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Con le mani …e... con la mente
• Abbiamo ragionato su come far trovare ad un 

computer (macchina «stupida» ma molto veloce 
a fare calcoli) il mcm e il MCD tra due numeri.

• Abbiamo quindi imparato le istruzioni più 
semplici di due linguaggi di programmazione: 
Python e Scratch (ma abbiamo usato anche 
Excel) 

• Siamo riusciti a comprendere il meccanismo 
logico alla base dei piccoli programmi per 
calcolare MCD e mcm. 

Abbiamo cercato il mcm di due 
bastonicini magnetici GEOMAG 
aggiungendo piccoli e lunghi fino 
a quando i due “segmenti” non 
sono diventati uguali.

Abbiamo cercato il MCD tra 
due numeri ripiegando il 
rettangolo di carta che ha per 
dimensioni i numeri stessi fino 
ad ottenere un quadrato il cui 
lato è pari al MCD. Abbiamo capito che le istruzioni e i calcoli che il 

computer eseguiva erano la “traduzione” in 
matematica dei nostri gesti. 

Bello, no?!



Il mcm fra                         e        

lo ottengo geometricamente facendo la
«tabellina» dei segmenti fino a quando non
ottengo segmenti uguale lunghezza



• Il MCD fra                        e                                           
lo ottengo traducendo geometricamente e manualmente 

l’algoritmo di Euclide delle sottrazioni successive e 
trovando il quadrato di area massima in grado di 
tappezzare il mio rettangolo, questo è possibile perché 
trovare  il MCD tra a e b è la stessa cosa che trovare il 
MCD tra b e (a-b)

Il lato di 
questo 
quadratino è 
il MCD



Algoritmo di Euclide 
delle sottrazioni successive

L'algoritmo per il calcolo del MCD di due interi positivi, nella sua versione più semplice, si basa sulla 
seguente proprietà: se due numeri a e b sono divisibili per un terzo numero d, allora anche la loro 
differenza è divisibile per d.

Per dimostrarla, si può utilizzare la proprietà distributiva. Supponiamo m>n , 
a=md, b=nd, 
a-b=md-nd=d(m-n) 

Dunque si può dire che: MCD(a,b) = MCD((a-b),n)

Come si vede, questa regola permette di passare, per mezzo di sottrazioni successive, a MCD di numeri 
sempre più piccoli, fino ad ottenere: MCD(a,0)=a

L'algoritmo può essere scritto come la sequenza di queste istruzioni:
§Finché a non è uguale a b, 
§Sottrai b da a, e assegna ad a il valore della differenza (a=a-b), 
§Se b>a allora scambia a con b. 
§Ripeti il ciclo, e a (o b) è il MCD cercato. 

In questo modo può essere tradotto in qualsiasi linguaggio di programmazione



• Inizialmente il professore ci aveva fornito un programma scritto in Python, ma abbiamo 
incontrato qualche difficoltà ad interpretarlo soprattutto per via dello scambio delle variabili.

• Il programma che abbiamo trovato in rete scritto in SCRATCH era più “semplice” ed efficiente.

• Allora abbiamo modificato, sempre con l’aiuto del prof., l’iniziale programma in python, ed 
eliminando il superfluo abbiamo snellito ulteriormente il calcolo.

• Infine abbiamo usato anche Excel e la proprietà di ricorsività del “copia e incolla cella” che 
sostanzialmente si sostituisce al comando “while” o “ripeti fino a quando”.



d0=1000

a=int(input("a="))

b=int(input("b="))

a0=a

b0=b

print("METODO DELLE SOTTRAZIONI 

SUCCESSIVE")

print("CALCOLO DEL MCD TRA", "a=",a,” 

e b=",b)

if a==b :

print("FINITO SUBITO!!...","MCD=",b)

if a<b :

c=b

b=a

a=c

d= a - b

while a != b:

print(a,b,d)

if d > b:

a=d

else :

a=b

b=d

d0=d

d=a-b

print("Il MCD tra a e b è ”, d0)

a=input("a=”)

a=input("b=”)

a0=a

b0=b

while a != b:

if a > b:

a=a-b

else :

b=b-a

print("MCD =",a)

Ma lo scambio 
delle variabili 

non è 
immediato da 

capire…

Ah, ora è 
più 

semplice!

Euclid’s GCD Algorithm 

by jhffmn

GCD significa: 

Greatest Common Divisor 



A B

1 Numero A Numero B

2 a b

3 =SE(A2-B2>B2;A2-B2;B2) =SE(A2-B2>B2;B2;ASS(A2-B2))

…e poi si fa il copia e incolla sulle celle sottostanti.

MCD con Excel



Si potrebbe utilizzare un altro algoritmo di Euclide 
che è più veloce!

Questo algoritmo basato su divisioni successive è più veloce dell’altro perché utilizza una 
serie di divisioni con resto anziché le sottrazioni. 
Il principio su cui ci si basa è il seguente (supponiamo a>b):

MCD(a,b) = MCD(r,b) dove r è il resto della divisione a:b

Come si vede, questa regola permette di passare rapidamente, per mezzo di divisioni con 
resto successive, al MCD di numeri sempre più piccoli, fino ad ottenere:

MCD(r,0)=r

Il programma scritto in python è veramente essenziale:

def MCD(a,b):
while b != 0:

a, b = b, a % b
return a

Ma di questo ne parliamo…alle superiori!!

CIAO A TUTTI E GRAZIE!
Dove il simbolo % significa “a modulo b”


