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2 Unità 1 Misurare

LA MISURA
DELLE GRANDEZZE

Molte caratteristiche di ciò che ci circonda sono misurabili. Spesso ci è capitato di
misurare la nostra altezza o la lunghezza di un oggetto, di pesare una quantità di
merce acquistata, di misurare la temperatura del nostro corpo o quella di una giornata
particolarmente fredda ecc. 

Le caratteristiche misurabili di un corpo o di un fenomeno si chiamano grandezze
fisiche.

Per eseguire correttamente la misura di una grandezza (cioè l’operazione del misu-
rare) sono necessari due elementi fondamentali: 

• uno strumento di misura, che consente di associare alla grandezza un valore;

• un’unità di misura. 

Per esempio, possiamo utilizzare la nostra spanna, oppure una matita, per misurare
le dimensioni del banco. Così facendo potremmo ottenere misure simili a queste:

• lunghezza del banco = 4 spanne

• lunghezza del banco = 6 matite

dove i numeri 4 e 6 rappresentano il valore della lunghezza del banco, e la spanna e
la matita sono le unità di misura, cioè il termine di paragone che abbiamo utilizzato.

Dunque:

misurare significa confrontare la grandezza di cui si vuole stabilire il valore con
una grandezza di riferimento a essa omogenea, cioè con un’unità di misura. 
La misura è il numero che esprime quante volte l’unità di misura è contenuta nella
grandezza da misurare.

Esercizi a 
p. 181.1

Il mio banco

misura 4 spanne

Il mio banco

misura 6 matite
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Ogni misura deve essere espressa sia con un valore numerico sia con l’unità di mi-
sura. Non avrebbe senso, infatti, dire che il banco è lungo 7 o 4 senza specificare se
si tratta di spanne o matite.
Le unità di misura utilizzate nell’esempio precedente presentano però un problema:
sono soggettive, perché la lunghezza della spanna varia da persona a persona e una
matita può avere lunghezze diverse, a seconda che sia stata più o meno temperata.
È quindi necessario fare riferimento, per ogni grandezza, a un’unità di misura uguale
per tutti in ogni luogo della Terra.

Il Sistema Internazionale di unità
Nel corso della storia dell’umanità sono state definite moltissime unità di misura
per una stessa grandezza. Come si può facilmente immaginare, ciò ha comportato
parecchi inconvenienti nei rapporti tra le diverse comunità e molte difficoltà negli
scambi commerciali. I primi tentativi di unificare i sistemi di misura risalgono alla
fine del Settecento, quando fu istituito il sistema metrico decimale.
In seguito, sorse la necessità di unificare le unità di misura di nuove grandezze che
il progresso scientifico e tecnologico aveva introdotto nel corso dell’ Ottocento e del
Novecento. Per questo motivo, nel 1960 fu stabilito un nuovo sistema di misura,
chiamato Sistema Internazionale di unità (identificato con la sigla SI), entrato in
vigore in Italia nel 1982.
Il SI identifica sette grandezze fondamentali e dunque sette rispettive unità di
misura, riportate in tabella.

grandezza
unità

nome simbolo

lunghezza
massa
tempo
intensità di corrente elettrica
temperatura termodinamica
quantità di materia
intensità luminosa

metro
chilogrammo
secondo
ampère
kelvin
mole
candela

m
kg
s
A
K
mol
cd

Come si vede, il Sistema Internazionale ri-
prende alcune unità del sistema metrico deci-
male, come il metro e il chilogrammo, e ne
aggiunge altre.

Le sette grandezze fondamentali non consen-
tono di misurare tutti i corpi e tutti i feno-
meni, tuttavia combinandole tra loro si
possono ottenere le grandezze e le rispettive
unità derivate.

Il campione del chilogrammo è conservato sotto vuoto,
perché non subisca alterazioni al contatto con l’aria.
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prefisso simbolo fattore moltiplicativo

m
ul

tip
li

exa E 1 000 000 000 000 000 000 un miliardo di miliardi

peta P 1 000 000 000 000 000 un milione di miliardi

tera T 1 000 000 000 000 mille miliardi

giga G 1 000 000 000 un miliardo

mega M 1 000 000 un milione

kilo k 1 000 mille

etto h 100 cento

deca da 10 dieci

unità 1

so
tt

om
ul

tip
li

deci d 0,1 un decimo

centi c 0,01 un centesimo

milli m 0,001 un millesimo

micro μ 0,000 001 un milionesimo

nano n 0,000 000 001 un miliardesimo

pico p 0,000 000 000 001 un millesimo di miliardo

femto f 0,000 000 000 000 001 un milionesimo di miliardo

atto a 0,000 000 000 000 000 001 un miliardesimo di miliardo

Per esempio, tra le grandezze fondamentali non compare la velocità. La velocità è
una grandezza derivata, definita come lo spazio percorso nell’unità di tempo e la
sua unità di misura è il metro al secondo, che deriva proprio dalla combinazione
dell’unità di misura della lunghezza (il metro) con l’unità di misura del tempo (il
secondo).

Multipli e sottomultipli
Ogni misura può essere espressa con un multiplo o un sottomultiplo dell’unità di
misura che meglio si adatti al reale valore della grandezza in esame.
Il sistema dei multipli e dei sottomultipli è un sistema decimale, in quanto il loro
raggruppamento è basato sul numero 10. Questo significa che ciascuna unità si ot-
tiene dividendo per 10, o per una sua potenza, l’unità immediatamente superiore o
moltiplicando per 10, o per una sua potenza, l’unità immediatamente inferiore.
Per ciascun multiplo e sottomultiplo, il SI prevede l’uso di prefissi e simboli riassunti
nella tabella.
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Osserva che…

Il Sistema Internazionale stabilisce una serie di regole di scrittura delle misure, che è bene ricordare.

• Nella scrittura dei simboli è importante rispettare le maiuscole e le minuscole. 

Esempio Mg (megagrammo) e mg (milligrammo) Esempio mio 

• I simboli, al contrario delle normali abbreviazioni, non vogliono il punto (tranne che alla fine della
frase). 

Esempio m   m. Esempio mio 

• Il valore numerico deve precedere il simbolo dell’unità di misura, cioè si deve scrivere prima il
numero e poi il simbolo. 

Esempio 120 kg   kg 120 Esempio mio 

Fa eccezione il simbolo di valuta che deve essere anteposto (per esempio, € 100), tranne quando
è scritto per esteso come parola (per esempio, 100 euro e non euro 100).

• Quando l’unità di misura non è accompagnata dal valore numerico, non si usa il simbolo ma la parola.

Esempio Quella pezza di stoffa è lunga molti metri.   Quella pezza di stoffa è lunga molti m.

Esempio mio  

Applica

Vero o falso?

Il chilogrammo è un’unità di misura.
Il chilogrammo è uno strumento di misura. 
Nella frase: “Dammi il metro”, metro è lo strumento di misura.
Nella frase: “Il tavolo è largo 1 metro”, metro è lo strumento di misura.
Nella frase: “Il tavolo è largo 1 metro”, metro è l’unità di misura.

Indica con una crocetta le frasi scritte in forma corretta.

FV
FV
FV
FV
FV

2

1

Collega i simboli dei multipli e dei sottomultipli al loro nome.

M kilo
m centi
h mega
d etto
T tera
da giga
c micro
G deca
k deci
μ milli

3

Il baule pesa kg 80.
Il corridoio è lungo 5 m.
Ho spruzzato sulle piante alcuni g di veleno.
Bastano pochi grammi di sostanza.
Mancano ancora 100 M all’arrivo.

L’edificio è alto 50 m.
Il suo prezzo è € 30.
Ho acquistato il CD a 12 €.
Le ho regalato 20 euro.
Ho perso euro 20.
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LABORATORIO matematico

MISURAZIONI CON LE UNITÀ DI MISURA CORPORALI

Di seguito sono illustrate alcune unità di misura corporali.
Le doppie frecce mostrano le lunghezze a cui corrispondono.

Misurazione della lunghezza del banco in pollici.
1. Disegna sul quaderno il contorno del tuo pollice.
2. Ritaglia un rettangolino largo quanto l’impronta del pollice.
3. Indica la larghezza del rettangolino, che corrisponde alla larghezza del pollice, con una freccia a

due punte.
4. Misura la lunghezza del banco con l’unità pollice (il rettangolino appena costruito).
5. Confronta la tua misura con quelle effettuate dai tuoi compagni, che riporterai in una tabella sul

quaderno.
Potrai notare che alcune misure sono diverse una dall’altra, così come sono diverse fra loro le unità
pollice costruite da te e dai tuoi compagni.

Dunque abbiamo verificato che le unità corporali presentano un grande vantaggio: quello di averle
sempre con noi, pronte per l’uso. È quindi naturale che le prime unità di misura di lunghezza adot-
tate dall’uomo siano state proprio le unità corporali.
Possiamo anche osservare, però, che hanno uno svantaggio: non sono precise, perché variano da
individuo a individuo. Sono, come si dice, unità soggettive.
Per eliminare questo svantaggio bisogna trasformarle in unità oggettive, semplicemente sce-
gliendone una e decidendo di effettuare tutte le misurazioni con quella.
Così sono nate le unità corporali anglosassoni (pollice, piede ecc.) in uso ancora oggi.

Rapporto tra l’unità piede e l’unità pollice.
Nel sistema di misura anglosassone 1 piede (foot) è uguale a 12 pollici (inch).
Verifica questa uguaglianza costruendo la tua unità piede e confrontandola con l’unità pollice co-
struita nella precedente esercitazione.

Materiale: un paio di forbici oltre
la normale dotazione scolastica

spanna

pollice

piede

braccio
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MISURE DI LUNGHEZZA
L’unità di misura di lunghezza è il metro (simbolo m). Un tempo esso corrispon-
deva alla lunghezza della quarantamilionesima parte del meridiano terrestre, segnata
su una sbarra metallica di platino-iridio, depositata presso l’Ufficio Internazionale
dei Pesi e delle Misure di Sèvres.
Oggi il metro è definito in modo più preciso, utilizzando una grandezza che è rite-
nuta costante in ogni punto della Terra e dell’Universo: la velocità della luce nel vuoto. 

Il metro è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 1/299 792 458 di secondo
(circa un 300 milionesimo di secondo).

In questo modo, inoltre, il metro campione è facilmente riproducibile in ogni labora-
torio e non subisce alterazioni, come invece capitava alla barra di platino-iridio. 
Nella tabella sono riportati i multipli e i sottomultipli del  metro e le principali equi-
valenze.

Esercizi a 
p. 211.2

unità di misura simbolo equivalenze

m
ul

tip
li chilometro

ettometro
decametro

km
hm
dam

1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m
1 hm = 10 dam = 100 m
1 dam = 10 m

metro m

so
tt

o-
m

ul
tip

li decimetro
centimetro
millimetro

dm
cm
mm

1 dm = 0,1 m
1 cm = 0,1 dm = 0,01 m
1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m

Passare da un’unità a un’altra vuol dire fare un’equi-
valenza e si procede come decritto nello
schema.
Per passare da un’unità a
un’altra immediata-
mente inferiore, si
moltiplica per 10.

Per passare da un’unità a un’altra immediatamente superiore, si divide per 10. 

Esempi 5 m = (5 ¥ 10) dm = 50 dm   132 dm = (132 : 10) m = 13,2 m

mm
cm

dm
m

dam
hm

km

: 10
: 10

: 10

: 10
: 10

: 10

¥ 10
¥ 10

¥ 10
¥ 10

¥ 10
¥ 10

Applica

Esegui le equivalenze.
14,8 m = ………… dm = ………… cm

5,38 m = ………… cm

25,7 cm = ………… dm = ………… m

85 cm = ………… m4

2

3

1
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1.3 MISURE DI SUPERFICIE
L’unità di misura di superficie è il metro quadrato (simbolo m2), che corrisponde
alla superficie di un quadrato con il lato lungo 1 m.

Il metro quadrato è un’unità di misura derivata dal metro considerandone il quadrato.
Nella tabella sono indicati i multipli e i sottomultipli del metro quadrato.

Esercizi a 
p. 25

Ciascuna unità di superficie è uguale a 100 unità di ordine inferiore, perciò per pas-
sare da un’unità a un’altra immediatamente inferiore bisogna moltiplicare per 100.
Viceversa, per passare da un’unità a un’altra immediatamente su-
periore bisogna dividere per 100. La figura rappresenta un qua-
drato con la superficie di 1 m2. 
In 1 m2 sono contenuti 100 dm2:

10 dm × 10 dm = 100 dm2

In 1 dm2 sono contenuti 100 cm2:

10 cm × 10 cm = 100 cm2

Esempi 9 m2 = (9 ¥ 100) dm2 = 900 dm2 456 dm2 = (456 : 100) m2 = 4,56 m2

Misure agrarie
Nella pratica della misurazione delle superfici dei terreni agricoli o occupati da bo-
schi e foreste si utilizzano le misure agrarie, la cui unità di base è l’ara. 
Un’ara equivale a 100 m2.

unità di misura simbolo equivalenze

m
ul

tip
li chilometro quadrato

ettometro quadrato
decametro quadrato

km2

hm2

dam2

1 km2= 100 hm2 = 10 000 dam2 = 1 000 000 m2

1 hm2 = 100 dam2 = 10 000 m2

1 dam2 = 100 m2

metro quadrato m2

so
tt

o-
m

ul
tip

li decimetro quadrato
centimetro quadrato
millimetro quadrato

dm2

cm2

mm2

1 dm2 = 0,01 m2

1 cm2 = 0,01 dm2 = 0,0001 m2

1 mm2 = 0,01 cm2 = 0,0001 dm2 = 0,000001 m2

1 dm2

1 m2

unità 
di misura simbolo equivalenze

multipli ettaro ha 1 ha = 100 dam2 = 10 000 m2 = 100 a = 1 hm2 = 10 000 m2

ara a 1 a = 100 m2

sottomultipli centiara ca 1 ca = 0,01 a = 1 m2

Applica

Esegui le equivalenze.
4,65 m2 = ………… dm2 = ………… cm2

7,59 m2 = ………… cm2

62 dam2 = ………… hm2 = ………… km2

8100 mm2 = ………… dm24

2

3

1
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MISURE DI VOLUME 
E DI CAPACITÀ

Misure di volume

L’unità di misura di volume è il metro cubo (simbolo m3), che corrisponde al vo-
lume di un cubo con lo spigolo lungo 1 m.

