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Il tema delle frazioni rappresenta uno dei nodi concettuali più impegnativi dell’educazione 

matematica. Ciò discende, da una parte, nell’importanza che le frazioni rivestono come 

strumento concettuale e, dall’altra, nelle difficoltà che si incontrano nel loro insegnamento e nel 

loro apprendimento. 

Sul primo aspetto è sufficiente richiamare l’uso quasi pervasivo delle frazioni in tutto ciò che 

riguarda la rappresentazione di dati e la misura di grandezze. Ma è utile anche considerare che le 

frazioni sono un argomento trasversale ai diversi temi dell’educazione matematica (numero, 

geometria, misura, statistica-probabilità), all’insieme della matematica, delle scienze e delle loro 

applicazioni, ed infine che si presenta, in verticale, come un tema sempre presente in tutto ciò 

che si studia in ambito matematico e che si arricchisce, progressivamente, di molteplici 

significati e impieghi. 

Per quanto riguarda le difficoltà nell’insegnamento, ci sembra importante rilevare, nel  

presentare un percorso didattico che costituisce un primo incontro con le frazioni, il fatto che 

esse rappresentano per i bambini un importante salto di astrazione. Se infatti  le situazioni ed i 

problemi più semplici che si possono incontrare nella vita quotidiana richiedono quel far di 

conto  che impegna i soli numeri naturali, nel passaggio alle frazioni i bambini vengono invece a 

contatto con esigenze di rappresentazione e con problemi che risultano, in relazione alle loro 

conoscenze, tutt’altro che immediati. Occorre allora definire gradualmente, attraverso opportune 

esperienze,  un contesto che consenta ai bambini di costruire in modo consapevole il concetto di 

frazione. 

L’approccio alle frazioni proposto dalla maggior parte dei sussidiari è quello che esaurisce, in 

una sintetica paginetta, la definizione di frazione e la relativa simbologia,  accompagnandole con 

qualche esempio illustrativo, per poi passare ad attività, più o meno significative, nelle quali i 

bambini dovrebbero “esercitare” il concetto di frazione. 

Al contrario, nel percorso che presentiamo, i bambini vengono invitati a riflettere su situazioni 

problematiche che hanno esplorato individualmente, a confrontare le loro riflessioni nella 

discussione collettiva,  e quindi arrivare alle necessarie definizioni come sintesi delle tappe 

precedenti. 

Come è richiesto ad  un primo approccio con le frazioni, esse sono presentate nel loro aspetto di 

operatore, a partire da una ricognizione sul significato che i bambini danno spontaneamente a 

termini che conoscono dal linguaggio naturale come la metà, un quarto, un terzo ecc. 

Ci ha molto colpito che in due importanti saggi sull’educazione matematica, prodotti da autori 

diversi e in tempi diversi, si faccia una riflessione analoga sull’importanza che si deve dare al 

dividere in parti uguali un intero, anche per poter poi considerare quella parte in relazione 

all’intero stesso. 

 

 

 



Scrive Emma Castelnuovo in Didattica della matematica (1963): 

 
“Mi pare che le difficoltà che si incontrano nel concetto di frazione come “operatore” su una 

grandezza siano dovute al fatto che la frazione 
n
m

 porta a  fissare l’attenzione contemporaneamente 

su tre atti operativi: il dividere in n parti l’intero, il prendere m di queste parti, e il considerarle 

rispetto all’intero. È  forse proprio allo scopo di facilitare la comprensione del simbolo 
n
m

 eliminando 

dal pensiero una delle tre operazioni, che noi insistiamo sul significato di 
n
m

 come somma di unità 

frazionarie ...
11


nn
, pensando che tali unità siano gia date; evitiamo in tal modo di portare 

l’attenzione sulla prima operazione: il dividere l’intero in n parti uguali. Il bambino, davanti alla 
frazione “tre quarti”, ad esempio, verrà a considerare i quarti come se fossero oggetti e ne renderà 
tre come se fossero tre matite o tre libri. In tal modo, egli non solo non effettua l’operazione di 
divisione in un certo numero di parti uguali ma non “vede” nemmeno l’intero; la sua attenzione si 
fissa sul numero delle parti senza collegarle al totale.” 

 

E troviamo in AA.VV., La matematica dalla scuola materna alla maturità, proposta di un 

percorso globale per l’insegnamento della matematica (1999), un testo importante nel dibattito 

sul curricolo verticale di matematica degli ultimi anni: 

 
“… se l’insegnamento delle frazioni è così spesso inefficace è perché i bambini non esplorano a 
sufficienza il campo dei fenomeni relativi alla moltiplicazione di oggetti e alla divisione di  un oggetto 
in n parti uguali, prima di sostituirli con la loro misura.” 

 

Proprio partendo da queste considerazioni abbiamo ritenuto importante dedicare, in questo primo 

percorso sull’argomento, uno spazio prevalente alle frazioni unitarie, per dare il tempo ai 

bambini di acquisire con la necessaria consapevolezza il significato di “dividere in parti uguali”. 

Oltre agli aspetti qui brevemente richiamati, occorre tenere presente che una delle difficoltà che 

si incontrano nell’insegnamento delle frazioni è costituito dalla loro ricchezza di significati
1
 . In 

effetti questa molteplicità è alla radice del loro successo, ma come capita anche in altre analoghe 

situazioni, il collegare e coordinare questi diversi aspetti può rappresentare, per i bambini, una 

attività molto impegnativa. Anche se in questo percorso ci si limita ad esaminare, come abbiamo 

già detto, la frazione come operatore, occorre tener presente la distinzione tra operatore su un 

oggetto e operatore su un raggruppamento di oggetti. Questi due aspetti non appaiono ai bambini 

come immediatamente collegati, ed è per questo che ci sembra importante lavorare da subito su 

entrambi. 

Il percorso si chiude con il passaggio dalle frazioni ai numeri decimali che consente di sviluppare 

successivamente il percorso didattico relativo alle misure lineari. 

 

  

 

 

 

                                         
1 La frazione è, ad un tempo, operatore , misura, rapporto, numero ed è impiegata per indicare una scala , un valore musicale, una frequenza, una 

probabilità. 



