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Studiando il capitolo sulla 
misura gli studenti imparano a 

fare le equivalenze  

Ma  
in modo meccanico, 

senza capirne il senso e 
senza controllo sui 

risultati 

Ecco perché nasce l'idea di lavorare  
sulla misura e sulla stima  



FASE 1: Cosa significa misurare una grandezza?  

"non si misura un oggetto, ma una sua 
caratteristica (l'altezza del banco, la 
lunghezza dei suoi lati, il suo peso , …). Le 
caratteristiche misurabili si chiamano 
grandezze." 

"misurare è 
prendere il righello 

e guardare i cm" 

"grandezza è 
quanto è grande 
una cosa" 

"misurare il 
banco 
significa …" 

"questo è vero nel 
linguaggio comune ma non 

in quello scientifico" 

"si misura con uno 
strumento di misura e 

con una unità di 
misura" 



Il “lapissometro” 

"misurare vuol dire 
proprio fare un 
confronto" 

“ ecco perché l'unità 
di misura  deve una 
grandezza campione 
universalmente 
condivisa" 

"il lato della cattedra 
misura 7 lapis e un po'" " il lapis non si può frazionare, le unità di 

misura convenzionali sì semplicemente 
dividendo per 10, 100, 1000, … un metro è 
uguale a 10 decimetri" 

Misuriamo la lunghezza di un lato 
della cattedra con il lapis 

"se misuro con il lapis 
devo dire quante volte 
ci sta" 

"ma se uso un lapis più lungo 
o più corto il risultato è 
diverso" 



La nostra definizione … 

Misurare una grandezza significa 
confrontare la grandezza cercata 
con una grandezza campione  che è  
l'unità di misura. Il confronto si fa 
grazie all'uso di uno strumento di 
misura 



FASE 2:  Cosa significa stimare una grandezza?  

"la stima è un valore 
approssimato che si avvicina a 
quello reale, ma non è esatto" 

“quando si stima non si usa 
lo strumento di misura e 
spesso non si usano unità di 
misura convenzionali"  

"stimare vuol dire 
pensare bene di una 
persona“ 
 
 

"questi significati sono giusti nel 
linguaggio comune ma non in 
quello scientifico" 

"stimare il valore di 
un gioiello " 

"stimare significa dire 
più o meno quanto è 
grande qualcosa" 

"stimare vuol dire 
misurare a occhio“ 



Stimare una grandezza  
significa confrontare la 
grandezza cercata con una 
grandezza campione (anche 
non convenzionale)  senza l'uso 
di uno strumento di misura 
ottenendo quindi un valore 
approssimato. 

La nostra definizione … 



ESERCIZI DI STIMA: 

FASE 3:  Stimare la lunghezza   

Taglia lo spago a 20 cm 



Raccogli i dati dei 
componenti del tuo 
gruppo di lavoro ed 
elabora tabella e grafico  

circa 

Si parte 
da zero 

Si commentano gli errori 
e si trovano soluzioni  

(per esempio l’utilizzo di 
una simbologia specifica 

e  la riduzione in scala 
del grafico) 



Quale gruppo ha fatto le stime migliori? 
Come si fa a decidere quale gruppo è stato il più 
bravo? 

“Si guarda la 
media delle stime 
… chi è più vicino a 

20 vince!” 

“NOOOO! Prof.! 
dobbiamo fare la 

media degli 
scarti!!! ” 



Media degli 
scarti 

Se una stima è pessima in eccesso e l’altra è 
pessima in difetto, gli errori si compensano; 
la media risulta ottima, ma non è un indice 
della bontà delle stime: 
Per esempio  
(2 cm + 38 cm) : 2 ₌ 20 cm 
 
Possiamo invece considerare la media degli 
scarti: minore è tale media, migliori sono le 
stime effettuate! 



Ma come possiamo diventare bravi a stimare? 
 
Cerchiamo dei riferimenti: unità di misura non 
convenzionali, personali e “comode”! 

Oggetto  Grandezza  Stima  Misura  Scarto  

Banco  Lunghezza lato 

maggiore 

Professoressa  Altezza  

Libro di 

matematica 

Spessore  

… ed esercitiamoci 



FASE 4:  Stimare il tempo   

Dici STOP a 30 secondi 



FASE 4:  Stimare il peso   

Quanto pesa uno zaino? 



Studenti:  

"stimo la velocità con cui attraversare la strada" 

"stimo quanta pasta cuocere per pranzo " 

"stimo il tempo necessario a finire i compiti" 

" si stima perché si risparmia tempo" 

" si stima per prevedere una spesa" 

Insegnante : 

"possiamo stimare per prevedere o controllare i 

risultati dei compiti di matematica" 

FASE 5 . Conclusioni: a cosa serve stimare?  



• i ragazzi imparano i significati di misurare, stimare e grandezza e 
riflettendo sull'uso dei termini nel linguaggio comune e in quello 
scientifico 

Ti stimo!  

Perché?  

• utilizzano  unità di misura (convenzionali e non)  e strumenti di 
misura     

• si esercitano a stimare grandezze di oggetti  comuni verificando 
come le conoscenze apprese a scuola possano essere utili per 
risolvere questioni della vita reale.  

• rilevano e gestiscono dati (tabelle, rappresentazioni grafiche, 
strumenti statistici) 

• approssimano, fanno previsioni e ne controllano l’attendibilità; 
tutto nell’ ottica di disabituarli all’uso meccanico degli algoritmi di 
calcolo  
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Seguire il lavoro sulla stima è 
stato facile: il percorso era 

segnato!!! 
 

Il lavoro è stato fatto a gruppi 
omogenei utilizzando sempre la 

stessa ora della settimana. 



Stel
le 
filan
ti 
all’o
pera
!!! 



Il diario di bordo ci accompagna 
sempre 



Quante parolacce:  scarto assoluto, valore assoluto, valore 
intrinseco, numeri positivi e negativi!! 
Hanno usato tutte queste parolacce e capito il senso di 
quello che stavano facendo come degli esperti!! 



Prova e riprova la misura a 
Okkiometro risulta sempre più 

precisa!! 



Paolo, alunno attento e intuitivo ha sintetizzato 
l’esperienza..... 



Messo in pratica il concetto di scala!!! 



... e anche Nicole è stata brava a 
riassumere l’esperienza!! 



In continuità 

Ci siamo incontrati con la VA per insegnare 
loro a stimare: tutti insieme, a gruppi misti 

abbiamo stimato  e  misurato lunghezze, 
pesi, angoli e tempi. 

Presto ci sarà la sfida finale a classi 
separate!!!! 











Fine 


