
Documento didattico Percorso tematico su Numeri Razionali (Grado: da 5 a 6) 
Versione italiana 

 

Codice percorso: 368953 

 

Conoscenza Grado 
scolastico 

Abilità  Competenza Dati da 
raccogliere 

Oggetti Riferimenti 
MCM 

-Parti di un intero 
-Frazioni 
 

5 Utilizzare le 
frazioni per 
esprimere la parte 
di un intero 
 

 Utilizzare le frazioni 
per indicare la 
relazione tra una parte 
di un totale, 
identificabile da una 
certa proprietà 
caratteristica, e il 
totale. 

Riconoscimento 
visivo 
 
Numero di 
elementi di un 
insieme 
 
Numero di 
elementi di un 
insieme che 
soddisfano una 
condizione 

Strisce pedonali 
 

3439299 
 

-Parti di un intero 
-Frazioni 
 

6 Utilizzare le 
frazioni per 
esprimere la parte 
di un intero 
 
Legami con 
l’uguaglianza per 
riflessione e 
rotazione 

-Utilizzare le frazioni per 
indicare la relazione tra 
una parte di un totale, 
identificabile da una certa 
proprietà caratteristica, e 
il totale. 

Numero di 
elementi di un 
insieme 
 
Numero di 
elementi di un 
insieme che 
soddisfano una 
condizione 

 Insegna stradale 0939363 



-Confronto tra 
frazioni 

5 Operazioni e 
confronto tra 
frazioni 

 Individuare i termini 
mancanti da conferire 
a una frazione in 
modo da mantenere 
almeno costante il 
rapporto tra due 
frazioni. 

 Confrontare numeri 
razionali (anche con la 
regola del “prodotto 
in croce”)  

  

 Numero di 
elementi di un 
insieme 

 Numero di 
elementi di un 
insieme che 
soddisfano 
una 
condizione 
 

Spazi di parcheggio 3839300 

Numeri razionali 
e decimali 
 
Rettangoli aurei 
 

5 Frazione come 
numero decimale 
 
Calcolo del 
rapporto aureo 

Usare una frazione per 
indicare la relazione tra 
due quantità 
 
Identificare il rapporto 
aureo 

Dimensioni dei 
rettangoli 

Vetrate di superficie 
rettangolare 

1939366 

Frazioni come 
parte di un intero 
 

6 Utilizzare frazioni 
per esprimere la 
parte di un intero 
 
 

Utilizzare le frazioni per 
indicare la relazione tra 
una parte di un totale, 
identificabile da una certa 
proprietà caratteristica, e 
il totale. 

Lunghezza della 
panca 

Panchina 4939358 

Frazione 
complementare 
 
 

5 Utilizzare frazioni 
per esprimere la 
parte di un intero 
 
Svolgere 
operazioni tra 
frazioni 

Utilizzare le frazioni per 
costituire una partizione 
di un insieme. 
Ridurre una frazione ai 
minimi termini 

Numero di 
elementi 

Fila di sedie 4739341 
 
 
 



 
 
Note: L'insegnante dovrebbe proporre un percorso con 7-8 compiti contenenti concetti diversificati (parti di un intero, operazioni e confronto 
tra frazioni, rappresentazione decimale di un numero razionale…). È anche importante presentare compiti con diversi livelli cognitivi (basso; 
alto) per motivare/sfidare gli studenti. 

 
Calcolare la 
frazione 
complementare 

Frazioni 
Parti di un intero 
Numeri primi 

5 Utilizzare frazioni 
per esprimere la 
parte di un intero 
 
Determinazione di 
numeri primi 

 Utilizzare le frazioni 
per indicare la 
relazione tra una parte 
di un totale, 
identificabile da una 
certa proprietà 
caratteristica, e il 
totale. 

-Riconoscere, tra dei 
numeri assegnati, quelli 
primi. 

Numeri richiesti Numeri assegnati 
(numeri d’aula, 
numeri civici …) 

0439370 

Parti di un intero 
Frazioni 
 

5 Utilizzare le 
frazioni per 
esprimere la parte 
di un intero 
 

Utilizzare le frazioni per 
indicare la relazione tra 
una parte di un totale, 
identificabile da una 
certa proprietà 
caratteristica, e il 
totale. 

Numero di 
elementi di un 
insieme 
 

Rampa di scale 
Alberi di un’aiuola 

6739360 
3639372 


