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IL NOSTRO PERCORSO

SULL’OROLOGIO

A cura di Claudia Attanasio





Ciao bambini, siete pronti a viaggiare sul treno dell’orologio?

Ogni settimana abbiamo viaggiato in un 
vagone diverso alla scoperta

dell’orologio!
Ripercorriamo insieme questo 

viaggio…

Avrai bisogno di un foglio di carta e di una penna!                      
Pronti, si parte!!!!



PRIMO VAGONE 
carico di… ore 

esatte



PROVA TU…Che ore sono ?  

Sono le 6 in punto

QUIZ

In un’ora quanti minuti ci sono?

Prima di cliccare prova tu!

60 minuti



SECONDO VAGONE 
carico di… minuti

e
parole speciali



PROVA TU…Che ore sono ?  

Sono le 6 e un quarto

QUIZ
In un quarto d’ora quanti minuti ci sono?

Prima di cliccare prova tu!

15 minuti

Sono le 6 e un quarto o le 6 e 15 minuti



PROVA TU…Che ore sono ?  

Sono le 6 e mezza

QUIZ
In mezz’ora quanti minuti ci sono?

Prima di cliccare prova tu!

30 minuti

Sono le 6 e mezza o le 6 e 30 minuti



PROVA TU…Che ore sono ?  

Sono le 6 e tre quarti

QUIZ
In tre quarti d’ora quanti minuti ci sono?

Prima di cliccare prova tu!

45 minuti

Sono le 6 e tre quarti o le 6 e 45 minuti

Lancette birichine -> non sono le 7 e 45 ma le 6 e 45!!!



RICORDA 
CHE… 

• In un’ora ci sono 60 minuti

•Un quarto d’ora
corrisponde a 15 minuti

•Mezz’ora corrisponde a 30 
minuti

• Tre quarti d’ora
corrispondono a 45 minuti



…grazie alla tabellina del 5, 
possiamo memorizzare tutti gli altri

minuti per leggere l’orologio
velocemente!

ABBIAMO SCOPERTO CHE LA 

MATEMATICA È AMICA 

DELL’OROLOGIO….



PROVA TU…Che ore sono ?  

Sono le 4 e 25 minuti

Prima di cliccare prova tu!

5 x 4 = 45



PROVA TU…Che ore sono ?  

Sono le 4 e 40 minuti

Prima di cliccare prova tu!

5 x 8 = 40

Lancette birichine -> non sono le 5 e 40 ma le 4 e 40



TERZO VAGONE 
carico di...

minuti
intermedi



PROVA TU…Che ore sono ?  
Prima di cliccare prova tu!

PASSAGGIO 

Leggere i minuti corrispondenti al numero 
che precedono la lancetta dei minuti.

4 e 15

PASSAGGIO

Leggere i minuti corrispondenti alle tacche 
centrali fino ad arrivare a quella su cui è 
posizionata la lancetta lunga.

2 tacche -> 15 + 2 = 17 

SONO LE 4 E 17



PROVA TU…Che ore sono ?  
Prima di cliccare prova tu!

PASSAGGIO 

Leggere i minuti corrispondenti al numero 
che precedono la lancetta dei minuti.

8 e 25

PASSAGGIO

Leggere i minuti corrispondenti alle tacche 
centrali fino ad arrivare a quella su cui è 
posizionata la lancetta lunga.

3 tacche -> 25 + 3 = 28 

SONO LE 8 e 28



PROVA TU…Che ore sono ?  
Prima di cliccare prova tu!

PASSAGGIO 

Leggere i minuti corrispondenti al numero 
che precedono la lancetta dei minuti.

9 e 45

PASSAGGIO

Leggere i minuti corrispondenti alle tacche 
centrali fino ad arrivare a quella su cui è 
posizionata la lancetta lunga.

4 tacche -> 45 + 4 = 49 

SONO LE 9 e 49



QUARTO VAGONE 
carico di…
le ore del 

pomeriggio



…grazie all’addizione, è sufficiente
aggiungere + 12 per leggere le ore del 

pomeriggio e della sera.
Ovviamente questo fino a che non le 

impareremo a memoria.
I minuti si leggono sempre allo stesso

modo

ABBIAMO SCOPERTO CHE LA 

MATEMATICA È AMICA 

DELL’OROLOGIO….



PROVA TU…Che ore sono ?  
Prima di cliccare prova tu!

PASSAGGIO 

Leggere l’ora esatta

Sono le 8

PASSAGGIO

Aggiungere 12 ore 

8 + 12 = 20

Sono le 20 o le 8 di sera



PROVA TU…Che ore sono ?  
Prima di cliccare prova tu!

PASSAGGIO 

Leggere l’ora esatta

Sono le 4

PASSAGGIO

Aggiungere 12 ore 

4 + 12 = 16

Sono le 16 o le 4 di pomeriggio



RICORDA 
CHE… 

• In un giorno ci sono 24 ore: la 
giornata si divide in due grandi
parti.

Le ore del 
mattino fino alle 

12, cioè 
mezzogiorno.

Le ore del 
pomeriggio e 
della sera fino 
alle 12, cioè 
mezzanotte.



RICORDA 
CHE… 

3 5 6 8 9 11

19 24

Studia le varie associazioni e a furia di utilizzarle, le imparerai a memoria!



Bambini allenatevi tanto!!
Leggete tutti gli orologi che avete in casa, 

più volte al giorno!



Orologio quiz



Prova 
tu…segna le 

tue risposte e 
poi vai avanti!



Controlla le tue 
risposte!



Il tempo che passa sull’orologio

Quanto tempo è passato? Prima leggi i due orologi e poi scrivi quanti minuti 
sono trascorsi, osservando bene la lancetta lunga.



Il tempo che passa sull’orologio_verifica

30 minuti



Il tempo che passa sull’orologio



Il tempo che passa sull’orologio_verifica

10 minuti



Il tempo che passa sull’orologio

Quanto tempo è passato? Prima leggi i due orologi e poi scrivi quanti minuti 
sono trascorsi, osservando bene la lancetta lunga.



Il tempo che passa sull’orologio_ 1 passaggio

2:40 3:20



Il tempo che passa sull’orologio_ 2 passaggio

Quante volte si ripetono «5 minuti? 8 volte -> 5 x 8 = 40. 
Quindi sono trascorsi 40 minuti



Che bel viaggio 
bambini, bravi! 

Conservate questo 
lavoro e 

consultatelo ogni 
volta che avrete un 

dubbio!

Maestra Claudia


