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L’ANNO … CHE E’ ARRIVATO 
IL 2020 

20 curiosità sul numero 20 
Quest’anno, una particolare dedica è d’obbligo verso il numero 20, 

vero protagonista di questa annata davvero speciale: 2020! 
Ecco qualche curiosità o aneddoto sul numero 20, 

come le sue caratteristiche aritmetiche, 
la sua storia o il suo valore collegato alle scienze 

1. 20 è un numero composto dai seguenti 6 divisori:  1, 2, 4, 5, 10, 20. Poiché la somma dei suoi divisori 

(escluso il numero stesso) è 22, e 22 è maggiore di 20, viene chiamato numero abbondante. 

2. Il doppio di 20 è 40, la metà è 10 e il triplo è 60.  

3. L’antico popolo dei Maya aveva ideato un sistema di numerazione in base 20, in cui era anche 

presente lo zero. Chiedete ai vostri genitori di andare sul sito focus iunior, così scoprirete tante 

curiosità su questo popolo. Questo è il link https://www.focusjunior.it/scuola/storia/chi-erano-i-

maya-civilta-curiosita-e-storia/ 

4. 20 è il numero delle dita di mani e piedi in un corpo umano. 

5.  20 è un numero semiperfetto, perché è uguale alla somma di alcuni dei suoi divisori: 20 = 10 + 5 + 4 + 

1. 

6. 20 è un numero tetraedrico,  o numero piramidale triangolare, è un numero figurato che rappresenta 

una piramide con una base triangolare, perché è la somma dei primi 4 numeri triangolari (1 + 3 + 6 + 

10) 

7. In numero romano, il 20 si scrive XX. 

8.  20 è il numero delle regioni italiane. 

9. In base due (sistema binario) il numero 20 si scrive 10100. 

10. Nel gioco degli scacchi, entrambi i giocatori hanno 20 prime mosse tra cui scegliere. 

11. Nell’antica Grecia, per indicare il numero 20 si usava la lettera K. 

12. Nella smorfia napoletana e nella tombola, il 20 simboleggia la festa. 

13. Se lo trasformiamo in base tre, il numero 20 diventa un numero palindromo: 202. 

 

Ora cominceremo a giocare con il calendario 2020!  

Pronti? 

Chiedete a mamma o a papà un calendario…. 

Oppure usate questo, puoi disegnarlo su foglio, ritagliarlo ed incollarlo su un cartone! (Se vuoi) 
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CALENDARIO SUPER QUIZ! 
 
Usa il calendario per rispondere alle domande (puoi copiare una domanda alla volta con la penna 
rossa e rispondere con la penna blu o nera) Per qualche risposta devi avere un  giorno di 
riferimento da cui partire. CONSIDERA IL 27 APRILE 

1. Qual è il settimo mese dell’anno? 

2. Qual è il mese più corto dell’anno?  
3. Quanti giorni ha? 

4. Quanti giorni ha ottobre? 

5. Marzo e aprile quanti giorni hanno insieme? 

6. Che giorno della settimana sarà il tuo compleanno? 

7. Che giorno della settimana sarà il 5 giugno? 

8. Tra una settimana che giorno sarà? 

9. Tra 10 giorni che giorno sarà? 

10. Tra un mese che giorno sarà? 

11. Che giorno della settimana sarà Natale 2020? 

12. Quanti giorni hanno insieme giugno, luglio e agosto? 

13. Che giorno sarà tra due settimane? 

14. Che giorno era una settimana fa? 

15. Che giorno sarà tra sei mesi? 

16. Che giorno della settimana sarà il 15 novembre 2020? 

17. Che giorno era un mese fa? 

18. Che giorno era 5 giorni fa? 

19. Che giorno sarà tra 3 settimane? 

20. Che giorno sarà tre 6 settimane? 

21. Quali sono i mesi che hanno  esattamente 30giorni? 

22. Quali sono i mesi che hanno esattamente 31 giorni? 

23. Quali sono i mesi che hanno almeno 28 giorni? 

 

 

 

 

 

 

 

 


