
L’orologio! 
Ciao! 

Continuiamo a parlare di orologio!


Re Alfabeto ci dà un suggerimento! 
Leggete qui a lato: che dice?


60 MINUTI = 1 ORA 
Siete d’accordo? Bene, è proprio così!

Come avete visto nel video, però… 


attenti al tranello! 
Facciamo un passo indietro!  
Che numero viene prima del 60? ________ 
Come dite? 59? Perfetto! 

Possiamo dire che 59 è il penultimo minuto?  
Sì / No (cerchia la risposta esatta) 

Per gli appassionati di sport le parole “penultimo 
minuto” non saranno una novità!


Riprendiamo! 
I minuti di un’ora sono 60, ma quando l’ora sta per finire, 

dopo il penultimo minuto, ossia il cinquantanovesimo minuto, 

non si scrive 60, bensì 00,  

perché quel minuto coincide con l'inizio della nuova ora!


Vediamo se è chiaro:

Dopo il 59esimo minuto, la lancetta dei minuti ritorna sul 12 e 
quindi i minuti ripartono da… 60 / 00 (cerchia la risposta esatta) 

Ricordate: alla fine di un’ora, per esempio le 02:59, 

si passa all’ora successiva e si riparte da zero con i minuti! 

Che ore saranno un minuto dopo le 02:59? Le 03:00! Bravissimi!


 
Esercitiamoci sull’’orologio 

Preparate il vostro orologio di carta o un orologio vero, se ve ne viene dato uno a 
disposizione da poter maneggiare (CON CURA!).


1. Scrivi i numeri giusti sulle cornici dei tre quadranti. Nel primo 
dovrai ricordare la tabellina del 5 (sui pallini viola), nel secondo scrivere solo i minuti 
che passano ogni quarto d’ora (sui pallini verdi) e nel terzo solo i minuti che passano 
ogni mezz’ora (sui pallini arancioni).


2. Disegna le lancette. Ricorda di farle di due lunghezze diverse, altrimenti non 
si capirà che orario hai segnato. 

 

(PER FARE 
QUESTI TRE 
QUADRANTI, 
PUOI USARE 
UNA TAZZINA 
DA CAFFÈ).

ATTENZIONE: 

SE NON PUOI STAMPARE 
RICOPIA IL NUMERO DELL’ESERCIZIO E SEGNA LE RISPOSTE.  
DISEGNA TU GLI OROLOGI SUL QUADERNO  
(PER FARE I QUADRANTI PUOI USARE IL TAPPO DELLA COLLA, LO SCOTCH).



3. Scrivi le ore del mattino! 

Minuti, ore, giorni: quanto tempo è passato? 
4. Osserva e scrivi. Pensa alla durata delle azioni rappresentate nelle illustrazioni 

e scrivi le seguenti parole nei cartellini gialli: minuti, ore, giorni. 

…… : …… …… : …… …… : …… …… : ……

…… : …… …… : …… …… : …… …… : ……

1 2 3 4

5 6 7 8

Link 
Giochiamo! 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7874aff6c9f5001b446024/lorologio-riconoscere-le-ore 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7a30a8d045c3001de9caf1/lorologio 


