
Da: …… 
Data: mer 20 apr 2022 alle 22:05 
Oggetto: Re: lettera classe IV San Matteo delle 
Chiaviche 
A:…… 

Ciao ragazzi della classe IV,
noi, in questo periodo, siamo  contenti perché siamo stati a Marina di 
Massa tutti insieme per qualche giorno. Voi come state?

Ci presentiamo. Siamo 22 ragazzi della classe V B della Scuola Primaria 
“E. Morante”, che si trova a Milano nel quartiere di Lambrate. La nostra 
scuola è “famosa” per il gelso nel nostro giardino.

Abbiamo provato a rispondere  alle vostre domande e speriamo di avervi 
tolto ogni dubbio.

• Le frazioni sono state create per dividere in parti uguali un INTERO e 
per sapere quanti parti devo prendere del mio intero. Nella vita uso le 
frazioni quando ad esempio vado ad una festa di compleanno e devo 
dividere la torta o la pizza in base al numero di invitati e ognuno di loro 
ne prende una fetta.

• Non si può frazionare qualcosa che non è divisibile per parti uguali. 
Vorremmo però che ci chiariste meglio che cosa intendevate quando ci 
avete chiesto di provare a frazionare qualcosa di non divisibile.

• Secondo noi non si può frazionare l’infinito perché non abbiamo la 
lunghezza/ dimensione. Si può però frazionare all’infinito, cioè dividere 
in parti sempre più piccole, qualcosa di cui conosco la quantità o la 
misura.

• Per frazionare la farina devo pesarla sulla bilancia e poi posso 
frazionare il peso (facendo la frazione di un numero); per frazionare i 
liquidi  misuro la capacità (quantità di un contenitore che contiene il 
liquido) e poi procedo allo stesso modo della farina. Per frazionare la 
farina e il liquido posso anche utilizzare dei contenitori.

• Le frazioni non solo mi permettono di dividere l'intero in parti uguali, ma 
mi indicano anche quante parti prendo in considerazione.

• Sì, si possono frazionare anche i numeri decimali facendo la frazione di 
un numero. Ad esempio: 3/8 di 2,4 → 2,4:8=0.3→ 0.3x3=0.9

Anche noi abbiamo un paio di curiosità; ma non solo sulle frazioni:

1. Qual è la vostra sezione? Quanti siete in classe?



2. Ci mandate una foto scattata da voi del vostro paese? Vi piace vivere 
lì?

3. Ci potreste mandare un vostro autoritratto?
4. Cosa sapevate già sulle frazioni?
5. Di quale argomento state parlando esattamente? Vi piace?
Vi abbiamo inviato delle creazioni, speriamo che vi piacciano. Ci mandate 
anche voi delle creazioni?

Vi ringraziamo per la vostra corrispondenza e speriamo di potervi 
incontrare presto.
 
P.S. Voi potete giocare a calcio nel vostro giardino?

A presto amici 

Classe V^ Elsa Morante


