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1. I: Chi mi vuole spiegare cos'è un numero pari? 

2. A: Il numero pari è un numero che si divide in parti uguali e non resta niente
2
. 

3. I: Allora 15 è pari? Lo divido in 3 parti uguali e non resta niente...
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4. A: Eh no, 15 è dispari! 

5. A: Pari è quando finisce per 0, 2, 4, 6, 8. 

6. I: Sì, ma perché quando è così si dice che è pari? 

7. A: Tipo 14 è pari perché posso mettere 7 di qua e 7 di là e non resta niente. 

8. I: E 1200? È pari... 

9. A: 600 di qua e 600 di là e non resta niente 

10. Altre prove... 

11. I: Ma allora in quante parti uguali lo devo dividere per dire che è pari? 

12. A: Ah, in due! 

13. I: E come divido un numero in due parti uguali? 

14. A: Conto quanti "giri di 2" posso fare, come se ci fossero 2 califfi e, tipo, 14 pietre preziose da distribuire
4
: 

faccio 7 giri di distribuzione e do 7 pietre a ciascun califfo e non resta niente. 
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15. I: Allora perché 14 è pari? 

16. A: Perché è 7 per 2... o per 7, è lo stesso... 

17. I: Perché 68 è pari? 

18. Perché è 2 per 34 o 34 per 2. 

19. I: Allora qualunque numero per 2, o 2 per qualunque numero (che sarebbe qualunque multiplo di 2)
6
 è pari!

 

Come lo possiamo scrivere in linguaggio matematico? 

20. Vari: x per 2 o 2 per x. 

21. I: Quindi riformuliamo: un numero pari è n per 2 o 2 per n. 
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22. 8Marco (pensa un po', china la testa da un lato): È il doppio di un numero! 

                                                 
1
 Ho scritto un microracconto per sottoporvi una cosetta fatta in classe. Purtroppo non ho registrato questa attività, 

ma dopo mi sono resa conto che è interessante sottoporvela e allora cercherò di raccontarla più dettagliatamente 

possibile... non metto i nomi degli alunni perché non mi ricordo esattamente chi ha detto cosa, a parte Marco... 
2
 Qui appare una commistione tra concreto ed astratto. Il numero è trattato come un oggetto ‘si divide in parti 

uguali e non resta niente’, come se fosse una barretta di cioccolato o una torta. Sarebbe bene distinguere il piano 

delle azioni concrete, con barrette varie, da quello astratto dei numeri dove si opera con l’operazione di divisione e 

si può avere anche resto zero quando il divisore ‘sta’ esattamente un certo numero di volte nel dividendo (in 

Euclide si diceva che il divisore ‘è parte’ del dividendo, oggi noi esprimiamo questo dicendo che il divisore è un 

divisore proprio del dividendo o equivalentemente che il dividendo è multiplo dei divisore.) 
3
 Qui l’I per dare forza al suo controesempio riprende la locuzione del bambino ‘e non resta niente’; data la 

situazione è comprensibile l’imprecisione ma avrebbe potuto dire “Il 15 diviso per 3 dà parti uguali, ognuna di 5 

unità, e resto zero”. 
4
 Questo arriva dalla "nostra" metafora del Gioco del Sultano. 

5
 Il ‘non resta niente’ si espande a macchia d’olio. 

6
 Abbiamo appena parlato di multipli nei giorni scorsi. Qui c’è un sottile scivolamento di I sul piano logico. Quello 

che va caratterizzato per un numero è la proprietà di essere pari. Quello che l’insegnante deve perciò concludere è 

che ‘un numero è pari se è rappresentabile come multiplo di due, non viceversa. Se ho un numero del tipo 2n è di 

per sé pari perché dividendolo per 2 il quoziente è n e il resto è zero. Suggerisco di distinguere il piano dell’azione 

