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COS’E’ LA CRIPTOARITMETICA? 
 
Cripto significa "nascosto" e aritmetica 
significa "numero".  
 
La criptoaritmetica è l’«arte/scienza» 

di inventare e risolvere calcoli 
crittografati o criptarismi.  

 
Un criptarisma (cryptarithm) 

è un calcolo nel quale le cifre sono 
sostituite da lettere dell'alfabeto o da 

altri simboli.  



- Ogni lettera o simbolo rappresenta una sola 
cifra: a simbolo uguale corrisponde cifra uguale; 
 

- dopo aver sostituito i simboli con le 
corrispondenti cifre, il risultato delle 
operazioni aritmetiche deve essere esatto; 
 

- i numeri non devono iniziare con lo zero.  

CRIPTOARITMETICA:  QUALI REGOLE? 



PERCHE’ PROPORLA A SCUOLA? 
 

Traguardi al termine della Scuola Primaria 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati.  

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite. 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

Traguardi al termine della Scuola Secondaria  



Obiettivi di apprendimento al termine della classe 
quinta della scuola primaria  -  Numeri 
 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 
della scuola secondaria di primo grado - Numeri 
 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 



4 7  – 
1 8  = 

2 4 5 x 
      3 = 

2         x 
       3 = 
    3  5 

QUALI DIFFERENZE? 

          7 – 
  1 8 = 
  2 



Dal problem-solving al problem-posing 
 
«E se?...», «E se non?»:  
 
si mettono in discussione i  
dati per vedere cosa accade  
se si modifica uno (o più)  
elementi del  
problema o se si elimina   
uno (o più) dati del  
problema. 



PROBLEMA 

Le conoscenze sono 
necessarie, ma non 
sufficienti. 

Servono: ragionamento, 

   intuizione, 

   invenzione, 

   creatività, 

   rigore, 

   strutturazione. 

 

ESERCIZIO 

Le conoscenze sono 
necessarie e sufficienti. 

Bastano:  

riproduzioni di schemi, 

acquisizione di                
tecniche. 

memorizzazione. 
 

COS’E’ UN PROBLEMA? 
Ogni situazione di fronte alla quale si devono 
trovare nuove informazioni,  ricorrendo alle 
varie forme dell'intelligenza.  

anche più soluzioni 
di solito una sola 
soluzione 



METTIAMOCI ALLA PROVA! 





Acquisire maggiore consapevolezza delle diverse 
operazioni aritmetiche e delle loro proprietà. 

Potenziare le tecniche di calcolo: operando sulle cifre 
occorre tener costantemente sotto controllo l’intera 
operazione. 

Consolidare i diversi significati di «cifra» e «numero». 
Acquisire un metodo di ricerca, supportato dal gruppo. 

CRIPTOARITMETICA: QUALI VANTAGGI? 
 

Per l’alunno 

Uso di tabelle, diagrammi… ipotesi, 
prove ed errori, inventario di tutte le 

possibilità ed esclusione, ricerca 
sistematica… problem-solving  



PROBLEM-SOLVING 

Implica schemi di 
comportamento non abituali 
o nuovi, che richiedono la 
riorganizzazione di un 
insieme di abilità già 
presenti. 



Consente di trasformare esercizi aritmetici in 
situazioni problematiche. 

Permette di proporre attività più avvincenti perché 
sfidanti. 

CRIPTOARITMETICA: QUALI VANTAGGI? 
 

Per l’insegnante 

La criptoaritmetica si presta per il  
lavoro di gruppo e come 

potenziamento per gli alunni in grado di 
produrre autonomamente prestazioni 

più avanzate. 



IN GENERE, GLI ALUNNI SONO 
ABITUATI AD OPERARE SULLE 
SCRITTURE MATEMATICHE, 
NON AD INTERPRETARLE, A 

RIFLETTERE SUL LORO SIGNIFICATO, 
AD ARGOMENTARE SU DI ESSE… 



aspetto procedurale / aspetto relazionale 
 

(Navarra) 

Molti alunni non accettano 8 = 3 + 5 perché 
non capiscono come sia possibile avere il 
risultato a sinistra e l’operazione a destra 
rispetto al segno dell’uguale. 
Il segno uguale possiede un significato 
procedurale, con una connotazione spazio-
temporale: prepara la finale di una storia 
che inizia a sinistra con una o più operazioni 
e si conclude a destra con un risultato. 



METTIAMOCI ALLA PROVA! 







PER ANDARE OLTRE… 

IL FANNULLONE  

IL PREPOTENTE 





CRIPTOARITMETICA e… 



2014 livello 2 

Corretto: 52% 



2009 livello 5 

Corretto: 72% 



2010 livello 6 

Corretto: 86% 
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CRIPTOARITMETICA e… 











PIU’ E MENO (cat. 4, 5)  –  finale 7° Rally 1999 











Livello IV – V Scuola Primaria 

CRIPTOARITMETICA e… 



Livello III Scuola Secondaria  

Livello I – II Scuola Secondaria  



Vi lasciamo con questo problema… 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro! 