Il metro cubo è un’unità di misura derivata dal metro considerandone il cubo.
Nella tabella sono indicati i multipli e i sottomultipli del metro cubo.

Esercizi a 
p. 27

unità di misura simbolo equivalenze

m
ul

tip
li chilometro cubo

ettometro cubo
decametro cubo

km3

hm3

dam3

1 km3 = 1000 hm3 = 1 000 000 dam3 = 1 000 000 000 m3

1 hm3 = 1000 dam3 = 1 000 000 m3

1 dam3 = 1000 m3

metro cubo m3

so
tt

o-
m

ul
tip

li decimetro cubo
centimetro cubo
millimetro cubo

dm3

cm3

mm3

1 dm3 = 0,001 m3

1 cm3 = 0,001 dm3 = 0,000001 m3

1 mm3 = 0,001 cm3 = 0,000001 dm3 = 0,000000001 m3

1.4

Ciascuna unità di volume è uguale a 1000 unità di
ordine inferiore, perciò per passare da un’unità a
un’altra immediatamente inferiore bisogna molti-
plicare per 1000.
Viceversa, per passare da un’unità a un’altra imme-
diatamente superiore bisogna dividere per 1000.
La figura rappresenta un cubo con il volume di 1 m3. 
In 1 m3 sono contenuti 1000 dm3:

10 dm × 10 dm × 10 dm = 1000 dm3

In 1 dm3 sono contenuti 1000 cm3:

10 cm × 10 cm × 10 cm = 1000 cm3

Esempi

3 m3 = (3 ¥ 1000) dm3 = 3000 dm3 1765 dm3 = (1765 : 1000) m3 = 1,765 m3

Misure di capacità

L’unità di misura di capacità è il litro (simbolo �), che corrisponde alla quantità di
liquido contenuta in 1 dm3.

Come il volume, anche la capacità è perciò una grandezza derivata dal metro.

1 m3

1 dm3
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Le unità di capacità procedono di 10 in 10. Perciò, per passare da un’unità a un’al-
tra immediatamente inferiore bisogna moltiplicare per 10. Viceversa, per passare da
un’unità a un’altra immediatamente superiore bisogna dividere per 10.

Esempi 16 � = (16 ¥ 10) dl = 160 dl 243 dl = (243 : 10) � = 24,3 �

Relazione tra le misure di volume e di capacità
Le unità di misura di volume e di capacità sono strettamente collegate, tanto che è
possibile usare indifferentemente le une o le altre. Le corrispondenze tra unità di ca-
pacità e di volume sono riportate nella seguente tabella.

unità di misura simbolo equivalenze

multipli
ettolitro
decalitro

hl
dal

1 hl = 10 dal = 100 �
1 dal = 10 �

litro �

sottomultipli

decilitro
centilitro
millilitro

dl
cl
ml

1 dl = 0,1 �
1 cl = 0,1 dl = 0,01 �
1 ml = 0,1 cl = 0,01 dl = 0,001 �

1 1 dm3

1 dm3

1 dm
1 

dm
1 

dm

= =

unità di capacità unità di volume

1 hl
1 dal

100 dm3

10 dm3

1 � 1 dm3

1 dl
1 cl
1 ml

0,1 dm3

0,01 dm3

0,001 dm3 = 1 cm3

Osserva che…

Per non commettere errori nelle equivalenze tra misure di capacità e misure di volume, conviene
seguire alcuni accorgimenti.
• Per passare da una misura di capacità a una misura di volume, bisogna esprimere la misura di ca-
pacità in litri; lo stesso valore corrisponde ai dm3: 43 dal = (43 × 10) � = 430 � = 430 dm3

• Per passare da una misura di volume a una misura di capacità, bisogna esprimere la misura di volume in
decimetri cubi; lo stesso valore corrisponde ai litri: 5497 cm3 = (5497 : 1000) dm3 = 5,497 dm3 = 5,497 �

Applica

Esegui le equivalenze.
0,576 m3 = ………… dm3 = ………… cm3

0,0763 m3 = ………… cm3

8 � = ………… dl = ………… cl

627 000 dam3 = ………… hm3 = ………… km3

920 000 mm3 = ………… dm3

23 � = ………… dm3 = ………… cm3

2

43

1

Nella tabella sono indicati i multipli e i sottomultipli del litro.

è la stessa cosa dire: “Questa bottiglia contiene 1 litro
d’acqua” e “Questa bottiglia contiene 1 dm3 di acqua”
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MISURE DI MASSA
L’unità di misura di massa è il chilogrammo (simbolo kg), che corrisponde alla
massa, cioè alla quantità di materia, del campione di misura (un cilindro di platino
e iridio) depositato all’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure di Sévres.

Siccome la materia “pesa” per effetto della forza di gravità, nell’uso comune, al posto
del termine massa, viene di norma usato peso; tuttavia non sono la stessa grandezza
e in ambito scientifico questo “scambio” non è ammissibile.
Nella tabella sono indicati i multipli e i sottomultipli del chilogrammo.

1.5

unità di misura simbolo equivalenze

mul tipli
megagrammo 
(o tonnellata)

Mg (t) 1 Mg = 1000 kg

chilogrammo kg

sotto-
multipli

ettogrammo
decagrammo
grammo
decigrammo
centigrammo

milligrammo

hg
dag
g
dg
cg

mg

1 hg = 0,1 kg
1 dag = 0,1 hg = 0,01 kg
1 g = 0,1 dag = 0,01 hg = 0,001 kg 
1 dg = 0,1 g = 0,01 dag = 0,001 hg = 0,0001 kg
1 cg = 0,1 dg = 0,01 g = 0,001 dag = 0,0001 hg =
0,00001 kg
1 mg = 0,1 cg = 0,01 dg = 0,001 g = 0,0001 dag =
0,00001 hg = 0,000001 kg

Le unità di massa procedono di 10 in 10, a eccezione del passaggio da chilogrammi
a megagrammi tra cui c’è un fattore 1000.
Nel linguaggio comune, al posto dei megagrammi si utilizza il termine tonnellata (t):

1 t = 1000 kg

Esempi 25 kg = (25 ¥ 10) hg = 250 hg 329 dg = (329 : 10) g = 32,9 g

Lo schema riportato mostra
le operazioni da eseguire per
passare da un ordine di unità
all’altro.

mg
cg

dg
g

dag
hg

kg

: 10
: 10

: 10

: 10
: 10

: 10

¥ 10
¥ 10

¥ 10
¥ 10

¥ 10
¥ 10

Mg

: 1000

¥ 1000

Applica

Esegui le equivalenze.
45 kg = ………… hg = ………… dag
230 kg = ………… Mg

2 kg = ………… hg
3,5 kg = ………… g
8400 g = ………… kg

2
1

Esercizi a 
p. 31
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ERRORI DI MISURA 
E CIFRE SIGNIFICATIVE

Errori di misura
Se provassimo a misurare lo spessore del libro di matematica usando strumenti di
misura diversi (come un righello, un metro snodabile ecc.) otterremmo misure di-
verse, perché ogni strumento ha una sua sensibilità.

La sensibilità di uno strumento di misura è il valore più piccolo che lo strumento
può rilevare. 

Alla sensibilità delle strumento di misura è legata la precisione della misura: più uno
strumento è sensibile, più la misura sarà precisa. 
Inoltre, misure ottenute con lo stesso strumento da persone diverse, o anche dalla
stessa persona in circostanze diverse, non sono uguali. Questo fatto è del tutto na-
turale, perché quando si effettuano misurazioni si compie sempre almeno un errore.
Gli errori di misurazione possono essere di due tipi: soggettivi e oggettivi.
Gli errori soggettivi dipendono da chi misura e dalle condizioni in cui viene effet-
tuata la misurazione. Sono determinati dall’inesperienza, dalla disattenzione o dal-
l’imperizia nell’uso degli strumenti e si possono evitare.
Gli errori oggettivi dipendono dalle caratteristiche degli strumenti di misurazione.
Usando strumenti più sensibili si ottengono misure più precise, però rimane sempre
un errore, seppur piccolo, qualunque strumento si adoperi.

Cifre significative
In una misura, le cifre significative del valore numerico consentono di valutare il
grado di precisione.
Immaginiamo di pesare un oggetto su una bilancia che ha una sensibilità di 1 g.
Se la massa dell’oggetto misura 435 g, si intende che è compresa tra (435 − 1) g e
(435 + 1) g, cioè tra 434 g e 436 g.
Per indicare l’errore possibile si scrive:

(435 ± 1) g

Il risultato della misurazione di una grandezza è sempre un intervallo di valori.

Per scrivere correttamente una misura, è necessario che il numero che esprime il va-
lore indichi il grado di precisione della misura stessa. In altre parole, è necessario
che le cifre che indicano il valore di una misura siano significative.
Per esempio, se una bilancia ha una sensibilità di 0,1 g, si potrà scrivere che il peso
è 435,0 g e non 435,00 g. Se invece la bilancia ha una precisione di 0,01 g, la scrit-
tura corretta dovrà essere 435,00 g.

Esercizi a 
p. 341.6

si legge “più o meno”
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Le cifre significative di un numero decimale sono la prima cifra diversa da 0, par-
tendo da sinistra, e tutte quelle che la seguono.

Esempi 3,580 ➞ 4 cifre significative (è significativo anche l’ultimo zero)
0,032 ➞ 2 cifre significative     0,815 ➞ 3 cifre significative

In una misura, anche gli zeri alla fine di un numero decimale sono significativi,
perché indicano il grado di precisione con cui è stata effettuata la misurazione.

Esempio 148 mm indica una lunghezza misurata con uno strumento con sensibilità
di 1 mm;
148,0 mm indica una lunghezza misurata con uno strumento con sensibilità di 0,1 mm
(decimo di millimetro).

Il numero delle cifre significative usate per esprimere una misura viene determinato
con le seguenti regole.

1. La cifra più significativa di un numero è quella più a sinistra e diversa da zero.

Esempio 0,585 ➞ 5 è la cifra più significativa.

2. Se il numero è naturale, la cifra meno significativa è quella più a destra purché di-
versa da zero.

Esempio 4600 ➞ 6 è la cifra meno significativa.

3. Se il numero ha una parte decimale, la cifra meno significativa è quella più a de-
stra, anche se è zero.

Esempio 8,40 ➞ 0 è la cifra meno significativa.

Osserva che…

Per alcuni autori la regola n° 2 deve essere formulata così: “Se il numero è naturale, la cifra meno si-
gnificativa è quella più a destra”. Di conseguenza, nel numero 4600 anche i due zeri sono cifre signi-
ficative e quindi il numero possiede 4 cifre significative. Il solo modo per evitare dubbi generati da
questa doppia definizione è scrivere la misura in notazione scientifica (vedi Aritmetica 1 par. 4.5). Scri-
veremo 4,6 × 103 se sono significative soltanto le prime due cifre, oppure scriveremo 4,60 × 103 se le
cifre significative sono tre, oppure 4,600 × 103 se le cifre significative sono quattro.

Applica

Sono state determinate alcune masse utilizzando bilance con diverso grado di
sensibilità. Scrivi gli intervalli entro cui variano i valori delle masse.
(96 ± 2) g    (128 ± 6) g    (32 ± 1) g

Con una bilancia della sensibilità di 0,1 g è stata effettuata una pesata, che è
stata espressa in tre modi diversi. Tenendo conto della sensibilità della bilancia, in-
dica la scrittura corretta della misura.

1040,0 g   1040,00 g   1040,000 g

In ciascun gruppo di misure sottolinea quale è stata eseguita con la maggiore
precisione.
• 0,0083 kg 8,30 g 0,083 hg
• 23,4000 m 0,02340 km 2340,0 cm 
• 37 mm 3,7 cm 0,0000370 km

3

2

1
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ERRORI E STIME

Errori di misura.
1. Misura lo spessore del libro di matematica usando strumenti diversi: righello, metro snodabile,

metro da sarta e calibro.
2. Ordina le tue misure e quelle dei tuoi compagni in una tabella.
3. Potrai verificare che:

• la precisione delle misurazioni dipende dalla sensibilità dello strumento di misura (errori oggettivi);
• non tutte le misure eseguite con lo stesso strumento sono uguali tra loro (errori soggettivi).

Stima a occhio le lunghezze.
1. Valuta a occhio e riporta in tabella le lunghezze di AB, CD, EF, GH e LM.
2. Misura i segmenti con il righello e riporta in tabella le misure ottenute.
3. Stabilisci l’errore commesso nella valutazione a occhio calcolando la differenza tra la misura de-

terminata a occhio e quella misurata.

Materiale: righello, metro sno-
dabile, metro da sarta, calibro

segmento misura a misura con il errore
occhio (mm) righello (mm) (mm)

AB
CD
EF
GH
LM

BA

F

E
H

G

L

M

C D

Spiega che cosa è una grandezza e che cosa significa misurare.

Le unità di misura si distinguono in soggettive e oggettive. Spiega la differenza.

Descrivi le caratteristiche del Sistema Internazionale di unità.

Spiega come si costruiscono multipli e sottomultipli delle unità di misura fonda-
mentali.

Illustra quali sono le unità di misura di lunghezza e di massa.

Spiega perché la superficie, il volume e la capacità sono grandezze derivate.

Descrivi quali tipi di errori si compiono misurando e spiega come è possibile espri-
mere il grado di precisione di una misura attraverso l’uso delle cifre significative.

7

6

5

4

3

2

1

per la VERIFICA orale

Una mamma deve somministrare al figlio convalescente 150 mg di vitamina C
ogni giorno. Ha a disposizione compresse da 0,6 g: quante compresse al giorno
deve dare al figlio?

un quarto di compressa 2 compresse e mezzo

una compressa 4 compresse
INVALSI a.s. 2007-2008

Con uno strumento di misura che ha sensibilità di 0,01 m è stata effettuata una
misurazione. Indica il modo corretto di esprimerla.

