Le frazioni, dette anche “rapporti”, esprimono una relazione tra due numeri. È usato per indicare
un certo numero di parti uguali in cui è stato diviso un intero. L’esempio tipico è dato dalle fette
della torta, della pizza etc.

4 fratto 5

Numeratore
Indica quante parti uguali di un intero si devono
considerare

4 quinti

LINEA DI FRAZIONE

Si legge:

4 parti su 5 (4:5)

Denominatore
Indica quante parti uguali è stato diviso l’intero

Confronto tra due frazioni:

Tra due frazioni che hanno il numeratore uguale è maggiore quella che ha il denominatore minore.

Tra due frazioni che hanno il denominatore uguale è maggiore quella che ha il numeratore maggiore.

Frazioni proprie, improprie ed apparenti
Frazioni proprie

Sono le frazioni che hanno il
numeratore minore del
denominatore. È una parte
dell’intero
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Frazioni Improprie

Sono le frazioni che hanno il
numeratore maggiore de
denominatore. È maggiore
dell’intero

Frazioni apparenti

Sono le frazioni che hanno il
numeratore multiplo del
denominatore. È uguale a uno o
più interi.

Le frazioni complementari
Sono le frazioni che rappresentano la parte mancante per formare un intero

1/4

3/4

1/4 + 3/4 = 4/4

Ora prova te….

Le frazioni equivalenti
Sono le frazioni che indicano una stessa quantità ma sono scritte con numeri frazionari diversi.

Per individuare una frazione equivalente bisogna applicare la proprietà invariantiva della
divisione, ossia moltiplicare o dividere per uno stesso numero sia il numeratore che il
denominatore.
2 = 2 :2 = 1
4
4 :2
2
Per esprimere la parola “equivalente” si usa il simbolo
By Paola Viale

La frazione di un numero

2 di 20
4

X

:
2 di 20 = 20 : 4 = 5 e poi moltiplico 5 X 2 = 10
4

RICORDA!
NUMERO INTERO

:

DENOMINATORE
=

QUOTO / QUOZIENTE
X

NUMERATORE
=

RISULTATO FINALE
La frazione di un numero Procedimento di calcolo
3/6 di 24 risultato 12
24 : 6 = 4
e poi
4 X 3 = 12
2/8 di 40
5/6 di 30
4/5 di 25
6/8 di 48
2/9 di 18
3/7 di 49
8/9 di 63
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La frazione di un numero

3/5 di 1000
Marta va dal bibliotecario per chiedere in prestito 3/5 dei 1000 libri che si trovano in
biblioteca per allestire la sala di lettura per la sua scuola.
Quanti libri avrà in prestito? Quanti libri rimangono?

1000 : 5 = 200 numero dei libri per
ogni scaffale

1/5

?

1/5
1/5
1/5

?

1/5

200 X 3 = 600 numero dei libri che chiede in prestito

1000 – 600 = 400 numero dei libri rimasti

Oppure cerco la complementare di 3/5
3/5 + 2/5 = 5/5
(1000 : 5) x 2 = 200 x 2 = 400 numero dei libri rimasti

Risposta: Marta avrà in prestito 600 libri e in biblioteca ne rimarranno 400
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