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Compito autentico matematica classi III del circolo. A.s. 2019/20  “La quarantena” 

Compito autentico 
“Anno 2020” 

Prendi un quaderno a quadretti e sulla prima pagina fai questo disegno se usi un quaderno con i 
quadretti 

 
O se usi un quaderno coni quadrettoni, questo 
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Devi finire di colorare anche i due lati, puoi anche decidere di farli di altri colori, ma attenzione a 
non cambiare la forma e a non usare due colori uguali  
Per quanto riguarda i quadretti, i disegni sono stati fatti in un rettangolo di 30 quadretti, lato lungo 
e 8 quadretti, lato corto. I disegni sono forme che riproducono quadrati di 2 quadretti x due 
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quadretti. Le forme sono date dai colori ma puoi controllare le forme anche nei disegni non 
colorati. 
Se invece hai usato i quadrettoni il disegno è stato fatto in un rettangolo che ha il lato lungo di 15 
quadrettoni e il lato corto di 4. I disegno sono forme che riproducono quadrati di 1 quadrettone. 
Le forme sono date dai colori ma  puoi controllare le forme anche nei disegni non colorati. 
 
Domanda problema 
“Sapete cosa vuol dire la parola PALINDROMO?”  
Trova il significato sul vocabolario e scrivilo sul quaderno 
Se hai capito cosa significa mi fai un esempio di una parola “Palindromo? 
Scrivilo sul quaderno 
 

2° attività 
COSTRUZIONE DEI PALINDROMI 

Un numero è palindromo se può essere letto indifferentemente da sinistra verso destra (come di 
solito facciamo) oppure da destra verso sinistra. Ad esempio 357753 è un numero palindromo, 
così come 1288821. 
Tutti i numeri con una sola cifra sono palindromi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
I numeri palindromi di due cifre sono nove: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. 
Ci sono 90 numeri palindromi con 3 cifre e 90 con 4 cifre. 
La data 02  02 2020 è davvero particolare, vi ricordate? Notammo che si leggeva in due modi: da sinistra a 
destra e da destra a sinistra. 
Per questo si dice che  è un giorno palindromo, termine che significa, appunto, "che corre all'indietro", 
ovvero che può essere letto allo stesso modo sia andando "avanti" (nel verso consueto di lettura), sia 
tornando "indietro" (nel verso opposto). 
Esistono numeri palindromi, come quello della data del 02 febbraio 2020, oppure parole 
palindrome...addirittura frasi! 
 
Parole palindrome: 
AMA – AVEVA- OSSO – ANNA-ARA (PROVA A LEGGERE AL CONTRARIO) 
 
Frasi palindrome 
ANGELA LAVA LA LEGNA         (PROVA A LEGGERE AL CONTRARIO) ANGEL   A L   AVA L    A LEGNA 
ANITA FA LA FATINA (PROVA A LEGGERE AL CONTRARIO) ANITA F  A L  A F  ATINA 
 
Adesso facciamolo con i numeri 
 
Vediamo una prima cosa divertente: scriviamo in fila a partire da 1, un numero pari di cifre 
consecutive, ad esempio  

1234321 
Ora accanto a 4 scrivi i numeri da 3 a 1. 
 
Abbiamo ottenuto un numero PALINDROMO, lo leggiamo da sinistra a destra 

1234321 
ma anche da destra a sinistra 

 
 1234321 
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Lo sapete che esistono date palindrome? 
02 02 2020 

 
10-02-2001 
20-02-2002 
01-02-2010 

Le prossime date palindrome 
12-02-2021 
22-02-2022 
03-02-2030 
29-02-2092 

Esercizio  
Riscrivi le date dividendo i numeri in due parti e scrivendoli con due colori come ho fatto io in  

0202 20 20 
1002 2001 

 
 
 

Attività 3 
 Che cosa ha di strano questa figura? 

 
 

Cercate di ricopiarla…. Ci riuscite? Non vi preoccupate! 
Come sono i numeri? Sono tutti numeri Palindromi. 
 
PRIMO GIOCO: GENERATORE DI PALINDROMI 
Prima Attività 
Formate 5 numeri palindromi con 2 cifre: esempio -1221- Usa queste cifre: 3-4/5-6/3-6/4-5/8-9 
Formate 5 numeri palindromi partendo con 3 cifre: esempio 12321- 25852 - Usa queste cifre: 3-4-
5/6-7-8/3-6-4/4-5-8/9-1-2 
Formate 5 numeri palindromi partendo con 4 cifre: esempio 78944987 - Usa queste cifre: 1-2-2-
3/3-4-5-6/5-6-7-8/7-8-9-1/4-5-8-7 
Usate due colori per evidenziarli 
 
Seconda Attività 
Bambini provate a sommare un numero al "suo palindromo", cioè lo stesso numero con le cifre 
invertite. Ad esempio 76 e 67. 
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Proviamo a fare la somma. 
 
