
1. Dato un insieme A,

• Si dia la definizione di operazione su A.

• Si presenti la costruzione dei numeri razionali a partire dai numeri
interi (si scelga se fare una lezione o presentare il tutto in modo
formale);

• Si dimostri formalmente che la somma e prodotto tra frazioni
sono operazioni ben definite;

• Si prepari una lezione sulle operazioni tra frazioni, mettendo in
evidenza la necessità che tali operazioni siano ben definite.

2. Si dia la definizione di relazione di equivalenza e si provi che la con-
gruenza modulo n è una relazione di equivalenza.

• si provi che

Z10 = {[1]10, [−5]10, [22]10, [−23]10, [33]10, [−69090]10, [−31]10, [−46]10, [6]10, [−22]10}

• si tragga spunto dal punto precedente per presentare l’algoritmo
della divisione euclidea, (ovvero si enunci l’algoritmo della divisio-
ne euclidea tra due interi a e b , mettendo in evidenza che resto r
e quoziente q sono univocamente determinati sotto la condizione
0 ≤ r <| b |

3. • Si dimostri per induzione che 710h− 1 è divisibile per 11 per ogni
h intero positivo.

4. si dia una dimostrazione alternativa del risultato precedente usando il
Teorema di Eulero-Fermat.

5. • Si dia la definizione di relazione di equivalenza su un insieme A.

• Si dimostri che la relazione di congruenza modulo 5 è una rela-
zione di equivalenza su Z.

• Si trovi l’insieme quoziente Z5 rispetto alla congruenza modulo
n.

• Si scelga se dimostrare formalmente :

(a) che in generale, dato un insieme A e una relazione di equi-
valenza R su A, l’insieme delle classi di equivalenza rispetto
ad A costituisce una partizione di A.
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(b) mostrare che l’insieme delle classi di equivalenza rispetto alla
congruenza modulo 5 è una partizione di Z, e da questo,
impostare una lezione su partizioni e relazioni di equivalenza.

(Ricordo che, dato un insieme X, una famiglia Xi, i ∈ I (I è un in-
sieme di indici) di sottoinsiemi di X si dice partizione di X, se sono
soddisfatte le tre seguenti condizioni:

(a) Xi 6= ∅, ∀i ∈ I

(b) Xi 6= Xj se i 6= j;

(c) ∪i∈IXi = X.

6. Si pensi a una lezione introduttiva sugli insiemi numerici, iniziando
con gli assiomi di Peano e introducendo poi la costruzione dei numeri
naturali e dei numeri razionali.

7. Partendo dall’assiomatizzazione di Peano, si introducano le operazioni
e le loro proprietà sui numeri naturali. Si immagini di voler dare un’i-
dea della dimostrazione della associatività della somma, per esempio
provando che

3 + (a + b) = (3 + a) + b

al variare di a e b ∈ N

8. Si consideri la relazione la congruenza modn in Z definita da

a ≡ b⇔ n | (a− b)

(a) si provi che la relazione di congruenza sopra definita è una rela-
zione di equivalenza;

(b) si dimostri che la congruenza modulo n suddivide Z in n classi.
e che l’insieme quoziente Zn risulta

Zn = {[0]n, [1]n, . . . [n− 1]n}

In alternativa al punto (b), si introduca una lezione sulle congruenze
madulo n e si dimostri il criterio di divisibilità per 9 nei numeri interi.

9. Supponendo di avere già introdotto l’insieme Zn, insieme quoziente
rispetto alla congruenza modulo n, si definiscano somma e prodotto
in Zn nel modo seguente:

[a]n + [b]n = [a + b]n, [a]n · [b]n = [a · b]n;
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(a) Si provi che somma e prodotto in Zn sono ben definite.

(b) Si introduca una lezione sulle congruenze madulo n partendo dalla
lettura dell’orologio.

10. Si descriva l’algoritmo delle divisioni successive per calcolare il Massi-
mo Comun Divisore tra due interi non entrambi nulli a e b.

(a) pensando a una lezione, si dica per quale motivo per trovare
il M.C.D.(a, b) l’algoritmo delle divisioni successive “funziona”
meglio della scomposizione in fattori primi;

11. Si descriva il sistema crittografico RSA scegliendo se descriverlo in
modo formale giustificando in modo rigoroso tutti i passaggi,

oppure

si descriva nel caso particolare della chiave pubblica (n, r), con n = 93
e r = 7 e

(a) si cifri il numero 5;

(b) si decifri il numero 11 (si tenga presente che 1140 ≡ 67 mod 93 e
113 ≡ 29 mod 93).
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