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I DEE  E  S PUN T I  D EL  D OCEN T E



Quanto misura l’asse L?

Che cosa ritieni si debba riportare come valore della grandezza L?

12,5 cm b) 12,6 cm c) 12,7 cm d) 13,0 cm



Gli strumenti di misura
CARATTERISTICHE



La sensibilità
La sensibilità di uno strumento è la più piccola variazione della grandezza che esso può misurare.



Gli strumenti analogici e digitali
 negli strumenti analogici la sensibilità è uguale alla differenza tra i valori rappresentati da due tacche successive;

 negli strumenti digitali la sensibilità corrisponde al valore della più piccola variazione rappresentata dall’ultima

cifra a destra nel display.

Strumenti analogici Strumenti digitali



Precisione
La precisione di uno strumento di misura è un indice della qualità dello strumento stesso.

Un orologio da polso 
al quarzo commette 

un errore di un 
secondo ogni 

settimana

Un orologio 
atomico 

commette un 
errore di un 

secondo ogni 
milione di anni.



Campo di misura e fondo scala
Il campo di misura di uno strumento individua l’insieme dei valori che esso è in grado di misurare.

Per esempio un termometro clinico a liquido di solito può misurare valori di
temperatura tra 35 °C e 42 °C. Quindi questo è il suo campo di misura.



Campo di misura e fondo scala
In moltissimi strumenti, come il righello o la bilancia, il valore minimo che può essere

misurato è zero. In questi casi il campo di misura è definito dal valore massimo che lo

strumento può misurare, per esempio 15 cm per un normale righello e 5 kg per una

comun bilancia da cucina.

Si chiama portata, o valore di fondo scala, il valore massimo che può essere misurato da uno strumento

che rileva le grandezze a partire dal valore zero.



La prontezza
La prontezza di uno strumento indica la rapidità con la quale esso risponde a una variazione

della quantità da misurare.

Una bilancia da cucina è uno 
strumento con una prontezza 
elevata: risponde subito a una 
variazione della grandezza da 

misurare.

Il termometro a galinstan è 
uno strumento con una 

prontezza bassa: per misurare 
la temperatura occorrono 

alcuni minuti.



Verifica
Per valutare le caratteristiche di 2 cronometri digitali si esegue quattro volte un test che consiste

nel misurare la durata di un video (che è nota e vale 2 min 15 s). Così si sincronizzano i due

dispositivi in modo che il conteggio dei cronometri inizi e termini esattamente negli istanti in cui

inizia e finisce il video. I valori letti sui display nelle quattro serie di misure sono riportati nella

tabella.

▶ Determina la portata dei due strumenti. 

▶ Quale cronometro è più sensibile? 

▶ Quale cronometro è più preciso?



Risposte

IMPORTANTE! Sensibilità e precisione non sono la stessa cosa: sebbene il cronometro del modello 1 sia più sensibile, risulta meno

preciso dell’altro.

1. La portata del modello 1 è: 99 h 59 min 59,99 s 

La portata del modello 2 è: 99 min 59,9 s.

2. La minima variazione dell’ultima cifra indicata sul display dei due modelli 

corrisponde a 0,01 s per il modello 1 

corrisponde a 0,1 s per il modello 2.

Il modello 1 ha un cronometro più sensibile.

3. La differenza tra i valori estremi del modello 1 è (15,74 s) – (13,35 s) = 2,39 s 

La differenza tra i valori estremi del modello 2 è (15,1 s) – (14,3 s) = 0,8 s

Quindi il cronometro del modello 2 è più preciso.



Compito di realtà - La mia clessidra
1. Attivate l’app del cronometro dei vostri telefonini e predisponete il telefono sul banco

2. Attendete il mio via e avviate il cronometro

3. Attendete che la clessidra abbia l’ampolla superiore completamente vuota e bloccate il 
tempo

4. Nel foglio di Excel riportiamo i dati rilevati da tutti gli studenti

5. Traiamo le dovute conclusioni



Gli errori
PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI



Definizione dell’errore
L’errore è la differenza tra il valore vero e il valore misurato della grandezza in esame. 



Classificazione degli errori
Esistono due categorie fondamentali di errori nelle misure: 

 errori sistematici 

 errori accidentali.



Gli errori sistematici
sono quelli che compaiono in ogni singola misura e influenzano la misura solo in un senso: o 

sempre per difetto o sempre per eccesso.

Possono essere: 

errori strumentali, legati all’utilizzo di strumenti poco precisi, mal tarati o non adatti alla misura 

che si deve effettuare; 



Gli errori accidentali o casuali
non si possono né prevedere né evitare e affliggono la misura con valori che possono risultare a volte

minori e a volte maggiori di quelli reali.

1. errori soggettivi, provocati dalla poca abilità o dalla negligenza dello sperimentatore, quali errori 

di lettura, di apprezzamento ecc.; 

2. errori ambientali, determinati da fattori esterni come, per esempio, la presenza di fonti di calore, 

campi magnetici esterni ecc. 

possono essere ridotti al minimo ripetendo più volte la misura
e facendo poi la media aritmetica dei valori trovatiRIMEDI



Differenze tra errori sistematici e accidentali
Le differenze tra le due tipologie di errori introducono i concetti di accuratezza e di precisione

della misura.

Una misura viene definita:

accurata, quando la si effettua utilizzando strumenti idonei e in adatte condizioni ambientali;

precisa se l’operatore può determinare l’incidenza degli errori, dai quali essa è affetta, o quando,

ripetendo più volte la misura, i risultati ottenuti siano sostanzialmente concordanti, cioè

differiscano in maniera irrilevante tra loro.



