
(18 marzo 2020) PER  VENERDÌ 20 MARZO  
 

PERIMETRO 

Vi faccio una proposta       Non siete obbligati, soprattutto se chi vi sta aiutando 

non ha a disposizione lo strumento necessario (metro). Io propongo, poi 

valutate voi …  

Mi piacerebbe sapere quanto sono grandi le vostre camerette!  

Solitamente la grandezza di una stanza si misura usando il metro quadrato 

(m2), cioè quanto è “grande” il pavimento (superficie). 

Noi misureremo il perimetro delle camerette, ci darà comunque un’idea della 

loro grandezza. Più lungo sarà il perimetro, più grande sarà la vostra 

cameretta.  

Come? 

Se hai a disposizione un metro misura tutti i lati (lunghezza dei muri) della tua 

camera. 

Solitamente le camerette sono a forma di rettangolo.        

Dovrai misurare due dimensioni, la lunghezza e la larghezza. 

Hai dei mobili come ostacoli alle tue misurazioni?  

Non importa. Potrai eseguire le due misurazioni senza necessarimanete stare 

attaccato al muro        

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la tua camera ha una forma diversa … misura tutti i lati. Non potrai misurare solo 

se ha pareti … curve        

 

 

 

 

 

 

Quale unità di misura è più adatta per questa misurazione? Ovviamente il metro. Per 

esempio 3,56 metri (3metri e 56 centimetri) x 4,33 metri (4 metri e 33 centimetri). 



Attenzione! Per trovare il perimetro ricorda che la tua stanza ha … 4 lati. Quindi…. 

 

Pubblicherò anche un modulo (ormai siete abituati       ) dove inserirete alcuni 

dati delle vostre camerette.  

Questa volta non sarà ovviamente autocorrettivo perché ciascuno di voi dovrà 

inserire dati diversi. 

Poi vi farò sapere chi ha la stanza più grande … dove faremo il pigiama party 

quando torneremo alla normalità                         (Scherzo eh      ). 

 

Vi lascio anche alcune operazioni da risolvere sul quadernone. Sono miste.  

Per il controllo della correttezza, anche in questo caso vi “autorizzo” ad usare 

la calcolatrice. Vi sembrerà strano che un maestro vi chieda questa cosa ma 

imparare ad usare questo strumento è previsto dalle indicazioni anche alla 

scuola primaria.  

Questo non significa usarla per ESEGUIRE I CALCOLI ma solo per VERIFICARLI. 

Su questo aspetto confido davvero nella vostra maturità. Sarebbe inutile farle 

risolvere alla calcolatrice. Ok?  

 

70,23 + 556,3=  

0,739 + 231,18=  

75,6 + 8,16 =  

0,56 + 3097=  

0,96 + 2294,3 =  

9831,334 - 610,6 = 

9122,628 - 940,47 = 

6660,22 - 121 = 

2280,52 - 580 = 

5118,76 - 922,4 = 

30,65 x 7 =  

851,4 x 1,2 =  

123,7 x 4,6 =  

519,5 x 1,5 =  

57,12 x 4 =  

45,34:4= 

258,8:7= 

7,736:9= 

1827,3:4= 

0,234:3= 

 

Buon lavoro. Maestro Alessandro.  

info@sansaldero.it 

 

PS: io indico delle date per i lavori, tu organizza i tempi come riesci. L’importante è 

tenerti un po’ in allenamento. 

 

 

 