LA METÀ 
Distribuiamo ai bambini metà foglio formato A4 e individualmente chiediamo di disegnare e 

scrivere cosa significa l'espressione LA METÀ.  

 

Raccogliamo gli elaborati ed incolliamoli su fogli A3 in modo da formare dei pannelli che, con 

la fotocopiatrice, possono essere facilmente riducibili in A4.  

 

Per documentare il percorso didattico sul quaderno di ciascuno, una volta effettuata la riduzione, 

realizziamo delle copie fotostatiche da distribuire ed incollare nei singoli quaderni. Utilizzando i 

pannelli (fogli A3) con le produzioni dei bambini, costruiamo un cartellone murale in modo tale 

che accanto ad ogni produzione individuale ci sia lo spazio necessario per eventuali annotazioni. 

 

Individuiamo sul cartellone della metà un esempio corretto, scegliendone uno che si riferisca ad 

una quantità unitaria (una mela, un foglio, ecc.); chiediamo al bambino che lo ha realizzato di 

spiegarlo a tutta la classe e di eseguire “concretamente” l’operazione di divisione a metà 

dell’oggetto. In questa fase è necessario costruire in modo corretto il concetto di frazionamento 

cominciando dal distinguere con chiarezza il dividere a metà dal dividere in due parti. Per questo 

appare utile stimolare una discussione collettiva ponendo domande del tipo: “L’oggetto è stato 

diviso veramente a metà?”, “Come si fa a capire se è davvero la metà?” 

Poniamo ad ogni alunno la seguente richiesta: “Scrivi che cosa hai capito da questa esperienza.”  

 

Invitiamo i bambini a leggere i propri elaborati e a discuterne insieme ai compagni. 

Terminata la discussione chiediamo se vogliono modificare o arricchire le proprie risposte. 

 

 Ripetiamo tutta la proposta descritta al punto precedente scegliendo questa volta, sempre dal 

cartellone, un esempio corretto che faccia riferimento alla metà di un insieme di oggetti. Se nel 

cartellone sono presenti solo esempi riferiti a quantità unitarie indirizziamo la conversazione 

verso la possibilità di realizzare la metà non solo di singoli oggetti ma anche di gruppi di oggetti. 

Utilizzando un insieme non superiore a 10 elementi invitiamo i bambini a realizzarne 

concretamente la metà e a descrivere sul quaderno l'esperienza fatta. Discutiamo sugli elaborati 

individuali dando il tempo a coloro che hanno sbagliato di comprendere e correggere l'errore.  

 

Scegliamo adesso un esempio errato e chiediamo al bambino che lo ha realizzato di spiegarlo. È 

importante che questa modalità di lavoro sia inserita in una pratica didattica che valorizza gli 

errori e la riflessione su di essi, come tappe necessarie nella costruzione dei concetti e nella 

scoperta delle proprietà. Le esperienze precedenti dovrebbero permettere di individuare gli errori 

fatti e di correggerli durante la spiegazione di gruppo. Poniamo individualmente la richiesta: 

“Scrivi che cosa hai capito da questa esperienza.” 

Facciamo leggere alcuni elaborati e discutiamone insieme, al termine della discussione 

chiediamo ai bambini se vogliono modificare o arricchire le proprie risposte. 

Proponiamo attività di piegature facendo attenzione ad inserire esempi corretti e non, lavoriamo 

sempre in modo prima individuale e successivamente collettivo. 

Scorriamo collettivamente tutti gli elaborati del cartellone, discutendo con i bambini decidiamo 

di scrivere accanto ad ognuno brevi annotazioni ed eventuali correzioni infine associamo agli 

esempi corretti il simbolo numerico 
2

1
. Troviamo collettivamente la definizione di metà e 

facciamola trascrivere sul quaderno: 



La metà (
2

1
un mezzo) è una parte di un oggetto o di un gruppo di oggetti divisi in due parti 

uguali 

Proponiamo di nuovo un esempio errato strutturato dall’insegnante che faccia riferimento ad un 

insieme di oggetti non superiore a 20 e chiediamo ai bambini: 

Questo esempio è giusto o sbagliato? Perché? Se pensi che sia sbagliato correggi e motiva la 

tua correzione. 

Facciamo leggere alcuni elaborati e discutiamone insieme per arrivare ad una soluzione 

condivisa. 

Poniamo una nuova domanda 

Quale operazione devi fare per trovare 
2

1
di… ? 

Raccogliamo le risposte e discutiamo per capire che l’operazione necessaria per calcolare 
2

1
di… 

è la divisione in due parti (… : 2) 

Completiamo la definizione di un mezzo e distribuiamola in copia fotostatica a tutti gli alunni 

La metà (
2

1
un mezzo) è una parte di un oggetto o di un gruppo di oggetti divisi in due parti 

uguali. 

L’operazione necessaria per calcolare 
2

1
di… è la divisione in due parti (… : 2) 

Consegniamo individualmente ai bambini una linea numerica fino a 12 e chiediamo loro di 

trovare un mezzo di 12 utilizzando la linea.  

Ci sarà chi riferendosi al lavoro già svolto in seconda sulla divisione farà 6 “passi” di 2, ci sarà 

chi utilizzerà la tabellina del 2 eseguirà 12:2=, ci sarà chi piegherà concretamente la linea in due 

parti uguali facendo coincidere la piegatura sul numero 6.  

Discutiamo le proposte per ribadire che la metà di 12 non è la piegatura ma il “pezzo di linea 

numerica” che precede o segue il 6. Attacchiamo sui quaderni la linea numerica piegata 

correttamente a metà. 

 

E’ opportuno a questo punto del percorso iniziare la proposta di esercizi individuali che 

prevedano 

 La suddivisione di oggetti o loro rappresentazioni 

 L’uso delle piegature sulla retta numerica 

 La suddivisione di insiemi di oggetti con riferimento alla necessità di eseguire un calcolo 

di divisione 

Raccomandiamo una proposta varia e articolata di esercizi e la successiva raccolta in un 

archivio didattico di quelli ritenuti più significativi 

Nel caso in cui l’esercizio sia proposto su scheda strutturata riferiamoci alle seguenti modalità: 

- Spiegazione e discussione delle richieste 

- Esecuzione collettiva del primo esempio proposto 

- Esecuzione individuale del secondo esempio proposto e confronto collettivo 

- Completamento individuale del lavoro 

E’ importante curare la presentazione delle schede in quanto molti errori nella loro esecuzione 

sono dovuti anche alla mancata comprensione di ciò che in esse viene richiesto. 

