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il testo:

Il metodo scientifico e la misura

Che cosa è la fisica?
In questa lezione iniziamo a studiare questa materia chiamata fisica. 
Spesso ti sarai fatto delle domande su come funziona il mondo e le 
cose che stanno attorno a te.

Il compito (scopo) della fisica è quello di spiegare (capire come funzio-
nano) molti dei fenomeni naturali (cose che accadano nella natura) 
che succedono attorno a noi, per esempio in che modo si muovono i 
corpi, perché abbiamo la notte e il giorno, cosa è il calore e la luce e la 
corrente elettrica.

I fenomeni naturali certe volte sono troppo difficili per essere spiegati e 
compresi. Dobbiamo allora rendere più semplice (semplificare) il feno-
meno. Per fare questo scegliamo le “grandezze fondamentali misura-
bili”, che ci aiutano a capire un fenomeno.
Possiamo creare o fare delle esperienze pratiche, cioè fatte da noi, in 
laboratorio, per avere dei numeri (misure) di queste grandezze, così da 
poter spiegare il fenomeno e scrivere (formulare) una formula matema-
tica che spiega cosa è successo e che spiega il fenomeno ogni volta 
che avviene. Questo si chiama presentare una legge fisica.

Per arrivare ad una legge fisica si fa un insieme di cose pratiche (proce-
dura) che si chiama metodo scientifico. 

Galileo Galilei è stato il primo ad applicare questo metodo per arrivare 
a fare nuove scoperte.

Le leggi fisiche sono un insieme di formule matematiche tra le gran-
dezze fisiche che si usano per spiegare il fenomeno fisico. Tante leggi 
fisiche formano una teoria fisica.
Alcuni esempi di teorie sono la meccanica, la termodinamica, l’ottica 
ondulatoria, l’elettromagnetismo.
Un insieme di teorie forma un modello fisico che spiega tanti fenomeni 
fisici.

Il lavoro dei fisici non termina mai: nuovi fatti si aggiungono a quelli che 
già si conoscono, vengono proposte nuove teorie per spiegare meglio 
o in modo diverso un insieme di fenomeni, cambiando anche il modo di 
vedere la realtà. Quando questo accade si parla di rivoluzione scien-
tifica.
Ci sono state tante rivoluzioni scientifiche nel corso degli anni, come 
quella nel Seicento o come quella dovuta alla teoria della relatività o 
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dalla meccanica quantistica, che nel Novecento hanno sostituito in par-
te la fisica classica (quella di prima del Novecento).

Le leggi fisiche hanno anche permesso l’invenzione di tante cose chia-
mate applicazioni tecnologiche, che hanno cambiato il nostro modo 
di vivere. Sono tutte applicazioni tecnologiche le macchine, gli aerei, i 
cellulari, i computer, i satelliti e altre cose.
Anche le armi sono applicazioni tecnologiche, per esempio la bomba 
atomica, che può distruggere anche una città. 
È importante non solo conoscere e capire le scoperte scientifiche, ma 
anche in quale periodo storico e situazione politica sono state scoperte, 
così è possibile utilizzarle nel modo migliore.

Il metodo scientifico 
Il contributo di Galileo

Galileo fu il primo a dare le indicazioni per studiare la natura in un modo 
nuovo attraverso una serie di cose da fare (passi o procedure):

•	 I fenomeni vanno studiati nel modo in cui si possono misurare, uti-
lizzando grandezze fisiche che possiamo misurare come la forma, 
le dimensioni, il peso, il movimento.

•	 Bisogna presentare in modo semplice il fenomeno che stiamo guar-
dando e capire quali sono le grandezze fisiche che lo fanno acca-
dere.

•	 Bisogna chiedersi il perché avviene un fenomeno e cercare di dare 
delle spiegazioni (formulare ipotesi) che devono essere provate in 
pratica (con uno esperimento).

•	 I risultati che troviamo con l’esperimento li dobbiamo scrivere con 
delle formule matematiche, ovvero scriviamo una legge fisica.

Un semplice esperimento: il piano inclinato

Per capire il metodo scientifico studiamo un fenomeno che ha osserva-
to anche Galileo: la caduta di un corpo su un piano inclinato liscio.

