
Alice, Beatrice, Chiara, Dario, Edoardo e Francesco cercano di dimostrare se la seguente proposizione è 

vera o falsa. 

Se sommi due qualsiasi numeri pari il risultato è sempre un numero pari. 

Risposta di Alice 
  a è un qualsiasi numero naturale 
  b è un qualsiasi numero naturale 
2a e 2b sono due generici numeri pari 
2a+2b = 2(a+b) 

Così Alice afferma che la proposizione è vera. 

Risposta di Beatrice 
2+2=4                      4+2=6 
2+4=6                      4+4=8 
2+6=8                      4+6=10 
 
Così Beatrice afferma che la proposizione è vera. 

Risposta di Chiara 
I numeri pari sono numeri naturali che possono 
essere divisi per 2.  Quando si sommano numeri 
con un divisore comune, 2 in questo caso, il 
risultato avrà lo stesso divisore comune. 

Così Chiara afferma che la proposizione è vera. 

Risposta di Dario 
I numeri pari finiscono con 0, 2, 4, 6, 8. Quando si 
sommano due qualunque di questi numeri, il 
risultato finirà ancora con 0, 2, 4, 6, 8. 
Così Dario afferma che la proposizione è vera. 

Risposta di Edoardo 
Sia x un qualsiasi numero naturale 
Sia y un qualsiasi numero naturale 
x+y=z 
z-x=y 
z-y=x 
z+z- (x+y) = x+y = 2z 
Così Enrico afferma che la proposizione è vera. 

Risposta di Francesco 
●●●●●          ●●● 
●●●●●          ●●● 

  = 
●●●●● ●●● 
●●●●● ●●● 

Così Francesco afferma che la proposizione è vera. 

Scegli tra le risposte date sopra quella più vicina alla risposta che avresti dato tu rispondendo alla stessa 

domanda.   

Scegli tra le risposte date sopra quella alla quale un insegnante darebbe il voto più alto.   
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