L’esercizio individuale va diluito durante tutto il percorso e non necessariamente concentrato al 

termine di ogni singola unità didattica (durante il lavoro sul quarto si possono proporre schede 

sulla metà…..). 



UN QUARTO 
 Riproponendo le attività utilizzate per realizzare il cartellone e le schede sulla metà, passiamo 

adesso a lavorare sulla frazione un quarto. 

Distribuiamo ai bambini metà foglio formato A4 e individualmente chiediamo di disegnare e 

scrivere cosa significa l'espressione UN QUARTO. 

Raccogliamo gli elaborati ed incolliamoli su fogli A3 in modo da formare dei pannelli da ridurre 

in A4 per poi essere fotocopiati e distribuiti nei quaderni di tutti i bambini.  

Individuiamo sul cartellone di “un quarto” un esempio corretto che si riferisca ad una quantità 

unitaria. Invitiamo un bambino, scegliendolo tra coloro che avevano realizzato una 

rappresentazione sbagliata, ad effettuare concretamente l'attività suggerita dall'esempio 

descrivendo ai compagni l'esperienza eseguita e cercando di spiegare il significato di un quarto. 

Chiediamo individualmente ai bambini di descrivere l'esperienza osservata e di rispondere alla 

richiesta: “Scrivi che cosa hai capito da questa esperienza.” 

Confrontiamo gli elaborati, discutiamone collettivamente e invitiamo i bambini, qualora lo 

ritengano necessario, a modificare le loro risposte.  

 

Individuiamo sul cartellone di “un quarto” un esempio non corretto e invitiamo a realizzarlo 

concretamente un bambino fra quelli che hanno eseguito una rappresentazione sbagliata. Per 

questa attività scegliamo un esempio relativo alla suddivisione di un insieme di oggetti e, nel 

caso in cui il nostro cartellone non contenga esempi numerici sbagliati, provvediamo ad inserirne 

uno. 

Chiediamo individualmente ai bambini di descrivere l'esperienza osservata e di rispondere alla 

richiesta: “Scrivi che cosa hai capito da questa esperienza.” 

Confrontiamo gli elaborati, discutiamone collettivamente e invitiamo i bambini, qualora lo 

ritengano necessario, a modificare le loro risposte.  

Proponiamo un esempio numerico sbagliato e chiediamo individualmente: “Scrivi se l’esempio è 

giusto o sbagliato e perché.” Confrontiamo le produzioni individuali e poniamo la domanda 

Quale operazione puoi usare per trovare 
4

1
 di … ? 

Raccogliamo le risposte per concludere che calcolare 
4

1
 vuol dire divider in 4 parti (… : 4) 

 

 Scorriamo collettivamente tutti gli elaborati del cartellone, discutendo con i bambini decidiamo 

di scrivere accanto ad ognuno brevi annotazioni ed eventuali correzioni infine associamo agli 

esempi corretti il simbolo numerico
4

1
. Troviamo collettivamente la definizione di un quarto e 

facciamola trascrivere sul quaderno.  

Un quarto (
4

1
) è una parte di un oggetto o di un gruppo di oggetti divisi in quattro parti uguali. 

L’operazione necessaria per calcolare 
4

1
di… è la divisione in quattro parti (… :4) 

Proponiamo attività di piegature utilizzando forme diverse (quadrati, rettangoli, triangoli, cerchi, 

…) ed invitiamo i bambini a trovare quanti più modi possibili per operare divisioni in quarti; i 

bambini vedranno come, attraverso la piegatura non sempre è possibile ottenere un quarto e 

come, partendo dalla stessa figura un quarto può avere forme diverse (es. quadrato piegato lungo 

le diagonali oppure lungo le mediane). 



13 bis. Consegniamo di nuovo a tutti i bambini la linea numerica fino a 12 e chiediamo loro di 

trovare 
4

1
di 12. Invitiamoli a scrivere cosa hanno scoperto e come hanno lavorato.  

Facciamo leggere alcuni elaborati e aiutiamo i bambini a visualizzare sulla linea il calcolo 

12:4=3 ovvero che ciascuno dei “pezzi” in cui la linea numerica risulta suddivisa è 
4

1
e vale 3. 

Attacchiamo sul quaderno la linea numerica piegata correttamente in quarti. 

 

 

Proponiamo esercizi individuali secondo la metodologia illustrata al punto 7 inseriamo anche la 

richiesta di soluzione di semplici testi problemici che prevedono il calcolo di  
2

1
 e

4

1
.  

 

UN TERZO 
 Riproponendo le attività utilizzate per realizzare il cartellone e le schede sulla metà e un quarto, 

passiamo adesso a lavorare sulla frazione un terzo.  

 

Individuiamo sul cartellone di “un terzo ” un esempio corretto realizzato con una quantità 

unitaria e invitiamo un bambino che ha eseguito una rappresentazione sbagliata a spiegarlo, 

operando concretamente una suddivisione in terzi. Facciamo registrare sul quaderno. 

 

Individuate sul cartellone di “un terzo” un esempio sbagliato riferito ad una quantità unitaria 

(non un cerchio o una mela)e invitate un bambino (che ha eseguito una rappresentazione 

anch’essa sbagliata) a spiegarlo, operando concretamente una suddivisione in terzi. Facciamo 

trascrivere l'esperienza sul quaderno ed invitiamo i bambini a motivare l'errore e l'eventuale 

correzione. Poiché molti ragazzi hanno difficoltà ad effettuare concretamente la suddivisione del 

cerchio cogliamo l’occasione per proporre questa esperienza:  

Distribuiamo un cerchio di carta ad ogni alunno e chiediamo di dividerlo in terzi. Diamo loro il 

tempo di operare e discutere trovando insieme possibili soluzioni:  

 individuare il centro del cerchio attraverso l’incrocio di due assi di simmetria,  

 piegarlo in tre parti per avvicinarsi sempre più ad una suddivisione in parti uguali  

 tagliare il cerchio lungo un raggio e ricercare per tentativi ed errori le altre due piegature.  