Esempio di errore accidentale o casuale



Errore di allineamento

In una misura di lunghezza effettuata con un righello, un

esempio di errore casuale è quello di allineamento: lo

zero del righello può essere un po’ a destra o un po’ a

sinistra del punto dove inizia la lunghezza da misurare.



Errore di parallasse

Salendo su una bilancia analogica pesapersone,

invece, dobbiamo tenere conto dell’errore casuale

di parallasse, che dipende dalla posizione degli

occhi rispetto all’indice dello strumento: se non ci

posizioniamo correttamente sulla verticale,

rischiamo di leggere un valore un po’ minore o un

po’ maggiore di quello realmente indicato.



L’errore di sensibilità

L’errore di sensibilità di uno strumento è la più piccola variazione della grandezza che lo strumento è

in gradi di misurare.



Intervallo di indeterminazione

Se si riprende il metro del sarto si nota che l’errore di sensibilità dello strumento è data da 0,5 cm, la

più piccola variazione che lo strumento può misurare.

Quindi, la lunghezza L assume una misura compresa tra 12 e 13 cm con un errore di sensibilità pari a

0,5 cm, pertanto la misura verrà espressa con un intervallo di indeterminazione dato da:

(𝐿𝐿 = 12,5 ± 0,5 𝑐𝑐𝑐𝑐



La perfezione nella misura non esiste!
Il risultato di una misura non produce risultati esatti ma intervalli di valori più o meno ampi.

Tali risultati non si devono ritenere errati, bensì frutto di misurazioni che per loro natura non risultano 

perfette.



Le serie di misure
10 studenti misurano l’altezza di uno scaffale presente in classe. Per farlo si servono di un metro da 

sarto. Si effettua così una serie di misure che viene riportata in una tabella.

Qual è la misura più accurata? Si sceglie in base alla

 scrupolosità dello studente

 misura che ricorre più spesso

 più piccola misura rilevata

 più grande misura rilevata



Il dato più attendibile
Ogni misura, per essere sufficientemente accurata, deve essere eseguita più volte; nella

ripetizione della misura si ottengono sempre risultati leggermente differenti:

il valore della misura che più si avvicina al valore reale sarà dato dal suo valore medio, indicato

con �̅�𝑥; e dato dalla somma dei valori ottenuti in n esperimenti diviso per il numero degli

esperimenti:

�̅�𝑥 =
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛

𝑛𝑛



Le serie di misure

Una serie di misure si può ottenere 

misurando più oggetti o fenomeni con 

caratteristiche comuni.

Una serie di misure si può ottenere 

misurando più volte lo stesso oggetti o 

fenomeno.



Calcolo dell’incertezza
Un modo semplice, anche se un po’ grossolano, di stimare l’incertezza della misura, dovuta agli

errori casuali, consiste nel calcolare l’errore massimo.

L’errore massimo (o semidispersione massima) è uguale alla differenza tra il valore massimo

e il valore minimo divisa per due.

Valore medio ± incertezza = (14,5 ± 0,2) s



L’errore statistico
Supponiamo di misurare 50 volte l’intervallo di tempo t impiegato da una pallina a cadere dal

balcone del terzo piano. Il cronometro utilizzato ha una sensibilità di 0,01 s.



Risultato della misura
Poiché l’incertezza cade già sulla prima cifra dopo la virgola (2 decimi di secondo) non ha senso
scrivere il valore medio con due cifre decimali. Il risultato della misura è

t = (1,4 ± 0,2) s

Mentre l’Incertezza relativa è data da:



L’INCERTEZZA NELLE MISURE INDIRETTE
Il pack weight («peso del pacchetto di mischia») è un parametro

caratteristico di ogni squadra di rugby, dato dalla massa totale degli

otto giocatori che prendono parte alla mischia ordinata.

Nelle cronache sportive il pack weight è riportato come un numero

intero di kilogrammi, per esempio 940 kg. Tuttavia, se la massa di

ciascuno degli otto giocatori è misurata con un’incertezza di 0,1 kg,

anche i 940 kg del pacchetto di mischia sono incerti: questa massa

potrebbe avere, in realtà, qualunque valore compreso tra, 939 kg e

941kg.

Il pacchetto di mischia è un esempio di 
misura indiretta.



Incertezza sulla somma e sulla differenza
L’incertezza sulla somma o differenza di dati sperimentali è uguale alla somma delle

corrispondenti incertezze.

In generale, se Δa è l’incertezza sul valore di a e Δb l’incertezza su b, con Δ(a + b) indichiamo l’incertezza

sulla somma e con Δ(a – b) quella sulla differenza. La regola si esprime attraverso le formule



Incertezza sul prodotto e sul quoziente
L’incertezza relativa sul prodotto o sul quoziente di due misure è uguale alla somma delle

incertezze relative sulle singole misure.

Indicando con Δ(a ∙ b) l’incertezza sul prodotto e con Δ(a / b) quella sul quoziente, la proprietà è descritta

dalle formule



QUANDO FINIRÀ IL PETROLIO?

SUGGERIMENTI:

 Divido il volume totale di petrolio per il consumo annuo e trovo il numero di anni richiesto. 

 Calcolo l’incertezza applicando le regole sull’incertezza nelle misure indirette.

RISULTATO: Secondo le conoscenze attuali, le riserve di petrolio potrebbero esaurirsi in un periodo di

tempo compreso tra 37 e 45 anni.
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