
La misura 
 

Fin dall’antichità gli esseri umani ebbero la necessità di misurare la lunghezza (ad. es. di un 

oggetto, di una strada…), il peso degli oggetti, il trascorrere del tempo, ecc. 

Inizialmente per misurare le lunghezze si utilizzavano parti del corpo (il pollice, la spanna, il 

piede, il passo…). 

Proviamo anche noi a misurare la lunghezza alcuni oggetti usando la spanna o il pollice e 

registriamo in tabella le nostre misurazioni. 

Confrontando le misure che ciascuno di 

noi ha preso che cosa osserviamo ? ____ 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

E’ necessario, allora, usare dei campioni uguali per tutti, questi campioni vengono detti 

UNITA’ DI MISURA. 

Oggi, in quasi tutti gli Stati del mondo, si usa il Sistema Internazionale di Misura (S.I.) che 

prevede per ogni grandezza da misurare (lunghezza, capacità, peso): 

- una UNITA’ DI MISURA FONDAMENTALE 

- misure 10, 100, 1000 volte maggiori dell’unità  di misura (multipli) 

- misure 10, 100, 1000 volte minori dell’unità di misura (sottomultipli). 

 

Osserviamo e memorizziamo ora la seguente tabella che riporta le unità di misura 

fondamentali del S.I. e le relative abbreviazioni. 

 

GRANDEZZA DA 

MISURARE 

NOME DELL’UNITA’ DI 

MISURA 

SIMBOLO USATO PER 

L’UNITA’ DI MISURA 

Lunghezza  metro m 

Capacità litro l 

Peso chilogrammo Kg 

 

 

OGGETTO MISURA 

banco  

quaderno  

pennarello  

gomma  



Le misure di lunghezza 

 

Il METRO è l’UNITA’ DI MISURA  delle lunghezze  (dare metro Ikea) 

 

I SOTTOMULTIPLI DEL METRO 

Il metro può essere diviso in 10 parti più piccole, uguali fra loro; ognuna di queste parti è un 

decimo (1/10) del metro e si chiama decimetro  ( dm)   (evidenziare in pennarello grosso i 

decimi sul nostro metro) 

1 m = 10 dm 

1 dm = 0,1 m 

 

Ogni decimetro può essere suddiviso in 10 parti più piccole; ognuna di queste parti è 1/10 del 

decimetro e un centesimo (1/100) del metro e si chiama  centimetro (cm )    (evidenziare i 

primi 10 cm sul nostro metro con pennarello a punta fine) 

1 dm = 10 cm                           1cm= 0,1 dm 

1 m = 100 cm                            1 cm = 0,01 m 

 

Ogni centimetro può essere suddiviso in 10 parti ancora  più  piccole; ognuna di queste parti è 

1/10 del centimetro, 1/100 del decimetro e un millesimo del metro (1/1000) e si chiama 

millimetro (mm)    (osserviamo i mm sul nostro metro) 

 

1 cm = 10 mm                          1 mm = 0,1 cm 

1 dm= 100 mm                         1 mm = 0,01 dm 

1 m = 1000 mm                         1 mm = 0,001 m 

 

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. 

 

- 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 

 

Dare scheda sui multipli e sottomultipli del metro più scheda n° 3 le misure di lunghezza 

 



 

 

 