Se nessun alunno suggerisce di rilevare la lunghezza della circonferenza con l’uso di uno spago 

proponiamo noi questa esperienza: 

 Appoggiamo lo spago lungo la circonferenza del cerchio e tagliamolo a misura. 

 Pieghiamo lo spago in tre parti ugnali e tagliamo ogni parte. 

 Riportiamo ogni parte di spago sulla circonferenza e segniamo su di essa i tre 

punti di suddivisione       dello spago 

 Uniamo i punti individuati con il centro del cerchio ottenendo così la sua 

divisione in terzi 

È importante che i ragazzi sperimentino quanto può essere complesso operare suddivisioni in 

terzi di singoli oggetti per abituarsi a ricercare soluzioni sempre più vantaggiose. 

 

Lavoriamo adesso con due esempi numerici scelti dal cartellone o strutturati dall’insegnante, uno 

sbagliato e l’altro corretto. Riportiamoli su copie fotostatiche e proponiamoli individualmente 

con la seguente richiesta: “Scrivi se l’esempio è giusto o sbagliato e perché.”  Chiediamo inoltre: 



Quale operazione puoi usare per trovare 
3

1
 di … ? 

 

Confrontiamo le produzioni individuali e discutiamo collettivamente per arrivare a costruire la 

definizione da inserire in tutti i quaderni. 

Un terzo (
3

1
) è una parte di un oggetto o di un gruppo di oggetti divisi in tre parti uguali. 

L’operazione necessaria per calcolare 
3

1
di… è la divisione in tre parti (… :3) 

Scorriamo collettivamente gli elaborati dei bambini sul cartellone di “un terzo ”, annotiamo 

alcune brevi riflessioni emerse dalle precedenti discussioni ed infine scriviamo il simbolo 

numerico 
3

1
accanto agli esempi corretti. 

Consegniamo ancora a tutti i bambini la linea numerica fino a 12 e chiediamo loro di trovare 
3

1
di 

Confrontiamo le produzioni per visualizzare sulla linea  che ciascuno dei “pezzi” in cui la linea 

numerica risulta suddivisa è 
3

1
e vale 4. Attacchiamo sul quaderno la linea numerica piegata 

correttamente in terzi 

Costruiamo una scheda che riporti 3 linee numeriche di 12 suddivise rispettivamente in, mezzi, 

terzi, quarti e chiediamo individualmente: Osserva e confronta le tre linee e scrivi cosa scopri. 

Discutiamo insieme le risposte individuali per comprendere che quando partiamo da uno stesso 

numero il valore di ciascuna parte (unità frazionaria) diminuisce con l’aumentare  del numero 

delle “parti” in cui divido l’intero. 

 

 

 

I bambini confondono frequentemente i termini un terzo, un quarto…. con i termini il terzo, il 

quarto …., attribuendo alle frazioni il significato dell’ordinalità del numero. E’ necessario fare 

attenzione a questo aspetto ed eventualmente predisporre attività volte a superare questa 

difficoltà. Un'altra possibile causa di errore è il credere che un terzo valga sempre tre come un 

quarto valga sempre quattro, offriamo schede di lavoro in cui possa facilmente emergere che il 

valore delle unità frazionarie varia in funzione dell'intero di partenza. 

 

Introduciamo il termine FRAZIONE in riferimento agli esempi esaminati, scriviamolo sul 

cartellone murale e nel quaderno.  

OGNI PARTE E’… 

 

Vogliamo adesso puntualizzare come l'unità frazionaria non corrisponde ad un intero diviso in 

parti uguali ma piuttosto alle singole parti in cui l'intero è stato diviso. Lavoriamo con l'aiuto di 

schede predisposte. 

Attacchiamo sul cartellone murale gli esempi che riportano la coloritura di un quarto e di un 

terzo in posizioni diverse. Sottolineiamo che ogni parte vale un quarto o un terzo ed 

eventualmente introduciamo il termine di unità frazionaria; accanto a ciascuna rappresentazione 

scriviamo i simboli numerici. Poniamo alcune domande scritte individuali e discutiamo sulle 

risposte per giungere ad un arricchimento dei singoli elaborati  



Proponiamo esercizi individuali che prevedono il calcolo di  
2

1
,

4

1
, 

3

1
 introducendo anche 

semplici situazioni problemiche che richiedono il passaggio dall’unità frazionaria al valore 

dell’intero. Riportiamo a titolo di esempio il seguente caso: 

Portiamo in classe un sacchetto non trasparente  contenente 15 oggetti e consegniamo 5 di questi 

ad un bambino. Diciamo che i 5 oggetti consegnati sono 
3

1
 di tutti gli oggetti che il sacchetto 

conteneva. Chiediamo individualmente: Quanti oggetti conteneva il sacchetto? Scrivi come hai 

lavorato. Leggiamo alcune risposte individuali, discutiamole insieme e verifichiamone la 

correttezza contando tutti gli oggetti del sacchetto. Se nessun alunno indica l’operazione corretta 

per eseguire il calcolo chiediamo individualmente: Quale operazione useresti per calcolare il 

numero degli oggetti contenuti nel sacchetto? Spiega il perché della tua risposta. 

Altri esercizi possono essere: 

 Ho 4 fiori e so che sono 
3

1
 del mazzo, quanti fiori c’erano nel mazzo? 

 Ho letto 20 pagine e so che sono 
4

1
 dell’intero libro, quante pagine ha il libro? 

 

 

LE ALTRE FRAZIONI UNITARIE 
Dividiamo la classe in tre gruppi e, utilizzando mezzo foglio di un quadernone a quadretti grandi, 

diamo a ciascun gruppo una delle seguenti consegne (la consegna viene data ai gruppi ma i 

bambini la eseguono individualmente):  

· “Rappresenta un quinto”. 

· “Rappresenta un sesto”. 

