
L’AREA DEI POLIGONI
Le misure di superficie

Il presente materiale è stato realizzato personalmente. 
È correttezza e buona norma che chi lo riutilizzerà non tolga il nome dell’autore. 



Misure di lunghezza e 
misure di superficie

Questo è un decimetro. Lo conosciamo già.
Uso il decimetro e gli altri sottomultipli perché li posso rappresentare sullo spazio del foglio.

Un metro non ci starebbe in un foglio.
È un sottomultiplo del metro.

È una misura di lunghezza.
Ha una sola dimensione: la lunghezza.

1 dm = 10 cm
1 dm = 100 mm

Quando devo eseguire le equivalenze con le misure di lunghezza
Ogni posizione («salto») vale 

X 10 se mi sposto verso destra
: 10 se mi sposto verso sinistra



Questo è un decimetro quadrato.
Non lo conoscevamo già.

Uso il decimetro quadrato e gli altri 
sottomultipli perché li posso rappresentare 

sullo spazio del foglio.
Un metro quadrato non ci starebbe in un

foglio.
È un sottomultiplo del metro quadrato.

È una misura di superficie.
Ha due dimensioni: la lunghezza e la 

larghezza (nei poligoni viene utilizzato anche 
il termine altezza)

1 dm = 100 cm
1 dm = 10 000 mm

Quando devo eseguire le equivalenze con le 
misure di lunghezza

Ogni posizione («salto») vale 
X 100 se mi sposto verso destra
: 100 se mi sposto verso sinistra

dm2

Le marche sono uguali alle misure di lunghezza ma la presenza del 2, che si legge 
«quadrato» indica che stiamo lavorando con le misure di superficie. 



OGNI SPOSTAMENTO
VERSO DESTRA O SINISTRA

VALE PER/DIVISO 

10
OGNI SPOSTAMENTO

VERSO DESTRA O SINISTRA
VALE PER/DIVISO 

100



MISURE 
DI 

LUNGHEZZA

MISURE 
DI 

SUPERFICIE



LE EQUIVALENZE CON LE MISURE DI SUPERFICIE

RICORDA:
Ogni passaggio da una marca all’altra vale

2 «salti» x/: 100



Se 13 m = 130 dm
13 m2 = 1300 dm2

Se 13 m = 1,3 dam
13 m2 = 0,13 dm2



L’AREA DEI POLIGONI
Le misure di superficie

Il presente materiale è stato realizzato personalmente. 
È correttezza e buona norma che chi lo riutilizzerà non tolga il nome dell’autore. 


