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Correzione  
Definizione di palindromo: 
Di parola, frase, verso o cifra che possono essere letti da sinistra a destra e anche viceversa (p.e. osso è una 
parola p., 121 una cifra p.) 
 
Generatore di palindromi seconda attività 
Attenzione: alcuni numeri sono più "complicati" di altri, ma alla fine, dopo una serie di 
operazioni sempre più grandi, si trova sempre un numero palindromo (provate, ad esempio, con 
79, oppure 89......). 
 
Attenzione (2): esistono rarissimi casi in cui non si arriva a generare un palindromo! 
Suggerimento: il numero più piccolo con cui non è possibile, nemmeno con una serie 
lunghissima di operazioni, generare un numero palindromo è 196!!! (Con tutti gli altri numeri 
minori si riesce sempre...quindi 😁). 
 
Esercizio le date da ricopiare con due colori 
20-02-2002= 0202 2002 
01-02-2010 = 0102 2010 
12-02-2021 = 1202 2021 
22-02-2022 = 2202 2022 
03-02-2030 = 0302 2030 
29-02-2092 = 2902 2092 
 
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 
34 – 43/ 56- 65/ 36- 63/ 45-54/89-98/ 
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 
345-543/678-876/364-463/458-854/912-219 
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 
1234-4321/3456-6543/5678-8765/7891-1987/4587-7854 
Usate due colori per evidenziarli 
 
Seconda Attività 
Bambini provate a sommare un numero al "suo palindromo", cioè lo stesso numero con le cifre 
invertite  
Continua tu con questi numeri: 34- 56-78-15-93 
34+ 43=77 
56+65=121 
78+87=165+561=726+627=1353+3531=4884 
15+51=66 
93+39=132+231=363 
 
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). 
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1. Ora usa le cifre 1-2- 3, i numeri di partenza saranno: 321 – 123  

321-123=198 
981-189=792 
972-279=693 
963-369=594 
954-459=495 

 
2. Ora usa le cifre 4-2-8, i numeri di partenza saranno: 842-248 

842-248=594 
954-459=495 
 

3. Ora usa le cifre 6-5-4, i numeri di partenza saranno: 654-456 
654-465=198 
981-189=792 
972-279=693 
963-369=594 
954-459=495 
 

4. Ora usa le cifre 3-5-7, i numeri di partenza saranno: 753-357 
 

753-357=396 
963-369=594 
954-459=495 
 

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. 
Ora sottraete da questo numero il suo palindromo, quindi continuate fino a quando non trovate 1089 
 
Ora prova tu con questi numeri=  
654 – 456= 198+891=1089 
981-189= 792+297=1089 
972-279=693+396=1089 
935-539=396+693=1089 
532-235=297+792=1089 
 
 
QUARTO GIOCO: PROVA TU A VEDERE CHE SUCCEDE SE… 
 
8 x 8 + 13= 77 
 
88 x 8 + 13= 717 
 
888 x 8 + 13= 7117 
 
8888 x 8 + 13=  71117 
 
88888 x 8 + 13= 711117 