Dobbiamo descrivere cosa succede.

1.	 Indichiamo le grandezze fisiche che sono importanti per studiare 
questo fenomeno: dobbiamo sapere la lunghezza del piano, il tempo 
che passa mentre il corpo si muove sul piano, la massa del corpo. 
La lunghezza, il tempo e la massa sono le grandezze fisiche.

2.	 Scegliamo gli apparati tecnici e gli strumenti di misura che ci servono 
per fare l’esperimento. In questo caso gli apparati tecnici sono: un 
piano inclinato e palline di diversa massa. Gli strumenti di misura 
sono: il  metro, la bilancia, un cronometro.

3.	 Misuriamo le grandezze, cioè prendiamo la lunghezza del piano 
inclinato con il metro, la massa delle pallina con la bilancia, il tempo 
con il cronometro.
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4.	 Facciamo un’ipotesi del perché avviene in un certo modo questo 
fenomeno. Per esempio possiamo pensare che il tempo di caduta, 
cioè il tempo che la pallina impiega per fare tutto il piano non dipende 
dalla massa della pallina (questa è l’ipotesi).

Eseguiamo l’esperimento con palline che hanno masse diverse che 
cadono dallo stesso piano inclinato. Poi ripetiamo l’esperimento cam-
biando l’inclinazione (pendenza) del piano inclinato ma utilizzando le 
stesse palline.
Se i risultati che otteniamo danno ragione alla nostra ipotesi allora pos-
siamo dire di aver scoperto una legge fisica!

Adesso possiamo scrivere le varie fasi del metodo scientifico.
Per studiare in maniera scientifica un fenomeno si deve seguire la 
seguente procedura:

1.	 definire in maniera precisa il fenomeno da studiare;

2.	 capire quali sono le grandezze fisiche importanti per studiare il feno-
meno e definire le loro unità di misura;

3.	 pensare ad una o più spiegazione del fenomeno (fare un’ ipotesi) ed 
anche provare a scrivere una formula matematica;

4.	 creare e fare un esperimento o più di uno per vedere se le ipotesi 
sono giuste (verificare le ipotesi);

5.	 studiare i risultati trovati ed eventualmente cambiare le ipotesi e fare 
di nuovo gli esperimenti.

Figura1. Strumenti e apparati necessari per l’esperimento.
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Figura2. Fasi del metodo scientifico.
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Il metodo scientifico e la misura
gli esercizi:

Rispondi alle domande.

1.	 Nell’esperimento del piano inclinato quali sono gli apparati di misura? 
Quali sono gli strumenti di misura?

2.	 Quali ipotesi facciamo?

Sostituisci la parola in corsivo con quella di linguaggio scientifico.

1.	 Il metodo scientifico è un insieme di cose pratiche da fare per arri-
vare ad una legge fisica.

2.	 Nel metodo scientifico cerchiamo di dare delle spiegazioni sul 
come avviene un fenomeno.

3.	 In laboratorio noi troviamo dei numeri di una grandezza fisica.

01

03

02 Segna la risposta giusta.

1.	 Da quali grandezze fisiche dipende il moto di una pallina che cade 
su un piano inclinato?

 □ Il tempo impiegato, lo spazio percorso, la massa della pallina
 □ Il tempo impiegato, lo spazio percorso, la massa della pallina,

 il volume della pallina
 □ Lo spazio percorso, la massa della pallina
 □ Il tempo impiegato e lo spazio percorso

2.	 Quale tra gli oggetti elencati non è uno strumento di misura? 

 □ Cronometro
 □ Bilancia
 □ Cellula fotoelettrica
 □ Metro

3.	 Negli esperimenti gli strumenti di misura sono:

 □ Si può scegliere se usarli o no
 □ Utili
 □ Necessari
 □ Da usare solo qualche volta
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Grandezze fisiche e misure 
L’esperimento che abbiamo visto nel paragrafo precedente ci fa capire 
l’importanza di definire (scegliere), per qualsiasi fenomeno naturale le 
grandezze fisiche e le loro unità di misura.

