
TITOLO MATEMATICA:    TEMPO – SPAZIO – VELOCITÀ  

SCUOLA Primaria Almenno San Bartolomeo - Barzana 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

PERIODO Gennaio - Febbraio 

PROTAGONISTI  Alunni delle classi quinte 

INSEGNANTI/FIGURE 
COINVOLTI 

Mazzoleni Irene   -   Tironi Celia  (Scuola Primaria di Barzana) 
Rota Sara   -    Scotti Mariella  (Scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo) 

PROBLEMA/BISOGNO I bambini dimostra difficoltà nella percezione del tempo, non hanno superato la percezione psicologica  e incontrano difficoltà 
nell’organizzare il proprio lavoro in funzione del tempo a disposizione. 
Il concetto di velocità, molto legato alla vita quotidiana, è sicuramente familiare ai bambini; occorre far comprendere che la misura 
di una velocità è il rapporto tra una distanza e una durata. 

OBIETTIVO FORMATIVO Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica, comprendendo come gli strumenti matematici  sia utili per  
risolvere problemi concreti, legati all’esperienza dei bambini. 
Sviluppare l’orientamento temporale.  Padroneggiare maggiormente l’orologio, comprendendo che le unità di misura di tempo, 
non rientrano nel sistema decimale, ma viene applicata l’aritmetica modulare (per eseguire i calcoli riguardanti le durate, occorre 
ragionare sulle relazioni che intercorrono tra ore, minuti e secondi). 
Far comprendere il rapporto tra distanza, velocità e durata. 

COMPITO AUTENTICO Stendere una comunicazione ai genitori nella quale viene spiegata l’organizzazione temporale di una visita didattica. 

COMPETENZE 
MOBILITATE 

Imparare a porsi domande. 
Trovare strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 
Trovare gli strumenti matematici/informatici utili per operare nella realtà. 
Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista e valorizzandoli per giungere alla realizzazione di un progetto comune. 
Esporre in modo chiaro, ordinato, completo, logico. 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Scoprire l’utilità della matematica  e dei 
suoi strumenti per risolvere situazioni reali 

• Affronta i problemi con strategie diverse e 
si rende conto della possibilità di più 
soluzioni 

• Effettuare cambi tra unità di misura di 
lunghezza diverse 

• Operare con le quattro operazioni : calcolo 
mentale e scritto 

• Operare con le misure di tempo 

• Utilizzare, in modo consapevole e 

- Le misure di lunghezza convenzionali  
- Le misure di tempo 
- Le frazioni 
- Il calcolo del rapporto 
- la media matematica 



funzionale,  strumenti di misurazione: la 
ruota metrica e l’orologio 

• Saper utilizzare strumenti informatici 

• Rappresentare  rapporti  con tabelle, 
diagramma di Venn, binari  e piano 
cartesiano 

• Organizzare i dati di un problema, 
rappresentarli graficamente e con l’utilizzo 
di tabelle, binari e piano cartesiano  e 
trovare la soluzione 

• saper calcolare la media 

• saper approssimare per eccesso e per 
difetto 
 

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALINO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Comprendere lo scopo di un testo, 
presentando in modo chiaro l’argomento; 
esporre le informazione secondo un ordine 
stabilito, utilizzando lessico adeguato . 

• Utilizzare tutte le informazioni raccolte per 
stendere un testo 

• Rispettare  la cronologia degli eventi 

• Ortografiche e sintattiche 

• Caratteristiche dei codici comunicativi dei 
testi informativi 

 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ 
L’insegnante comunica il giorno della visita didattica all’Osservatorio Astronomico di Brembate e il compito che devono svolgere: scrivere l’avviso ai genitori 
nel quale vengono indicati chiaramente organizzazione e orari della visita.  

- Chiedere agli alunni cosa occorre sapere per scrivere l’avviso. Gli alunni dovranno fare l’elenco dei vari momenti della mattinata: viaggio a piedi, visita, 
ritorno a piedi. L’insegnante comunica la durata dell’attività vera e propria all’interno dell’Osservatorio Astronomico. 

- Occorre sapere la durata del viaggio dalla scuola alla sede della visita. L’insegnante lascia che i bambini facciano le loro ipotesi. Ogni alunno, in base 
alla sua ipotesi, calcola il tempo dell’intera visita e si inizierà a fare le prime considerazione sulla stesura dell’avviso. 

- Chiedere  cosa occorre sapere per essere più precisi, fino ad arrivare a capire che i due dati necessari sono la lunghezza del percorso e la velocità del 
nostro passo.  

- Lunghezza del percorso: lasciare che i bambini esprimano le loro considerazioni e proporre l’utilizzo di google-maps  per arrivare ad una risposta 
precisa. 

- Velocità del nostro passo: lasciare che i bambini esprimano le loro considerazioni; poi  utilizzando la ruota metrica percorriamo 100m. cronometrando 



il tempo impiegato. 
- Tornati in classe, mettiamo i dati in tabella: 

 

distanza percorsa Tempo impiegato spiegazione 

100 metri ………………….. Per percorrere 100m. abbiamo  impiegato …minuti. 

200 metri …………………. Se la distanza raddoppia, supponendo che si cammini sempre alla 
stessa velocità, raddoppia anche il tempo. 

300 metri …………………. Se la distanza triplica, triplica …. 