(il dividere) dal piano della rappresentazione che favorisce la corretta concettualizzazione. 
7
 Suggerisco io di sostituire x con n perché ‘fa capire meglio che si intende qualunque numero’. Qui si fa una 

commistione tra piano verbale e piano formale. Sarebbe bene distinguere i due piani. Per il piano verbale occorre 

concludere: un numero è pari se diviso per 2 ha resto zero cioè il numero è multiplo di 2. Sul piano formale occorre 

introdurre un nome per il numero, si deve arrivare a dire che un numero m è pari se è rappresentabile come 

multiplo di 2 ossia c’è un numero n tale che m=2×n. Il non inserire il nome del numero generico da un lato 

rimanda il problema a tempi successivi ma si perde l’occasione per far capire ai bambini che occorre introdurre 

lettere diverse per esprimere questa proprietà, evitare questo può determinare rigidità nelle concezioni dei bambini. 

Ribadisco il concetto espresso da Malara quando parla di ‘piano formale’ ricordando che molto spesso insegnanti 

e alunni, quando esprimono un concetto matematico per poi tradurlo, pensano solo al predicato della frase e 

‘dimenticano’ il soggetto. I infatti, quando dice (21) “Un numero pari è n per 2 o 2 per n” pensa solo alla 

rappresentazione ‘n×2’ (o ‘2×n’); traduce cioè solo il predicato “n per 2” (o “2 per n”) della sua frase e non 

anche il soggetto (“Un numero pari”) e la copula (“è”). Malara invece traduce la frase completa inserendo anche 

soggetto (m, numero generico) e copula (=): m=2×n, introducendo così la necessità di due lettere diverse (m e n). 
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23. I: Vero! 

24. I: E invece cos'è un numero dispari? 

25. A: Quando non puoi dividere per 2 perché avanza sempre qualcosa. 

26. I: Ma cosa ‘avanza’, cioè resta? 

27. Varie prove... 

28. Vari: Resta sempre 1. 

29. I: Perché resta sempre 1? 

30. A: Perché se fosse 2 sarebbe una volta di più 2 e allora sarebbe pari... 3 sarebbe una volta di più 2 e poi resto 1 e 

sempre avanti così...
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31. I: Andiamo a guardare sulla linea dei numeri! 

32. Disegniamo col gesso i salti da 2 con vari numeri dispari e vediamo che effettivamente resta sempre 1. 

33. I: Come lo scriviamo? 

34. A: 2•n+1 o n•2+1. 

35. Marco: Ma allora è il doppio di un numero più uno! pensa un pochino, poi Ma è anche il doppio di un numero 

meno uno, 2•n-1!
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36. I: Mi sembra che Marco abbia ragione... devo raccontarlo a Giancarlo! 

……
11
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9
 Questa me la sono scritta per ricordarmela esattamente. 

10
 Ecco il problema formale che emerge. Il bambino ha ragione ma occorreva guidarlo, lavorando su casi 

particolari, a capire che la rappresentazione formale nel secondo caso è diversa. Ad esempio 3=2×1+1 ma è anche 

uguale a 2×2-1, scriviamo: 

3=2×1+1=2×2-1. 

Analogamente: 

5=2×2+1=3×2–1 

7=2×3+1=4×2-1 

9=2×4+1=2×5-1 

e così via. Può anche essere utile lavorare sulla linea dei numeri per rilevare le dovute differenze nelle 

rappresentazioni. 