Una grandezza fisica è una qualsiasi particolarità (qualcosa che 
la distingue da un’altra cosa) di un oggetto o di un fenomeno che 
può essere misurata, cioè può essere scritta con un numero e con 
una unità di misura.

I fenomeni naturali possono essere descritti e misurati scrivendo i valori 
numeri che hanno certe grandezze fisiche.
Per esempio per la massa di una automobile diciamo: “la macchina ha 
massa di 1200 kg”, dove massa è la grandezza fisica, 1200 è il valore 
numerico e kg è l’unità di misura.
Se diciamo che “l’auto si muove ad una velocità di 100 kilometri all’ora”, 
velocità è la grandezza fisica, 100 è il valore numerico e kilometri all’ora 
è l’unità di misura.
Se diciamo che “una pallina impiega 2 secondi a cadere da un’altezza 
di 20 metri”, in questo caso abbiamo due grandezze fisiche, il tempo 
che ha come unità di misura il secondo e l’altezza che ha come unità di 
misura il metro.

Il modo di definire una grandezza fisica si dice operativo perché ci dà 
delle indicazioni precise su come dobbiamo fare la misura della gran-
dezza fisica e ci dice quale unità di misura si deve prendere.
Possiamo scegliere qualsiasi unità di misura, ma tutti gli scienziati utiliz-
zano le unità di misura che sono indicate in un elenco chiamato Siste-
ma Internazionale di Unità (SI).

Possiamo adesso spiegare cosa significa misurare:
Misurare significa confrontare una grandezza fisica con una unità 
di misura.
Per esempio se dico che il tavolo è lungo 3 metri significa che ho con-
frontato la grandezza fisica chiamata lunghezza con l’unità di misura 
chiamata metro e ho visto che il tavolo è 3 volte più lungo del metro.

Definiamo adesso tre grandezze fisiche: la lunghezza, il tempo, la massa.

La lunghezza

La lunghezza è una grandezza fisica fondamentale del SI e rappresen-
ta la distanza tra due punti.
Se abbiamo un righello, la lunghezza è lo spazio tra le due estremità 
(inizio e fine) del righello.
L’unità di misura della lunghezza nel SI è il metro e si indica col simbolo 
m. 
Un metro è stato calcolato ed è uguale alla distanza che percorre la 
luce nel vuoto (in assenza di aria) in circa 1/300000000 di secondo.
Si utilizzano anche i multipli (più grandi) e i sottomultipli (più piccoli) del 
metro, che sono indicati nella tabella1, con i loro simboli.
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Il tempo

È molto difficile dare una definizione di tempo.
Noi siamo abituati a misurare non il tempo ma gli intervalli di tempo, o 
anche i fenomeni che si ripetono dopo un certo intervallo di tempo, per 
esempio il cambio delle stagioni, il cambio tra il giorno e la notte.

Possiamo dire che qualunque fenomeno che si ripete nel tempo in ma-
niera regolare (periodica) può dare una unità di misura della durata di 
un certo evento.
Possiamo anche usare il battito del nostro cuore per misurare la durata 
di un certo evento!

Nel SI l’unità di misura degli intervalli di tempo (durata) è il secondo e 
si indica con il simbolo s.
Per definire il secondo si utilizzano gli orologi atomici, che utilizzano le 
proprietà radioattive di alcuni atomi.
Un secondo è stato calcolato attraverso l’osservazione dell’atomo di 
cesio. L’atomo di cesio è un elemento radioattivo che emette delle ra-
diazioni che hanno una certa energia. Questa energia dipende dalla 
frequenza di queste radiazioni, cioè dalle oscillazioni che avvengono in 
un certo intervallo di tempo. 
Un secondo è uguale alla durata di 9192631770 oscillazioni complete 
delle onde emesse dall’atomo di cesio.
Si utilizzano anche i multipli e i sottomultipli del secondo che sono indi-
cati in tabella2.

Tabella1.

Tabella2.
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La massa

La massa è definita attraverso lo strumento di misura chiamato bilancia 
a braccia uguali.
Per definire la massa di un oggetto si pone l’oggetto su uno dei piatti 
della bilancia e sull’altro piatto si mettono dei pesi così da equilibrare la 
bilancia.

