
1.2 Strumenti per le misure di lunghezza e loro caratteristiche (portata, precisione)  
 

Nelle attività che seguono voi e i vostri compagni utilizzerete per le misure di lunghezza un righello 

in cui sono riportati sottomultipli dell’unità campione (il metro) pari a 1/100 (detti appunto 

centimetri) ed indicati, sul righello, con i numeri 1, 2,3,    30 cm. 

Notate che ogni intervallo di 1 cm è a sua volta suddiviso in sottomultipli di 1/10 di cm (cioè 

1/1000 di metro) detti millimetri ed indicati con mm. 

 

 

Fig. 2: Righello da utilizzare pe le misure di lunghezza  

 

Attività: Prendete il righello e misurate la lunghezza della sbarretta che avete a disposizione. 

 

 

Fig. 3: Chiodo, spilli, sbarretta di cui si può misurare la lunghezza 

 

Domanda: Qual è il risultato che avete ottenuto? 

Ricordatevi che il risultato è espresso da UN NUMERO accompagnato sempre dalle UNITA' DI 

MISURA (per es. nel vostro caso cm). 

  

Domanda: Esprimete a parole la procedura seguita nell'effettuare la misura. Avete fatto ricorso a 

qualche accorgimento? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante 

 

Attività: Ripetete la misura che avete effettuato. 

Domanda: Avete ottenuto lo stesso risultato? In caso negativo, sapete dare una spiegazione della 

discrepanza? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Alcune caratteristiche dello strumento da voi utilizzato sono: la portata e la precisione. 



 

 

La lunghezza massima che potete valutare, in un solo confronto, con il vostro righello è pari a 30 

cm: questa quantità, cioè il valore massimo che può essere misurato, in un solo confronto, prende 

il nome di PORTATA DELLO STRUMENTO.  

Con il vostro strumento potete valutare variazioni di lunghezza di 1/10 di cm = 1 mm. Questa 

quantità prende il nome di PRECISIONE (O INCERTEZZA) DELLO STRUMENTO. 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Righelli con incertezze   diverse ( 0,1 cm in alto; 0,05 cm in basso)  

 

Domanda: Osservate ora con attenzione la scala graduata riportata sul metro da sarta che il vostro 

insegnante vi ha dato. Quanto valgono la portata e la precisione del metro da sarta? 

 



 
 

Fig. 5: Metro da sarta con incertezza 0,5 cm  

 

Domanda: Procuratevi una riga di lunghezza diversa. Quanto valgono la sua portata e la sua 

precisione?  

 

 

OGNI STRUMENTO è caratterizzato da una PORTATA e una PRECISIONE. 

Per alcuni strumenti di misura (non solo quelli che misurano lunghezze) torna utile definire anche 

la SENSIBILITA’ dello strumento. Essa è uguale all'INVERSO della PRECISIONE. 

Diciamo, infatti, che tanto più piccola è la variazione della grandezza in esame che lo strumento 

riesce a misurare, tanto più grande è la sua sensibilità. 

 

 

Notate che il righello che avete a disposizione ha la stessa precisione per valori piccoli, valori medi 

e valori grandi della lunghezza che può essere misurata. In tal caso la sensibilità dello strumento è la 

stessa per valori piccoli, medi o grandi: il righello ha sensibilità costante. 

 

Quasi certamente nel fare la misura della sbarretta, avrete notato che la sua estremità' (quella non 

allineata con lo zero) non coincideva esattamente con una delle tacche riportate sul righello. 

 

Domanda: Come esprimereste il risultato della vostra misura? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Un modo di procedere potrebbe essere il seguente: 

 valutate a quale tacca riportata sul righello l’estremità della sbarretta è più vicina. 

Per esempio nel caso della foto sotto riportata l’estremità della sbarretta è compresa fra il 

millimetro 3 e il millimetro 4 (cioè fra la terza e quarta tacca) dopo 17 cm. 

 



 
 

Fig. 6: Sbarretta il cui estremo cade fra 17,3 cm e 17,4,4 cm, più prossimo a 17,3 cm 

 

Guardando bene si nota che, in effetti, è più prossima al millimetro 3 che al millimetro 4.  

Esprimete in tal caso la vostra stima della misura della lunghezza come 17,3 cm (cioè 17 cm e 3 

mm) 

 

Domanda: Usando il criterio appena stabilito qual è la lunghezza della sbarretta che potete valutare 

nella foto sotto riportata? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante 

 

Fig. 7: Sbarretta il cui estremo cade fra 17,3 cm e 17,4 cm, più prossimo a 17,4 cm 

 

Domanda: Ci può essere secondo voi qualche caso in cui è difficile stabilire a quale tacca l’estremo 

della sbarretta è più vicino? 

Discutetene con i vostri compagni e con l’insegnante. 

 

Guardate la foto sotto riportata: è difficile dire se l’estremo della sbarretta è più prossimo alla tacca 

corrispondente al millimetro 3 o 4! 

  



 
 

Fig. 8: Sbarretta il cui estremo cade fra 17,3 cm e 17,4 cm, praticamente al centro. 

 

 

Non sempre è possibile approssimare per difetto o per eccesso il valore della lunghezza. Inoltre 

quando si approssima per  

 difetto il valore della misura si sa che in effetti il valore vero della lunghezza è un po’ più 

della nostra stima per difetto; 

 eccesso il valore della misura si sa che in effetti il valore vero della lunghezza è un po’ 

meno della nostra stima per eccesso  

Quello che è in effetti importante è definire un intervallo di lunghezze in cui il valore vero della 

grandezza che stiamo misurando è compreso.  

 

 

 


