
Le misure di lunghezza 

 

 Il METRO è l’UNITA’ DI MISURA della lunghezza.  

Per misurare la lunghezza di piccoli oggetti si usano misure più piccole del metro, cioè i suoi 
sottomultipli. 

 

 I SOTTOMULTIPLI DEL METRO  

Il metro può essere suddiviso in 10 parti più piccole, uguali fra loro; ognuna di queste parti 
è un decimo (1/10) del metro e si chiama decimetro (dm).   

Suddividiamo il nostro metro in decimetri. Notiamo che un metro è formato da 10 
decimetri. 

1 m = 10 dm  

 

Ogni decimetro può essere suddiviso in 10 parti più piccole, uguali fra loro. Ognuna di 
queste parti è 1/10 del decimetro e un centesimo (1/100) del metro e si chiama centimetro 
(cm) .  

Suddividiamo il primo decimetro in centimetri. Notiamo che un decimetro è formato da 10 
centimetri e un metro è formato da 100 centimetri. 

1 dm = 10 cm  

1 m = 100 cm  

 

Ogni centimetro può essere suddiviso in 10 parti ancora più piccole, uguali fra loro. Ognuna 
di queste parti è 1/10 del centimetro, 1/100 del decimetro e un millesimo (1/1000) del 
metro e si chiama millimetro (mm). 

Osserviamo che un centimetro è formato da 10 millimetri, un decimetro è formato da 100 
millimetri e un metro è formato da 1000 millimetri. 

1 cm = 10 mm  

1 dm= 100 mm  

1 m = 1000 mm  

  

 

Proviamo ora a misurare alcuni oggetti presenti nell’aula usando il metro e i suoi 
sottomultipli.  



 

 I MULTIPLI DEL METRO  

 

Per misurare la lunghezza di lunghi corridoi, di strade e di percorsi si usano misure più 
grandi del metro, cioè i suoi multipli.  

Essi sono: 

- Il decametro (dam) che è 10 volte più grande del metro.         1 dam = 10 m 

- L’ettometro (hm) che è 100 volte più grande del metro.       1 hm = 100 m  

- Il chilometro (Km) che è 1000 volte più grande del metro.      1 km = 1000 m 

 

 

Osserviamo alcuni strumenti utilizzati per misurare la lunghezza. 

 

 

 

Proviamo a misurare la lunghezza dei corridoi della nostra scuola usando il decametro. 