400 metri …………………..  

500 metri …………………  

1000 metri ………………….. Se i metri sono 1000, vuol dire che abbiamo percorso un km; quindi 
il tempo …. 

2 km   

……………….. …………………  

 
Lasciamo che i bambini decidano di quali distanze conviene trovarne il tempo impiegato, per arrivare alla distanza del nostro percorso. 
 

- Una volta determinato il tempo di durata del percorso, occorre portare gli alunni a riflettere su eventuali variabili che possono intervenire a 
modificarne la durata (semafori, attraversamenti …), di conseguenza dovrà essere aumentata. 

- Di quanto? Può essere introdotto un lavoro sulla media dei tempi di aumento proposti dai bambini. 
- Sommare le diverse durate: il tempo di andata, il tempo della visita e il tempo del ritorno. Si scoprirà che non sarà possibile rientrare per le 12.30, 

quindi occorrerà affrontare il problema del pranzo. Si arriverà alla conclusione che ogni bambino dovrà avere il pranzo al sacco. 
- A questo punto, i bambini, a gruppi, scrivono l’avviso per i genitori, in cui devono essere  indicate precisamente tutte le informazioni necessarie. 

 
AMPLIAMENTO: 

1.  
- L’attività, più strettamente matematica,  può continuare, ripartendo dalla tabella fino ad arrivare all’unità di misura della velocità km/h, ossia quanti 

km si fanno a piedi in un’ora, in media. 
- Proporre esercizi in cui si deve associare la velocità al mezzo di trasporto: 

 

mezzo velocità 

aereo 25 km/h 

piedi 4 km/h 

Treno 200 km/h 

Auto 8oo km/h 



bicicletta 100 km/h 

 
- Risoluzione di problemi , utilizzando prima le tabelle, poi solo il calcolo, in cui occorre trovare o la velocità o il tempo o la distanza. 

 
 
2. 

Trovare altre situazioni di rapporto che fanno parte della realtà quotidiana: 
- Cambio: rapporto tra una realtà ceduta e un’altra ricevuta, cioè quanto dato ogni quanto ricevuto; es. 7 euro ogni 5 kg di mele. 
- Consumo: rapporto tra la realtà consumata e la realtà realizzata; es. 1  litro di benzina per percorrere con un’auto 10 km. 
- Percentuale: rapporto tra la parte e il tutto, quando il tutto è 100. 
- Scala: rapporto tra le dimensioni lineari dell’immagine e le dimensioni lineari della realtà rappresentata 

 
 

 

METODOLOGIA 
- Discussioni guidate 
- Porre domande 
- Utilizzo di  strumenti  matematici 
- Sperimentare concretamente  
- Lavoro di gruppo 

 

STRUMENTI 

• Orologio 

• La ruota metrica  

• Tabelle 

• Grafici  

RISORSE 

Insegnanti di classe 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

• Proporre una situazione simile: dare  la distanza e la velocità media del mezzo utilizzato e gli alunni devono trovare il tempo impiegato e stabilire l’ora 
di partenza per arrivare puntuali. 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 
raggiunto  

Raggiunto  Parzialmente 
raggiunto  

Trovare strategie risolutive alla 
problematizzazione della 

realtà. 

Padroneggiare l’orologio Esegue calcoli 
riguardanti le 
durate, motivando 
le relazioni che 
intercorrono tra ore, 
minuti e secondi 

Esegue calcoli 
riguardanti le 
durate. 

Sa leggere l’orologio 
e fare semplici 
calcoli riguardanti le 
durate. 

Comprendere il rapporto tra 
distanza, velocità e durata. 

Sa stabilire e 
verbalizzare le varie 
fasi e procedure che 
servono per stabilire 
il tempo impiegato. 

È autonomo nel 
compilare una griglia 
che ricostruisce le 
varie fasi e 
procedure per 
trovare il tempo 
impiegato. 

Se aiutato, sa 
ricostruire le varie 
fasi e procedure per 
arrivare a trovare il 
tempo impiegato. 

 

  



VERIFICA : TEMPO - SPAZIO – VELOCITA’             NOME ……………………………… 

                                                                                                                    DATA ………………………………. 

 

 

Martedì 31 marzo andremo in gita a Trento. 

La prima tappa è la visita al centro storico della città. La guida turistica ci aspetta per le 10.30. 

 

A che ora dobbiamo partire da Almenno san Bartolomeo per essere puntuali? 

 

Cosa dobbiamo sapere? ………………………………. 

Per calcolare la durata del viaggio devo conoscere: 

- …………………………… 

- …………………………… 

 

Almenno San Bartolomeo dista da Trento Km 200. 

La velocità media del pullman è di circa 80 km/h. 

Si farà una sosta per la merenda ad un autogrill di circa mezz’ora. 

 

Calcola: 

- La durata del viaggio, mettendo i dati in tabella: 

 

Distanza percorsa Tempo impiegato Spiegazione 

80 km 1 h  

   

   

 

Posso calcolare la durata del viaggio con una operazione: 

……………………………………………………………………………………….. 



 

- Alla durata del viaggio devo …………………………………. Il tempo di sosta all’autogrill;  operazione: ………………………………… 

 

- Per sapere a che ora dobbiamo partire devo ………………………………………………… 

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

Operazione: …………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONE:  La partenza sarà alle ore: ……………………….. 

 


