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RIPASSIAMO L’OROLOGIO

A cura di CLAUDIA ATTANASIO



• Le attività sono state prodotte dalla Docente Claudia ATTANASIO.

• Creative Common License: questo documento è pubblicato sotto licenza Creative Common License

• Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare 
quest'opera alle seguenti condizioni:

•  Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera (INCLUSIVITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Dott.ssa 
Claudia Attanasio – www.sostegnobes.com).

•  Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

•  Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.

• In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti l'utilizzo di quest'opera non consentiti da questa licenza.

• Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.



Buongiorno bambini, oggi ci alleniamo ancora un po’ con l’orologio con dei 
giochi! 

Come vi ho già detto, leggere l’orologio è un po’ 
come andare in bicicletta: dopo aver capito il 

meccanismo, bisogna pedalare e allenarsi il più 
possibile per essere sicuri e veloci. 

Adesso anche voi diventerete dei campioni, 
allenandovi ogni giorno con dei giochi per leggere 
l’ora, ma soprattutto semplicemente leggendo gli 

orologi che avete in casa!

Vi lascio dei giochi e buon divertimento!



https://wordwall.net/it/resource/873131/le-parti-
dellorologio

Cliccate qui e ripassiamo le parti che compongono 
l’orologio!

Con il tasto sinistro, bisogna cliccare sul puntino colorato 
vicino ad ogni parola, tenere premuto e trascinarlo vicino al 
puntino vuoto sull’orologio che corrisponde alla parte dello 
stesso orologio che volete collegare. Fate delle prove, 
giocando sicuramente sarà più chiaro!



https://wordwall.net/it/resource/989251/orologi
o-minuti

Cliccate e leggere i minuti!
Ricorda che quando troverai il simbolo di 
punteggiatura,
questo corrisponde alla lettera «e»
Quindi ->  7:05 si legge 7 e 5



https://wordwall.net/it/resource/870737/storia/trova-lorologio-giusto-senza-farti-
mangiare

Questo è veramente divertente: trovate l’orologio giusto senza farvi 
mangiare!

 Consigli:
- ingrandisci lo schermo, cliccando sull’icona in basso a sinistra a forma 
di quadrato (come quella di you tube);
-utilizza le freccette della tastiera del PC per muoverti nel labirinto;
- prima di iniziare ad usarle, leggi bene l’ora che ti chiede e individua 
dove si trova il quadrante che ti interessa e poi parti;
- quando ti chiederà mezzanotte, sappi che intende le 12 in punto.



AUTOVALUTAZIONE

Ripasso l’orologio

Cosa so fare?

Conosco le parti dell’orologio?                                 SI       NO     POCO 

Ricordo dove sono posizionati i numeri?                SI       NO     POCO

So leggere l’ora esatta?                                               SI       NO     POCO

So leggere i minuti?                                                      SI       NO     POCO

So utilizzare le parole speciali per leggere in un altro modo alcune parole?   SI   NO  POCO

Cosa ricordavo molto bene?

Cosa ricordavo poco bene? (in base alla tua risposta, utilizza le presentazioni delle volte scorse e ripeti bene quella parte)



Buon 
lavoro!!
Maestra Claudia