37,800 m    38 m   37,8 m   37,80 m

La scala di una torre ha 340 gradini. I primi 240 sono alti 16 cm e gli altri 25 mm
in più. Qual è l’altezza della scala in metri?

b dc

d

c

3

a

2

b

a

1

per PREPARARSI all’esame

LABORATORIO matematico

soluzioni 
a 

p. 313



Il sistema metrico decimale è nato nel 1790 in Francia, quando, durante la
rivoluzione, l’Assemblea Nazionale diede incarico a una commissione di
scienziati di stabilire nuove unità di misura che servissero a tutta la nazione e di costruire i re-
lativi campioni. Ma com’era la situazione prima di questo evento?
Non solo in Francia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo, esistevano decine e decine di
unità di misura diverse per le stesse grandezze. In Italia, per esempio, le unità che si usavano
a Milano erano diverse da quelle di Bergamo.
Per limitare i danni di questa giungla di unità, spesso nella piazza principale della città, dove
si svolgeva il mercato, sulla facciata del Duomo era incastrata una sbarra che rappresentava
l’unità di lunghezza del luogo cui potevano fare riferimento i commercianti e gli acquirenti.
Questa babele di unità di misura veniva da lontano, dalla preistoria dell’uomo. Agli albori
della civiltà le prime misure vennero eseguite usando le unità corporali: il pollice, il piede, il
braccio ecc. 
Con l’intensificarsi degli scambi commerciali, queste unità corporali soggettive vennero rese
oggettive, creando campioni di misura e conservandoli in luoghi pubblici comuni, come i
templi. Significativa per capire il cammino della misura è la storia delle unità di misura della
lunghezza. 
Le unità di lunghezza rimasero a lungo molto varie, e collegate alle misure corporali. Per esem-
pio, il miglio romano era costituito da 1000 passi, la iarda inglese invece era stata stabilita
come la lunghezza dalla punta del naso alla punta del pollice del braccio disteso del re Enrico
I d’Inghilterra.
Il primo a rompere l’antico legame con il corpo, con lo scopo di conferire all’unità di misura una
forma universale, fu Tito Livio Burattini nel 1675, che coniò il termine metro e lo definì in base
all’oscillazione del pendolo. Questo concetto rimase però poco noto, per più di un secolo. Ci
volle la Rivoluzione Francese per farlo resuscitare.
Nel 1791 la commissione nominata dall’Assemblea Nazionale definì il metro come la decimi-
lionesima parte della distanza tra l’equatore e il polo Nord, calcolata lungo il meridiano pas-
sante per Parigi: la “rottura” con le misure corporali era definitiva e le unità di misura diven-
tavano universali.
Successivamente, nel 1889, si preferì sostituire a questa definizione, non del tutto precisa a
causa del fatto che la Terra non è perfettamente sferica, la distanza tra due linee incise su
una sbarra di platino-iridio conservata tuttora nell’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Mi-
sure di Sevrés. 
Ma anche questo campione non raggiungeva l’assoluta universalità, perché soggetto a pur mi-
nime deformazioni determinate da fattori ambientali, come la temperatura. Il campione, inol-
tre, avrebbe potuto andare distrutto a causa di eventi catastrofici. Infine, non era garantita la sua
perfetta riproducibilità. Il cammino per raggiungere l’assoluta oggettività dell’unità di misura
delle lunghezze proseguì.

Nel 1960 venne nuovamente cambiata la de-
finizione del metro, che divenne la lunghezza
pari a 1 650 763,73 lunghezze d’onda nel vuo-
to della radiazione rosso-arancio dell’atomo di
kripton-86.
Poi ancora nel 1983 il metro venne definito
come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto
in un 299 792 458esimo di secondo. 
Poiché si ritiene che la velocità della luce nel
vuoto sia la stessa ovunque, questa definizione
è a oggi quella che viene considerata più sod-
disfacente.
Ma la storia continua.

La babele delle unità di misura

15

Antiche misure di lunghezza, messe a confronto in
una lapide che veniva utilizzata per gli scambi com-
merciali nel Medioevo.

piede 
feltresco

piede
veneziano

palmo
romano

Il cammino della MATEMATICA

sequestro 
alieno

la storia
prosegue
nel CD
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SINTESI
LA MISURA DELLE GRANDEZZE
Le grandezze fisiche sono le caratteristiche misurabili di un corpo
o di un fenomeno.

Misurare una grandezza significa confrontarla con una grandezza
di riferimento a essa omogenea, cioè con un’unità di misura.

La misura è il numero che esprime quante volte l’unità di misura
è contenuta nella grandezza da misurare.

Le unità di misura corporali fanno riferimento a parti del corpo.
Sono soggettive perché variano da individuo a individuo.

Le unità di misura sono oggettive quando si riferiscono a un cam-
pione di riferimento universale.

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITÀ (SI)
Il Sistema Internazionale di unità (SI), adottato in Italia dal 1982,
definisce sette grandezze fondamentali e le rispettive unità di
misura.
Attraverso la combinazione delle 7 grandezze fondamentali si ot-
tengono le grandezze derivate e le rispettive unità di misura.
Per ogni unità di misura di base sono previsti multipli e sotto-
multipli, basati sul sistema decimale.
Per fare equivalenze tra un unità e l’altra si divide o si moltiplica
per 10, 100, 1000 ecc.

lunghezza, tempo, forza, velo-
cità ecc.

spanna, braccio, pollice ecc.

metro, secondo, newton,
metri al secondo ecc.

3,2 km = 32 hm = 320 dam =
= 3200 m

7,8 m = 78 dm = 780 cm =
= 7800 mm

2400 m = 240 dam = 24 hm =
= 2,4 km 

9500 mm = 950 cm = 95 dm =
= 9,5 m

0,5 km2 = 50 hm2 = 5000 dam2 =
= 500 000 m2

480 000 m2 = 4800 dam2 =
= 48 hm2 = 0,48 km2

3,9 m2 = 390 dm2 = 39 000 cm2 =
= 3 900 000 mm2

6 700 000 mm2 = 67 000 cm2 =
= 670 dm2 = 6,7 m2

Misurare

grandezza
unità

nome simbolo

lunghezza
massa
tempo
intensità di corrente elettrica
temperatura termodinamica
quantità di materia
intensità luminosa

metro
chilogrammo
secondo
ampère
kelvin
mole
candela

m
kg
s
A
K
mol
cd

MISURE DI LUNGHEZZA
L’unità di misura di lunghezza è il metro (m) definito come la di-
stanza percorsa dalla luce nel vuoto in 1/299 792 458 di secondo
(circa un 300 milionesimo di secondo). 
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente inferiore si
moltiplica per 10.
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente superiore si
divide per 10.

MISURE DI SUPERFICIE
L’unità di misura di superficie è il metro quadrato (m2), che corri-
sponde alla superficie di un quadrato con il lato lungo 1 m.

È un’unità di misura derivata dal metro considerandone il quadrato.

Per passare da un’unità a un’altra immediatamente inferiore si
moltiplica per 100.
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente superiore si
divide per 100.

mappa 
interattiva nel CD



Unità 1Misurare 17

MISURE DI VOLUME
L’unità di misura di volume è il metro cubo (m3), che corrisponde
al volume di un cubo con lo spigolo lungo 1 m.
È un unità di misura derivata dal metro considerandone il cubo.
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente inferiore si
moltiplica per 1000.
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente superiore si
divide per 1000.

MISURE DI CAPACITÀ
L’unità di misura di capacità è il litro (�), che corrisponde alla quan-
tità di liquido contenuta in 1 dm3. 
Le unità di capacità e le unità di volume sono collegate dal-
l’uguaglianza: 1 � = 1 dm3

Per passare da un’unità a un’altra immediatamente inferiore si
moltiplica per 10.
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente superiore si
divide per 10.

MISURE DI MASSA
L’unità di misura di massa è il chilogrammo (kg) definito come la
massa di un cilindro di platino e iridio, depositato all’Ufficio Inter-
nazionale dei Pesi e delle Misure di Sévres.
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente inferiore si
moltiplica per 10.
Per passare da un’unità a un’altra immediatamente superiore si
divide per 10.
Fa eccezione l’equivalenza tra megagrammi e chilogrammi, tra cui
c’è un fattore 1000.

ERRORI DI MISURA E CIFRE SIGNIFICATIVE
La sensibilità di uno strumento di misura è il valore più piccolo
che lo strumento può rilevare: più uno strumento è sensibile, mag-
giore è il grado di precisione della misura.

Errori soggettivi: dipendono da chi effettua la misura e dalle con-
dizioni in cui viene effettuata.

Errori oggettivi: dipendono dalle caratteristiche degli strumenti
di misura.

Il numero che esprime una misura deve indicare anche il grado di
precisione della misura, cioè le cifre del numero devono essere si-
gnificative.
Le cifre significative di un numero decimale sono la prima cifra di-
versa da zero, partendo da sinistra, e tutte quelle che la seguono.

0,024 km3 = 24 hm3 =
= 24 000 dam3 = 24 000 000 m3

0,015 m3 = 15 dm3 =
= 15 000 cm3 = 15 000 000 mm3

56 000 000 m3 = 56 000 dam3 =
= 56 hm3 = 0,056 km3

74 000 000 mm3 = 74 000 cm3 =
= 74 dm3 = 0,074 m3

72 hl = 720 dal = 7200 �

1,8 � = 18 dl = 180 cl = 1800 ml

2900 � = 290 dal = 29 hl

9700 ml = 970 cl = 97 dl = 9,7 �

0,8 kg = 8 hg = 80 dag = 800 g =
= 8000 dg = 80 000 cg =
= 800 000 mg

600 000 mg = 60 000 cg =
= 6000 dg = 600 g = 60 dag =
= 6 hg = 0,6 kg

9,2 Mg = 9200 kg

1500 kg = 1,5 Mg

34,60 (4 cifre significative)
0,024 (2 cifre significative)
2,8300 (5 cifre significative)
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LA MISURA DELLE GRANDEZZE
I concetti di grandezza e di unità di misura

Per verificare e consolidare la conoscenza del concetto di unità di misura

Rispondi alle domande.
• Come si chiamano le prime unità di misura utilizzate dall’uomo?
• Il litro è un’unità di misura?
• Il centimetro è uno strumento di misura?
• Come si chiama il sistema di misura in vigore in quasi tutto il mondo?

Completa le frasi.
• Per eseguire una misura sono necessari due elementi: ..............................................................................

• Lo strumento per misurare la massa si chiama ............................................................................................

• L’unità di misura di massa si chiama ..............................................................................................................

Indica con una crocetta il completamento corretto.
Una qualità dei corpi è una grandezza:

se i corpi possono essere confrontati tra loro in base a questa qualità.
se è posseduta da tutti i corpi.
se è posseduta da un solo corpo. 
se è posseduta da tutti i corpi simili.

Vero o falso?
Che differenza c’è tra un corpo e una grandezza?
• Una grandezza è una qualità dei corpi caratterizzata dall’essere misurabile.
• Corpo e grandezza indicano in realtà la stessa cosa.
• La grandezza di un corpo è l’espressione della sua dimensione, cioè se è grande o piccolo.
• Più corpi possono riferirsi alla stessa grandezza, mentre più grandezze 

non possono riferirsi allo stesso corpo.

Per ogni frase individua la qualità degli oggetti considerata e indica con una crocetta se tale qualità è
confrontabile oppure no.

3

5

V F

V F
V F
V F

4

2

1

confrontabile non 
confrontabile

Un’automobile rossa è più bella di un’automobile bianca.

Un motore di 1200 cm3 è più piccolo di un motore di 2000 cm3.

Una montagna è più alta di una collina.

Un cane è meno pesante di un elefante.

Il quadrato ha forma minore della croce.

Il lago di Garda è più profondo del lago Trasimeno.

Marco ha i capelli più chiari di quelli di Paolo.

Faq
nel CD
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a 
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Vero o falso?6

Si può misurare:
• l’altezza di una montagna.
• la bellezza di un monumento.
• il tempo che impieghi per andare 

a scuola.

• il sorriso di un bambino.
• la quantità di acqua che bevi 

in un giorno.
• la cubatura della tua cameretta.
• il canto di un uccello. V F

V F
V F

V F

FV

FV
FV
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Le unità di misura corporali
Per verificare la conoscenza del concetto di unità di misura corporale

Scrivi il nome di alcune unità di misura corporali.

Sottolinea il termine “piede” solo dove ha significato di unità di misura.
• Giorgio ha un piede lungo. • Sono andato a casa a piedi.
• La piastrella ha un lato che misura un piede. • La larghezza della barca è di 12 piedi.
• La lunghezza del corridoio è di 38 piedi. • Non posso rispondere sui due piedi.

Rispondi alle domande.
• Quando un’unità di misura si dice soggettiva? Scrivi un esempio di unità di misura soggettiva.
• Quando un’unità di misura si dice oggettiva? Scrivi un esempio di unità di misura oggettiva.

Per applicare il concetto di unità di misura corporale

Facendo uso delle tue unità di misura corporali, completa inserendo i numeri mancanti.
• 1 braccio è circa ......................... spanne. 1 spanna è circa ......................... pollici.
• 1 braccio è circa ......................... pollici. 1 piede è circa ......................... pollici.

10

9

8

7

Completa la tabella, usando le tue unità di mi-
sura corporali.
Scrivi “Inadeguata” quando l’unità di misura non
è adatta a essere usata per la misura specifica.

Effettua con le tue unità di misura corporali le
misurazioni delle grandezze indicate nella ta-
bella. Per ogni misura usa due unità diverse allo
scopo di rendere più precise le misurazioni.