Figura3. Bilancia a braccia uguali.

Possiamo anche definire la massa come la quantità di materia (numero 
di atomi) che forma un corpo. La massa è collegata in maniera diretta 
col peso, cioè corpi con lo stesso peso hanno anche la stessa massa.
L’ unità di massa nel SI è il kilogrammo e si indica col simbolo kg.
Un campione del kilogrammo si trova nel Museo dei Pesi e delle Misure 
di Sevres, vicino a Parigi.
Un’altra caratteristica molto importante è che la massa di un corpo è 
invariante (il suo valore non cambia) cioè rimane costante. 
La massa di un corpo non varia cambiando lo stato fisico di un corpo. 
Per esempio se misuro la massa di un pezzo di ghiaccio e trovo che il 
suo valore è 1 kg, quando si scioglie la quantità di liquido misurerà lo 
stesso valore.
La massa si conserva anche in tutte le reazioni chimiche.
Però se consideriamo corpi che si muovono a velocità vicine a quelle 
della luce (circa 300000km/s) la massa non rimane più costante ma 
aumenta all’aumentare della velocità. Questo lo prevede la teoria di 
Einstein o teoria della relatività.
Anche la massa ha i suoi multipli e sottomultipli come indicato nella 
tabella3.

Tabella3.
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Il Sistema Internazionale di Unità

Il Sistema Internazionale di Unità è stato introdotto nel 1960, durante 
una riunione generale di scienziati provenienti da vari Paesi del mondo. 
Serve per fare in modo che tutti gli scienziati quando misurano una 
grandezza fisica utilizzano la stessa unità di misura e la indicano con lo 
stesso simbolo.

In particolare per indicare le unità di misura si devono seguire le 
seguenti regole:

•	 vicino ai simboli non bisogna mettere il punto di abbreviazione (per 
esempio per il metro si indica m e non m.);

•	 le unità di misura che prendono il nome da scienziati devono essere 
scritte in minuscolo (per esempio per la forza si usa newton) mentre 
i simboli che le indicano in maiuscolo (per la forza N);

•	 il k minuscolo è il simbolo del multiplo kilo, mentre il K maiuscolo è il 
simbolo dell’unità di temperatura Kelvin (dal nome del fisico Kelvin);

•	 il sistema internazionale è formato da 7 grandezze fisiche dette 
grandezze fondamentali, come indicate nella tabella4.

Tabella4.

Il sistema internazionale non ha però sostituito alcune unità di misura 
che si usano in alcuni Paesi.
Per esempio nei paesi anglosassoni (quelli che parlano la lingua ingle-
se o sono collegati con il Regno Unito) utilizzano unità di misura per la 
lunghezza completamente diverse, come il miglio (circa 1609 m), il piede 
(circa 0,30 m), il pollice (circa 0,025 m). Per la massa si usa invece la 
libbra (circa 0,450 kg).
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Rispondi alle domande.

1.	 Che cosa significa misurare?

2.	 Quali sono le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale 
di Unità?

Aggiungi le parole che mancano al testo.

1.	 La bilancia a braccia uguali è lo  ____________  di misura della gran-

dezza fisica chiamata  ____________  .

2.	 L’elenco dove sono indicate le unità di misura delle grandezze fonda-

mentali si chiama  ____________  .

3.	 Si fa una misura quando si  ____________  una grandezza fisica con 

una  ____________  .

4.	 Un fenomeno che si ripete nel tempo ad intervalli regolari si chiama  

____________  .

5.	 La distanza tra due punti prende il nome di  ____________  .

04

05



FISICA

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 11

il testo:
Il metodo scientifico
e la misura

Le grandezze derivate 
Utilizzando le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale pos-
siamo definire le grandezze derivate, che si ottengono facendo delle 
operazioni matematiche.
Per esempio la grandezza velocità si trova facendo la divisione (rapporto) 

tra lo spazio fatto e l’intervallo di tempo, in simboli è  e si misura 

in metri al secondo (     ) . 

