
MISURE E 
GRANDEZZE

Nome del relatore



MISURA

Proprietà della materia che si può misurare in 

maniera oggettiva.

È un valore numerico e un’unità di misura 

ottenute confrontando una grandezza con una 

grandezza assunta come «standard».
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GRANDEZZA



Tipi di misurazioni
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MISURE

DIRETTE

Confronto diretto 
con lo strumento di 

misura

Grandezze alla nostra 
portata

INDIRETTE

Formule 
matematiche

Grandezze molto 
grandi o molto 

piccole, non rilevabili 
con strumenti 

tradizionali



Tipi di osservazioni
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Osservazione

QUANTITATIVA

Studiare una 
quantità/numero

Rispondere alla 
domanda 
«Quanti?»

QUALITATIVA

Studiare una 
qualità

Rispondere alla 
domanda 
«Come?»



SISTEMA 

INTERNAZIONALE

delle unità di 

misura

È un accordo tra gli scienziati del mondo, 

i quali si sono accordati sulle grandezze

da assumere come fondamentali
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GRANDEZZE 
FONDAMENTALI

Sono 7 e sono di base:
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GRANDEZZE 
DERIVATE
Sono molte di più e si ottengono come 
combinazione delle grandezze 
fondamentali
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Grandezze

INTENSIVE

Non 
dipendono 

dalle 
dimensione 

del campione

Temperatura, 
densità, 
punto di 

fusione…

ESTENSIVE

Dipendono 
dalle 

dimensioni 
del corpo

Massa, 
volume, 

superficie, 
calore



Multipli e 
sottomultipli delle 
grandezze
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In tal caso per agevolare la lettura ma anche 
la scrittura di un numero si possono usare:

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI

•Riguardano le grandezze fisiche

•Si denotano con un prefisso messo 
davanti all’unità di misura

NOTAZIONE SCIENTIFICA

•È un modo particolare di scrivere una 
misura come un numero compreso tra 1 e 
10 moltiplicato per una potenza di 10

Molto spesso ci si può trovare a effettuare 
misurazioni di grandezze che sono molto 

piccole oppure molto grandi.



NOTAZIONE 
SCIENTIFICA
Consiste nello scrivere una misura 
come un’espressione in cui compare:

Un numero compreso tra 1 e 10

Una potenza di 10

Si vuole avere un solo numero 
diverso da zero a sinistra della ,

Si conta di quanti posti è stata 
spostata la , in base a dove si 
trovava prima

Si moltiplica il numero ottenuto 
per un 10 elevato a

+ il numero di spostamenti 
se la , si è spostata verso sinistra

- il numero di spostamenti se 
la , si è spostata verso destra
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ORDINE DI 

GRANDEZZA

È la potenza di 10 più vicina al numero considerato

N.B: sempre utile prima portare il numero in notazione scientifica
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