1211

oggetto numero di unità

lunghezza del lato
corto del libro di
matematica chiuso

........................ pollici

....................... spanne

........................ piedi

lunghezza del lato
lungo dello stesso
libro

........................ pollici

....................... spanne

........................ piedi

larghezza della
stanza in cui ti trovi

....................... braccia

........................ piedi

....................... spanne

lunghezza 
della stessa stanza

....................... braccia

........................ piedi

....................... spanne

oggetto misurazione

lunghezza del lato
corto del libro di
matematica chiuso

....... spanne + ....... pollici

lunghezza del
lato lungo
dello stesso libro

....... spanne + ....... pollici

larghezza della
stanza in cui ti
trovi

....... spanne + ....... pollici

lunghezza 
della stessa
stanza

....... spanne + ....... pollici

Il Sistema Internazionale di unità
Per verificare e consolidare la conoscenza delle basi del Sistema Internazionale

Completa le tabelle che riportano, in modo disordinato, prefissi e simboli dei multipli e dei sottomultipli delle
unità di misura con il rispettivo fattore moltiplicativo.

13

simbolo prefisso fattore moltiplicativo

T tera 1 000 000 000 000
0,001

micro
0,000 000 000 001

deca
M

simbolo prefisso fattore moltiplicativo

deci
n

giga
k

etto
c
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Completa la tabella, che si riferisce al Sistema Internazionale di
unità (SI).

14 Scrivi i nomi e i simboli dei mul-
tipli e dei sottomultipli delle
unità fondamentali definiti co -
me segue:
• un miliardo di volte il metro
• un milione di volte il grammo
• mille miliardi di volte il se-

condo
• un centesimo di ampere
• un milionesimo di metro
• un miliardesimo di grammo

15

grandezza
unità

nome simbolo

lunghezza metro m
kg

tempo
cd

Kelvin
intensità di corrente elettrica

mole

equivalenze errata correzione

4280 kg = 4,280 m x 4280 kg = 4,280 Mg
2500 g = 2,5 kg

1 Mg = 100 000 g

42 g = 4,2 mg

3,48 dam = 348 dag

27 mg = 0,027 g

43 700 000 mg = 437 hg

Per consolidare la conoscenza delle regole di scrittura delle misure

Trova l’errore contenuto in ciascuna frase.
• Il cancello è alto 3 M.
• La stanza è larga 5 mt.
• L’imbarcazione ha una massa di 30 mg.
• La pastiglia per il mal di testa ha una massa di 40 Mg.
• Ho percorso 500 m. di corsa.
• Ho sollevato una massa di kg 25.
• Quel baule ha una massa di molti kg.
• Ho speso Euro 50.

Rispondi alle domande.
I simboli delle unità di misura del Sistema Internazionale devono essere seguiti dal punto?
Si scrive prima il simbolo dell’unità di misura e poi il numero o viceversa? Scrivi qualche esempio.

Indica con una crocetta l’unità di misura adeguata per esprimere:
• l’altezza di una montagna kg � m
• la massa di una valigia m cm3 kg
• la profondità del mare � m2 m
• la capacità di una bottiglia kg � m
• lo spessore di un cartoncino mg ml mm
• la massa di un foglio di carta m3 � mg

Pierino ha fatto molta confusione. Scrivi le unità di misura corrette.
• Ho bevuto mezzo metro di aranciata. • Ci vediamo fra 4 grammi.
• Sono ingrassato di 2 minuti. • Ho mangiato 100 gradi di pasta.

Alcune equivalenze sono errate, indica quali e scrivi la forma corretta.

17

16

20

19

18



ESERCIZI1.2 Misure di lunghezza 21

MISURE DI LUNGHEZZA
Per verificare e consolidare la conoscenza e l’applicazione delle misure di lunghezza

Rispondi alle domande.

• Quali sottomultipli del metro hai studiato? Scrivi i nomi e i simboli.
• Quali multipli del metro hai studiato? Scrivi i nomi e i simboli.

• Da quanti decimetri è composto il metro? • Da quanti metri è composto il chilometro?
• Da quanti centimetri è composto il metro? • Da quanti metri è composto l’ettometro?
• Da quanti millimetri è composto il metro?

Completa con i simboli opportuni. Misureresti:

• la lunghezza di un fiume in ..............................................................................

• la larghezza di un fiume in ................................................................................

• la profondità di un fiume in ..............................................................................

• l’altezza di un albero in .....................................................................................

• la lunghezza di una foglia in .............................................................................

Misura la lunghezza dei segmenti e riportala correttamente utilizzando i sottomultipli indicati.

21

24

23

22
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

O A DB C E F

Esempio OA = 00,3 dm = 3 cm = 30 mm

OB = .......... dm = .......... cm = .......... mm OE = .......... dm = .......... cm = .......... mm
OC = .......... dm = .......... cm = .......... mm OF = .......... dm = .......... cm = .......... mm
OD = .......... dm = .......... cm = .......... mm

Esempio AB = OB - OA = (0,45 - 0,30) dm = 0,15 dm = 1,5 cm = 15 mm

AC = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

AD = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

AE = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

AF = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

BC = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

BD = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

BE = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

BF = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

CD = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

CE = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

CF = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

DE = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

DF = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm

EF = ......................... = ......................... dm = .......... dm = .......... cm = .......... mm
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Misura e scrivi, nelle diverse unità di misura, le lunghezze dei segmenti.

Esempio 1,5 cm = 15 mm
.......... cm = .......... mm
.......... dm = .......... cm = .......... mm
.......... dm = .......... cm = .......... mm
.......... dm = .......... cm = .......... mm

Misura la lunghezza di alcuni og-
getti. Poi scrivi il valore con unità di-
verse, compilando la tabella.

26

25

oggetto
misura

mm cm dm m

penna biro 145 14,5 1,45 0,145

Disegna i segmenti sul quaderno.
AB = 9 cm AC = 15 cm AD = 8,5 cm
AE = 9,7 cm AF = 0,5 cm AG = 0,9 cm
BC = 5 mm BD = 7 mm BE = 25 mm
BF = 32 mm BG = 120 mm BH = 143 mm
CD = 2 dm CE = 1,5 dm CF = 1,8 dm
CG = 1,65 dm CH = 0,9 dm CI = 0,07 dm

Scrivi quanti millimetri ci sono in: 7,5 cm 5,7 cm 6,2 cm 0,4 cm

Scrivi quanti millimetri ci sono in: 9,5 cm 3 cm 1,7 cm 15,3 cm

Scrivi quanti centimetri ci sono in: 40 mm 39 mm 58 mm 114 mm

Scrivi quanti centimetri ci sono in: 85 mm 61 mm 16 mm 6 mm

Esegui le equivalenze.

31

30

29

28

27

8 dm = .................... m
31 m = .................... dm
72 dm = .................... m
7,8 m = .................... dm
3,4 dm = .................... m

0,48 m = .................... dm
0,032 m = .................... dm
78,5 dm = .................... m
48,5 cm = .................... mm
3,4 mm = .................... cm

5 m = .................... cm
4,3 m = .................... cm
800 cm = .................... m
780 cm = .................... m
6000 m = .................... km

2 km = .................... m
7,3 km = .................... m
5400 m = .................... km
9 m = .................... mm
3,7 m = .................... mm

8 cm = .................... mm
4 m = .................... mm
0,8 cm = .................... mm
4,5 cm = .................... mm
2,9 m = .................... mm

3,8 cm = .................... mm
5,27 m = .................... mm
0,63 m = .................... mm
0,3 m = .................... mm
82 cm = .................... mm

37

36

35

34

33

32
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7 m = .................... cm
60 mm = .................... cm
5,18 m = .................... cm
6,2 m = .................... cm
82 mm = .................... cm

0,6 m = .................... cm
485 mm = .................... cm
7 mm = .................... cm
0,54 m = .................... cm
58 mm = .................... cm

300 cm = .................... m
560 cm = .................... m
236 cm = .................... m
7000 mm = .................... m

3540 mm = .................... m
8917 mm = .................... m
7 km = .................... m
9,2 km = .................... m

0,3 km = .................... m
0,78 km = .................... m
50 cm = .................... m
61 cm = .................... m

10,3 m = .................... cm
0,045 m = .................... cm
0,45 m = .................... dm
1,4 m = .................... mm

0,0025 hm = .................... m
4,002 km = .................... m
20,08 m = .................... cm
0,04 m = .................... dm

200 cm = .................... m
20 000 cm = .................... km
2 500 000 m = .................... km
12 500 dm = .................... hm

Esprimi in chilometri la lunghezza delle seguenti
gallerie d’Italia:
• Sempione: 19 731 m = .................... km
• Gottardo: 14 988 m = .................... km
• Frejus: 12 819 m = .................... km
• Marianapoli (CT-PA): 6480 m = .................... km

• Da 100 m a 1 km mancano .................... m
• Da 74 cm a 1 m mancano .................... cm
• Da 200 m a 0,5 km mancano .................... m

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

3 km e 8 hm
4 cm e 3 mm
67 dm e 9 mm
59 hm e 6 dam
28 dam e 4 dm
230 m e 8 mm
120 km e 143 dm
6 m e 8 cm

21 m e 5 dm
3 km e 80 m
56 km e 5 dam
37 hm e 2 m
125 dam e 8 cm
29 dm e 9 mm
18 km e 76 cm
12 cm e 2 mm

5 m e 7 dm
34 hm e 5 dam
98 km e 1 m
21 hm e 5 dm
3 dam e 3 mm
58 km e 16 dam
2 km e 349 mm
4 m, 7 cm e 3 mm

3 km e 8 m
23 dam e 7 m
79 km e 7 dm
9 hm e 4 cm
14 m e 6 cm
34 km e 34 m
19 hm e 56 m
5 km, 8 m e 2 mm

53525150

Scrivi ciascuna misura usando un numero decimale seguito da una sola unità di misura, quella
maggiore.

Esempio 8 dam e 3 m = (8 + 0,3) dam = 8,3 dam

Quale lunghezza devi addizionare a quelle date per ottenere 1 m?

32 cm + .................... = 1 m
69 cm + .................... = 1 m
91 cm + .................... = 1 m
80 cm + .................... = 1 m
28 cm + .................... = 1 m
42 cm + .................... = 1 m

13 cm + .................... = 1 m
24 cm + .................... = 1 m
64 cm + .................... = 1 m
76 cm + .................... = 1 m
96 cm + .................... = 1 m
19 cm + .................... = 1 m

4948
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38 cm + 4 m + 5 dam + 72 dm [61,58 m] 4,672 hm + 3,04 km − 2,304 m [9673,21 m]6160

La differenza tra le lunghezze di due segmenti è
8 cm. Il segmento maggiore misura 20 cm. Quanto
è lungo il segmento minore? [12 cm]

Di due segmenti si sa che la loro differenza è 
12 cm e che il minore misura 15 cm. Determina
la lunghezza del segmento maggiore. [27 cm]

La somma di due segmenti è 34,9 cm, la loro dif-
ferenza 11,5 cm. Calcola la lunghezza di ciascun
segmento. [23,2 cm; 11,7 cm]

Di due segmenti si sa che uno è più lungo del-
l’altro di 17 cm, mentre complessivamente mi-
surano 59 cm. Determina la lunghezza di cia-
scun segmento. [38 cm; 21 cm]

Un segmento è quintuplo di un altro e la loro
somma è 7,2 cm. Calcola la lunghezza dei due
segmenti. [6 cm; 1,2 cm]

Due segmenti sono l’uno il doppio dell’altro e la
somma delle loro lunghezze misura 48 cm. Quanto
è lungo ciascun segmento? [32 cm; 16 cm]

71

70

69

68

67

66 Un segmento AB è lungo 171 cm. Calcola la
lunghezza di un segmento CD, sapendo che è 

lungo i  di AB. [136,8 cm]

Considera due segmenti consecutivi, il primo73 F

4
5

72 F

6 km e 34 hm
56 dm e 25 cm
9 dam e 546 dm
4 km, 180 dam e 25 m

7 hm e 25 dam
98 cm e 45 mm
8 m e 126 cm
3 hm, 458 m e 32 cm

12 km e 123 dam
87 dm e 335 mm
6 cm e 81 mm
6 m, 75 dm e 34 cm

32 m e 28 dm
4 km e 3789 m
9 hm e 2300 dm
8 dm, 33 cm e 16 mm

57565554

Scrivi le misure specificando l’unità di misura rappresentata da ogni singola cifra.

Esempio 8,39 m = 8 m, 3 dm e 9 cm

3,42 m 37,4 cm
7,3216 hm 0,57 dm
38,42 m 57,438 dam
21,07 hm 321 mm

6,45 dam 4,512 km
0,06 m 0,007 km
500 cm 13,4 dm
7423 mm 2400,2 m

5958

Per consolidare l’operatività con misure di lunghezza

Esegui le operazioni ed esprimi i risultati in metri.

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza

F
esercizio

che 
utilizza 
frazioni

lungo 7,2 cm e il secondo lungo i del primo. 
Calcolane la lunghezza. [5,6 cm]

Se percorri 4 km e 3 hm, quanti metri hai percorso?