Il passaggio al caso generale va discusso. Un numero m dispari mediante la divisione per 2 si rappresenta come 

2×n+1, n è il quoziente della divisione di m per 2, la rappresentazione di m mediante il successivo del quoziente n è 

m=2(n+1)-1. Questi passaggi non sono affatto indolori e vanno attentamente discussi e costruiti. Io direi che sono 

parecchio complessi...credo sia meglio glissare e rimandare. 
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 Miei pensieri: finora la moltiplicazione l'ho presentata così: 4•2 è ‘4 per 2 volte’. Si è detto all’incontro di Mestre 

che per prepararli a capire e usare 2a, 3b ecc. quando faranno algebra è meglio intendere la moltiplicazione così: 

2•4 è ‘2 volte il 4’. Io mi sono resa conto che è vero e perciò comincio a prepararli a questo cambiamento di 

scrittura. Ma quando Nicolina Malara scrive la regola: un numero pari è 2•n e un numero dispari è 2•n+1 la 

moltiplicazione si legge, secondo me, ‘2 per n volte’, ‘2 per n volte + 1’ in quanto si parla di multipli di 2. 

Prima di rispondere alla domanda preciso che io non dico ‘un numero pari è 2•n e un numero dispari è 2•n+1’ ma 

dico che: ‘se n è un numero pari, n è rappresentabile come 2•m, dove m è il quoziente della divisione di n per 2, 

mentre un numero n dispari si rappresenta come 2•m+1, sempre con m quoziente della divisione di n per 2. 

Se si interpreta 2•4 come ‘2 volte 4’ la scrittura 2•n rappresenta ‘2 volte n’. Ma credo che queste difficoltà siano 

dovute alla dominanza della visione della moltiplicazione come addizione ripetuta. Il ‘numero di volte’ va 

abbandonato appena possibile. I bambini devono capire che se si scrive 2×n sto lavorando su due numeri, uno 

determinato (2) e l’altro no (n). A livello interpretativo il prodotto 2×n dei numeri 2 e n, grazie alla proprietà 

commutativa, si può leggere come ‘2 volte n’ o come ‘n volte 2’. Questo è quello che va concettualizzato. Vi 

confesso che ho difficoltà a capire il problema di I, probabilmente perché ho una maggiore flessibilità nella lettura 

delle formule. 

Approfitto per ricordare che la formula 2×n è in un certo senso polisemica: 

 - per n generico ma fissato rappresenta il doppio di n; 

- per n variabile in N (si pensi ad una specie di contatore che scorra tutti i valori in N) n rappresenta tutti i numeri 

pari; in questo secondo caso, quando si voglia sottolineare che si sta parlando di tutti i pari si scrive: 2×n, con 

n=1,2,3, … . 

Aggiungo qualcosa su un aspetto importate del commento di Malara relativamente alle rappresentazioni di un 

numero dispari come 2•m+1 che forse sfugge a qualche lettore. La frase “un numero n dispari si rappresenta come 

2m+1, sempre con m quoziente della divisione di n per 2” fa riferimento alla rappresentazione euclidea della 

divisione: n=2m+1 (rappresentazione consueta: n:2=m,   resto 1) in cui quindi n è il dividendo, 2 il divisore, m il 

quoziente, 1 il resto. In questo senso non si usa farlo ma la rappresentazione trasparente di un numero pari 

dovrebbe essere n=2m+0. Per ulteriori informazioni sul tema cercate il termine ‘ euclidea’ nel sito ArAl: 

compaiono le voci ‘Forma Euclidea della divisione’, ‘Divisione e resto’, ‘Approfondimenti’. Su questo stesso 

argomento trovate altri commenti nel gruppo Progetto ArAl in fb nel post di Elena Marangoni del 1 aprile, ore 

17:56. 

http://www.progettoaral.it/?s=euclidea
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L’invio a IR di questo microracconto è stato accompagnato da uno scambio di messaggi via mail che sembra 

interessante inserire qui di seguito. Ha coinvolto Della Picca, Navarra e Malara. 

