
ISTRUZIONI COMPITO AUTENTICO - ABITARE 

1) Rispondi a coppie al test preliminare, utilizzando il foglio fornito 

2) Vai a casa e scopri, misurando le risposte corrette: scrivile a destra 

3) Inventa una domanda da fare ad un’altra coppia di compagni chiamati in sfida: fai una foto o trova 

un’immagine di un arredo o di un elemento edilizio, misuralo e formula una domanda in merito a 

una stima di misura. Scrivi la tua domanda in fondo alla tabella che segue. Puoi formulare anche 

più di una domanda, in relazione ad un’immagine.  

4) Misura la tua camera o una stanza a scelta. Misura anche le diagonali della stanza. Se il tuo metro 

non è abbastanza lungo, puoi usare un filo di lana, una corda o un nastro, che misurerai a sua volta 

a pezzi con il metro. Fai uno schizzo della stanza su un foglio di carta millimetrata o a quadretti da 

½ cm e riporta tutte le misure che puoi effettuare: dimensioni totali, porte, finestre, mobili, 

termosifoni. 

5) Con schizzi, modellini bidimensionali o tridimensionali, proiezioni ortogonali o quanto ritieni utile, 

realizza una proposta d’arredo per la stanza scelta. Consulta cataloghi di aziende esistenti, cartacei 

o on line, scarica immagini, schizza proposte: a te la scelta. Prepara il materiale a casa, crea a scuola 

 

QUANTO MISURA? PROVA 
DOPO LE 

MISURAZIONI 

Quanto è alto un palazzo di 25 piani?   

Quanto è alta una palazzina di 4 piani (escluso il 

tetto)? 
  

Quanto è alta la seduta della sedia?   

Quanto è alto il tavolo da pranzo?   

Quanto è alto il piano della cucina?   

Che dimensioni ha la vasca da bagno?   

Che dimensioni ha il WC?   

Quanto è alto e lungo un gradino?   

Che dimensioni ha la porta d’ingresso?   

Che dimensioni ha un letto a castello?   

Quanto è alto un davanzale ?   

Quanto è alta la finestra?   

   

   

 

 

 


