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Lancette birichine

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.



CHE ORE SONO?

Noi sappiamo che:

• prima si legge la lancetta corta 
delle ORE;

• dopo la lancetta lunga dei 
MINUTI.

Rispondi sul tuo foglio e poi andiamo avanti!



SONO LE 5 e 50 

(5:50)

Perché?

• La lancetta corta delle ORE 
segna le 5;

• la lancetta lunga dei MINUTI 
segna 50 tacche, cioè 50 minuti.



La lancetta corta
si trova sul 
numero 6! Quindi 
sono le 6 e 50!



Bambini abbiamo un problema:  secondo voi ha ragione? 

Sono le 6 e 50 o le 5 e 50? 

Provate a riflettere un pochino!

 Suggerimento: osservate la posizione della lancetta corta! 

Dopo aver trovato una vostra risposta, andate avanti!



La lancetta corta si trova quasi sul numero 6 perché sta per 
arrivare al traguardo e completare il suo giro sul numero 12!

RICORDATE CHE:
Quando la lancetta lunga si muove lungo le sue 

tacchette, anche quella corta fa il viaggio, seppur 
lenta come una lumaca!



Hai ragione! Sono stato 
distratto! Sono le 5 e 50!

Eppur vero però che 
queste lancette sono 

birichine!



Se fossero le 6 e 50, 
l’orologio segnerebbe 
così!



DIFFERENZE

La lancetta corta si trova quasi sul 
sei…quindi sono le 5 e 50!

La lancetta corta si trova quasi 
sul sette…quindi sono le 6 e 50!



Un orologio in movimento 
per capirci meglio insieme!

https://www.navediclo.it/e-tu-sai-leggere-lora/



Abbiamo capito che:

• Insieme alla lancetta lunga dei 
minuti si muove anche quella corta 
delle ore, lenta come una lumaca, 
per raggiungere l’altro numero che 
corrisponde all’ora esatta successiva;

• non dobbiamo farci confondere 
dalle lancette birichine perché 
quando la lancetta corta sembra 
indicare un numero, bisogna capire 
bene dove si trova;

• infatti a volte può trovarsi a metà tra 
un numero ed un altro e noi 
dobbiamo leggere sempre il numero 
che sta prima della lancetta.



SUL Q. ROSSO DI STORIA

DATA

LE LANCETTE BIRICHINE

DISEGNATE L’OROLOGIO

Dopo una riflessione a distanza con la maestra, abbiamo capito che le lancette sono un po’ birichine e cercano di farci 
confondere: ad esempio questo orologio segna le 5 e 50 e non le 6 e 50. 

Si scrive 5:50 e si legge 5 e 50. 



RICORDA CHE:

• Dopo aver segnato l’ora esatta la lancetta lunga si muove velocemente per segnare i minuti, ma 
anche quella corta piano piano si muove per raggiungere il numero successivo.

• Spesso la lancetta corta si trova a metà tra un numero e l’altro e non dobbiamo farci ingannare, ma 
dobbiamo leggere sempre il numero che sta prima della lancetta corta e non quello che ancora deve 
raggiungere.

• Dobbiamo stare più attenti quando la lancetta lunga supera metà giro perché in quel caso la lancetta 
corta sta quasi per arrivare al numero successivo, facendoci sbagliare!

ORA ESERCITATI CON IL TUO OROLOGIO, POSIZIONANDO BENE LE LANCETTE ALLE SEGUENTI ORE FACENDO 
ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DELLA LANCETTA CORTA.

8:50;    9:45;    10:20;   6:35;    2:55;    4: 40;   7:55;   6:15;   9:25;  3 e tre quarti. 



Giocate e allenatevi a leggere l’ora!

https://www.navediclo.it/leggere-oroglogio/
Ricorda che i due punti ( : ) si leggono con al lettera “ e ”

https://wordwall.net/it/resource/988855/orologio-ora-esatta

https://learningapps.org/view3139177

… e poi non dimenticate di leggere gli orologi delle vostre case!



Ciao bambini! 
A presto!

Maestra Claudia


