
LE MISURE 
DI 

LUNGHEZZA 
PRIMA PARTE 



Le vostre osservazioni: 

- per misurare dobbiamo avere qualcosa con 
cui misurare.

- per misurare dobbiamo usare cose che siano 
uguali per tutti. 

- per misurare con precisione dobbiamo usare 
il righello, il metro, il goniometro e la squadra

UNO STRUMENTO 

UNIVERSALE 



Il METRO oltre ad essere uno strumento è anche 
L’UNITÀ DI MISURA DELLE LUNGHEZZE

Il simbolo del metro è la lettera m (minuscola) 

Il Sistema Internazionale di misura (SI)
ci indica le unità di misura universali, cioè valide 
per tutti.



MULTIPLI 
(unità più grandi del metro)

Se posizioniamo 10 metri, uno accanto all’altro, otteniamo un 
DECAMETRO = 10 volte il metro (DECA + METRO) dam 
1 dam = 10 m

Se posizioniamo 100 metri, uno accanto all’altro, otteniamo un 
ETTOMETRO = 100 volte il metro (ETTO + METRO) hm
1 hm = 100 m 

Se posizioniamo 1 000 metri, uno accanto all’altro, otteniamo un 
CHILOMETRO = 1 000 volte il metro (CHILO + METRO) km
1 km = 1 000 m 



Se dividiamo 1 metro in 1 000 parti otteniamo 
un MILLIMETRO (MILLI + METRO) mm 
1 m = 1 000 mm

SOTTOMULTIPLI 
(unità più piccole del metro)

Se dividiamo 1 metro in 10 parti otteniamo 
un DECIMETRO (DECI + METRO) dm 
1 m = 10 dm

Se dividiamo 1 metro in 100 parti otteniamo 
un CENTIMETRO (CENTI + METRO) cm 
1 m = 100 cm



Riassumendo: 

MULTIPLI 
(unità più grandi del metro)

DECA = 10 volte più grande
ETTO = 100 volte più grande 
CHILO = 1 000 volte più grande 

SOTTOMULTIPLI 
(unità più piccole del metro)

DECI = 10 volte più piccolo
CENTI = 100 volte più piccolo 
MILLI = 1 000 volte più piccolo 



La tabella delle misure di lunghezza 

km hm dam m dm cm mm
chilometro ettometro decametro metro decimetro centimetro millimetro 

k h da u d c m
Il simbolo (marca) si mette dopo il numero, con il carattere minuscolo.
Esempio: 
12 m 
675 dam
36 cm



Il valore di ogni cifra  

km hm dam m dm cm mm

Nello stesso modo procediamo con le misure di lunghezza. La cifra che si 
trova nella posizione delle unità corrisponde alla marca
esempio: 
12  m  il numero 2 rappresenta i metri, mentre il numero 1 sono decametri

358 cm  il numero 8 sono i centimetri, 5 sono i decimetri e 3 sono i metri 

Per identificare il valore di ogni cifra, usiamo lo stessa strategia che abbiamo 
visto con il sistema di numerazione. Esempio: 
54   h = 4 sono le centinaia (h), 5 sono le unità di migliaia (uk) 



Il valore di ogni cifra  

km hm dam m dm cm mm

Vediamo altri esempi. 
RICORDA: La cifra che si trova nella posizione delle unità corrisponde alla 
marca

13,5 cm =  3 sono i centimetri (cm), 1 sono i decimetri (dm) e 5 sono i 

millimetri (mm)

74,05 dam = 4 dam, 7hm, 0 m, 5 dm

AIUTATI UTILIZZANDO LA TABELLA DELLE MISURE DI LUNGHEZZA. 


