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L'attività proposta è stata pensata per stimolare la curiosità dei ragazzi e indirizzarla verso la scoperta 
personale.  
Inizialmente, ho posto domande, ai ragazzi, sui numeri primi e composti (con lo scopo di capire quali fossero 
le loro conoscenze o ipotesi) e le varie risposte utilizzate per produrre una lista d’idee, cui dare in seguito un 
riscontro e/o rimodulazione. La scoperta delle differenze e regolarità tra numeri primi e composti è stata 
pilotata attraverso un’attività di tipo laboratoriale: piccoli quadratini di diverso colore sono serviti per 
rappresentare i numeri primi che non si possono “sgretolare” in prodotti di numeri più piccoli, mentre quelli 
composti sono costruiti da più "mattoncini" di colore uguale o differente. Compreso ciò, il passaggio alla 
scomposizione in fattori primi è stato del tutto naturale, passando anche per metodi diversi come l’uso di 
grafi o la fattorizzazione verticale. Infine, si sono applicate le conoscenze acquisite per la risoluzione di 
situazioni problematiche. 
Prediligo, ove possibile, far lavorare “consapevolmente” i miei ragazzi, progettando ad hoc attività in cui si 
vedono artefici del loro apprendimento. 
Il laboratorio è uno spazio mentale attrezzato, una forma mentis, un modo per interagire con la realtà e 
comprenderla. Bruno Munari, docente di psicologia dell’educazione all’Università di Ginevra, sostiene: “se 
ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo”, ripercorrendo quanto sperimentato e sostenuto da 
Maria Montessori: “aiutami a fare da me”. 
Inoltre, provo a stimolare l’interesse e il coinvolgimento dell’alunno con l’uso delle nuove tecnologie. Esse 
diventano occasione per un lavoro piacevole e sono utili per introdurre, sintetizzare e approfondire argomenti 
svolti. 
Nel progettare l’attività, ho prestato particolare attenzione alla presenza in classe di alunni con difficoltà (DSA 
e BES), che rispondono con entusiasmo e riescono a lavorare in quasi totale autonomia, se l'attività è 
coinvolgente, semplificata e laboratoriale. Pertanto, prestando attenzione alle peculiarità di ogni alunno, si è 
avviata un'attività dove "il fare" e la possibilità di conoscere attraverso esso fosse privilegiato rispetto ad altro. 
Il luogo di lavoro è stato la classe, uno spazio in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla 
le conseguenze, progetta e sperimenta. 
Il nucleo tematico affrontato nell'attività è la divisibilità, con particolare attenzione ai numeri primi e 
composti, per poi giungere in modo semplice e intuitivo alla scomposizione in fattori primi. 
I ragazzi, operando laboratorialmente, giungono alla scoperta delle differenze e regolarità tra numeri primi e 
composti (figura 1). Piccoli quadratini di cartoncino di diverso colore sono utilizzati per rappresentare i 
numeri primi che non si possono sgretolare in prodotti di numeri più piccoli, mentre i numeri composti sono 
costruiti da più "mattoncini" di colore uguale o differente. Per esempio, 15 non è un numero primo, quindi è 
composto, perché 15=3x5. Consideriamo 30, esso non è primo perché 30=5x6, ma è anche vero che 30= 
3x10, come anche 30=2x15, e ancora 30=2x3x5, quindi potremo concludere che esistono diversi modi di 
esprimere 30 come prodotto di numeri minori e diversi da 1 e da 30. Sembrerebbe esserci allora una diversità 
di comportamento tra i numeri composti. Alcuni come 30 ammettono diverse scomposizioni in fattori, altri 
come 15 ne ammettono una sola. Non è così. Infatti quando scriviamo 30=5x6, il fattore 5 è primo, mentre 6 
non è primo, pertanto 6=2x3 e di conseguenza 30=5x2x3; quando scriviamo 30=3x10, il fattore 3 è primo, 
mentre 10 non lo è, e pertanto 10=2x5 e di conseguenza 30=3x2x5 e così via. In ogni caso si giunge all’unica 
scomposizione: 30=2x3x5 in cui i fattori 2, 3 e 5 sono tutti primi, e, nella quale, può essere cambiato solo 
l’ordine dei fattori. Compreso ciò, scomporre un qualsiasi numero in fattori primi è del tutto naturale, 
adoperando anche metodi diversi come i grafi o la fattorizzazione verticale. L'attività ha una stretta relazione 
con la Storia, ripercorrendo il concetto di numeri primi formulato dai greci, affascinati dalla proprietà 
singolare che avvolgeva di mistero tali numeri definiti "gli atomi della matematica", ma anche con le Scienze. I 
ragazzi, infatti, sono stati chiamati ad analizzare e ricercare l'importanza dei numeri primi in natura, come ad 
esempio i cicli vitali delle cicale americane Magicicada tredecim e Magicicada septendecim, che durano 17 e 13 



anni rispettivamente, dividendosi la foresta solo una volta ogni 221 anni. Ciò è stato rimarcato e rinforzato da 
un lavoro in Power Point (Figura 2) che gli alunni hanno prodotto e presentato, rielaborando tutte quelle 
informazioni sviluppate in classe e che trovano applicazione nel mondo che li circonda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: numeri primi e composti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Ppt “i numeri primi” 


