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CONCETTO DI FRAZIONE

A volte è necessario dividere una certa grandezza, ad esempio una pizza, una striscia di stoffa, un 
segmento, ecc.., in TANTE PARTI UGUALI.

Supponiamo, ad esempio, che tre bambini vogliano dividere una tavoletta di cioccolata in modo da 
mangiarne tutti e tre la stessa quantità: essi devono, quindi, dividere la tavoletta di cioccolata in tre 
parti uguali.

Questa operazione prende il nome di frazionare. Quindi FRAZIONARE significa DIVIDERE in 
PARTI UGUALI.

Nel nostro caso, avremo:

Abbiamo frazionato la nostra tavoletta di cioccolata, dividendola in tre parti uguali.

Ogni bambino prende una parte della tavoletta.

Cioè ogni bambino prende:

che si legge "un terzo" oppure "uno su tre" o ancora "uno fratto tre". E si può scrivere anche

1/3.

 

Quella che abbiamo appena scritto è una FRAZIONE.
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In una frazione troviamo:

 un numeratore;

 un denominatore;

 una linea di frazione.

 

Il DENOMINATORE, nel nostro caso 3, indica in quante PARTI UGUALI è stato DIVISO 
l'INTERO.

Il NUMERATORE, nel nostro caso 1, indica quante PARTI dell'INTERO sono state PRESE.

NUMERATORE e DENOMINATORE si dicono, TERMINI della FRAZIONE.

La LINEA di FRAZIONE rappresenta il segno della DIVISIONE.

 

Una frazione rappresenta anche un modo diverso di scrivere l'operazione della DIVISIONE.

Infatti:

https://www.lezionidimatematica.net/Operazioni_fondamentali/lezioni/op_fond_lezione_04.htm
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Nel nostro esempio, la tavoletta di cioccolata è stata divisa in tre parti uguali, una di esse 
rappresenta 1/3 dell'intera tavoletta: 1/3 prende il nome di unità frazionaria.

 

Quindi l'UNITA' FRAZIONARIA è OGNI PARTE nella quale viene DIVISO l'INTERO.

 

sono tutte UNITA' FRAZIONARIE.
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                                                      FRAZIONI PARTICOLARI. 

1. Innanzitutto possiamo dire che QUALSIASI NUMERO INTERO può essere scritto sotto 
forma di FRAZIONE.

Ad esempio, il numero 8 può essere scritto come 

Come sappiamo una frazione non è altro che una divisione, dove il NUMERATORE rappresenta il 
DIVIDENDO e il DENOMINATORE rappresenta il DIVISORE. Quindi:

Pertanto, dire "otto fratto uno", è come dire "8 diviso 1" che come sappiamo è uguale ad 8.

Ciò significa che OGNI NUMERO INTERO può essere scritto come una FRAZIONE che ha al 
NUMERATORE il NUMERO stesso e, al DENOMINATORE, l'UNITA'.

 

Esempi:

5/1 5 : 1 = 5
15/1 15 : 1 = 15
7/1 7 : 1 = 7

20/1 20 : 1 = 20

 

https://www.lezionidimatematica.net/Frazioni/lezioni/fraz_lezione_01.htm
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2. Un altro esempio di frazione particolare è rappresentato dalle frazioni nelle quali, 
numeratore e denominatore sono lo stesso numero. 

Ad esempio

Questa frazione può essere scritta come segue:

 

Quindi, dire "otto fratto otto", è come dire "8 diviso 8" che come sappiamo è uguale ad 1.

Ciò significa che ogni FRAZIONE che ha al NUMERATORE e al DENOMINATORE lo 
STESSO NUMERO è uguale all''UNITA'.

 

Esempi:

3/3 3 : 3 = 1
17/17 17 : 17 = 1

6/6 6 : 6 = 1
4/4 4 : 4 = 1

 

3. Abbiamo poi le frazioni con lo ZERO a NUMERATORE, come
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Scrivere "zero fratto tre", è come dire "0 diviso 3" che come sappiamo è uguale a 0, infatti 
stiamo cercando quel numero che, moltiplicato per 3 mi dà 0. Infatti:

 

Quindi possiamo dire che ogni FRAZIONE che ha al NUMERATORE lo ZERO (e a 
DENOMINATORE un numero DIVERSO da ZERO) è uguale a ZERO.

Esempi:

0/1 0 : 1 = 0
0/12 0 : 12 = 0
0/25 0 : 25 = 0
0/8 0 : 8 = 0

 

 

4. Abbiamo, poi, le frazioni con lo zero a denominatore. 

Ad esempio

Questa frazione può essere scritta come segue:
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Quindi noi cerchiamo quel numero, che moltiplicato per zero, dà quattro. Chiaramente si tratta di 
una frazione priva di significato, dato che qualsiasi numero moltiplicato per zero, dà zero. Quindi 
questa frazione è IMPOSSIBILE.

Pertanto ogni FRAZIONE che ha al DENOMINATORE lo ZERO (e al NUMERATORE un 
numero DIVERSO da ZERO) è priva di significato e si dice IMPOSSIBILE.

 

Esempi:

3/0 3 : 0  IMPOSSIBILE
11/0 11 : 0 IMPOSSIBILE

260/0 260 : 0 IMPOSSIBILE

 

5. Infine possiamo avere la frazione

che equivale a dire:

 

In questo caso stiamo cercando un numero che moltiplicato per zero, dà zero. Come sappiamo, ogni
numero, moltiplicato per zero, ha come risultato zero. Quindi, il QUOZIENTE di questa divisione 
potrebbe essere QUALSIASI NUMERO pertanto si parla di forma INDETERMINATA.

 

https://www.lezionidimatematica.net/Operazioni_fondamentali/lezioni/op_fond_lezione_04.htm
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Ricapitolando:

1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ... 1, 2, 3, 4, ...
1/1, 2/2, 3/3, 4/4, ... 1   
0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ... 0
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, ... IMPOSSIBILE
0/0 INDETERMINATA

 