· “Rappresenta un settimo”. 

Con gli elaborati ottenuti costruiamo tre distinti pannelli murali (formato A3) predisposti in 

modo tale da poter essere ridotti, fotocopiati in formato A4 e distribuiti a tutti. Su ogni cartellone 

scriveremo i simboli 
5

1
, 

6

1
, 

7

1
.. Lavoriamo, con l'intera classe, sul cartellone di 

5

1
 chiediamo 

ai bambini: “Copia gli esempio sbagliati ”. Confrontiamo le risposte e correggiamo 

collettivamente gli esempi sbagliati. 

Lavoriamo sul cartellone di 
6

1
 chiedendo ai bambini: “ Rifletti sulle rappresentazioni di 

6

1
 e 

copia solo quelle giuste”. Confrontiamo e discutiamo con la classe. 

 

Lavoriamo sul cartellone di 
7

1
 chiedendo ai bambini: “Cerca le rappresentazioni sbagliate e 

prova a correggerle”. Confrontiamo le risposte e discutiamone insieme. 

Introduciamo i termini NUMERATORE , DENOMINATORE e LINEA DI FRAZIONE.  

Scriviamo alla lavagna le seguenti frazioni: 
2

1
, 

3

1
, 

4

1
, 

5

1
, 

6

1
, 

7

1
 e chiediamo ai bambini: “Che 

cosa hanno di diverso queste frazioni?” Verranno indicati i denominatori. Chiediamo ancora, 

questa volta individualmente: “Scrivi che cosa indicano i numeri 2,3,4,5…nelle frazioni 
2

1
, 

3

1
, 

ecc.". Confrontiamo le risposte e definiamo collettivamente il significato del denominatore. 



Scriviamo alla lavagna le seguenti frazioni: 
2

1
, 

3

1
, 

4

1
, 

5

1
, 

6

1
, 

7

1
 e chiediamo ai bambini: “Che 

cosa hanno di uguale queste frazioni?” Verrà indicato il numero 1 (cioè il numeratore). 

Chiediamo ancora, questa volta individualmente: “Scrivi che cosa significa quell’uno. 

Confrontiamo le risposte e definiamo collettiva il significato del numeratore.  

Proponiamo schede di esercizio individuale con la consegna di attribuire il valore frazionario a 

parti di figure o a insiemi di oggetti già frazionati (nelle schede devono essere inserite anche 

figure o insiemi di oggetti non suddivisi in parti uguali e ai quali non sia perciò attribuibile un 

valore frazionario). 

Proponiamo schede di esercizio individuale con la consegna di suddividere figure o insiemi di 

oggetti in parti frazionarie prestabilite (nelle schede devono essere inserite anche figure o insiemi 

di oggetti non suddivisibili secondo le frazioni indicate). 

 

 

LE FRAZIONI DECIMALI  
Il lavoro si orienta verso lo studio delle frazioni decimali prerequisito indispensabile 

all’introduzione dei numeri decimali e del sistema metrico decimale. 

 

Portiamo a scuola una tavoletta di cioccolata che sia divisa in 10 quadretti (o altro materiale con 

cui si possa rappresentare la suddivisione in dieci parti di un intero): stacchiamo un quadretto di 

cioccolata e poniamo individualmente e per scritto la seguente domanda: “Come chiameresti e 

indicheresti la parte di cioccolata che abbiamo staccato?” Se non otteniamo risposte significative 

chiediamo di nuovo: “Quale frazione dell’intera cioccolata rappresenta il quadretto che abbiamo 

staccato?” 

A questo punto i bambini non avranno difficoltà a dire che quella parte è un decimo della 

cioccolata intera utilizzando la scrittura 
10

1
.  

Prendiamo due quadretti della cioccolata e ripetiamo la domanda: “Quale frazione dell’intera 

cioccolata rappresentano i due quadretti?” “E se ne stacco quattro?” E se ne stacco 10? ecc.  

Continuiamo a lavorare operativamente con la cioccolata e concludiamo generalizzando che tutte 

le frazioni con al denominatore 10 si chiamano frazioni decimali.  

 

Per approfondire ulteriormente lo studio delle frazioni decimali un altro strumento funzionale 

può essere rappresentato dai numeri in colore: per formare un regolo arancione ci vogliono 10 

regoli bianchi. Ogni bianco è un decimo dell’arancione, quattro bianchi rappresentano quattro 

decimi, ecc.  

 

Portiamo in classe una nuova cioccolata e, alternando momenti di riflessione individuale a 

discussioni collettive, affrontiamo il passaggio dalla frazione al numero decimale, due diversi 

modi di scrivere un uguale significato. Poniamo una domanda del tipo: “Come si potrebbe 

indicare questa stessa quantità in un altro modo?” Conduciamo la discussione mettendo in 

evidenza che se scrivo 1 sbaglio perché, in questo caso 1 vuol dire una cioccolata intera. Quindi 

occorre scrivere: 

0 cioccolata intera e un decimo di cioccolata 

ma più brevemente si scrive così: 0,1 (sottolineate il fatto che al posto della e si mette la virgola 

la quale separa l’intero dalle parti “più piccole” di esso).  

Proponiamo una scheda per mettere in relazione le frazioni decimali con i corrispondenti numeri 

decimali. 



 

Presentiamo una seconda attività pratica a cui facciamo seguire una rielaborazione scritta 

individuale.  

Distribuiamo una scheda di sintesi da inserire sui quaderni a conclusione di questo percorso.  

 

Passando a lavorare in modo circoscritto sui numeri decimali, nel caso si sia utilizato più volte 

l'abaco nella presentazione dei numeri e nei calcoli è opportuno chiedere individualmente ai 

bambini: “Come rappresenteresti il numero 0,1 sull’abaco? Disegna e spiega” Socializziamo le 

risposte e analizzate collettivamente alcune rappresentazioni. 

La richiesta di rappresentare il numero 0,1 sull’abaco è una richiesta di indubbia difficoltà per i 

bambini; sarà opportuno, prima di formularla, richiamare l’uso e la funzione dell’abaco anche 

ripresentando concretamente lo strumento. Lo scopo della richiesta è quello di invitare i bambini 

a riflettere sul valore del numero 0,1 e sulla sua relazione con l’unità. E’ importante che i ragazzi 

comprendano che 0,1 è > di 0 e < di 1, è una parte di un intero (unità) esattamente la decima 

parte.. 

