
Matematica nella Primaria

Frazioni, numeri decimali e percentuali

…tre mondi a confronto

Diesse forma e innova: Le Botteghe 

dell’Insegnare

percorso 2018 - 2019
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Foglio di controllo
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La scheda  

della  

stazione



Ognuno apprende in modo diverso

Ogni individuo ha una propria storia di vita  

che rende il suo modo di guardare il

mondo unico. Ogni persona ha dei tempi  

di apprendimento differenti da quelli di  

un’altra e delle preferenze verso certi tipi  

di spazi*.
*Heidrun Demo, “Didattica delle differenze”, Erickson, 2015



Stili 

d´apprendimento



Un´alternativa  

alla lezione frontale
La classica lezione

frontale che vede
protagonista solo
l’insegnante,fatica
a venire incontro a

percorsi di
individualizzazione

o di
personalizzazione.

L’eterogeneità
della classe non è

una sfida semplice  
da gestire.

Educare al plurilinguismo“ a cura di Cavagnoli e Passarella ed. FrancoAngeli



Il ruolo 

dell´insegnante
● Lascia spazio alla partecipazione attiva

degli alunni; aspetta, incoraggia e

interviene solo se richiesto.

● L’insegnante dimostra, in questo modo, di

avere fiducia nella voglia e nella capacità

di apprendere dei suoi studenti.



Il ruolo 

dell´alunno
● Possiede libertà di scelta e ricopre un ruolo

attivo.

● Si fa carico di costruire il proprio sapere.

● Lavora in modo autonomo.



Individualizzazione e  

personalizzazione

L’utilizzo di aperture didattiche permette  

un’ottima collaborazione con l’insegnante  

di sostegno che può preparare materiale  

mirato sulla base delle difficoltà che  

emergono all’interno della classe,  

realizzando un percorso o individualizzato  

o, se necessario, personalizzato.



Il laboratorio…apprendere e 

diventare competente

• prendendo coscienza

del suo sapere e

sentendosi coinvolto e

valorizzato;

• sentendosi

rilassato e  sereno;

• facendo collegamenti fra  

nuove informazioni ed 

agganciandole alle 

proprie conoscenze;

• confrontandosi  

con la realtà, con 

gli altri  e con le 

informazioni.



Organizzazione

• Allestimento in aula o nei corridoi di diverse

stazioni, in ognuna delle quali viene proposta

un’attività differente. Le diverse postazioni sono

però collegate tra di loro da una tematica

comune e/o da una competenza che si vuole

sviluppare.

• Ogni stazione deve contenere le istruzioni e i

materiali necessari.

• Ogni aluunno parte dalla stazione che desidera.



Vantaggi di questo tipo di  

metodologia

• Autonomia: i bambini lavorano da soli per

questo è necessario che le stazioni siano

ben strutturate

• Varietà metodologica: per affrontare

meglio una tematica o raggiungere degli

obiettivi è bene presentare attività che

chiamino in causa diversi linguaggi, sensi,

modalità di apprendere.



Quando i bambini sono all’opera  

l’insegnante può sostenere chi ha delle

difficoltà e rivolgere quindi la sua  

attenzione focalizzata su alcuni studenti,  

sostenendoli quasi in modo  

individualizzato.



Percorsi a stazioni

Il piacere del fare con loro!



Matematicamente

dei numeri naturali N.

Bisogna “misurare”,

allora si opera con l’insieme

dei numeri razionali Q,

cioè con i numeri che

possono essere rappresentati

mediante frazioni.

Bisogna “dare e avere”  e 

allora si opera con

l’insieme dei numeri interi Z

Bisogna “saper contare” e  

allora si opera con l’insieme

Materiale di Ketty Savioli.



Dare un senso ai significati



Storicamente ...

Stevin  

nel 1585

introduce in Europa  

la virgola per  

rappresentare il  

numero decimale.

Fibonacci  nel

Medioevo

Introduzione delle

cifre indo-arabiche

e dello zero

Scrittura della

frazione

usando numeri

L' occhio di Horus  

nell'antico Egitto

Papiro di Rhind per  

gli studenti

(circa 2000 a.C.)



Numeri sempre più grandi  

e

sempre più piccoli



La frazione è un numero.

Agganciare  

rappresentazioni e significati



Decimali e frazioni sulla retta



Problematiche legate  

all´insegnamento- apprendimento delle frazioni 

nella scuola primaria
Le frazioni sono da sempre una parte  

fondamentale del curricolo di  matematica della  scuola 

primaria

L´approccio al  significato di frazione è il 

richiedere di  dividere un´unità  concreta in parti  uguali



E se l´intero fosse il 

TANGRAM?

A quale frazione  

dell'area del TANGRAM  

corrisponde il pezzo  

colorato in nero?





Saverio, Giorgio e Marco ricevono dai nonni la  

stessa somma di denaro.

Dopo una settimana a Saverio è rimasto ¼ dei

soldi ricevuti, a Marco 1/3, a Giorgio la metà.

Chi dei tre ha speso di più in quella settimana?

E se l´intero fossero ?



E se l´intero fosse da 

immaginare?





A quale frazione corrisponde la parte  

rossa, quella gialla e quella verde?





La ricerca didattica ha identificato queste  

difficoltà:

● gestire il

significato di  

uguale

● passare da  

una frazione

all'unità che 

l´ha  

generata

● gestire 

frazioni  

equivalenti

● gestire le  

operazioni fra  

frazioni

● ordinare  

frazioni su  

una retta

UGUALE

NON È  

CONGRUENTE



Frazioni sul filo

Strumenti e strategie

per la scuola

primaria

Elisabetta Robotti  

Antonella Censi  

Laura Peraillon  

Ida Segor



PIEGATURE OSSERVAZIONE RAPPRESENTAZIONE



Le unità

frazionarie



Le unità

frazionarie



Dalla striscia alla retta...


