere un quadrato perfetto. 

Quindi non esiste un numero intero t tale che risulti: y2+z2=t2. 

Non esiste perciò alcuna terna pitagorica (y, z, t). 

In conclusione, data una terna pitagorica primitiva (x, y, z), non esiste alcun numero intero positivo t tale 

che almeno una delle terne (x, z, t) oppure (y, z, t) sia una terna pitagorica. 

6) Numeri quadrati perfetti. 

Si ricorda che ogni numero naturale, ottenuto elevando al quadrato un numero naturale, è chiamato 

quadrato perfetto. 

Questa definizione, che probabilmente è da attribuire alla scuola pitagorica, come anche le definizioni di 

numeri pari e numeri dispari, numeri perfetti, numeri amici, ecc., figura in Euclide (Elementi, libro VII, def. 

XVIII o 19, a seconda delle traduzioni), anche se Euclide non chiama questi numeri “quadrati perfetti” ma 

semplicemente “quadrati”. 

Questo l’originale greco [1]: 

ετάς ἀός ἐστιν ό ἰσάκις ἴσος ἢ [ὸ] ὐπὸ ὸύο ἴσων ἀριθμ�̂�ν περιεχόμενος. 

Così nella traduzione di [1] (def. 19): 

Numero quadrato è quello uguali volte uguale, o [quello] compreso da due numeri uguali. 

E nella traduzione di [2] (def. XVIII): 

Numero quadrato è quello che è prodotto di due numeri uguali, ossia è un numero piano che ha per lati 

due numeri uguali. 

Si consideri allora il seguente quesito. 

Uno ed uno soltanto dei seguenti numeri è un quadrato perfetto. Qual è? 

[A] 10.130.044.642.812.508 [B]  10.040.062.444.812.544 

[C] 10.120.056.462.704.402 [D]  10.080.060.424.000.634 

Se si utilizza un idoneo software matematico, la risoluzione è semplice: basta estrarre la radice quadrata di 

ciascuno dei 4 numeri e scegliere quello che ha come radice un intero. 

Ma come fare se non si possiede un tale strumento o se i numeri che sono proposti sono talmente grandi 

che il software non riesce a gestirli? 



Se si pensa di estrarre “a mano” la loro radice, si rischia di perdersi per strada. Ugualmente se si prova a 

fattorizzare dei numeri.  

E allora? 

Allora, anche questo è uno dei quesiti in cui si fa prima a individuare i 3 numeri che non sono quadrati 

perfetti, per cui quello che rimane è il numero cercato. 

Ma come si fa?  

Ecco, esiste un criterio idoneo allo scopo, almeno in questo caso particolare. Lo vogliamo scoprire. 

Incominciamo a dimostrare la seguente proprietà. 

PROPRIETÀ. 

Se un numero naturale è un quadrato perfetto allora il resto della sua divisione per 9 è uno dei numeri 

0, 1, 4, 7. 

DIMOSTRAZIONE. 

La seguente tabella (tabella 1) mostra la corrispondenza tra i numeri interi n da 0 a 9 e i loro quadrati n2. 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n2 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 

Tabella 1 

Dividiamo per 9 ognuno dei quadrati perfetti n2 (sono i primi 10 quadrati perfetti). Un’altra tabella (tabella 

2) mostra i resti della divisione per 9 di questi primi 10 quadrati perfetti (1). E si può costatare che effettivamente 

tali resti sono i numeri 0, 1, 4, 7. 

n2 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 

Resti  0 1 4 0 7 7 0 4 1 0 

Tabella 2 

Supponiamo adesso che il numero n sia maggiore di 9, ma ci limitiamo al caso in cui il numero abbia 2 sole 

cifre, per cui 10n99. Esso può essere messo nella seguente forma: n=10a+b, dove a, b sono numeri di una 

cifra con a≠0. Si ha: 

n2 = (10a+b)2 = 100 a2 + (2ab)∙10 + b2. 

Per calcolare il resto della sua divisione per 9 serve la somma delle sue cifre e questa è: 

a2 + 2ab + b2 = (a+b)2. 

Il resto della divisione di n2 per 9 è uguale al resto della divisione di questa somma per 9. Ora, a+b è un 

numero compreso fra 1 e 18, per cui, senza cercare spiegazioni più sofisticate (che pure ci sono), è possibile 

effettuare direttamente il controllo per trovare il resto della divisione di questo numero per 9. Anzi, siccome 

già questo controllo è stato effettuato nel caso in cui a+b è compreso fra 1 e 9 (vedere tabella 1), basta 

occuparsi del caso in cui a+b è compreso fra 10 e 18. La seguente tabella (tabella 3) riassume questo controllo. 

In essa S indica la somma delle cifre di n2 ed R il resto della divisione di S (e quindi anche di n2) per 9. 

a+b 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

(a+b)2 100 121 144 169 196 225 256 289 324 

S 1 4 9 16 16 9 13 19 9 

R 1 4 0 7 7 0 4 1 0 

Tabella 3 

                                                           
1 Per ogni evenienza, ricordo che il resto della divisione per 9 di un qualsiasi numero naturale, in rappresentazione 

decimale posizionale, si ottiene sommando le cifre del numero e ripetendo eventualmente la somma, fino a ottenere una 

sola cifra. 

