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ESPLORARE LA MATEMATICA Scheda 
approfondimento  8 

TITOLO LA SAI L’ULTIMA? E LA PRIMA? 

QUAL È L’ULTIMA CIFRA DI  32016 ? 
QUAL È LA PRIMA CIFRA DI  32016 ? 

AREA TEMATICA       X   Aritmetica e algebra 
o Geometria 
X   Relazioni e funzioni 
o Dati e previsioni 
X   Informatica 

 
COLLOCAZIONE       X   Primo biennio 

X   Secondo biennio 
      X   Ultimo anno 

 
DESCRIZIONE E FINALITA’ 
A partire da un semplice e curioso quesito come  32016 si possono svolgere, 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e dei limiti della calcolatrice, 
una serie di attività didattiche di scoperta matematica. 
 
Qual è l’ultima cifra di  32016 ? 
Qual è l’ultima cifra del numero  an ?   (con a cifra compresa tra 0 e 9  ed n 
numero naturale). 
Qual è l’ultima cifra del numero  xn ?   (con x numero intero ed n numero 
naturale). 
 
Qual è la prima cifra di 32016 ? 
Qual è la prima cifra del numero  an ?   (con a cifra compresa tra 0 e 9  ed n 
numero naturale). 
Qual è la prima cifra del numero  ax ?   (con a numero reale positivo e x 
numero reale positivo). 
 
La prima parte può essere svolta in una qualsiasi classe, mentre la seconda 
parte richiede conoscenze sui logaritmi e quindi potrebbe essere svolta 
soprattutto in classi del secondo biennio. 
 
MENU’ 
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PREREQUISITI  I numeri naturali e la notazione scientifica 
 Le diverse rappresentazioni dei numeri razionali 
 Le proprietà delle potenze 
 La definizione di logaritmo 
 Le proprietà dei logaritmi 

 
Passaggio #1 
 

Qual è l’ultima cifra di  32016 ? 
 
 
Scegli e apri il menu 1: Run-Matrix  
 
Digita la sequenza di tasti 
p1 
 
 
 

 

 
Passaggio #2 
 
Digita  
3^2016 
Poi premi  
l 
ed osserva il messaggio che si 
visualizza sullo schermo. 
 
 
Quindi premi  
d 
 
In realtà non si tratta di un errore 
matematico, in quanto 32016 ha un 
preciso significato matematico, ma di 
capacità della calcolatrice. 
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Passaggio #3 
 
Scopriamo allora le capacità della 
calcolatrice. 
 
Qual è il numero naturale più grande 
che puoi scrivere senza essere 
trasformato in notazione scientifica?  
9999999999 
 

 
Passaggio #4 
 
Qual è il massimo valore 
dell’esponente per cui puoi 
visualizzare l’ultima cifra?  
 
Digita  
3^20l 
ed osserva il risultato. 
 
Digita poi 
3^21l 
ed osserva il risultato espresso 
stavolta in notazione scientifica. 
 
Se non vuoi andare per tentativi 
occorre impostare e risolvere una 
disequazione esponenziale: 
3x < 1010 

 
 

Passaggio #5 
 
Appurato che la calcolatrice non è in 
grado di fornire immediatamente la 
risposta al nostro quesito, vai alla 
ricerca di invarianti. 
 
Determina una tabella con le potenze 
del 3 considerando la funzione y = 3x  
con x numero naturale. 
 
Scegli e apri il menu 7: Table  
 
Digita la sequenza di tasti 
p7 
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Passaggio #6 
 
Digita la sequenza di tasti 
3^fl 
per costruire una tabella con le 
potenze di 3. 
 

 
Passaggio #7 
 
Premi y  SET per impostare gli 
estremi dell’intervallo che si vuole 
analizzare ed il passo. 
 
Per esempio analizza la funzione y = 3x  
inserendo gli estremi come nella 
schermata riportata a fianco. 
 
Ogni volta che fai una modifica, premi 
l per passare alla riga successiva e 
per tornare alle formule. 
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Passaggio #8 
 
Premi u TABLE per visualizzare la 
tabella. 
 
Spostandoti con i comandi del cursore 
B$N! 
puoi selezionare i vari numeri della 
tabella e controllare le corrispondenti 
formule. 
 
N.B.:  
All’interno della tabella il numero 
naturale massimo è 999999, pertanto 
già 313 risulta scritto in notazione 
scientifica, 
ma, se lo evidenzi, in basso a destra 
puoi visualizzare anche il numero 
naturale. 
Nel caso in cui l’esponente superi 20 si 
visualizza solo il risultato in notazione 
scientifica. 
 
Scorrendo i risultati all’interno della 
tabella puoi visualizzare una regolarità 
tra le ultime cifre delle potenze di 3? 
 
Puoi determinare un metodo per 
associare l’ultima cifra della potenza 
all’esponente della potenza stessa? 
 
Qual è l’ampiezza del ciclo con cui si 
ripetono le stesse cifre? 
 
Premi d per tornare alle formule. 

 

 

 
 

Passaggio #9 
 
Inserisci nella tabella una colonna con 
una nuova funzione   y = x/4 
Digita la sequenza di tasti 
zfN4 
per definire una nuova colonna con il 
rapporto tra l’esponente e l’ampiezza 
del ciclo. 

 



Scheda n.## - La sai l’ultima? E la prima? 
 

6 

Passaggio #10 
 
Premi u TABLE per visualizzare la 
tabella. 
 
Spostandoti con i comandi del cursore 
B$N! 
puoi selezionare i vari numeri della 
tabella e controllare le corrispondenti 
formule. 
 
Utilizzando il tasto x puoi esprimere 
il rapporto sia con un numero 
decimale che con una frazione. 
 
Inoltre selezionando il rapporto e 
utilizzando la sequenza dei tasti 
Lx puoi visualizzare il risultato 
anche con una frazione mista, in 
modo da associare più facilmente il 
rapporto all’ultima cifra della potenza. 
 
A questo punto dovresti essere in 
grado di determinare l’ultima cifra di 
una qualsiasi potenza di 3. 

 

 

 
Passaggio #11 
 
Dividi l’esponente per 4 e determina il 
risultato, eventualmente 
esprimendolo con una frazione mista. 
 
Per esempio l’ultima cifra di  32016  è  
1 , in quanto tutti gli esponenti che 
sono divisibili per 4  generano numeri 
la cui ultima cifra è 1 . 
 

 
 