Misure di area

L’area di una superficie è una grandezza derivata: si calcola facendo la 
moltiplicazione (prodotto) di due lunghezze e si misura in metri quadri 
(simbolo m2).
Per esempio l’area di un quadrato che ha il lato uguale a 1m si calcola 
facendo A = 1m x 1m = 1m2 .
Le aree delle più importanti figure geometriche sono mostrate nella 
figura4.

04

 

 

Figura4. Formule per calcolare l’area di alcune figure piane.

Attenzione quando si passa da multipli o sottomultipli del metro:

1 m2 = 10000 cm2

1 dm2 = 1 m2

Altre conversioni sono mostrate in tabella5.

Tabella5.
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Misure di volume

Il volume è una grandezza derivata: si calcola facendo il prodotto di tre 
lunghezze e si misura in metri cubi (simbolo m3).
Per esempio il volume di un cubo che spigolo uguale a 1m si calcola 
facendo V =1 m x 1m x 1m = 1m3 .
I volumi delle più importanti figure geometriche sono mostrate nella 
figura5.

Figura5. Formule per calcolare il volume di alcune figure solide.

Figura6. Misure di densità.

Attenzione quando si passa da multipli o sottomultipli del metro:

1 m3 = 1000 dm3

1 cm3 = 0,000001 m3

Altre conversioni sono mostrate nella tabella6.

Tabella6.

Misure di densità

La densità è un’altra grandezza derivata.
Per capire cosa sia a livello fisico facciamo questo semplice esperimento.
Poniamo su una bilancia un litro di mercurio, poi un litro di acqua e dopo 
un litro di olio. Se misuriamo le masse di questi tre materiali diversi tro-
viamo tre misure di massa diversa.



FISICA

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 13

il testo:
Il metodo scientifico
e la misura

Questo significa che volumi di oggetti fatti di materiali diversi (sostanze 
diverse) hanno masse diverse.
Possiamo misurare questa proprietà dei corpi introducendo una nuova 
grandezza chiamata densità.
La densità di un corpo è il rapporto tra la sua massa e il suo volu-
me.

L’unità di misura della densità è il kilogrammo al metro cubo (simbolo 
kg/m3)
La densità di un corpo dipende da come è fatto a livello molecolare. 
Corpi che sono fatti della stessa sostanza hanno stessa densità anche 
se hanno volume diverso e massa diversa.
Se due corpi hanno lo stesso volume, ma sono fatti di diverse sostanze, 
quello che ha densità maggiore ha anche massa più grande.
Se due corpi hanno la stessa massa, ma sono fatti di due diverse so-
stanze, quello che ha densità maggiore ha un volume più piccolo.
In tabella7 sono elencate le densità di alcune sostanze.

Operazioni con le grandezze fisiche

Abbiamo visto che le grandezze derivate si ottengono da operazioni 
matematiche di quelle fondamentali. Ma non tutte le operazioni mate-
matiche tra grandezze fisiche sono consentite.

Se grandezze fisiche sono omogenee, cioè dello stesso tipo (ad esem-
pio metri) possiamo eseguire le quattro operazioni fondamentali: l’addi-
zione la sottrazione, la moltiplicazione e la divisone.
Per esempio:

7,3 m + 14,5 m = 21,8 m

9,48 s – 3,12 s = 6,36 s

Se le grandezze sono non omogenee, cioè non sono dello stesso tipo, 
non si possono fare le operazioni di addizione e sottrazione.
Ad esempio non si può fare 

3 m + 4 kg

Si possono invece moltiplicare e dividere, ottenendo altre grandezze 
fisiche.
Per esempio dalla divisione tra la lunghezza e il tempo otteniamo la 
velocità.

 

Tabella7.
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Rispondi alle domande.