Una pezza di tela lunga 75 m viene divisa fra tre
persone: la prima ne prende 208 dm, la seconda
3,2 dam. Quanti metri toccano alla terza per-
sona? [22,2 m]

Un treno che deve percorrere 350,5 km ha già
percorso una distanza di 1098 hm. Quanti chilo-
metri deve ancora percorrere? [240,7 km]

Un terreno deve essere recintato e i suoi lati misu-
rano rispettivamente: 200,8 m, 18,5 dam, 1,325 hm
e 86,30 m. Se il cancello d’ingresso è largo 240 cm,
quanti metri sarà lunga la recinzione? [602,2 m]

77

76

75

74

7
9

13,02 km + 3,05709 hm − 3200 m [3504,896 m] 28,9 dm + 5,9 hm + 9 km + 80 m + 32 cm [2,935 m]6362

17,3 dm + 10,5 cm + 1,1 m [12 125,709 m] 23,5 dm + 27,8 cm + 0,7 dm + 3,5 m [6,198 m]6564
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2,33 m2 = .................... dm2

8,76 m2 = .................... dm2

3,48 dm2 = .................... cm2

7,91 dm2 = .................... cm2

0,273 km2 = .................... hm2

128 m2 = .................... dm2

8,2 dm2 = .................... cm2

0,48 cm2 = .................... mm2

9 km2 = .................... hm2

200 m2 = .................... dam2

3500 mm2 = .................... cm2

1,51 m2 = .................... cm2

8,05 m2 = .................... cm2

5,58 m2 = .................... cm2

12,53 m2 = .................... cm2

11 341 m2 = .................... km2

75 333 m2 = .................... km2

5728 m2 = .................... km2

212 604 m2 = .................... km2

473 841 m2 = .................... km2

999 m2 = .................... km2

86

85

84

83

82 1001 m2 = .................... km2

3 384 229 m2 = .................... km2

82 dm2 = .................... m2 = .................... cm2

100 dam2 = .................... m2 = .................... hm2

1720 m2 = ................... dam2 = ................... dm2

530 km2 = .................... m2 = .................... hm2

0,12 cm2 = ................... dm2 = ................... mm2

10 m2 = .................... dam2 = .................... cm2

24 735 cm2 = ................. m2 = .................. dam2

100 000 mm2 = ................. dm2 = ................. m2

312,24 m2 = ................ dm2 = ................ dam2

20,02 hm2 = ................... km2 = ................... m2

0,4789 km2 = ............... dam2 = ................ hm2

1 dm2 = .................... dam2 = .................... cm2

10 km2 = .................... dm2

0,24 km2 = .................... mm2

200 ha = .................... m2

0,04 m2 = .................... cm2

0,15 cm2 = .................... mm2

2 m2 = .................... mm2

0,25 ha = .................... m2

1,25 km2 = .................... m2

87

95

94

93

92

91

90

89

88

MISURE DI SUPERFICIE
Per verificare e consolidare la conoscenza e l’applicazione delle misure di superficie
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Rispondi alle domande.
• Da quanti decimetri quadrati è composto il 

me tro quadrato?
• Da quanti centimetri quadrati è composto il 

me tro quadrato?
• Da quanti millimetri quadrati è composto il 

me tro quadrato?
• Da quanti metri quadrati è composto il chilo -

metro quadrato?
• Da quanti metri quadrati è composto l’ettometro

quadrato?

Completa con i simboli opportuni. Misureresti:
• la superficie del banco in ................................
• la superficie della tua regione in ....................

• la superficie di un francobollo in ....................

• la superficie di questo quadratino in ........

Vero o falso?
• 1 cm2 è formato da 100 mm2.
• In 1 m2 ci sono 0,1 dm2.
• 100 m2 formano 1 hm2.
• 1 dam2 è formato da 100 m2.
• 1 dm2 è formato da 10 000 mm2.
• 100 dm2 formano 1 m2.

Completa le frasi.
• Il dm2 è la ............................... parte del m2

• 100 m2 formano un ...............................
• 1 hm2 è formato da ............................... m2

• In 1 dm2 ci sono 100 ...............................
• Un decimo di dam2 equivale a ................... m2

• Un m2 è 10 volte più grande di ........................

81

V F

V F

V F

V F

V F

V F

80

79

78

Esegui le equivalenze.
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25 000 mm2 = .................... m2

825 000 cm2 = .................... km2

400 m2 = .................... ha
1 000 000 m2 = .................... km2

16,48 cm2 = .................... dm2

4000 ha = .................... km2

400,20 dm2 = .................... m2

150 000 dm2 = .................... ha

9796

2 m2 e 14 dm2 9 dm2 e 231 cm2 24 hm2 e 9 dam2

5 m2 e 35 dm2 9 m2 e 32 cm2 16 dm2 e 24 cm2 3 dm2, 18 cm2 e 6 mm2100

99

Scrivi ciascuna misura usando un numero decimale seguito da una sola unità di misura, quella
maggiore.

Esempio 12 m2 e 50 dm2 = (12 + 0,5) m2 = 12,5 m2

Scrivi le misure specificando l’unità di misura rappresentata da ogni singola cifra.

Esempio 9,4 m2 = 9 m2 e 40 dm2

7,36 m2 6,915 m2

12,564 m2 0,003 m2
315,74 m2 0,034 m2

0,893 km2 0,0347 m2
102101

Per consolidare l’operatività con misure di superficie

Esegui le operazioni ed esprimi i risultati in metri quadrati.

7,8 m2 + 205 dm2 + 1500 cm2 = ........................................................................ m2 = ................................ m2

2,75 cm2 + 125 mm2 + 0,01 dm2 = ..................................................................... m2 = ................................ m2

325 dm2 + 785,65 m2 + 10,50 dam2105

104

103

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di superficie

È stato lottizzato un terreno per costruire una nuova zona residenziale composta da 36 ville. Ogni lotto ha
una superficie di 2500 m2 e viene venduto a 77 500 euro. Qual è la superficie totale del terreno e quanto
si ricaverà dalla sua vendita? [90 000 m2; € 2 790 000]

La superficie dell’Oceano Pacifico è di 180000000 km2 e supera quella dell’Oceano Atlantico di 74000000 km2;
la superficie dell’Atlantico supera quella dell’Oceano Indiano di 31 000 000 km2. Per quanti chilometri
quadrati si estendono gli oceani Atlantico e Indiano? [106 e 75 milioni di km2]

107

106

• Da 10 m2 a 1 dam2 mancano .................... m2

• Da 70 dam2 a 1 hm2 mancano ............. dam2

• Da 200 dm2 a 7 m2 mancano .................. dm2

98



ESERCIZI1.4 Misure di volume e di capacità 27

90 dm3 = ............... m3

399,9 dm3 = ............... m3

1783 dm3 = ............... m3

1000 dm3 = ............... m3

4500 dm3 = ............... m3

10 000 dm3 = ............... m3

328 dm3 = ............... m3

68 000 dm3 = ............... m3

325 000 cm3 = ............... dm3

181 046 cm3 = ............... dm3

549 600 dam3 = ............... hm3

293 100 dam3 = ............... hm3

20 m3 = ............... cm3

1 m3 = ............... cm3

0,004 m3 = ............... cm3

1,615 m3 = ............... cm3

0,06 m3 = ............... cm3

33,9 m3 = ............... cm3

5,9 m3 = ............... cm3

100 m3 = ............... cm3

99 hm3 = ............... m3

81,6 km3 = ............... dam3

0,1 m3 = ............... cm3

7,38 dm3 = ............... mm3

8 m3 = ............... dm3

7,2 dm3 = ............... cm3

240 dm3 = ............... m3

6700 cm3 = ............... dm3

0,4 km3 = ............... dam3

0,28 cm3 = ............... mm3

1 m3 = ............... mm3 = ............... dm3

28 dm3 = ............... mm3 = ............... cm3

185 cm3 = ............... dm3 = ............... mm3

315 m3 = ............... dm3 = ............... cm3

15 000 mm3 = ............... cm3 = ............... dm3

10 m3 = ............... cm3 = ............... dm3

999 dm3 = ............... m3 = ............... cm3

32 dm3 = ............... cm3 = ............... m3

32,420 dam3 = ............... m3 = ............... cm3

0,318 m3 = ............... cm3 = ............... dam3

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

MISURE DI VOLUME E DI CAPACITÀ
Misure di volume

Per verificare e consolidare la conoscenza e l’applicazione delle misure di volume

Rispondi alle domande.
• Da quanti decimetri cubi è composto il metro cubo?
• Da quanti centimetri cubi è composto il metro cubo?
• Da quanti millimetri cubi è composto il metro cubo?
• Da quanti metri cubi è composto l’ettometro cubo?
• Da quanti metri cubi è composto il decametro cubo?

Completa con i simboli opportuni. Misureresti:
• il volume di una stanza in ...............................

• il volume di un barattolo in .............................
• il volume di una vasca in .................................

• il volume di un mattone in ..............................

Vere o falso?
• In 1 cm3 ci sono 1000 mm3.
• 1 dm3 è la millesima parte del metro.
• 1 dm3 è formato da 100 cm3.
• 1 m3 è formato da 1000 dm3.
• 100 m3 formano 0,1 km3.

Esegui le equivalenze.

V F

V F

V F

V F

V F

110

109

108

1.4 Faq
nel CD

Teoria 
a 

p. 9



ESERCIZI UNITÀ 1 Misurare28

Completa le frasi.
• 1000 cm3 formano ...................................... dm3.
• 1 dam3 è formato da ................................... dm3.
• 1 m3 è ........................ volte maggiore di 1 dm3.
• La decima parte di 1 dm3 è uguale a ......... cm3.

• 1 m3 è 10 volte più grande di ..............................
• 1 centesimo di metro cubo vale ........................
• Da 100 m3 a 1 dam3 mancano ...................... m3.
• Da 10 cm3 a 1 dm3 mancano ...................... cm3.

123

4 m3 e 122 dm3

37 dm3 e 29 cm3

8 dam3 e 2703 m3

6 m3 e 491 dm3

5 m3 e 916 cm3

4 m3, 715 dm3 e 64 cm3

125124

Per consolidare l’operatività con misure di volume

Esegui le operazioni.

0,02 m3 + 30 dm3 = .............................. dm3 = .............................. m3

0,001 m3 + 1 dm3 + 1000 cm3 = .............................. dm3 = .............................. m3 = .............................. cm3

Esegui le operazioni ed esprimi il risultato in metri cubi.
4 m3 + 457 dm3 + 876 000 cm3 + 65 m3

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di volume

Un fornello a gas consuma 0,700 m3 per ogni ora di accensione. Quanto consumerà in 6 ore?

Un cassone ha il volume di 2 m3 e contiene 800 dm3 di sabbia. Quanti decimetri cubi di sabbia dovrò
aggiungere per riempirlo?

Misure di capacità
Per verificare e consolidare la conoscenza e l’applicazione delle misure di capacità

130

129

128

127

126

Completa con i simboli opportuni. Misureresti:
• il contenuto di un bicchiere d’acqua in ...........
• il contenuto di una grande botte di vino in ........
• il contenuto di una bottiglia di aranciata in ........
• il contenuto di una fiala per iniezione in ...........

Vero o falso?
• In 1 � ci sono 10 dl.
• 1 hl è formato da 1000 �.
• 1 � è la decima parte del decalitro.
• In 1 dl ci sono 100 cl.
• 1 ml è la millesima parte del litro.
• 100 � formano 1 hl.

Rispondi alle domande.
• Da quanti decilitri è composto il litro?
• Da quanti centilitri è composto il litro?
• Da quanti millilitri è composto il litro?
• Da quanti litri è composto il decalitro?
• Da quanti litri è composto l’ettolitro?

Completa le frasi.

• La decima parte del litro è il ............................

• La decima parte di 1 hl equivale a ................ �

• 100 cl equivalgono a ............................ �

• 1 hl è formato da ............................�

134

133131

V F

V F

V F

V F

V F

V F
132

Scrivi ciascuna misura usando un numero decimale seguito da una sola unità di misura, quella
maggiore.

Esempio 15 m3 e 214 dm3 = (15 + 0,214) m3 = 15,214 m3
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Esegui le equivalenze.

15,6 � = ............... dl
8,41 � = ............... dl
7,2 � = ............... dl
9,5 � = ............... dl
2,4 � = ............... dl

8,5 � = ............... dal
14,9 � = ............... dal
0,7 � = ............... dal
72 � = ............... dal
805 � = ............... dal

35 dl = ............... �

8 dl = ............... �

45 dl = ............... �

25,3 dl = ............... �

11,6 dl = ............... �

137136135

16,9 dal = ............... �

17,8 dal = ............... �

13,5 dal = ............... �

1,7 dal = ............... �

0,5 dal = ............... �

28 dal = ............... hl
422 dal = ............... hl
54 dal = ............... hl
577 dal = ............... hl
0,5 dal = ............... hl

155 hl = ............... dal
635 hl = ............... dal
215 hl = ............... dal
894 hl = ............... dal
23 hl = ............... dal

140139138

94 dl = ............... � = ............... dal
1000 � = ............... dal = ............... hl
720 cl = ............... � = ............... dl
53 dal = ............... hl = ............... �

4,6 � = ............... dl = ............... dal
0,9 hl = ............... � = ............... dl
0,007 � = ............... cl = ............... ml
999 ml = ............... dl = ............... �

142141

3,6 � 4,08 hl   0,95 hl   0,009 dal 4,9 dal   38,7 cl   34,6 dl   41,96 �150149

Quanti centilitri di liquido devi aggiungere a ciascuna quantità per fare 1 �?

95 cl    83 cl    81 cl
89 cl    62 cl    97 cl

49 cl    20 cl    78 cl
6 cl     36 cl    44 cl

144143

Scrivi ciascuna misura usando un numero decimale seguito da una sola unità di misura, quel-
la maggiore.

Esempio 7 � e 6 dl = (7 + 0,6) � = 7,6 �

8 � e 7 dl 6 � e 8 cl 18 � e 7 cl 12 � e 4 ml

7 hl e 4 � 9 � e 4 ml 15 dal e 6 dl 27 � e 3 ml

4 hl e 20 � 7 � e 9 cl 12 dal e 72 � 9 dal e 5 dl

3 � e 9000 ml 8 hl, 18 � e 2 dl 90 ml e 190 cl 84 �, 112 cl e 47 ml

Scrivi le misure specificando l’unità di misura rappresentata da ogni singola cifra.

Esempio 7,4 � = 7 � e 4 dl

148

147

146

145

Per consolidare l’operatività con misure di capacità

Esegui le operazioni ed esprimi il risultato nell’unità specificata tra parentesi.
2819 dl + 24,96 � − 0,23 hl (�) 95,4 � + 1,38 hl + 465 dl (�)152151

382 dal + 32,49 dl + 2969 cl (�) 0,003 hl + 36 � + 2344 dl (dal)154153

Esegui le operazioni.

0,250 � + 250 ml − 2,5 dl = ............................................................................... � = .................................... ml

10 dl + 14 � − 400 cl = ....................................................................................... � = ...................................... cl

20 dal − 0,5 � − 50 cl = ...................................................................................... dl = ................................... ml

4,25 hl + 28,36 dal + 250 � = ............................................................................ dal = .................................. cl158

157

156

155
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3 cm3

0,3 cm3

300 dm3

8 m3

80 dm3

800 cm3

24 m3

240 dm3

2,4 m3
3 ml = 8 dal = 24 hl =

Relazione tra le misure di capacità e le misure di volume

Per consolidare la conoscenza e l’applicazione della relazione tra misure di capacità e di volume

Completa le frasi.
• Le misure di capacità sono equivalenti a misure di ......................................................................................

