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 3. ESERCIZIO 
 

Ora cerchiamo di utilizzare un linguaggio formale (con le lettere) per poter risol-

vere e rispondere alcune domande, come ad esempio: “la somma di due numeri 

dispari, è sempre un numero pari?” 

Per poter rispondere ad una domanda del genere dobbiamo dimostrare che la so-

luzione sia sempre vera per tutti i numeri (validazione, cioè rispondere afferma-

tivamente “SI”), oppure sia falsa (confutazione, cioè rispondere “NO”). Per dire 

che una domanda è falsa basta un contro esempio, ovvero un caso numerico per 

cui non sia vera. Ragiona, concentrati e prova a dimostrare. 

 

3a) “Due numeri, uno pari e l’altro dispari, sommati danno sempre un numero 

pari? Scrivi innanzitutto in forma generalizzata il numero pari e dispari: 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ora sommali e studia secondo te la soluzione, sostituendo ad n il valore di alcuni 

numeri interi. Cosa osservi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Cosa deduci quindi? L’affermazione è vera o falsa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3b) Ora scrivo due numeri interi (naturali). Saresti in grado di rispondere alla 

domanda utilizzando solo il linguaggio formale algebrico, per confutare o validare 

l’affermazione? 

“Se sommiamo 12 e 15 otteniamo un numero dispari? Sempre?” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1                          Dispensa di matematica Prof. SCHIAVON SIMONE. A.s. 2013-2014 

    DISPENSA DI MATEMATICA  DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

Dai numeri pari e dispari al concetto di equazione 

 

Lo studio dei numeri pari e dispari ci ha permesso di 

introdurre il significato della parola equazione. 

 

Perché partire dal numero pari e dispari? 

 

Perché generalmente sono elementi dell’insieme dei 

numeri naturali che in terza media si padroneggiano senza eccessi-

va difficoltà e forniscono quindi un valido aiuto, ed uno spunto, per 

poter ricercare la regolarità matematica e procedere successiva-

mente alla sua scrittura formale  

 

Questa dispensa vuole offrire una sintesi del percorso svolto finora 

in classe che ti permetterà di sapere se hai raggiunto le finalità del-

le lezioni, ovvero: 

 

  Sapere calcolare e prevedere quali numeri naturali possono esse-

re pari o dispari, utilizzando le lettere che esprimono regolarità 

matematiche. 

  Definire con uno schema rappresentativo dove si trovano i numeri 

naturali ed utilizzare i diagrammi di Eulero-Venn. 

  Comprendere il significato di equazione e le sue radici. 

  Come si calcolano le soluzioni di una equazione (scrittura formale 

di un numero pari o dispari). 

  Comprendere le cause che hanno portato i matematici ad inven-

tare i numeri relativi e come hanno a creare questo nuovo insieme 

numerico (aspetti teorici trattati in classe). 

  Saper operare calcoli in Z e quali proprietà sono valide. 

(Obiettivo rimandato dopo discussione collegiale in classe e schede 

di lavoro) 

 

Nella scheda troverai esercizi che ti permetteranno di sviluppare 

competenze e abilità matematiche con applicazioni nel quotidiano e 

nel reale. Argomentando e giustificando le tue soluzioni imparerai a 

spiegare il tuo ragionamento. 

 

Gli esercizi sono a difficoltà graduale e richiedono concentrazione e 

attenzione alla lettura del testo e comprensione della consegna. Mi 

raccomando fai attenzione!! 
Gli esercizi proposti sono tratti dalla dispensa dell’Università di Genova 
— Dipartimento di Matematica — Didattica e Formazione Docenti e 

appositamente rielaborati per te per dare spazio al tuo ragionamento 

e concentrazione…...   Buon lavoro! 
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1. ESERCIZIO 
 
1a) Tracciamo la retta numerica che rappresenti l’insieme dei numeri natu-

rali. Partendo da zero e facendo due salti in due salti, cosa succede? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2a) Come potresti generalizzare per rappresentare i numeri che hai scritto 

sopra? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3a) Sempre con la retta numerica, parti da uno e poi fai due salti in due 

salti. Di cosa ti rendi conto? Noti una regolarità, scrivendo i numeri nello spa-

zio sotto apposito? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4a) Osserva con attenzione la rappresentazione degli insiemi e quali infor-

mazioni puoi ricavare? 

N insieme numeri naturali 
 
P insieme numeri pari 
 
D insieme numeri dispari 

N 

P 

D 
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2. ESERCIZIO 
 

1b) Cosa indica la scrittura:  2n + 4 

E  la scrittura:    2n + 5 

 

2b) Quale delle due scritture indica come risultato un numero sempre pa-

ri? E perché? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3b) Quale scrittura da come risultato un numero pari o dispari? Perché? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4b) Qual è il valore  di n perché l’uguaglianza sia vera? Spiega il tuo 

ragionamento per trovare la soluzione. 

2n + 3 = 27   2n + 2n +1 = 25 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 


