
Lezione di Matematica classi quarte:

“Le misure di peso o massa.



LE MISURE DI MASSA E PESO
La massa di un corpo è la quantità di materia di cui il 
corpo è composto e non  cambia. 
Il peso invece è la forza con cui la Terra attira a sé un 
corpo dotato di  massa (è per questo motivo che i corpi 
cadono sempre a terra). Il peso può cambiare  perché 
dipende dalla forza di gravità.

Se andassimo sulla Luna, la nostra massa sarebbe sempre la 
stessa, ma cambierebbe il peso perché la Luna ha minor forza 
di gravità, per questo gli astronauti sembrano  “volare”.
Ad esempio: se il tuo peso sulla Terra è di 40 kg, il tuo peso 
sulla Luna è di 6,64 kg.



Tabelle delle misure di Peso e Massa

Per misurare il peso di oggetti molto piccoli o di sostanze 
che pesano meno di un grammo,  si usano i sottomultipli 
del grammo. Queste misure sono usate soprattutto dagli 
orafi e dai  farmacisti. 

Il CHILOGRAMMO è l’UNITA’ DI MISURA del PESO.
Il simbolo del CHILOGRAMMO è “ kg “, scritto in 
minuscolo, ed è  chiamato anche “chilo”.
Per misurare il peso di oggetti più grandi o più 
piccoli si usano i multipli o i sottomultipli che vedi 
in tabella. 



segui le seguenti equ'valenze. 

3 kg = ......... hg 1 O hg = ......... kg 

4 hg = ......... g 62 hg = ......... kg 

1 Mg = ......... kg 2000 g = ......... kg 

1 kg = ......... g 500 g = ......... hg 

2 dag = ......... g 2000 kg = ......... Mg 

1, kg -- ......... hg 30 g -- ......... dag 

6 dag = ......... g 3500 mg = ......... g 
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PESO NETTO, LORDO, TARA.

Le merci sono spesso vendute 
insieme al recipiente che lo 
contiene.
Il peso della confezione con 
dentro la merce si chiama peso 
lordo.
Il peso della merce si chiama 
peso netto.
Il peso del contenitore è la tara.



COMPLEATA LA TABELLA 
SUL QUADERNO
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