• L’unità litro è equivalente all’unità ................................................................................................................

• L’unità centimetro cubo è equivalente all’unità ............................................................................................

Rispondi alle domande.
• A quanti decimetri cubi corrisponde un litro?
• Che volume ha 1 ml di un qualsiasi liquido?
• Che volume ha 1 � di un qualsiasi liquido?

Riduci dalla prima alla terza unità di misura.
1,324 m3 = ...................... dm3 = ..................... � 29,58 dm3 = ...................... � = ...................... cl

Sottolinea la risposta esatta.162

161

160

159

Se il volume interno di un recipiente è:
• 32 dm3, la sua capacità è ................ � oppure ................ dl
• 2 m3, la sua capacità è ................ � oppure ................ hl
• 1312 cm3, la sua capacità è ................ � oppure 13,12 ................

Esegui le equivalenze.

163

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di capacità e volume

1 dm3 = ......................... � 10 m3 = ......................... hl
1 m3 = ......................... hl 0,5 � = ......................... dm3

1 m3 = ......................... dl 50 ml = ......................... cm3

100 cm3 = ......................... � 25 ml = ......................... mm3

164 165
1 cm3 = 1 ml

1 dm3 = 1 �
1 m3 = 1000 �

Quante bottiglie della capacità di 600 ml posso
riempire con 6 � di passata di pomodoro?

Se Francesca beve 600 ml di latte al giorno,
quanti litri berrà in trenta giorni?

Una damigiana di 38 dm3 è piena di olio. Quanti
litri di olio contiene?

Un pallone aerostatico contiene 84 000 � di gas.
Qual è il suo volume espresso in decimetri cubi
e in metri cubi?

Una cisterna contiene 3,5 m3 di acqua. A quanti
litri corrispondono?

Due flaconi contengono rispettivamente 10 ml
e 30 ml di medicinale. Quanti centimetri cubi di
medicinale sono disponibili in tutto?

Il tubo di un dentifricio contiene 80 ml di pro-
dotto. A quanti centimetri cubi corrispondono?

Su una bottiglia è scritto 1500 cm3. A quanti litri
corrispondono?

Una vasca da bagno ha un volume di 257 000 cm3.
Quanti litri d’acqua contiene?

Qual è la capacità di una cisterna che ha un vo-
lume di 1319 m3?

174

178

177

176

175

173

172

171

170

169

24 � = .......... dm3

7,48 dm3 = .......... �

3200 cm3 = .......... �

4,8 � = .......... cm3

11 � = .............................. m3

2 cm3 = ............................. cl
0,24 m3 = ......................... cl
24 m3 = ............................. �

0,120 dl = ....................... cl 
1,16 � = ........................... cl
3028 cm3 = .................... ml
0,024 cl = ................... mm3

168167166
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MISURE DI MASSA

Per verificare e consolidare la conoscenza e l’applicazione delle misure di massa

Rispondi alle domande.
• Da quanti ettogrammi è composto il chilogrammo?
• Da quanti decagrammi è composto il chilogrammo?
• Da quanti grammi è composto il chilogrammo?
• Da quanti decigrammi è composto il chilogrammo?
• Da quanti centigrammi è composto il chilogrammo?

Completa con i simboli opportuni. Misureresti:
• la massa di un elefante in ...................
• la massa di una mela in ...................
• la massa del libro di matematica in ...................
• la massa della tua penna in ...................

Scrivi al posto dei puntini i simboli delle unità di misura adatte a rappresentare quanto indicato nelle frasi.
• Un vasetto di marmellata ha una massa di 454 ........................
• Una bustina di tè ha una massa di 3 ........................
• Un pacco di farina ha una massa di 1 ......................
• Una puntina da disegno ha una massa di 0,5 ........................
• Un filone di pane ha una massa di 800 ...................
• Una tavoletta di cioccolato ha una massa di 100 ........................

Vero o falso?
• 1 kg è formato da 100 g.
• 1 g è la decima parte del decagrammo.
• Per fare 1 hg occorrono 100 g.
• In 1 dg ci sono 100 mg.
• 1 g è la millesima parte del chilogrammo.
• 1 dag è formato da 100 g.

Indica con una crocetta il completamento corretto.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

182

181

180

179

Una mela ha una massa di circa:

130 mg    130 g
500 mg    500 g

Una biglia ha una massa di circa:

75 mg     200 mg
850 mg    6 g

184183

Esegui le equivalenze.

4 kg = ............... hg
7 kg = ............... hg
22 kg = ............... hg
1,2 kg = ............... hg
0,1 kg = ............... hg

24 hg = ............... kg
500 hg = ............... kg
1 hg = ............... kg
0,5 hg = ............... kg
1,5 hg = ............... kg

5000 dag = ............... hg
0,8 dag = ............... hg
9000 hg = ............... dag
13 hg = ............... dag
2,1 hg = ............... dag

187186185

45 000 g = ............... dag
3500 g = ............... dag
7,8 g = ............... dag
1700 dag = ............... g
0,7 dag = ............... g

6 kg = ............... g
7000 g = ............... kg
9 g = ............... kg
2500 g = ............... kg
165 g = ............... kg

4700 g = ............... kg
2,4 kg = ............... g
9200 g = ............... kg
9,1 kg = ............... g
0,3 kg = ............... g

190189188
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3000 g = ............... kg
3500 g = ............... kg
8,6 kg = ............... g
500 g = ............... kg

7,5 kg = ............... g
0,613 kg = ............... g
0,2 kg = ............... g
600 g = ............... kg

40 kg = ............... hg
1000 g = ............... kg
2000 dag = ............... kg
3,5 g = ............... mg

193192191

7 kg = ............... dag
8,2 g = ............... mg
12 hg = ............... g
300 kg = ............... Mg

0,7 kg = ............... dag
510 g = ............... hg
9327 g = ............... kg
7100 hg = ............... Mg

0,008 g = ............... mg
927 cg = ............... g
0,00937 kg = ............... dg
48,317 dag = ............... dg

196195194

9 kg e 3 hg 8 g e 7dg
6 kg e 4 hg 81 g e 7 cg

7 kg e 4 dag 9 g e 4 mg
15 hg e 6 g 27 hg, 3 g e 14 dg

198197

Scrivi ciascuna misura usando un numero decimale seguito da una sola unità di misura, quella
maggiore.

Esempio 7 kg e 6 hg = (7 + 0,6) kg = 7,6 kg

Scrivi le misure specificando l’unità di misura rappresentata da ogni singola cifra.

Esempio 9,7 g = 9 g e 7 dg

2,5 kg 5,07 hg
0,74 kg 0,006 kg

3,92 dag 27,9 cg
23,5 g 30,07 g

200199

Per verificare e consolidare l’operatività con misure di massa

Esegui le operazioni ed esprimi i risultati nell’unità specificata tra parentesi.

6,9 Mg − 504 kg + 0,29 Mg (kg)

23 560 mg + 56,08 cg (dg)

4,96 hg + 400 g + 50,2 dg (dag)

28 kg + 0,2 Mg − 260 hg − 900 dag (kg)

Esegui l’operazione:  0,121 kg + 2,35 hg + 725 g = ................ g = ................ kg205

204

203

202

201

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di massa

Se 1 kg di zucchero costa € 1,03, quanto costerà 1 kg e mezzo? [€ 1,545]

Tra 1 kg e mezzo e 1600 g, quale quantità ha massa maggiore?

Un panettiere ha preparato 1,5 Mg di pane e ne ha venduti 1200 kg. Quanti chilogrammi di pane avan-
zano? [300 kg]

Due barili contengono insieme 180 kg di olio: se il primo ne contiene 8546 dag, quanti ettogram mi ne
contiene il secondo? [945,4 hg]

207

209

208

206
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Problemi di riepilogo con misure di grandezze diverse
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi a misure di grandezze diverse

Completa il testo dei problemi.

Una lamiera costa 13 centesimi al decimetro quadrato; 2 m2 costano ............................... euro; 0,1 dam2

costa ............................... euro.

Se un grande appezzamento di terreno costa 517 euro al decametro quadrato, 1 km2 costerà .............. euro.

Un imbianchino, per tinteggiare una stanza, prende 6,2 euro al metro quadrato. Mezzo decametro qua-
drato costerà ............................ euro.

212

211

210

Risolvi i problemi.

Il cortile della scuola misura 23 dam2 e 9 m2. Qual
è la sua superficie in metri quadrati? [2309 m2]

Per costruire una strada lunga 4,585 km sono
stati spesi € 5 502 000. Quanto è costata la
strada al metro? [€ 1200]

La somma di tre segmenti misura 175 cm. Se il pri -
mo è lungo 56 cm, il secondo 28 cm più del primo,
qual è la lunghezza del terzo segmento? [35 cm]

Ho tagliato un gomitolo di spago in 84 pezzi e cia-
scun pezzo è lungo 145 mm. Se mi avanzano 282 cm,
qual era la lunghezza totale del gomitolo? [15 m]

Una vettura consuma in media su autostrada 1 �
di benzina ogni 15 km percorsi. Quanto viene a
costare un viaggio in autostrada di 780 km se la
benzina costa € 1,09 al litro e il pedaggio auto-
stradale 3 centesimi al chilometro? [€ 80,08]

Per costruire un tratto di strada lungo 4,8 km l’im-
presa costruttrice richiede 85 000 €/km. Dopo
aver costruito 1850 m di quella strada, a causa di
lavori non previsti, la spesa per la costruzione del
tratto rimanente aumenta di 34 €/m. Quale sarà
la spesa alla fine della costruzione? [€ 508 300]

Gli astronomi, per esprimere grandi distanze,
usano alcune unità che non appartengono al si-
stema metrico. Una di queste è il “secondo-luce”,
cioè la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 1 s,
che è 299 792,458 km (per comodità, nel calcolo
puoi usare il valore 300 000 km). Calcola qual è 
la distanza media Terra-Luna in secondi-luce sa-
pendo che, nel sistema metrico decimale, tale di-
stanza corrisponde a 384 400 km. Scrivi il risultato
con due sole cifre decimali. [1,28 s]

Una cassa della capacità di 0,077 m3 è riempita con
pezzi di sapone aventi il volume di 280 cm3 ciascu -
no. Quanto pesa la cassa piena di sapone se ogni
pezzo pesa 0,325 kg e la tara è di 5 kg? [94,375 kg]

Uno scatolone, la cui capacità è di 30 dm3, viene
riempito di scatole di biscotti, ognuna delle quali ha
un volume di 240 cm3. Ogni scatola di biscotti pesa
130 g, mentre lo scatolone vuoto pesa 6 hg. Quanto
peserà lo scatolone pieno di biscotti? [16,85 kg]

Un agricoltore ha prodotto 68,1 hl di vino e lo
imbottiglia in bottiglie della capacità di 75 cl,
che vende a € 1,20 alla bottiglia. Quanto rica-
verà dalla vendita di tutte le bottiglie? Quanto
ricaverà da ogni litro di vino? [€ 10 896; € 1,60]

Tre buste hanno massa rispettivamente di 25 g,
1,5 hg e 0,3 kg. Qual è la massa complessiva?

[475 g]

Quanti vasetti di marmellata si possono confe-
zionare con 32,9 kg di prodotto se il peso netto
di ogni vasetto è 350 g? [94]

Un carico di 10 casse piene di mele pesa 129 kg.
Ogni cassa vuota pesa 900 g. Il negoziante che
ha acquistato il carico è costretto a scartare 5 kg
di frutta perché è andata a male. Quanto gua-
dagna su ogni chilogrammo di mele vendute, se
il guadagno totale è di € 52,90? [€ 0,46]

Una cassa piena pesa 58 kg. Se il peso della
cassa vuota è 3,5 kg, quanto pesa il contenuto
della cassa? [54,5 kg]

Carlo va a fare la spesa e acquista: 3 confezioni di
sale da 9 hg ciascuna, 6 scatole di pelati da 1,5 kg
ciascuna, 3 barattoli di marmellata da 250 g cia-
scuno e 6 confezioni di spaghetti da 0,5 kg ciascuna.
Qual è la massa che deve trasportare? [15,45 kg]

Per fare una torta devo dosare gli ingredienti in
modo tale che ci siano 2 hg di farina in più ri-
spetto allo zucchero. Se la massa complessiva
di zucchero e farina è di 1 kg, quanto zucchero
occorre per fare la torta? [4 hg]

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

213
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1.6 ERRORI DI MISURA

E CIFRE SIGNIFICATIVE
Per consolidare la conoscenza dei tipi di errori di misura e delle cifre significative

Quali sono gli errori soggettivi? Quali sono gli errori oggettivi?

Descrivi un possibile errore soggettivo effettuato nella pesata di un oggetto.

Spiega che cosa sono le cifre significative di un numero che esprime una misura e fai un esempio.

Quante sono le cifre significative delle seguenti misure? Esempio 0,7500 g ➞ 4

3,969 g 7,400 m 0,815 cl 0,0420 mm

4,9058 kg 6,00000 km 0,038 ml 5,070 cm

Indica quali numeri sono scritti con notazione scientifica.
58,810 × 107 3 800 000 0,31 × 1015 73,918
9,78 × 1012 2,3000 × 1018 183,4 32,7 × 1020

149 500 2,9 × 1014 29 × 1019 0,8 × 1025

0,00200 × 107 215 1,005 × 102 4 × 104

Scrivi la mantissa e il numero di cifre significative di ciascun numero scritto in notazione scientifica.

Esempio 2,340 × 105 ➞ mantissa: 2,340  numero cifre significative: 4

8,53 × 104 1,5000 × 107 6,074 × 105 5,07000 × 106

Per consolidare la capacità di valutare una misura

Scrivi gli intervalli entro cui è compresa la misura esatta. Esempio (70 ± 4) g ➞ 66g - 74
(60 ± 3) g (129 ± 2) kg (540 ± 1) �

(720 ± 10) m (350 ± 1) km (24 000 ± 100) mg

Indica con una crocetta quale misura è stata effettuata con la maggiore precisione.

