
QUANTO TEMPO E' PASSATO?

Osserva:

Ogni spicchio vale 5 minuti. 
Dalle 9:00 alle 9:05 sono passati 5 minuti.

Prima metà dell'orologio

Metti le lancette, colora gli spicchi e scrivi quanto tempo è passato. 

Luca deve andare a scuola. Esce di casa alle 8.10 e arriva alle 8.20. 
Quanto tempo ci ha messo?

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE

maestralagio – immagini prese dal web



Metti le lancette, colora gli spicchi e scrivi quanto tempo è passato. 

Carlo va in giardino a giocare a calcio. Sono le 3 e un quarto. Alle 3 e mezza 
la mamma lo chiama per fare merenda.
Per quanto tempo ha potuto giocare? …........................................................

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE

Metti le lancette, colora gli spicchi e scrivi quanto tempo è passato. 

Laura vuole preparare un tiramisù. Alle 4:05 entra in cucina ed esce alle 4:25.
Quanto tempo ha impiegato? …..........................................
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Metti le lancette, colora gli spicchi e scrivi quanto tempo è passato. 

Marco si prepara per andare al parco. Inizia a cambiarsi alle 5:25 ed è pronto 
per le 5:30. Quanto tempo ha impiegato?

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE

Metti le lancette, colora gli spicchi e scrivi quanto tempo è passato. 

Francesco legge il suo libro preferito. Lo prende dal cassetto alle 2:05 e 
finisce il capitolo alle 2:25. Per quanto tempo ha letto? ….............................

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE
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Metti l'orario di inizio, colora gli spicchi e indovina l'orario di fine.

Alessandro e Federico iniziano una partita di carte. Sono le 4:10. La partita 
dura 5 minuti. A che ora finiscono?................................

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE

Metti l'orario di inizio, colora gli spicchi e indovina l'orario di fine.

Silvia e Giada guardano un programma di cucina alla TV. Inizia alle 3:05 e 
dura 25 minuti. A che ora finisce il programma? …........................................

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE
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Metti l'orario di inizio, colora gli spicchi e indovina l'orario di fine.

La mamma prepara dei sacchetti con dentro dei cioccolatini. Inizia alle 2:10 e 
impiega 10 minuti. A che ora finisce?

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE

Metti l'orario di inizio, colora gli spicchi e indovina l'orario di fine.

Il nonno prepara la marmellata fatta in casa. Inizia alle 8:15 e impiega 15 
minuti. A che ora finisce? …........................................

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE
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Metti l'orario di inizio, colora gli spicchi e indovina l'orario di fine.

Il papà sta aggiustando una porta. Inizia a lavorare alle 2:10 e impiega 20 
minuti. Quanto tempo ci ha messo?

      ORARIO DI INIZIO     ORARIO DI FINE
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Inventa tu. .......................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................
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….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................
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