1.	 Che cosa sono le grandezze fisiche derivate?

2.	 Che cosa è la densità?

3.	 Che cosa significa che due grandezze sono omogenee? Fai un 
esempio.

06

07 Segna la risposta giusta.

1.	 Se due corpi hanno la stessa massa ma densità diversa:

 □ il corpo con densità maggiore ha un volume più grande dell’altro
 □ il corpo con densità maggiore ha un volume più piccolo dell’altro
 □ i due corpi hanno lo stesso volume
 □ nessuna risposta è giusta

2.	 L’unità di misura della densità è: 

 □ metri cubi al kilogrammo (m3/kg)
 □ kilogrammi al metro cubo (kg/m3)
 □ kilogrammi per metri cubi (kg ∙ m3)
 □ metri per kilogrammi al cubo (m ∙ kg3)

3.	 Una grandezza fisica che si misura in m/s2 si calcola con una delle 
seguenti operazioni:

 □ il prodotto tra una lunghezza e un tempo
 □ il prodotto tra una lunghezza e un tempo al quadrato
 □ il rapporto tra una lunghezza e un tempo
 □ il rapporto tra una lunghezza e un tempo al quadrato
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Misure dirette e misure indirette 
Una misura si dice diretta se si ottiene dal confronto diretto tra l’oggetto 
da misurare e la sua unità di misura.
Per esempio otteniamo una misura diretta quando misuriamo la lun-
ghezza di un tavolo con un metro. Facciamo misure dirette anche quan-
do prendiamo il tempo con un cronometro o quando misuriamo la massa 
di un oggetto con la bilancia.

Certe volte non è possibile fare delle misure dirette, per esempio quando 
misuriamo oggetti troppo piccoli o troppo grandi o anche troppo lontani. 
Per esempio non possiamo misurare direttamente la massa della Terra 
oppure la distanza tra la Terra e il Sole.
In questi casi la misura si dice indiretta e si ottiene facendo delle ope-
razioni matematiche utilizzando altre grandezze fisiche misurabili diret-
tamente.
Per esempio facciamo una misura indiretta quando calcoliamo la super-
ficie di un tavolo rettangolare con la formula matematica

A = base x altezza

dove la base e l’altezza le abbiamo misurate direttamente con il metro.

Misurare i volumi

Un esempio di misura indiretta è la misura di volumi di oggetti che non 
hanno una forma regolare.
Prendiamo un cilindro graduato, cioè un recipiente che sulle pareti ha 
delle tacche che indicano il volume, e lo riempiamo di acqua.
Se immergiamo in questo recipiente un oggetto vediamo che il livello 
dell’acqua si alza.

Il volume dell’oggetto è uguale alla differenza tra il volume finale (oggetto 
+ acqua) e quello iniziale (solo acqua).

Volume corpo = (Volume finale acqua) – (Volume iniziale acqua)

05

Figura7. Metodo per calcolare i volumi in maniera indiretta.
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il testo:
Il metodo scientifico
e la misura

Misure ed errori 
Gli strumenti di misura

Gli strumenti di misura sono degli apparati con cui si misurano le gran-
dezze fisiche. Possono essere di due tipi: analogici o digitali.
Gli strumenti analogici hanno una scala graduata dove si legge il risul-
tato della misura.
Gli strumenti digitali indicano direttamente il valore numerico della 
misura. 
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Figura8. Strumenti di misura analogici e digitali.

Figura9. Sensibilità (sinistra) e portata (destra) di due strumenti di misura.

Gli strumenti di misura si distinguono per due caratteristiche: la sensi-
bilità e la portata.
La sensibilità è il più piccolo valore numerico della grandezza fisica 
che lo strumento riesce a rilevare.
Per esempio in un cronometro la sensibilità è la distanza tra una tacca 
e l’altra.
La portata è il valore più grande che lo strumento può misurare.

Misura attendibile ed errori di misura

Quando si fanno misure di una grandezza fisica si possono fare degli 
errori di misura.
Le cause di questi errori possono essere diverse:

•	 lo strumento non riesce a misurare valori più piccoli della sua sensi-
bilità e quindi non riusciamo a prendere alcune misure;

•	 chi fa l’esperimento può commettere degli errori mentre fa la misura 
o mentre usa lo strumento di misura.
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il testo:
Il metodo scientifico
e la misura

Allora quando scriviamo una misura dobbiamo sempre indicare l’errore 
che è stato fatto durante la misurazione.