La rappresentazione sull’abaco del numero 0,1 deve essere proposta con la consapevolezza della 

sua difficoltà e quindi della frequenza dell’errore la cui analisi serve a far crescere i concetti. 

Introduciamo la rappresentazione corretta del numero 0,1 sull’abaco e conseguentemente la 

simbologia d = decimo 

 

Proponiamo ai bambini esercizi che prevedano il ricorso all’abaco per rafforzare la 

comprensione della corrispondenza tra frazione, numero decimale e valore posizionale delle cifre 

sull’abaco; lavoriamo con numeri decimali del tipo: 0,3 - 1,8 - 3,6 - 15,3 proponendo 

l'esecuzione sempre a livello individuale con successiva discussione sulle rappresentazioni 

proposte dai singoli.  

 

 

 

DALLE FRAZIONI DECIMALI ALLA SCOPERTA DELLE MISURE LINEARI 

 

 

UNITA’ DI MISURA LINEARI 

Introduciamo l’analisi delle misure di lunghezza convenzionali dopo attività di “premisura” 

svolte fin dalla prima classe elementare. 

Quando i bambini hanno compreso la necessità di usare un’unità di misura uguale per tutti, 

introduciamo il metro fornendo anche brevi cenni storici relativi al percorso che l’umanità ha 

fatto prima di arrivare all’adozione del metro come unità di misura convenzionale. 

Invitiamo i bambini a  costruire il proprio metro riportandone la lunghezza su di una striscia di 

carta e, con esso, effettuiamo  le prime misurazioni. (io non uso il metro di carta ma una canna 

lunga un metro per questo sostituirei la frase precedente con questa: 

Distribuiamo a tutti i bambini una canna lunga un metro e guidiamoli durante le attività …. 

Proseguire con paragrafo seguente) 

Guidiamo i bambini durante le attività di misura che devono essere svolte con precisione e con 

metodo: il metro va posto all’inizio della lunghezza da misurare, va tenuto ben teso; se si devono 

misurare dimensioni più lunghe di un metro è opportuno trovare un efficace sistema per segnare 

il punto da cui ripartire…… 

 



1. Misuriamo con il metro  

Assegniamo ai bambini il compito di misurare vari oggetti: l’altezza della cattedra, la larghezza 

dell’armadietto, l’altezza della porta, la circonferenza del cestino, la larghezza del banco…….. 

Chiediamo loro di registrare le proprie misurazioni su di una tabella del tipo: 

 
MENO DI UN 

METRO 
CIRCA UN METRO PIU’ DI UN METRO 

Altezza cattedra    

Larghezza armadietto    

………………    

………………    

……………….    

 

L’attività è volta a fare in modo che i bambini adottino strategie per risolvere i problemi  pratici 

della misurazione e familiarizzino con questa unità di misura.  

In questo senso prevediamo anche attività di “stima a occhio” ponendo ai ragazzi le seguenti 

richieste: 

 “Indica alcune lunghezze che misurano più di un metro” 

 “Fra le seguenti lunghezze sottolinea quelle che, secondo te, misurano meno di un metro” 

 “Quanto dista la porta dalla cattedra?”, “Quanto è larga la nostra aula?”…………. 

Verifichiamo  con i bambini, utilizzando i metri  in loro possesso, la correttezza delle stime 

effettuate. 

  

2. I sottomultipli 

Già nelle attività precedenti i bambini introducono espressioni quali “un metro e un po’ ”, “un 

po’ meno di un metro”; lavoriamo ora per fare in modo che le misurazioni diventino più precise 

introducendo i sottomultipli del metro. 

Chiediamo ai bambini di misurare individualmente, utilizzando il loro metro, la larghezza del 

sussidiario e socializziamo le risposte: ci sarà chi dice che non è possibile perché il metro è 

troppo lungo, chi ricorrerà all’uso di altri oggetti, trascurando il metro, altri segneranno sul metro 

la misura corrispondente alla larghezza del sussidiario dicendo “misura così”………..ecc. 

A questo punto esplicitiamo con chiarezza la necessità di utilizzare sempre il metro anche per le 

parti residue; può darsi che qualcuno proponga di suddividere il metro in due, tre o più parti 

uguali, anche facendo riferimento al lavoro sulle frazioni, se nessuno propone una suddivisione 

del metro in 10 parti uguali introduciamo noi questa possibilità. 

 

3. Se si è usata la canna forniamo a ciascuno una striscia di carta lunga un metro  

Chiediamo ai bambini: “Come si fa a dividere il metro in dieci parti uguali?” Discutiamo 

con loro verificando la difficoltà di suddivisione mediante piegature in dieci parti uguali. 

Questa suddivisione può essere realizzata dividendo dapprima la striscia di carta in due parti 

uguali e poi la metà ottenuta, in cinque parti, procedendo per tentativi successivi. In generale 

i bambini dividono il metro in 10 parti di cui nove uguali e una, l’ultima, o un po’ più lunga o 

un po’ più corta delle altre. Scegliamo di riferirsi al lavoro del bambino che è riuscito ad 

ottenere il decimo”pezzo”di striscia il più possibile vicino ad 1 dm per eccesso. 

Riproduciamo la lunghezza di questo “pezzo” (modello) su un cartoncino, dividiamo la 

classe in gruppi di lavoro e forniamo ad ogni gruppo una striscia da un metro, un modello e 

un paio di forbici. Discutiamo insieme per giungere a stabilire come utilizzare il “modello” 



per dividere il metro in 10 parti uguali. I bambini, con facilità, intuiranno che il “modello” 

deve essere progressivamente ridotto finchè non sarà contenuto nel metro 10 volte.   

 

4. Quando un gruppo è riuscito a costruire un “modello” contenuto 10 volte nel metro, 

Consegniamo ad ogni bambino una nuova striscia di carta da un metro e 1 modello con il 

quale suddividere il loro metro. 