(87 ± 1) km (8700 ± 1) cm (328 ± 1) m (759 ± 1) mm

(30 ± 1) kg (500 ± 10) g (300 ± 5) hg (724 ± 2) kg

Le misure 5 m e 5,0 m, pur essendo numericamente uguali, hanno significato diverso. Quale?

Considera le misure di lunghezza: Esempio 568 mm ➞ 563 mm - 573 mm
843 mm    314 mm    74 mm    810 mm

Lo strumento usato per rilevarle ha una sensibilità di 5 mm. Quali sono i rispettivi intervalli in cui sono
comprese le misure reali?

Considera le misure di lunghezza:
34,715 m    12,349 m    5,800 m    74,520 m
Lo strumento usato per rilevarle ha una sensibilità di 8 mm. Quali sono i rispettivi intervalli in cui sono
comprese le misure reali?

Considera le misure di lunghezza:
28,40 m    43,68 m    84,50 m    20,00 m
Lo strumento usato per rilevarle ha una sensibilità di 1 cm. Quali sono i rispettivi intervalli in cui sono
comprese le misure reali?

242

241

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229



ESERCIZI1.6 Errori di misura e cifre significative 35

Considera le misure:
(6074 ± 1) m (52 ± 1) m (19 000 ± 1) m
Qual è la precisione delle misure? Quali sono i rispettivi intervalli entro cui variano le misure?

Considera le misure:
(4,8 ± 0,1) km (12,0 ± 0,1) km (20,0 ± 0,1) km
Qual è la precisione delle misure? Quali sono i rispettivi intervalli entro cui variano le misure?

La sensibilità di uno strumento di misura è di 0,01 m. Con tale strumento è stata effettuata una misura-
zione, che è stata espressa in tre modi diversi. Tenendo conto della sensibilità dello strumento, indica con
una crocetta il modo corretto di scrivere quella misura.

8,600 m 8,60 m 8,6 m

In ciascun gruppo di misure sottolinea quale è stata eseguita con la migliore precisione.

• 30,70 m 3800 m 48,5 m Esempio 49,3 m   150,60 m 80 m
• 0,273 km 8,00 km 0,05 km 
• 7 cm 0,7 cm 950 cm

• 0,0094 km 9,40 m 0,094 hm 
• 72,5000 g 0,07250 kg 7250,0 cg 
• 85 ml 8,5 cl 0,0850 �

La sensibilità di uno strumento di misura è di 0,1 m. Con questo strumento sono state effettuate le seguenti
misure. Sottolinea gli zeri inutili (in considerazione della sensibilità dello strumento).
850,0 m 2048,00 m 8000,700 m Esempio 4050,000 m

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alla precisione delle misure

Tre bilance pesano con tre differenti gradi di precisione:
bilancia n.1: ± 1 g    bilancia n.2: ± 1 mg    bilancia n.3: ± 1 kg

Ognuna di queste bilance va consegnata a una persona diversa. Indica quale bilancia consegneresti a
ciascuna persona, inserendo nel quadratino il numero corrispondente:

all’orefice    al facchino    al salumiere

Tre strumenti per misurare le lunghezze hanno tre differenti gradi di precisione:
strumento n.1: ± 1 μm    strumento n.2: ± 1 cm    strumento n.3: ± 1 mm

Ognuno va consegnato a una persona diversa. Indica quale strumento consegneresti a ciascuna persona,
inserendo nel quadratino il numero corrispondente:

al muratore    al citologo (studioso delle cellule)    al grafico

Sono state effettuate quattro misurazioni, usando quattro diversi strumenti di misura.
I massimi errori possibili con gli strumenti che sono stati impiegati sono:

strumento n.1: ± 1 m strumento n.3: ± 0,01 m
strumento n.2: ± 0,1 m strumento n.4: ± 0,001 m

Indica con quale strumento è stata effettuata ciascuna misura, inserendo nel quadratino vuoto la lettera
corrispondente.

84,1 m    0,095 m    4838 m    4,60 m4321
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Qual è il risultato dell’addizione?

8 cm + 6 m + 15 dam + 83 dm

112 cm
112 dm
164,38 m
164,38 dam

Qual è il risultato dell’espressione?

5,8 m − 3,8 dm + 258 cm − 0,3 dam

259,7 m
311,9 m
770 m
5 m

Qual è il risultato dell’espressione?

7 hl + 5 � − 3 cl + 20,3 dl

70,7 hl
707 �
7,07 dl
0,707 cl

Qual è il risultato dell’espressione?

0,2 Mg + 50 kg − 30 hg + 100 g

120,2 g
1,2 Mg
90 hg
247,1 kg

Si devono travasare 9 � in lattine da 30 cl. Quan-
te lattine si possono riempire?

3
9
27
30

3 dm3 equivalgono a:
3 �
3 dl
3 cl
3 ml

Qual è il volume di un contenitore di cartone
della capacità di 500 ml?

500 mm3

50 cm3

5 m3

0,5 dm3

Un sacchetto vuoto ha una massa di 25 g e con-
tiene 15 kg di riso. Che massa hanno 4 sacchetti
pieni di riso?

60 kg
60,1 kg
61 kg
70 kg

Quante sono le cifre significative del numero
0,50700 kg?

5
4
3
2

La sensibilità di una bilancia è di 0,01 kg. Con
questa bilancia è stata effettuata una pesata,
espressa in quattro modi diversi. Tenendo conto
della sensibilità della bilancia, qual è il modo
corretto di scrivere la misura?

9,50 kg
9,500 kg
9,5 kg
9,49 kg
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Misure di lunghezza
Per recuperare la capacità di operare con misure di lunghezza

Vero o falso?
In 1 m ci sono 10 cm. 100 hm formano 1 km.
10 m formano 1 dam. 10 dm formano 1 m.
In 1 cm ci sono 10 mm. 1 km è formato da 1000 m.

Misura in centimetri la lunghezza di ciascun segmento.

1

V F V F

V F V F

V F V F

2

= ............... = ............... = ............... = ............... = ...............edcba

a

b c

d

e

Calcola quanto si deve aggiungere a ciascuna misura per ottenere 1 km.
460 m 48 dam 8500 dm Esempio 5 hm ➞ + 5 hm
7,2 hm 43,7 dam 786,9 m

Esegui le equivalenze. Esempi 34 m = 340 dm   250 dm = 25 m

26 m = .......... dm 230 dm = .......... m 53 m = .......... dm
350 dm = .......... m 15,7 m = .......... dm 276 dm = .......... m

2,48 m = .......... dm 34,9 dm = .......... m 0,39 m = .......... dm
4,8 dm = .......... m 28 dam = .......... m 280 m = .......... dam

5,72 km = .......... hm 67,9 hm = .......... km 0,78 km = .......... hm
8,87 hm = .......... km 36 dm = .......... cm 640 cm = .......... dm

44 dm = .......... cm 440 cm = .......... dm 34,6 dm = .......... cm
366 cm = .......... dm 3,48 dm = .......... cm 34,8 cm = .......... dm

0,38 dm = .......... cm 4,8 cm = .......... dm 25 cm = .......... mm
330 mm = .......... cm 33 cm = .......... mm 0,3 dm = .......... cm

23,5 cm = .......... mm 255 mm = .......... cm 2,37 cm = .......... mm
23,7 mm = .......... cm 0,27 cm = .......... mm 4,8 mm = .......... cm

Esempio 0,0328 km = 0,328 hm = 3,28 dam = 32,8 m = 328 dm = 3280 cm = 32 800 mm

0,0459 km = .......... hm = .......... dam = ................. m = ................. dm = ................. cm = ................. mm
0,0068 km = .......... hm = .......... dam = ................. m = ................. dm = ................. cm = ................. mm
0,000348 km = .......... hm = .......... dam = ................. m = ................. dm = ................ cm = ................ mm

45 600 mm = .......... cm = .......... dm = .......... m = .......... dam = .......... hm = ................. km
256 800 mm = .......... cm = .......... dm = .......... m = .......... dam = .......... hm = ................. km
5670 mm = .......... cm = .......... dm = .......... m = .......... dam = .......... hm = ................. km

1,65 km = .......... dam 250 m = .......... hm 2,4 hm = .......... m 320 dm = .......... dam

59,2 dam = .......... dm 509 cm = .......... m 6,83 m = .......... cm
67,9 mm = .......... dm 0,94 dm = .......... mm 8,87 mm = .......... dm
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Per recuperare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza

Risolvi i problemi.

La somma di due segmenti è un segmento lungo 80 cm. Uno dei due segmenti misura 60 cm. Quanto mi-
sura l’altro segmento? [20 cm]

La somma delle lunghezze di due segmenti misura 68,5 cm. Il segmento minore misura 27,9 cm. Quanto
vale la lunghezza dell’altro segmento? [40,6 cm]

La somma di due segmenti è 64 cm e l’uno è il triplo dell’altro. Quanto è lungo ciascun segmento?
[48 cm; 16 cm]

Se un rotolo di 10 m di nastro costa € 8, quanto costano 70 cm? Quanto costano 2 metri?
[€ 0,56; € 1,6]

Misure di superficie
Per recuperare la capacità di operare con misure di superficie

Esegui le equivalenze. Esempi 34 m2= 3400 dm2 2500 dm2 = 25 m2

69 m2 = .......... dm2 2400 dm2 = .......... m2 63 m2 = .......... dm2

4500 dm2 = .......... m2 16,7 m2 = .......... dm2 2860 dm2 = .......... m2

3,59 m2 = .......... dm2 340,9 dm2 = .......... m2 0,49 m2 = .......... dm2

40,8 dm2 = .......... m2 39 dam2 = .......... m2 2800 m2 = .......... dam2

53 dam2 = .......... m2 7500 m2 = .......... dam2 37,9 dam2 = .......... m2

3880 m2 = .......... dam2 4,69 dam2 = .......... m2 450,9 m2 = .......... dam2

0,438 dam2 = .......... m2 40,16 m2 = .......... dam2 28 hm2 = .......... dam2

2300 dam2 = .......... hm2 70 hm2 = .......... dam2 9000 dam2 = .......... hm2

37 km2 = .......... hm2 2500 hm2 = .......... km2 24 km2 = .......... hm2

3200 hm2 = .......... km2 48,1 km2 = .......... hm2 6009 hm2 = .......... km2

5,72 km2 = .......... hm2 608,9 hm2 = .......... km2 0,78 km2 = .......... hm2

8,088 hm2 = .......... km2 46 dm2 = .......... cm2 4400 cm2 = .......... dm2

Verifica che 1 dm2 = 100 cm2. Disegna sul foglio quadrettato un quadrato di lato 1 dm. Conta quanti qua-
dretti di 1 cm2 sono contenuti nel quadrato che hai appena disegnato.

Verifica che 8 cm2 = 800 mm2. Disegna un rettangolo di 8 cm di base e 1 cm di altezza. Quanti quadretti
da 1 cm2 contiene? Quanti quadretti da 1 mm2?

Verifica che 6,5 cm2 = 650 mm2. Procedi come nell’esercizio precedente.

Misure di volume
Per recuperare la capacità di operare con misure di volume

Esegui le equivalenze. Esempi 34 m3 = 34 000 dm3 25 000 dm3 = 25 m3

16 m3 = .................. dm3 230 dm3 = .................. m3 43 m3 = .................. dm3

350 dm3 = .................. m3 14,6 m3 = .................. dm3 166 dm3 = .................. m3

2,48 m3 = .................. dm3 34,8 dm3 = .................. m3 0,39 m3 = .................. dm3

4,8 dm3 = .................. m3 28 dam3 = .................. m3 180 m3 = .................. dam3

42 dam3 = .................. m3 750 m3 = .................. dam3 16,8 dam3 = .................. m3

386 m3 = .................. dam3 3,48 dam3 = .................. m3 45,9 m3 = .................. dam3
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24 km3 = .................. hm3 150 hm3 = .................. km3 36 km3 = .................. hm3

310 hm3 = .................. km3 48,1 km3 = .................. hm3 408 hm3 = .................. km3

5,72 km3 = .................. hm3 66,9 hm3 = .................. km3 0,78 km3 = .................. hm3

8,86 hm3 = .................. km3 36 dm3 = .................. cm3 440 cm3 = .................. dm3

44 dm3 = .................. cm3 440 cm3 = .................. dm3 34,6 dm3 = .................. cm3

366 cm3 = .................. dm3 3,48 dm3 = .................. cm3 34,8 cm3 = .................. dm3

0,38 dm3 = .................. cm3 4,8 cm3 = .................. dm3 14 cm3 = .................. mm3

330 mm3 = .................. cm3 33 cm3 = .................. mm3 330 mm3 = .................. cm3

23,5 dm3 = .................. mm3 145 mm3 = .................. dm3 2,37 dm3 = .................. mm3

13,6 cm3 = .................. m3 127 m3 = .................. km3 4800 dm3 = .................. dam3

Misure di capacità
Per recuperare la capacità di operare con misure di capacità

Esegui le equivalenze. Esempi 34 � = 340 dl   280 dl = 28 � 

56 � = .......... dl 230 dl = .......... � 74 � = .......... dl
350 dl = .......... � 65,9 � = .......... dl 278 dl = .......... �

3,49 � = .......... dl 64,9 dl = .......... � 0,39 � = .......... dl
5,8 dl = .......... � 29 dal = .......... � 480 � = .......... dal

92 dal = .......... � 850 � = .......... dal 36,9 dal = .......... �

487 � = .......... dal 3,99 dal = .......... � 56,9 � = .......... dal

0,458 dal = .......... � 3,19 � = .......... dal 28 hl = .......... dal
430 dal = .......... hl 90 hl = .......... dal 900 dal = .......... hl

58,9 hl = .......... dal 498 dal = .......... hl 6,92 hl = .......... dal
56,8 dal = .......... hl 0,79 hl = .......... dal 9,86 dal = .......... hl

39 dal = .......... cl 250 hl = .......... dal 46 dal = .......... hl
320 hl = .......... dal 48,1 dal = .......... hl 509 hl = .......... dal

0,48 � = .......... cl 5,9 cl = .......... � 26 cl = .......... ml
340 ml = .......... cl 54 cl = .......... ml 730 ml = .......... cl

43,5 cl = .......... ml 265 ml = .......... cl 3,87 cl = .......... ml
23,9 ml = .......... cl 0,49 cl = .......... ml 5,8 ml = .......... cl

Esempio 0,329 hl = 3,29 dal = 32,9 � = 329 dl = 3290 cl = 32 900 ml

0,469 hl = .......... dal = .......... � = .......... dl = .......... cl = .......... ml
0,089 hl = .......... dal = .......... � = .......... dl = .......... cl = .......... ml
0,00348 hl = .......... dal = .......... � = .......... dl = .......... cl = .......... ml

45 600 ml = .......... cl = .......... dl = .......... � = .......... dal = .......... hl
256 900 ml = .......... cl = .......... dl = .......... � = .......... dal = .......... hl
5670 ml = .......... cl = .......... dl = .......... � = .......... dal = .......... hl

1,96 hl = .......... � 450 � = .......... hl
2,8 hl = .......... � 340 � = .......... hl

59,2 ml = .......... � 609 ml = .......... � 7,93 � = .......... ml
68,9 ml = .......... � 0,95 � = .......... ml 9,89 ml = .......... �
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Calcola quanto si deve aggiungere a ciascuna misura per ottenere 1 �.
0,85 � 4 dl        840 ml        30 cl Esempio 0,56 � ➞ + 0,44 �

Calcola quanto si deve togliere a ciascuna misura per ottenere 1 �.
1,85 � 15 dl       2840 ml       700 cl Esempio 2,5 � ➞ 1,5 �

Trasforma le misure in litri.