 



Se il numero ha più di 2 cifre, la dimostrazione con lo stesso metodo su esposto si può effettuare solo fino 

ad un certo punto. Se si cerca una dimostrazione generale bisogna percorrere altre strade. Ma la fermo qui. 

A questo punto possiamo fornire un criterio per stabilire se un dato numero naturale non è un quadrato 

perfetto. 

CRITERIO. 

Per stabilire se un numero naturale NON è un quadrato perfetto, si controlla anzitutto la cifra delle unità. 

 a)   Se tale cifra è uno dei numeri 2, 3, 7, 8 allora il numero non è un quadrato perfetto. 

 b)  Se la cifra delle unità è uno dei numeri 0, 1, 4, 5, 6, 9, si effettua la somma delle cifre del numero 

(eventualmente ripetuta fino ad ottenere una sola cifra) e se tale somma non è uno dei numeri 0, 1, 4, 7, 

allora il numero non è un quadrato perfetto. 

DIMOSTRAZIONE. 

Parte prima. Ogni numero termina ovviamente con una delle cifre da 0 a 9, per cui, come si capisce bene 

esaminando la tabella 1: 

Se un numero è un quadrato perfetto termina con una delle cifre seguenti: 0, 1, 4, 5, 6, 9. 

Pertanto, considerando la proposizione contronominale di questa proposizione: 

Se un numero non termina con una delle cifre 0, 1, 4, 5, 6, 9 

allora esso non è un quadrato perfetto. 

Come dire: 

Se la cifra delle unità di un dato numero è uno dei numeri 2, 3, 7, 8 

allora il numero NON è un quadrato perfetto. 

La seconda parte della dimostrazione è basata sulla proprietà enunciata e dimostrata sopra. Da essa si 

desume immediatamente che: 

Se un numero è un quadrato perfetto allora la somma delle sue 

cifre (eventualmente ripetuta) è uno dei numeri 0, 1, 4, 7. 

Considerando di nuovo la proposizione contronominale di questa proposizione, si ha che: 

Se la somma delle cifre di un numero (eventualmente ripetuta) non è 

uno dei numeri 0, 1, 4, 7, allora il numero NON è un quadrato perfetto. 

In definitiva, come premesso, abbiamo trovato un criterio, quantunque parziale come vedremo, che 

permetta di stabilire non se un dato numero è un quadrato perfetto ma solo se non lo è. 

Non è molto, ma è pur sempre qualcosa e comunque è sufficiente a permetterci di risolvere il quesito 

proposto sopra. 

RISOLUZIONE (del quesito). 

L’alternativa [A] si deve scartare giacché il numero corrispondente termina per 8 e pertanto non può essere 

un quadrato perfetto. 

Parimenti si deve scartare l’alternativa [C] giacché il numero corrispondente termina per 2. 

Rimangono le due alternative [B] e [D], per le quali non si può concludere nulla ragionando sull’ultima 

cifra. Consideriamo allora la somma delle cifre dei numeri e costatiamo che quella del numero corrispondente 

all’alternativa [D] è 2 (la prima somma invero è 38, la seconda è 11, la terza è 2) e perciò, non essendo uno 

dei numeri 0, 1, 4, 7, porta a concludere che anche quest’alternativa deve essere scartata. Rimane, per 

esclusione, la sola alternativa [C], che è quella corretta. 

In effetti, il numero dell’alternativa [C] è un quadrato perfetto ed esattamente il quadrato di 100.200.112. 

Occorre precisare che sia la condizione a) del criterio sopraddetto sia la condizione b) sono condizioni 

sufficienti ma non necessarie. 

Infatti, se l’ultima cifra di un dato numero è uno dei numeri 0, 1, 4, 5, 6, 9, il numero può essere un 

quadrato perfetto o può non esserlo. 



Per esempio, 49 è un quadrato perfetto, ma 59 non lo è. Ugualmente, come già visto, il numero 

dell’alternativa [B] non è un quadrato perfetto, mentre lo è quello dell’alternativa [C]. 

Parimenti, se la somma delle cifre del numero (eventualmente ripetuta fino ad ottenere un numero di una 

sola cifra) è uno dei numeri 0, 1, 4, 7, il numero può essere un quadrato perfetto o può non esserlo. 

Per esempio, 25 (somma 7) è un quadrato perfetto, mentre 27 (somma 0) non lo è. 

Il criterio enunciato, pertanto, risolve solo parzialmente la questione, nel senso che a volte una 

decisione sulla base di esso non è possibile. 

Di fatto, da quanto precede si può concludere che se l’ultima cifra di un dato numero è uno dei numeri 0, 

1, 4, 5, 6, 9 e inoltre se la somma delle cifre del numero (eventualmente ripetuta fino ad ottenere un numero di 

una sola cifra) è uno dei numeri 0, 1, 4, 7, allora del numero non è possibile affermare che è o non è un quadrato 

perfetto. Può esserlo e può non esserlo. Non si può concludere alcunché e bisogna trovare altre strade. 

Per esempio, 729 (ultima cifra 9, somma cifre 0) è un quadrato perfetto, mentre 556 (ultima cifra 6, somma 

cifre 7) non lo è. 
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