 

5. Chiediamo ai bambini di colorare una delle dieci parte ottenute e poniamo individualmente 

per scritto la seguente domanda: “Come chiameresti e indicheresti la parte di metro 

colorata?” Se non si ottengono risposte significative chiedete di nuovo: “Quale frazione del 

metro rappresenta la parte colorata?”: A questo punto i bambini non avranno difficoltà a 

dire che quella parte è un decimo del metro utilizzando la scrittura 1/10 di m. 

 

6. Introduciamo il termine decimetro e i   simboli con cui  vengono  indicati il metro e il 

decimetro:    

                metro           m                                 decimetro              dm 

 

7. Poniamo ai bambini interrogativi che li aiutino a capire le relazioni esistenti fra queste due 

unità di misura, anche attraverso domande del tipo: “In un metro quanti decimetri ci sono?”,  

“Se ho un metro, quanti decimetri ho?”,  “Ho tre metri, quanti decimetri?” ………L’attività 

svolta va affiancata con ripetute esperienze di misurazione e con schede opportunamente 

preparate dall’insegnante; i bambini registreranno le misurazioni con la seguente dicitura: 

altezza banco            1m e 1dm   

 

8. “Ho un decimetro, quanti metri ho? Dalla discussione emergerà che 1 dm è uguale a 1\10 di 

m. Chiediamo ancora individualmente: Come rappresenteresti 1\10 sull’abaco ad 

aste?Raccogliamo le risposte dei bambini e discutiamole per arrivare alla rappresentazione 

corretta di 1\10 sull’abaco aggiungendo l’asta dei decimi a destra dell’unità. Introduciamo il 

simbolo dei decimi ->d e la scrittura 0 unità (u) + 1decimo (d). Successivamente informiamo 

gli alunni che 0 unità (u) + 1decimo (d) si può scrivere anche con il numero decimale 0,1 

dove la virgola ha la funzione di separare la parte intera del numero da quella decimale. 

 

9. Proponiamo la rappresentazione sull’abaco ad aste dei numeri decimali 0,2 – 3,9 – 

2,4…………presentandoli ai bambini con la seguente doppia scrittura: 

 

 0,2          0 + 2\10 

 2,4          2 + 4\10 

 

9 bis – Passiamo a lavorare sulla linea dei numeri chiedendo ai ragazzi: Prova a sistemare 1\10, 

2\10, ……..cioè 0,1 – 0,2…….. sulla linea dei numeri. Spiega come hai lavorato. Confrontiamo i 

lavori individuali per arrivare ad una rappresentazione corretta dei decimi compresi fra 0 e 1 

dove il numero 1 corrisponde a 10\10. 

 

9 tris – Proponiamo ai bambini esercizi di rappresentazione di numeri decimali su una retta da 0 

a 3  già suddivisa in decimi ed esercizi in cui determinare a quale numero decimale corrisponde 

una posizione già segnata sulla retta. 

 



9 quater – Ora la misura delle lunghezze può essere indicata con numeri decimali: 3m e 4dm 

potrà essere scritto 3,4m o 34 dm. ( Su questo passaggio si deve ulteriormente riflettere, secondo 

noi non è così immediato) 

 

10. Chiediamo individualmente ai bambini di misurare, utilizzando il metro già diviso in 

decimetri, la lunghezza della propria gomma per cancellare; i bambini dovranno di nuovo 

affrontare il problema di come misurare lunghezze più piccole rispetto alle unità di misura 

già scoperte (metro e decimetro). A questo punto  posizioneranno il metro sulla gomma 

notando che la lunghezza dell’oggetto è inferiore a quella di un decimetro. Alla domanda 

“Come faresti a misurare con precisione la lunghezza della gomma?”, può darsi che alcuni 

bambini rispondano proponendo la suddivisione del decimetro in 10 parti uguali.  

 

11. Riproponiamo la domanda: “Come si fa a dividere il decimetro in 10 parti uguali?”  Per 

analogia con il lavoro precedente qualcuno proporrà di utilizzare delle striscioline uguali con 

cui riempire tutto il decimetro. Consegniamo a ciascuno un pezzetto di carta della lunghezza 

di un centimetro con il quale i bambini dovranno suddividere un decimetro in dieci parti 

uguali. La suddivisione va riproposta per ogni decimetro individuato sul metro di carta di 

ciascun bambino. 

 

12. Poniamo, quindi, individualmente ai ragazzi i seguenti interrogativi: “In un decimetro ci sono 

10 parti uguali, quante parti uguali in due decimetri? E in tre decimetri? In cinque 

decimetri? In otto decimetri? In dieci decimetri, cioè in un metro?” A questo punto 

sottolineamo la suddivisione del metro in cento parti uguali e introduciamo il nome e la 

marca con cui viene convenzionalmente indicata la misura corrispondente alla centesima 

parte del metro, cioè il centimetro.  Facciamo colorare una delle cento parti in cui è stato 

diviso il metro e chiediamo ai bambini: “Quale frazione del metro rappresenta la parte 

colorata?” . Socializiamo le risposte individuali per arrivare alla conclusione che un 

centimetro è 1/100 del metro. 

 

 

13. A questo punto i bambini potranno misurare la loro gomma esprimendone con più precisione 

la misura della lunghezza. Di nuovo l’attività va affiancata con molteplici esperienze di 

misurazione di oggetti e con schede di lavoro appositamente preparate dall’insegnante. E’ 

importante introdurre l’uso frequente del righello ( che potrebbe essere costruito da ogni 

singolo bambino utilizzando delle stecche di legno della lunghezza di due o tre decimetri da 

suddividere opportunamente in centimetri) anche per consegne del tipo “Disegna un 

segmento di 1 centimetro”, “disegna un segmento di 1 decimetro e 5 centimetri”, 

ecc…………… Le misure verranno riportate dai bambini come segue: 2 dm e 5 cm, 1m 4 

dm e 5cm, ecc ….  

14. Ritorniamo al numero e, come per il decimo, invitiamo i ragazzi ad un lavoro di 

rappresentazione del centesimo prima con l’abaco e, poi, con la retta.) 

