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Percorsi coinvolti 

Frazioni 

Misura di lunghezze 

Numeri decimali 

  

 Cosa pensano i bambini di … 

 

 Realizzazione di alcune delle loro proposte 

 

 Riflessione scritta individuale sulle esperienza svolta 

 

 Confronto collettivo sugli elaborati individuali 

 

 Sintesi come punto di partenza per una nuova 
problematizzazione 

LE FASI DEL LAVORO 



Per me un 
quarto  vuol dire 
una pizza divisa 
in quattro parti 
uguali 

Per me quarto 
vuol dire per 
esempio al 
quarto piano di 
un palazzo 

Un settimo vuol 
dire dividere una 
quantità 
contenente 7 
pallini 

Per me un 
terzo è dei 
quadrati 
divisi in tre 
gruppi uguali 



Consideriamo l’errore come tappa 
intermedia di un percorso 

Lavoriamo sull’errore per sbloccare 
alcune fissità e proseguire il 
cammino. 

 

 

 
INTERO DIVISO IN PARTI NON 
UGUALI. 

 

 

 

 

USO IMPROPRIO DI CONOSCENZE 
ACQUISITE. 

 

 

 

 

CONFONDERE IL NUMERO DELLE PARTI 
CON IL VALORE DI UNA PARTE. 

 

 

 



INDIVIDUALMENTE … 
DAL 
CONFRONTO 
ORGANIZZIAMO 
UN TESTO 

ESERCITIAMOCI 

RICORDA 
 

In matematica un quarto si scrive 
 

 
E si legge un quarto cioè  

 
1 delle 4 parti in cui è stato diviso un intero 

 
un quarto significa che  

un oggetto o un gruppo di oggetti 
 viene diviso in quattro parti uguali 

 e 
un quarto è ciascuna di queste quattro parti 

 
 
 

1 

 

4 



Introduciamo le frazioni 
decimali con una 
cioccolata da dividere in 
10 dadi 

Collettivamente 
ricostruiamo 
una situazione 
analoga usando 
una striscia 

Individualmente… problematizziamo  

Quanto vale ogni pezzo della striscia? 

Quanto vale la striscia intera?  

Metti le frazioni sulla striscia. 5/10, 7/10, 0/10 

Ogni parte della striscia è 1/10: come scriveresti                      
questa stessa quantità in un altro modo? 

     

 



Omar dice che 1/10 non è l’unità. 

Carolina  dice che è minore di 1unità e 
maggiore di 0 

Anita afferma che  è un numero e che  vale 0 
unità e 1 decimo della striscia 

 

 

Dopo aver condiviso queste conclusioni 
domandiamoci come possiamo mettere sull’abaco 
0 unità e 1 decimo. 

Ora mettiamo i numeri sulla striscia 



     

 



Mentre lavoriamo sulle 
frazioni, iniziamo anche 
il percorso sulla misura  



Come fare per sapere  la 
misura di un po’? 

I bambini provano a 
dividere il metro in 10 

parti uguali, senza 
riuscirci e quindi viene 

usato un regolo da 1 dm 

PROBLEMATIZZIAMO 

Dai quaderni 

   Si prende una striscia come il pezzo avanzato a 
Michele e una striscia come il pezzo avanzato a 
Carolina e si confrontano 

   Si prende una striscia di un metro e si divide in     
quarti (o quinti, o …) e poi si taglia si prende una 
striscia e la divido in decimi 

   Altri fanno riferimento a “linee numerate” come 
il righello o i metri da sarta 

Insieme scriviamo 

    Per misurare le lunghezze minori di un metro 
dividiamo il metro in  10 parti uguali. Ogni parte è 
1/10 di 1 metro. 

 

QUANDO IL METRO 
NON BASTA … 



ADESSO ABBIAMO COME 
STRUMENTI IL METRO E IL 
DECIMETRO … 

Cosa misuriamo? 
Rifletto…. 

Se ho 1 metro, quanti decimetri ho? 

Se ho 1 decimetro, quanti metri ho? 

Rispondo… 

Ho 0 metri e un po’. 

Ho 0 metri e 1 decimetro. 

 

 

DALLA STIMA ALLA MISURA 

Dai quaderni “Elenco di oggetti da misurare” 

banco, bambino, armadio, cimosa, pennarello, 
mattonella, attaccapanni….. 

Individualmente misurano e registrano in 
tabella 

     
oggetto m dm un po’ 

bambino 1 4 x 

banco 0 6 x 

armadio 1 4 x 



ANCORA UN PROBLEMA… 

Con cosa misuri una bacchetta più piccola 
di 1 decimetro? 

Rifletto…. 

Se ho 1 decimetro, quanti quadretti ho? 

Se   ho 2, 3….decimetri quanti quadretti 
ho? 

In 10 decimetri, cioè in 1 metro, quanti 
quadretti ci sono? 

Ora sappiamo che… 

1 metro = 10 decimetri = 100 quadretti 

Rifletto ancora… 

Quale frazione di 1 metro rappresenta    
1 quadretto? 

1/100 cioè 1 dei 100 quadretti che 
servono per fare 1 metro. 

 

Come chiameresti il quadretto? 

CENTIMETRO 

 

 

 

 

DALLA STIMA ALLA MISURA 

Dai quaderni 

Ho provato a misurare con il decimetro però 
manca un po’. Allora dobbiamo costruire 
qualcos’altro. 

Per misurare lunghezze più piccole di 1 
decimetro divido il decimetro in 10 parti uguali 

     
Per dividere il decimetro in 10 parti uso i 

quadretti del quaderno. 

1 decimetro 10 quadretti 



 

Prova a rappresentare1/100  usando la carta 
millimetrata. 

 

 

 

Riutilizzo delle conoscenze in attività con l’euro 

Ora mettiamo i numeri sull’abaco 