32 hl 9 dm3 4000 ml 0,7 dm3 Esempi 46 hl = 4600 � 1 dm3 = 1 �

600 cl 5 m3 3000 cm3 3750 ml

Per recuperare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di capacità

Risolvi i problemi.

Quanti litri di latte sono necessari per riempire 8 bicchieri, ciascuno della capacità di 300 ml?

Alberto è abituato a prendere ogni giorno a colazione il tè con il latte. Se nella tazza versa 15 ml di latte,
quanto latte consumerà in una settimana?

Si vogliono riempire 2500 bottiglie della capacità di 80 cl. Quanti ettolitri di vino occorre comperare? [20 hl]

Misure di massa
Per recuperare la capacità di operare con misure di massa

Esegui le equivalenze. Esempi 72 kg = 720 hg   390 hg = 39 kg

57 kg = .......... hg 230 hg = .......... kg 74 kg = .......... hg
550 hg = .......... kg 65,9 kg = .......... hg 378 hg = .......... kg

4,59 kg = .......... hg 94,9 hg = .......... kg 0,39 kg = .......... hg
5,8 hg = .......... kg 59 hg = .......... dag 740 dag = .......... hg

86 hg = .......... dag 550 dag = .......... hg 94,9 hg = .......... dag
386 dag = .......... hg 5,59 hg = .......... dag 48,9 dag = .......... hg

0,58 hg = .......... dag 5,9 dag = .......... hg 27 dag = .......... g
450 g = .......... dag 54 dag = .......... g 950 g = .......... dag

43,5 dag = .......... g 565 g = .......... dag 3,87 dag = .......... g
24,9 g = .......... dag 0,59 dag = .......... g 5,8 g = .......... dag

Esempio 0,0449 Mg = 44,9 kg = 449 hg = 4490 dag = 44 900 g 

0,0321 Mg = ............... kg = ............... hg = ............... dag = ............... g

0,73 g = ............. dg = ............. cg = ............. mg 0,03 g = ............. dg = ............. cg = ............. mg

1,97 g = .......... cg 450 cg = .......... g 5,8 dg = .......... mg 340 mg = .......... dg

59,2 kg = .......... dag 609 dag = .......... kg 7,95 hg = .......... g 78,9 g = .......... hg

Per recuperare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di massa

Risolvi i problemi.

Una cassetta di sapone pesa 12 kg e la tara è di 2 kg. Qual è il peso netto del sapone?

La tara di un cesto di limoni è di 0,5 kg. Il peso lordo è di 6 kg. Calcola il peso netto.

Un cesto vuoto pesa 1,5 kg. Lo riempio con 4 kg di ciliegie. Quanto pesa il cesto pieno?65
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Misure di lunghezza
Per potenziare la capacità di operare con misure di lunghezza

Esegui le equivalenze.

821 dam = ............... dm 81,04 mm = ............... dm 16 cm = ............... mm
8,953 hm = ............... m 7,9 km = ............... dam 10 000 cm = ............... dam

38,41 dm = ............... hm 89,5 km = ............... m 83 dm = ............... hm
312,52 dam = ............... km 509,316 cm = ............... m 5,38 m = ............... mm

0,46 km = ............... m 46,94 m = ............... hm 8,3 dam = ............... km
12 800 m = ............... km 0,032 km = ............... cm 73 850 mm = ............... m

8,435 hm = ............... dm 1,8 dm = ............... dam 0,520 hm = ............... m
127,4 cm = ............... m 0,72 m = ............... cm 0,078 km = ............... mm

Esegui le operazioni ed esprimi il risultato nell’unità specificata tra parentesi.

735 m + 0,18 km + 0,074 dam + 7326 cm + 110 dm (km) [1 km]

11,74 m + 8 dm + 0,4 cm (mm) [12 544 mm]

684 dm − 0,056 m + 34 cm (mm) [68 684 mm]

0,08 m − 38 mm + 5,64 cm − 11 mm (mm) [87,4 mm]

Per potenziare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza

Risolvi i problemi.

I ribosomi sono particelle contenute nella cellula. Un certo ribosoma di diametro 350 μm (si legge micro-
metri) viene osservato al microscopio elettronico, fotografato e stampato a 50 000 ingrandimenti. Ciò si-
gnifica che la sua immagine in stampa risulta 50 000 volte più grande del reale. Qual è la misura in
millimetri dell’immagine del ribosoma nella stampa? [1,75 mm]

Calcola la lunghezza di due segmenti sapendo che la loro somma è 182 dm e che uno è dell’altro.

[42 dm; 140 dm]

Calcola la lunghezza di due segmenti sapendo che la loro differenza è 7,2 cm e che uno è dell’altro.

[3,2 cm; 10,4 cm]

Misure di superficie
Per potenziare la capacità di operare con misure di superficie

Esegui le equivalenze.

726 m2 = ............... cm2 0,24 m2 = ............... cm2 0,04 dm2 = ............... mm2

0,80 cm2 = ............... m2 80,42 m2 = ............... mm2 0,53 dam2 = ............... km2

7,38 m2 = ............... cm2 0,035 m2 = ............... cm2 0,053 hm2 = ............... m2

0,139 km2 = ............... dam2 810,51 m2 = ............... mm2 485 dam2 = ............... km2
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Esegui le operazioni.

0,03 m2 + 300 cm2 + 3 dm2 = .................... dm2 = .................... m2 = .................... cm2

100 mm2 + 0,0001 m2 + 0,01 dm2 − 2 cm2 = .................... cm2 = .................... m2

Esegui le operazioni ed esprimi il risultato in metri quadrati.

6800 cm2 + 0,34 hm2 − 250,60 m2 + 3560 dm2 [3185,68 m2]

85 m2 − 75 dm2 + 0,874 dam2 − 1840 cm2 [171,466 m2]

Per potenziare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di superficie

Risolvi i problemi.

In una città, il Comune ha deciso di migliorare il parco pubblico, costituito da 30 000 m2 di terreno, co-
struendo un laghetto artificiale di 25 dam2. Quanti metri quadrati di parco destinato a verde rimangono?

[27 500 m2]

Un giardino ha una superficie di 10 dam2. Nel mezzo vi è una vasca di 18,84 m2. I viali occupano 250 m2.
Quanto misura la superficie destinata alle aiuole? [731,16 m2]

Una villa è stata costruita su un terreno di 5000 m2. La villa occupa una superficie di 280 m2, il garage 
0,60 dam2, il prato inglese 2600 m2, la piscina 40 m2, i vialetti 3,8 dam2. Il resto del terreno è alberato.
Quanto misura la parte alberata? [1640 m2]

Misure di volume
Per potenziare la capacità di operare con misure di volume

Esegui le equivalenze.

94 m3 = ............... dm3 4,270 dm3 = ............... mm3 84 km3 = ............... dm3

420 m3 = ............... cm3 49 mm3 = ............... dm3 82,202 dam3 = ............... dm3

103 m3 = ............... dm3 5,389 dm3 = ............... mm3 807 km3 = ............... dm3

530 m3 = ............... cm3 94 mm3 = ............... dm3 820,22 dam3 = ............... dm3

Esegui le operazioni.

0,005 m3 − 4000 cm3 = ............... m3 = ............... dm3 = ............... cm3

76 dam3 − 543 m3 = ............... m3 = ............... dam3

Esegui le operazioni ed esprimi il risultato in metri cubi.

54 m3 − 2000 cm3 + 76 dm3 + 8 900 000 mm3 [54,0829 m3]

4,675 dam3 + 765,9 m3 − 8765 dm3 [5432,135 m3]

Per potenziare la capacità di risolvere problemi relativi alle misure di volume

Risolvi i problemi.

Un palazzo di 23 appartamenti uguali ha una cubatura di 6440 m3. Qual è la cubatura di ciascun appartamento?

Un villino di tre piani è composto da tre appartamenti: l’appartamento A ha una cubatura di 420 m3, 
l’appartamento B misura 390 m3, l’appartamento C è formato da 330 m3. Qual è la cubatura complessiva
della palazzina, se il vano delle scale misura 280 m3? [1420 m3]
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ESERCIZI per il potenziamentoUNITÀ 1 Misurare

Misure di capacità
Per potenziare la capacità di operare con misure di capacità e di volume

Esegui le equivalenze.

0,8 dal = ............... cl 3,5 � = ............... dm3 9,2 m3 = ............... �

0,48 � = ............... cl 4,7 dm3 = ............... � 23,9 hl = ............... �

96,8 dl = ............... hl 0,8 ml = ............... cm3 7,2 dm3 = ............... ml
7,4 cm3 = ............... ml 15,3 dm3 = ............... cl 0,9 m3 = ............... �

Esegui le operazioni ed esprimi il risultato in litri.
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642 dal − 2,64 hl + 64,87 � [6220,87 �] 320 hl + 67,5 dal − 65,95 hl + 875 � [26 955 �]3231

Misura il segmento:

Scrivi la sua misura in decimetri usando tutte le
cifre significative che sono consentite dal tuo
strumento di misura.

Sono state effettuate tre misure di altitudine,
usando tre altimetri diversi e cioè:

altimetro con sensibilità 100 m
altimetro con sensibilità 10 m
altimetro con sensibilità 1 m

Indica con quale altimetro è stata effettuata cia-
scuna misura, inserendo nel quadratino vuoto la
lettera corrispondente.

0,500 km  0,50 km  0,5 km321

c
b
a
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39 Un segmento AB è di un segmento CD lun-

go 27,30 cm. Qual è l’errore che si commette
dicendo che AB misura 55 mm? [0,4 mm]

Cinque persone hanno misurato indipendente-
mente l’una dall’altra la larghezza di un terreno.
Tutti hanno commesso un errore. Chi ha com-
messo l’errore minore? Chi quello maggiore?

42

41 F 1
5

nome errore

Irma + 72 cm
Luca + 0,6 m
Maria − 450 mm
Nando + 0,052 dam
Oreste − 7,24 dm

Per potenziare la capacità di risolvere problemi relativi alla relazione tra misure di capacità e misure di volume

Risolvi i problemi.

Una bottiglia ha la capacità di 568 ml. Qual è il suo volume?

Una bottiglietta di medicinali ha la capacità di 150 ml. Qual è il suo volume?

Il serbatoio di una macchina ha un volume di 55 000 cm3. Quanti litri di benzina contiene?

Misure di massa
Per potenziare la capacità di operare con misure di massa

Esegui le equivalenze.

6000 g = ............... hg 70,8 Mg = ............... hg 26,34 kg = ............... mg
36 mg = ............... dg 5653 g = ............... kg 356 dag = ............... Mg

8436 dg = ............... hg 92 100 kg = ............... Mg 0,38 g = ............... dg
326 hg = ............... mg 7924 kg = ............... Mg 34 dag = ............... hg

Esegui l’operazione ed esprimi il risultato in grammi.
35,5 cg + 17,876 dg + 87,654 g [89,7966 g]

Errori di misura
Per potenziare la capacità di valutare una misura
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AllenaMENTE

La moneta più pesante
Ti vengono consegnate 11 monete identiche e un’ultima moneta
che pesa 1 grammo in più, quindi non abbastanza da poter essere
individuata “a mano”.

Come individui la moneta con 3 pesate su una bilancia a due piatti?

Il mattone
Un mattone su uno dei due piatti di una bilancia è in equilibrio con tre quarti di mattone più
due etti. Quanto pesa il mattone?

A caccia di parole
Nello schema sono di-
spersi i 16 termini del
Sistema Internaziona -

le delle unità di misura
che trovi elencati di se-

guito. Sono stati scritti in tutte le dire-
zioni: orizzontale, verticale, diagonale
e possono incrociarsi. Dopo averli can-
cellati, potrai leggere una sagace frase
di Antoine de Saint-Exupéry, l’autore
di Il piccolo principe.

metro, unità, misura, kilo, massa, tera,
giga, mega, etto, nano, micro, pico,
peta, milli, deca

Incastro di parole
Il quadrato è costituito dalle lettere di 6 prefissi di multipli e sot-
tomultipli del SI. 
Non ci sono altre lettere estranee e ogni lettera può essere uti-
lizzata per comporre un solo prefisso. Le lettere dei termini sono
in caselle contigue in orizzontale, verticale e diagonale (come si
vede nell’esempio).

Quali sono i prefissi?

Metagramma
L’invenzione del metagramma viene attribuita a Lewis Carroll, l’autore di Alice
nel Paese delle meraviglie.
Il gioco consiste nell’unire due date parole mediante una catena di altre pa-

role, ognuna delle quali è ottenuta dalla precedente mediante il cambio di una
sola lettera.

Per esempio BENE - MALE
Soluzione: BENE - vene - vele - mele - MALE

Ora prova tu: TERA - GIGA
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