 

Della Picca a Navarra (9 aprile): Aggiungo qualche considerazione [all’invio del microracconto]: il mio 

"turbamento" deriva dal fatto che chiedendo anche ad adulti, tipo mio marito, mia sorella, l'educatrice, 

ecc., qualcuno vede il numero pari come un numero che si può dividere in due parti uguali, cioè il 

doppio di un numero, qualcuno mi risponde che è un numero multiplo di 2 e mi spiega che se lo 

rappresenta come un “arrivo esatto” sulla tabellina del 2. Ovvio che la scrittura in linguaggio 

matematico 2×n o n×2 soddisfa tutti, ma mi ha fatto riflettere il fatto che si può partire da due 

rappresentazioni mentali completamente diverse. 

Navarra a Della Picca (9 aprile): … Per quanto riguarda il 'turbamento', mi viene da dire che vedere il numero pari 

come 'numero divisibile in due parti uguali' o come 'doppio di un numero' siano rappresentazioni 

mentali diverse solo apparentemente, che sono il dritto e il rovescio della stessa operazione. E' lo 

stesso che avviene in una scrittura come 15+x=26: c'è chi vede x come 'differenza fra 26 e 15' e altri 

che seguono il modello 'quanto manca a 15 per arrivare a 26'. Credo che la differenza la faccia poi il 

passaggio alla rappresentazione: nel secondo caso la frase 'doppio di un numero' è traducibile come 

2n, ma nel primo come traduci 'numero divisibile in due parti uguali'? Non n/2, perché 2n è sempre 

pari (qualunque numero si sostituisca a n), ma n/2 non lo è se non nei casi in cui n sia pari. Quindi il 

secondo modello mentale consente di puntare alla generalizzazione, il primo è bloccante. 

Della Picca a Navarra (9 aprile): … Ne parlavo anche con mia figlia, che vede il numero pari come Marco 

[l’alunno degli interventi 22 e 35], cioè il doppio di un numero o che dir si voglia un numero che può 

essere diviso in 2 parti uguali. Secondo me chi se lo rappresenta così deve fare un passaggio in più per 

arrivare a dire che è un multiplo di 2. Io e l'educatrice, che ce lo rappresentiamo istintivamente come 

“un numero che sta nella tabellina del 2”, arriviamo prima a definirlo un multiplo di 2... Bisognerebbe 

capire per quali strade si arriva alla prima o alla seconda rappresentazione mentale, forse anche solo 

esperienze diverse capitate per caso. 

Malara a Navarra (9 aprile):  Quanto al pari come numero divisibile esattamente in due parti uguali o come 

multiplo di 2 la tua risposta va bene, una precisazione che mi sembra opportuna è che il concetto di 

multiplo in genere i bambini lo vedono dopo la divisione e il concetto di divisore proprio. Molti 

hanno diverse concettualizzazioni di numero pari / dispari, alcune legate ad immagini mentali, ma non 

controllano la definizione. Una questione delicata è la conquista dello zero come numero pari, che 

0=2×0 è banale e immediato da un punto di vista numerico, è un po’ meno banale estendere la 

divisione al dividendo 0 e capire che la divisione di zero per 2 ha quoziente e resto 0 arrivando alla 

rappresentazione 0=0×2+0 perché usualmente la divisione si applica a dividendi non nulli (se un 

povero cristo non ha nulla (patrimonio zero) quello che i figli ereditano alla sua morte dividendo il 

patrimonio è zero). 
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 L’attività, pur ‘ripulita’, come informa subito l’insegnante, per essere un microracconto (bel termine) basato su 

appunti e non su un’audioregistrazione, non solo è molto ben condotta, ma rende comunque evidenti gli esiti di una 

didattica tesa a favorire gli aspetti sociali (è immaginabile che gli alunni si ascoltino reciprocamente e si rispettino 

nell’intervenire), linguistici (gli alunni costruiscono frasi articolate), matematico (possiedono competenze 

significative nell’interpretare e parafrasare frasi in linguaggio sia matematico che naturale collaborando in modo 

produttivo al raggiungimento di obiettivi importanti, e del tutto inusuali per una terza primaria, per quanto 

concerne la rappresentazione algebrica dei numeri pari e dei numeri dispari. 


