
LA TORTA DI MARIA E DI LUCIA  
La mamma ha fa'o due tor.ne uguali e ne ha data una a Lucia e una a Maria. Lucia ha diviso la sua torta in 
8 fe'e uguali e ne ha mangiate 3 fe'e. Maria ha diviso la sua tor.na in 4 fe'e uguali e ne ha mangiate 2 
fe'e. Chi ha mangiato più torta? 

MATTIA N., ENEA, MARCO F. 

 

 

 

- Calcolano quante fe'e mancano, ma non 
tengono conto del fa'o che hanno 
grandezze differen.; 

- Scrivono in modo scorre'o le frazioni 8/3 
invece di 3/8 e 4/2 invece di 2/4 

- Individuano cmq la soluzione e pur 
esprimendosi in modo poco chiaro nella 
successiva discussione in plenaria spiegano 
che Maria mangia più torta in quanto ne 
mangia metà mentre Lucia un quarto e 
mezzo...da lì la scri'ura 4/1,5



ANITA, SIMONE, SERENA, ANDREA 

 

Anche loro parlano di 
fe'e avanzate, ma poi 
disegnando prendono 
un’altra direzione e 
me'ono a confronto le 
fe'e 1 fe'a di Maria sta 
a 2 fe'e di Lucia 

DALILA, GIORGIO, GAIA 

 

                                 LUCIA                                                MARIA 

 

 

Torna il discorso del 
primo gruppo,  

1/4< Lucia<1/2 

Maria= ½  



MARCO C., MATIA, ALICE 

 

 

Interessante  

¼= 25% della torta di Maria 

Tengono insieme il minor 
numero di fe'e con la 
grandezza 



Ho rilanciato i protocolli in plenaria ed abbiamo discusso su alcuni aspeY, qui di seguito le 
conclusioni a cui siamo giun.: 

 

 



 



PRIMA DELLA RESTITUZIONE DEI PROTOCOLLI IN PLENARIA SUL PROBLEMA DELLE TORTE, NE HO 

SOMMINISTRATO UNO, UTILIZZATO COME PROVA D’INGRESSO SULLE FRAZIONI IN CLASSE QUINTA, 

CHE MI SEMBRAVA PIU’ SFIDANTE, VISTI I RISULTATI DEL PRECEDENTE 

MATTIA N., ENEA, MARCO F., SAUMYA 

 

 

Questo gruppo ha 
verificato che in effeY 
Carlo ha mangiato 4 fe'e 
su 12, ma non ha 
controllato l’affermazione 
di Caterina



ANITA, SERENA, SIMONE, ANDREA 

 

 

Invece di mol.plicare le sei 
fe'e per due e o'enere 12 
fe'e totali, hanno fa'o la 
metà di 6, cioè 3  e poi 
hanno mol.plicato per 4 ( le 
fe'e che ha mangiato 
Carlo)... 

Non riesco a capire... 

Credo valga la pena chiedere 
a loro...



GAIA, IACOPO, DALILA 

 

MATIA, ALICE, MARCO C. 

Stessa procedura del 
primo gruppo!

Intuiscono l’idea di frazione 
come rapporto e provano 
l’equivalenza delle frazioni 
anche graficamente