Abbiamo due tipi di errore: gli errori sistematici e gli errori accidentali o 
casuali.
Gli errori sistematici ci sono quando lo strumento che utilizziamo non 
funziona bene. Ci sono anche quando prendiamo la misura in maniera 
sbagliata. Questo significa che tutte le misure sono tutte più piccole o 
tutte più grandi del valore giusto. Questi errori si possono eliminare, ma 
è difficile accorgersi che ci sono.
Gli errori accidentali ci sono quando facciamo una misura ma non 
possiamo prevederli perché sono casuali. Possono esserci quando 
prendiamo la misura in maniera non precisa, oppure per colpa dello 
strumento poco preciso, per esempio poco sensibile, oppure perché la 
grandezza fisica che stiamo misurando subisce delle variazioni.
Questi errori si dicono anche statistici perché possono essere studiati da 
una parte della Matematica chiamata Statistica. Le misure che hanno 
questo tipo di errore possono essere o più grandi o più piccole del valore 
giusto. Questo significa che non possiamo avere un valore esatto ma 
una misura attendibile, che è il valore più probabile per la grandezza 
che stiamo misurando.

Questo errore non si può eliminare, ma si può diminuire facendo molte 
volte la misura della grandezza e si calcola la media di tutte le misure 
ottenute.
La misura attendibile in un esperimento si calcola facendo la media 
aritmetica di tutte le misure ottenute:

Definiamo anche l’errore assoluto della misura attendibile con la formula:
 

Dove con valore massimo si intende il valore più grande trovato della 
misura e con valore minimo il più piccolo numero trovato.

L’errore assoluto deve essere più grande della sensibilità dello stru-
mento. Se invece è più piccolo prendiamo come errore assoluto proprio 
la sensibilità dello strumento.

Il risultato finale si scrive così:

Misura grandezza = M ± ea

Calcoliamo anche l’errore relativo di una misura
 

L’errore relativo indica la precisione di una misura. Un errore relativo 
molto piccolo significa che abbiamo ottenuto delle misure molto precise.
Spesso si usa l’errore relativo percentuale:
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il testo:
Il metodo scientifico
e la misura

Esempio

Facciamo una serie di misure di tempo e troviamo i seguenti numeri:

1,23 s ; 1,22 s ; 1,24 s ; 1,22 s ; 1,24 s ; 1,23 s .

Non abbiamo trovato sempre lo stesso valore perché ci sono errori 
casuali. Dobbiamo calcolare la media e l’errore assoluto.
La media è:

     
L’errore assoluto è:

   
L’errore relativo è:

 
L’errore relativo percentuale è:

0,008 x 100% = 0,8 %

Il risultato finale è:

Misura = (1,23 ±0,01) s

L’errore relativo è molto piccolo, quindi le misure sono state prese in 
modo molto preciso.

�� �
�0,01��
1,23 � 0,00� 
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gli esercizi:
Il metodo scientifico
e la misura

Rispondi alle domande.

1.	 Che cosa è la sensibilità di uno strumento di misura?

2.	 Che cosa è la portata di uno strumento di misura?
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09 Segna la risposta giusta.

1.	 La misura attendibile è:

 □ la misura esatta
 □ il valore che più è vicino alla misura esatta
 □ la media aritmetica delle misure ottenute
 □ la media aritmetica tra la misura più grande e la misura più piccola  

 tra quelle misurate

2.	 Gli errori di misura casuali sono dovuti: 

 □ a strumenti che non funzionano bene o a sbagli nel fare
 l’esperimento

 □ scarsa preparazione di quelli che fanno l’esperienza
 □ errori umani o dello strumento che si fanno mentre si fa l’esperimento
 □ poca precisione degli strumenti

3.	 Gli errori sistematici sono dovuti:

 □ a strumenti che non funzionano bene o a sbagli nel fare
 l’esperimento

 □ scarsa preparazione di quelli che fanno l’esperienza
 □ errori umani o dello strumento che si fanno mentre si fa l’esperimento
 □ poca precisione degli strumenti

Aggiungi le parole che mancano al testo.

1.	 Quando ci accorgiamo che abbiamo preso delle misure tutte più 

grandi o più piccole del valore più probabile, abbiamo commesso 

un  ____________  .

2.	 La misura attendibile rappresenta il valore  ____________  , e si 

calcola facendo  ____________  .

3.	 L’errore relativo rappresenta la  ____________  con cui abbiamo 

effettuato una misura.
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