
LA  MISURA  DELLA  SUPERFICIE 

Ogni  poligono occupa  una  superficie,  cioè  una  parte di piano. Quindi la superficie è la 

parte di piano occupata da un poligono.  Coloriamo la superficie di questi poligoni. 

 

La  misura  della  superficie  prende il nome di AREA. 

Nella vita di tutti i giorni può essere necessario determinare la misura di una  SUPERFICIE. 

Ecco alcuni esempi: calcolare la superficie di una parete di casa per ricoprirla con la 

tappezzeria, calcolare la quantità di tessuto necessaria per confezionare le tende da 

mettere alle finestre, calcolare la superficie di un pavimento per rivestirlo con le piastrelle, 

ecc. 

Nel passato sono state usate varie unità di misura per le superfici, a seconda degli usi e dei 

costumi delle popolazioni. Ad un certo punto si è deciso di scegliere una misura 

convenzionale (uguale per tutti) per misurare le superfici, come si è fatto per le misure di 

lunghezza, di capacità e di peso. L’unità di misura fondamentale, usata per le superfici, è il 

metro quadrato che corrisponde ad un 

quadrato con il lato di 1 metro.  

Il simbolo del metro quadrato è  m2  

oppure  mq 

 

 

Costruiamo il metro quadrato e vediamo come si può suddividere. 

Il  metro quadrato è adatto per misurare le superfici di …………………………………………............. 

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

I sottomultipli del metro quadrato 

Per  misurare superfici più piccole è necessario utilizzare i sottomultipli del metro 

quadrato. Essi  sono: 

http://guide.supereva.it/matematica_in_pillole/interventi/2010/07/cose-il-metro-quadrato/


 Il  decimetro quadrato    dm2 

Il  decimetro  quadrato  corrisponde  ad un  quadrato con il lato di 

1 dm. Vediamo quanti decimetri quadrati  sono  necessari  per  

coprire  il  nostro   metro quadrato. 

Abbiamo visto che per riempire un metro quadrato sono necessari  

………… …decimetri quadrati, quindi :  

 1 m2 = 100 dm2     e       1 dm2 = 0,01  m2 

Con  il  decimetro quadrato possiamo  misurare la superficie di ……………………………………. 

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

 Il  centimetro quadrato   cm2 

Il centimetro quadrato corrisponde ad un quadrato con il lato di 1 cm. Vediamo 

quanti centimetri quadrati sono necessari per coprire il nostro  decimetro 

quadrato. 

Abbiamo verificato che per riempire un decimetro quadrato sono necessari  …………. 

centimetri quadrati, quindi   1 dm2 =  100 cm2   e   1 cm2 = 0,01 dm2 

                                                 1 m2 = 10˙000  cm2   e   1  cm2 = 0,0001 m2 

Con  il  centimetro quadrato  posso  misurare la superficie  di ……………………………………. 

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

 Il  millimetro  quadrato  mm2 

Il  millimetro quadrato corrisponde ad un quadrato con il lato di 1 mm. Vediamo quanti 

millimetri quadrato sono  necessari per ricoprire il nostro  centimetro  quadrato. 

Abbiamo verificato che servono  …………… millimetri quadrati. Quindi : 

1 cm2 = 100 mm2               e      1mm2 = 0,01 cm2 

1 dm2 = 10˙000  mm2     e       1 mm2 = 0,0001 dm2 

1 m2 = 1˙000˙000   mm2     e    1 mm2 = 0,000001  m2 

Con  il  millimetro  quadrato  posso misurare la superficie di …………………………………………. 

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

 N.B.  Abbiamo capito che per  passare  da un sottomultiplo all’altro  dobbiamo sempre 

moltiplicare o dividere per 100. 



I multipli del metro quadrato 

Per  misurare  superfici molto  estese  bisogna utilizzare i  multipli del metro quadrato.  Essi  

sono: 

 Il  decametro quadrato   dam2 

Il   decametro quadrato  corrisponde  ad  un quadrato  con  il  lato  di  1 dam.  Per  formare 

un  decametro  quadrato  servono ……… metri quadrati.   

1 dam2 = 100 m2 

Con il decametro quadrato posso misurare la superficie di ……………………………………………. 

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

 

 L’ettometro quadrato   hm2 

L’ettometro quadrato  corrisponde  ad  un quadrato  con  il  lato  di  1 hm.  Per  formare un  

ettometro  quadrato  servono ………………….. metri quadrati.   

1 hm2 = 10˙000 m2 

Con l’ettometro quadrato posso misurare la superficie di ……………………………………………. 

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

 

 Il  chilometro quadrato   km2 

Il   chilometro quadrato  corrisponde  ad  un quadrato  con  il  lato  di  1 km.  Per  formare 

un  chilometro  quadrato  servono ……………………………….. di  metri quadrati.   

1 km2 = 1˙000˙000 m2 

Con il chilometro quadrato posso misurare la superficie di ……………………………………………. 

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

 

N.B.  Abbiamo capito che per  passare  da un multiplo all’altro  dobbiamo sempre 

moltiplicare o dividere per 100. 

 