 

15. Introduciamo il millimetro ponendo individualmente la seguente domanda: “Come faresti a 

misurare con precisione la lunghezza di un oggetto piccolissimo come la punta del tuo lapis? 

Scrivi.”  Socializiamo le risposte e, seguendo la stessa procedura indicata per il centimetro, 

arriviamo alla definire il millimetro come la millesima parte del metro. E’ importante 

discutere con i ragazzi sulla impossibilità di riportare sui loro strumenti di misura (il metro di 



carta e il righello di legno) la dimensione di un millimetro e sull’esigenza di riferirsi a 

strumenti già costruiti che riportino tale suddivisione.  

 

16.   Ritorniamo al numero e, come per il decimo e il centesimo invitiamo i ragazzi ad un lavoro 

di rappresentazione del millesimo con l’abaco.  

 

17. Chiediamo ai bambini di portare  a scuola “metri” di vario tipo e utiliziamoli per misurazioni 

di vario tipo facendo riflettere i bambini sul fatto che il sistema di misurazione è lo stesso 

anche se lo strumento può essere costruito con materiali e modalità diverse. 

 

18. Solo a questo punto del percorso presentiamo ai bambini la “Tabella delle misure più piccole 

del metro” per la necessità di far ordine nel lavoro finora svolto.  Discutiamo con i bambini il 

significato dei simboli e dei numeri in essa presenti. 

 

 

m dm cm mm 

1 1/10 1/100 1/1000 

 0,1 0,01 0,001 

 

Proponiamo esercizi volti  a favorire nei bambini l’acquisizione della capacità di esprimere 

una stessa misura tramite unità diverse. Chiediamoci, ad esempio: Se in 1m ci sono 10 dm, 

quanti dm ci sono in 5 m? Riproponiamo lo stesso interrogativo con cm e mm 

  

 

5m = 

10 dm x 5  =  5 x 10dm = 50 dm 

100cm x 5 = 5 x 100cm = 500cm 

1000mm x 5 = 5 x 1000 mm 

= 

5000 mm 

 

 

19. “Misurare   fuori dall’aula” 

Proponiamo ai bambini un’uscita fuori dalla scuola per misurare , ad esempio la lunghezza 

di un campo sportivo o dei giardini pubblici. 

Chiediamo ad ogni ragazzo di prendere il proprio metro di carta e   dividiamo la classe in 

due gruppi in modo che ciascun gruppo abbia a disposizione almeno dieci metri. Lasciamo 

che i bambini lavorino in piena autonomia e che siano loro stessi a  cercare le soluzioni che 

ritengono più opportune per misurare in maniera precisa.  

 

20. Al rientro in classe confrontiamo le misurazioni e poniamo poi individualmente la seguente   

richiesta: “Descrivi in che modo il tuo gruppo si è organizzato per misurare ……..Avete 

incontrato difficoltà? Quali? Dopo questa esperienza hai delle proposte da fare per 

misurare con più precisione e impiegando meno tempo?”. Confrontiamo le risposte 

individuali e discutiamo con i bambini in modo da evidenziare che un sistema possibile per 

facilitare il compito potrebbe essere quello di incollare fra di loro più metri; e se nessuno 

dei bambini proporrà di unire dieci metri indichiamo questa necessità necessità riferendosi 

al fatto che anche il sistema metrico è costruito in base dieci. 

Introduciamo quindi il nome e la marca del decametro. 



Con i decametri costruiti riproponiamo la misurazione dei giardini e di altre lunghezze per 

permettere ai bambini di familiarizzare con questa nuova unità di misura. 

 

21.  Anche l’introduzione dell’ettometro e del chilometro deve essere preceduta da uscite che 

permettano la verifica di queste lunghezze nel territorio attraverso l’uso di strumenti quali 

rotelle metriche e ruote metriche. E’ importante che i bambini possano avere dei 

riferimenti concreti quando parlano di ettometri e chilometri e, per questo, gli strumenti a 

disposizione dovrebbero essere in numero sufficiente  da poter coinvolgere tutti i bambini 

della classe suddivisi in  piccoli gruppi.  L’uso delle ruote metriche può permettere una 

prima intuizione del meccanismo di funzionamento di strumenti quali il contachilometri 

delle biciclette o delle automobili con cui i bambini hanno sicuramente un rapporto 

quotidiano. 

 

22.Costruiamo insieme la tabella di sintesi di tutte le unità di misura di lunghezza 

 

chilometro ettometro decametro metro decimetro centimetro millimetro 

Km hm dam m dm cm mm 

1000 100 10 1 1/10 – 0,1 1/100 - 0,01 1/1000  - 0,001 

 

Riportiamo la tabella su cartellone murale in modo che si possa sempre farvi riferimento 

anche durante i momenti di esercizio. 

 

23.Stimiamo nel campo di atletica 

Conduciamo una classe in una pista di atletica; velocemente usando una ruota metrica e 

partendo dalla linea di arrivo scopriamone la lunghezza (si tratta di 400m). Informiamo i 

ragazzi che in atletica sono previste corse di 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1000 m, 1500 m. 

Dividiamo la classe in piccoli gruppi e chiediamo di ipotizzare  e segnare sulla pista le linee 

di partenza per il maggior numero di corse. È importante che i ragazzi comprendano che non 

si deve procedere in ordine ma che ci sono partenze più semplici da stimare che saranno di 

aiuto per trovare quelle più complesse. Lasciamoli lavorare per un tempo determinato (non 

più di 30 minuti) e successivamente guidiamo una conversazione in cui far emergere i vari 

modi diprocedere.  La partenza dei 400 m è la più semplice perché è un giro completo, 

analogamente risulta semplice quella degli 800 m, si tratta di 2 giri.  I 200 m corrispondono a 

metà pista mentre i 100 m sono un quarto. Per trovare la partenza dei 1000 m occorre fare un 

calcolo solo un po’ più complesso: 400 x 2 + 200 cioè 2 giri e mezzo mentre i 1500 metri si 

ottengono con il calcolo 400 x 4 – 100 cioè “ faccio 4 giri e torno indietro di 100m” oppure 

400 x 3 + 300 cioè “ faccio 3 giri e vado avanti per altri 300 m). 


