
Con il loro tesoretto, Sebastiano e i suoi fratelli, decidono di andare in Cioccolateria.

 ( un tempo lontano era gestita da  Teresacarolina, la cara vecchietta che ha soccorso il galletto con la zampa 
rotta e gli ha costruito una gruccia.Ricordate il capitolo terzo del libro?)

Qui vengono immediatamente attirati da un uovo molto originale e immediatamente lo acquistano.

Tornati da mamma Piumaliscia , decidono di fare merenda insieme a lei e le affidano il compito di 
rompere l'uovo pasquale in tanti pezzetti da distribuire in parti uguali ad ognuno.

1-Che cosa è stato acquistato in Cioccolateria?

…................................................................................................

2-Che cosa ne faranno Sebastiano e i fratelli?

….........................................................................................................................................................................

3-Chi farà merenda con loro?

….............................................................................................................................................................................

4-Complessivamente,quanti faranno merenda con l'uovo di cioccolato?

…..................................................................................................................................................................................

Gallina Piumaliscia ha spezzato l'uovo di cioccolato .

Ognuno ha fatto merenda con 3 squisiti pezzetti che corrispondono a 1/14 del numero totale dei 
pezzetti ottenuti. 

TROVA L'INTERO 

L'INTERO CORRISPONDE A...       3/14

Galletto Sebastiano e...
il cioccolaTuovo frazionato!

Problemi a...puntate
2° puntata

Prima di risolvere il problema 
rispondi attentamente alle domande-guida:

14/14

Per passare dalla frazione all'intero devi applicare la formula inversa “dall'intero alla frazione”.
Ripassala con l'esempio da completare:

28 corrisponde a 4/9 di ?
28x9=      : 4 =

Quindi...
3 corrisponde a 1/14 di ...
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Per acquistare l'uovo di cioccolato, i figli di Piumaliscia hanno fatto una fermata durante il 
tragitto, per passare a salutare il vecchio saggio Calisto.La prima fermata è avvenuta dopo aver 

percorso 76 passi, che corrispondono a 2/3 della distanza tra il pollaio e la Cioccolateria.

Trova quanto misura la distanza complessiva 

1-La distanza complessiva del percorso corrisponde all'intero?

…...............................................................................................................

2-L'intero corrisponde a …./....perciò alla conclusione del percorso manca..../......

3-Calcola il valore dell'intero  applicando la regola.

108 CORRISPONDE A 4/9 DI..........

305 CORRISPONDE A 5/12 DI.....

396 CORRISPONDE A 2/8 DI ….....

1100 CORRISPONDE A 11/25 DI ….

32O CORRISPONDE A 5/9 DI......

450 CORRISPONDE A 3/5 DI....

250 CORRISPONDE A 10/13 DI.....

124 CORRISPONDE A 2/3 DI....

Per rimanere sempre “ in Tuttaforma”

RIPASSANDO...FRAZIONANDO!

Dall'intero alla 
frazione

Prima rispondi alle 
domande- guida

RIPORTA I RISULTATI DOPO AVER CALCOLATO
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