76 + 67 = 143 
ll numero generato dall'addizione non è ancora un palindromo.  
Allora continuiamo a sommare il risultato con il numero che ha le cifre in posizione opposta: 
 
143 + 341 = 484 
 
Abbiamo ottenuto 484, cioè un numero palindromo! 
 
Provate voi a generare 5 numeri palindromi (come nell’esempio) 
 
47 + 74= 121 trovato! 
Può darsi che occorra un solo passaggio...può darsi invece che ne servano diversi. Ma alla fine si arriverà 
sempre allo stesso risultato!  
Curioso, no? 
Continua tu con questi numeri: 34- 56-78-15-93 
 
 
 
 
SECONDO GIOCO: NUMERO MAGICO 495! 
 
Ora dovrete sceglier tre cifre diverse tra loro e componete con esse due numeri tra loro palindromi: il primo 
mettendo le tre cifre in ordine decrescente (dal maggiore al minore) e il secondo in ordine crescente (dal 
minore al maggiore). 
 
Ad esempio, si scelgono le cifre 4, 6 e 2 e con esse si generano i due numeri 642 e 246. 
 
Ora svolgete una sottrazione tra questi due numeri. 
In questo caso: 642 - 246 = 396 
 
Ora utilizzate le cifre del risultato per rifare lo stesso esercizio: componiamo un numero mettendo le cifre in 
ordine decrescente e un altro mettendole in ordine crescente. Poi svolgiamo la sottrazione. 
 
In questo caso: 963 - 369 cioè due numeri palindromi tra loro. Ecco cosa succede: 
 
963 - 369 = 594 
 
Ripetiamo ancora il procedimento: 
 
954 - 459 = 495 
 
Siamo arrivati al numero "magico": 495! 
 
Perché magico? Beh, perché...provate ancora a ripetere il gioco! Che cosa succede??? 😉 
Usiamo le cifre 8- 7 -4 
874 – 478= 396 
963 – 369=594 
954-459=495 
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Può darsi che occorra un solo passaggio...può darsi invece che ne servano diversi. Ma alla fine si arriverà 
sempre allo stesso risultato!  
Curioso, no? 
Ora usa le cifre 1-2- 3, i numeri di partenza saranno: 321 – 123  
Ora usa le cifre 4-2-8, i numeri di partenza saranno: 842-248 
Ora usa le cifre 6-5-4, i numeri di partenza saranno: 654-456 
Ora usa le cifre 3-5-7, i numeri di partenza saranno: 753-357 
 
Cosa hanno in comune tutti questi esercizi? 
Scrivi la risposta:____________________________________________ 
 
Si può provare questo gioco partendo da tre cifre qualsiasi, purché siano diverse tra loro, componendo due 
numeri tra loro palindromi secondo le regole indicate. Alla fine si arriverà sempre e comunque al "numero 
magico": __________       😉 
 
 
TERZO GIOCO: TUTTI FORMANO 1089! 
 
Ecco un gioco simile al precedente, che porta sempre allo stesso risultato. 
Ora dovete inventare un numero con tre cifre diverse in ordine decrescente, ad esempio 652. 
Ora sottraete da questo numero il suo palindromo, quindi: 
 
652 - 256 = 396 
 
Ora sommate il risultato ottenuto con il suo palindromo, quindi: 
 
396 + 693 = 1089 
 
Il risultato comunque ottenuto da queste due operazioni sarà sempre 1089! 
Interessante, no? 
 
Proviamo ancora, assicurati che il numero iniziale sia di tre cifre diverse e che esse siano in ordine 
decrescente. 
Prima la sottrazione tra palindromi e poi l'addizione tra il risultato e il suo palindromo. 
 
876 - 678 = 198 
198 + 891 = 1089 
 
Bello! 
Questa volta bastano solo le due operazioni per osservare sempre lo stesso risultato. 
 
Ora prova tu con questi numeri=  
654 – 456= 
981-189= 
972-279= 
935-539= 
532-235= 
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QUARTO GIOCO: PROVA TU A VEDERE CHE SUCCEDE SE… 
 
 
8 x 8 + 13= 77 
 
88 x 8 + 13=  
 
888 x 8 + 13=  
 
8888 x 8 + 13=  
 
88888 x 8 + 13=  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


