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PROBLEMI DI TEMPO

A cura di CLAUDIA ATTANASIO





Cari bambini,

siete diventati dei 

campioni nella lettura 

dell’orologio ormai!

Prima di darvi il 

riconoscimento che 

meritate, vi metto alla 

prova! Siete pronti?



…prendi carta e penna!

Alleniamoci insieme…



INTERVALLO DI TEMPO

SONO LE 11 SONO LE 11:30

Quanti minuti sono passati?          30 minuti



INTERVALLO DI TEMPO_PROVA TU

SONO LE 3 SONO LE 3:45

Quanti minuti sono passati?        45 minuti



INTERVALLO DI TEMPO_PROVA TU

SONO LE ……. SONO LE …..

Quante ore sono passate?        3 ore

11:00 2:00



INTERVALLO DI TEMPO_PROVA TU

SONO LE _____ SONO LE _________

Quanti minuti sono passati?        



INTERVALLO DI TEMPO_TRUCCHETTO

SONO LE  2:45 SONO LE 3:25

Quanti minuti sono passati?        

Procedi contando quante volte il gruppetto «5 minuti» si ripete!
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INTERVALLO DI TEMPO_TRUCCHETTO

SONO LE  3:45 SONO LE 3:25

Quanti minuti sono passati?        

Una strategia più veloce e aggiungere sempre +5!
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INTERVALLO DI TEMPO_PROVA TU

SONO LE _____ SONO LE ____

Quanti minuti sono passati?        30 minuti

5:35 6:05



INTERVALLO DI TEMPO_PROVA TU

SONO LE _____ SONO LE _________

Quanto tempo è passato?    
Suggerimento: calcola prima le ore e poi i minuti     2 ore e 30 minuti

1:00 3:30



Problemi di tempo!

Michela e Lorenzo devono raggiungere il parco dove 

hanno un appuntamento con i loro amici!

Partono in due momenti diversi e camminano a velocità 

differenti!

Michele parte alle 15:20 e impiega 20 minuti; Lorenzo 

parte alle 15 e 30 e impiega 15  minuti!

Chi arriva in anticipo? Chi è puntuale?



APPUNTAMENTO ORE 15:45

20 MINUTI 15 MINUTI

Suggerimento:

Calcola a che 
ora arrivano 
Michela e 
Lorenzo



APPUNTAMENTO ORE 15:45

20 MINUTI 15 MINUTI



APPUNTAMENTO ORE 15:45

20 MINUTI 15 MINUTI

IN ANTICIPO PUNTUALE

Verifica la 
soluzione!



C’è un problema per voi!
TUTTI IN RITARDO

Stasera dai nonni si festeggia il loro 
anniversario. Insieme prepareranno la cena 
per figli e nipoti, che arriveranno portando  
un regalo.

- A che ora dovrò servire la tavola? – dice 
la nonna-

- Li aspettiamo per le 8 – risponde il nonno 
– ma c’è traffico e piove…

Ed ecco che arrivano i primi messaggi sul 
cellulare della nonna…

Compito autentico



Poveri noi! – dice la nonna. A che ora potrà 
iniziare finalmente la nostra festa? 
Quando saranno arrivati tutti! – risponde il 
nonno.



Per sapere a che ora 
inizierà la festa, occorre 
calcolare a che ora arrivano 
tutti gli invitati!



Q. Rosso storia

Data
TUTTI IN RITARDO

Stasera dai nonni si festeggia il loro anniversario. Insieme prepareranno la cena per figli e nipoti, che arriveranno portando  
un regalo.

A che ora dovrò servire la tavola? – dice la nonna-
Li aspettiamo per le 8 – risponde il nonno – ma c’è traffico e piove…

Ed ecco che arrivano i primi messaggi sul cellulare della nonna…

Poveri noi! – dice la nonna. A che ora potrà iniziare finalmente la nostra festa? 
Quando saranno arrivati tutti! – risponde il nonno.



Suggerimento: prima segnate a matita sull’orologio le diverse prove fino a quando non siete certi di aver indicato l’ora esatta.



Buon lavoro! Aspetto le vostre foto! 

Chissà a che ora inizierà questa festa!

Ciao bambini!
Maestra Claudia


