
LE MISURE

MISURE DI LUNGHEZZA

Queste sono le misure di lunghezza.
Il metro è l'unità, a sinistra ci sono i suoi multipli e a destra i sottomultipli.

Km hm dam m dm cm mm

Chilometri Ettometri Decametri Metri Decimetri Centimetri Millimetri 

Se mi sposto verso destra devo moltiplicare per 10 se mi muovo di un posto (5 m = 50 dm), per 100 
se mi sposto di due posti e per 1000 se mi sposto di tre.

Se mi sposto verso sinistra devo dividere per 10 se mi muovo di un posto (50 m = 5 dam), per 100 
se mi sposto di due posti e per 1000 se mi sposto di tre.

EQUIVALENZE CON LA VIRGOLA

Esempio:
34,6 m = …....... dm

La marca (m) si riferisce sempre all'ultimo numero prima della virgola, quindi al 4.
Incolonno il numero senza la virgola mettendo il 4 sotto ai m, il 6 sotto a dm e il 3 sotto a dam.

Km hm dam m dm cm mm

3 4 6

Se voglio trasformare in dm, metto la virgola dopo dm e ottengo 346 dm.

Prova tu 

35,7 dam = …...........dm (se mi rimangono dei buchi devo mettere gli zeri)
89 dm = …............... m
67,89 dam = …........... km
0,47 hm = …...............m
453 cm = ….............mm

Km hm dam m dm cm mm
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ESERCIZI MISURE DI LUNGHEZZA

Completa la tabella
Se ti sposti verso destra devi moltiplicare per 10, 100, 1000
Se ti sposti verso sinistra devi dividere per 10, 100, 1000

m dm cm mm

6

80

7000

9

430

3,5

7

95

2,5

Scrivi l'unità di misura che manca

91 m = 910 …........
3 600 mm = 3,6…......
9,4 m = 940..............
2700 m = 2,7 …............
36 hm = 3 600 ….................
20,5 m = 20 500 …................
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MISURE DI CAPACITA'

Queste sono le misure di capacità e servono per misurare i liquidi.
Il litro è l'unità, a sinistra ci sono i suoi multipli e a destra i sottomultipli.

hl dal l dl cl ml

Ettolitri Decalitri Litri Decilitri Centilitri Millilitri 

Se mi sposto verso destra devo moltiplicare per 10 se mi muovo di un posto (5 l = 50 dl), per 100 se
mi sposto di due posti e per 1000 se mi sposto di tre.

Se mi sposto verso sinistra devo dividere per 10 se mi muovo di un posto (50 l = 5 dal), per 100 se 
mi sposto di due posti e per 1000 se mi sposto di tre.

Equivalenze con misure di capacità

8 hl = ….....................l
8,7 l = ….................ml
6,987 hl = …..................dl
87 cl = …...................l
0,7 dl = …...............ml

hl dal l dl cl ml

ESERCIZI CON LE MISURE DI CAPACITA'

Scrivi l'unità di misura che manca

800 l = 8 …...........
4 300 ml = 4,3 …........
5 hl = 500 ….............
450 dl = 45 ….......
600 cl = 6 …..........
3 000 ml = 3.............
250 cl = 2,5 …...........
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MISURE DI PESO O MASSA

Queste sono le misure di massa.

Mg kg hg dag g dg cg mg
Megagrammi 100 kg 10 kg Chilogrammi Ettogrammi Decagrammi Grammi Decigrammi Centigrammi Milligrammi

Se mi sposto verso destra devo moltiplicare per 10 se mi muovo di un posto (5 g = 50 dg), per 100 
se mi sposto di due posti e per 1000 se mi sposto di tre.

Se mi sposto verso sinistra devo dividere per 10 se mi muovo di un posto (50 g = 5 dag), per 100 se 
mi sposto di due posti e per 1000 se mi sposto di tre.

Equivalenze con le misure di massa

9 hg = …..........dag
15,98 dg = …........g
0,09 Kg = ….................g
4,08 g = …..................cg
9,75 hg = ….................Kg

Mg kg hg dag g dg cg mg
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ESERCIZI CON LE MISURE DI MASSA

Completa la tabella
Se ti sposti verso destra devi moltiplicare per 10, 100, 1000
Se ti sposti verso sinistra devi dividere per 10, 100, 1000

kg hg dag g

3

90

600

7000

5

2,5

500

76

6

Scrivi l'unità di misura che manca
 
400 g = 4 ….........
3 500 kg = 3,5 …............
2 hg = 200 …...............
450 g = 4,5 ….............
600 g = 6 …...........
7 000 kg = 7 …...............
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