
Scuola Primaria di 
Rocchetta Tanaro

Il gruppo di lavoro è una classe 
seconda.

Tenendo conto delle competenze 
di ognuno, i bambini vengono 
divisi in coppie disomogenee.
Ogni coppia ha a disposizione una 
linea del 100.

SFIDA:
CACCIA AL TESORO
(numeri pari e dispari)

Ins. Monica Bianco



STRUTTURA DI AZIONE

 Analizzare e confrontare i 
numeri sulla linea del 100.

 Formulare la strategia  per 
arrivare alla soluzione. 

 Spiegare alla classe il 
ragionamento seguito

DOPO LA RICERCA E LA DISCUSSIONE 
ALL’INTERNO DELLA  COPPIA, INIZIA
LA DISCUSSIONE DI GRUPPO:
“I numeri pari, secondo noi, si possono
dividere”
“Anche i numeri dispari si possono dividere.”
“Il 3 non SI divide per due.
“ Sì si può dividere per 2, ma ne “avanza uno”.

La discussione ritorna all’interno di ogni
gruppo. 

Ad un certo punto esplode un “CAPITO”.

“Il 3 è dispari perché “ne avanza”.
“Maestra è facile, i numeri pari li dividi sempre
per 2.
“Io ho trovato nella mia mente i numeri pari 
dopo il 100,102,104, e ho visto anche quelli 
dopo il 1000,1002,1004…
Tutti conveniamo che potrebbe essere una giusta
ipotesi.



• Cerchiamo anche quelli 

dispari…

 Facile i numeri dispari sono tutti gli altri, 

anche dopo il 100 e dopo il 1000.

Controlliamo nella casa del 1000.



STRUTTURA DI INTERPRETAZIONE

 Individuare relazioni fra i 
numeri entro

il 100.

• noi abbiamo visto dentro alla tabellina 
del 2 e del 3.

La tabellina del 2 ha tutti i risultati pari;

• Per forza il numero “iniziale” è 2 che è 
pari!

• Ma anche 3x2=6 è pari e il numero 
“iniziale” è dispari

• però nella tabellina del 3 il risultato non 
è sempre pari

• Dipende con chi lo moltiplichi

• Un dispari lo moltiplichi con un dispari il

risultato è sempre dispari, guarda

sulla tabellina del  3, noi li abbiamo

visti.



 Se facciamo più:

 7+3=10

 4+4=8

 6+3=9

 Maestra è quasi come la 
moltiplicazione, solo che un dispari  
+ un pari è uguale a un dispari, con 
la moltiplicazione no!



STRUTTURE DI AUTOREGOLAZIONE

 Argomentare le proprie 
ipotesi

 Motivare le strategie di 
individuazione dei n. P e D



ABBIAMO TROVATO LE REGOLE



Livello A  Avanzato Livello B Intermedio Livello C  Base Livello D  Iniziale 

Struttura di azione
Analizzare e 
confrontare i numeri sulla 
linea del 100.

Formulare la strategia  
per arrivare alla 
soluzione. 

Spiegare alla classe il 
ragionamento seguito

Analizza e confronta in  
modo corretto , i numeri 
sulla linea del 100  e
utilizza in modo 
opportuno  e originale lo 
strumento della linea del 
100. Utilizza  conoscenze 
pregresse (tabelline, 
divisioni) per motivare le 
proprie ipotesi  e 
strategie di soluzione.

Analizza e confronta in  modo 
corretto , i numeri sulla linea 
del 100  e utilizza in modo 
opportuno lo strumento della 
linea del 100. Utilizza 
strategie per la soluzione del 
problema, ricorrendo a 
conoscenze pregresse 
(tabelline, divisioni)

Analizza e 
confronta in  modo 
corretto , i numeri 
sulla linea del 100  e
utilizza in modo 
opportuno lo 
strumento della 
linea del 100.
Con l’aiuto dell’ 
insegnante utilizza 
strategie per la 
soluzione del 
problema.

Analizza e confronta i 
numeri in  modo corretto, 
sulla linea del 100 con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Struttura di 
interpretazione
Individuare relazioni 
fra i numeri entro
il 100.

Individua e stabilisce 
relazioni fra i numeri, 
definendo la natura di un 
numero pari e di un 
numero dispari. Mette in 
relazioni le conoscenze 
acquisite per evidenziare 
le relazioni tra numeri 
pari e dispari rispetto 
alla moltiplicazione e alla 
addizione.

Individua e stabilisce relazioni 
fra i numeri, definendo la 
natura di un numero pari e di 
un numero dispari.

Individua relazioni 
fra i numeri, se è 
opportunamente 
guidato.

Non individua relazioni 
fra i numeri.

Struttura di 
autoregolazione
Argomentare le proprie 
ipotesi
Motivare le strategie di 
individuazione dei n. P e D

Argomenta, motiva e 
spiega adeguatamente le 
strategie scelte in  base 
alle  ipotesi formulate.

Argomenta in modo adeguato 
le strategie individuate. 

Non argomenta in 
modo adeguato le 
strategie 
individuate.

Non è in grado di 
spiegare le strategie 
individuate.


