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Per lo studente 
 
Com’è bello pedalare 

Hai studiato che uno strumento di misura è caratterizzato da due parametri: 

- Il fondo scala: il massimo valore che lo strumento può fornire senza essere 

danneggiato. 

- La sensibilità: la più piccola variazione che lo strumento può registrare. La 

risoluzione/precisione della misura non può essere maggiore della sensibilità dello 

strumento che usi. 

In questa prova incontrerai alcune situazioni in cui la sensibilità dello strumento utilizzato, se 

non opportunamente gestita, può influire sull’attendibilità delle tue misure. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La misura della distanza effettuata dal contachilometri è una misura diretta? 

 

 Sì   

Perché___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 No   

Perché___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Com'è bello pedalare! E se la tua bici è dotata di contachilometri puoi anche sapere quanta 

strada fai e la tua velocità. Il contachilometri per bici è costituito da un sensore attaccato 

alla forcella, un magnete attaccato a un raggio della ruota e un computer di piccole 

dimensioni, con un orologio incorporato.  

Il sensore non misura direttamente la strada percorsa, ma conta i giri che compie la ruota: 

un giro ogni volta che il piccolo magnete passa davanti al sensore. 

Quando installi il contachilometri su una bici quindi dovrai per prima cosa fornire al 

computer la misura della circonferenza della ruota. 
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2) Nelle tre figure sono illustrati tre modi di determinare la lunghezza della ruota. Per ciascuno 

descrivi la procedura da seguire per arrivare alla misura. 

 

 
 

FIGURA 1: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

FIGURA 2: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

FIGURA 3: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3) Marco sostiene che il suo risultato è da preferire perché ha più cifre decimali (cioè ha una 

risoluzione maggiore). Ha senso litigare su quale dei due valori inserire nel computerino? 

 

 Sì   

Perché___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 No   

Perché___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4) Sapendo che la circonferenza della ruota è stata misurata con una risoluzione di 1 mm, che 

errore ti aspetti sulla misura di un percorso di un chilometro? 

 

a. 1 mm 

b. circa 5 cm 

c. circa 50 cm 

d. circa 1 m 

 

5) Argomenta la tua scelta: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Oltre all’errore nella misura della circonferenza della ruota, c’è un’altra fonte di errore che 

può influire sull’accuratezza della misura del contachilometri. Se non si presta particolare 

attenzione, il primo e l’ultimo giro di ruota contati possono essere incompleti; questo fatto 

può portare ad un errore compreso tra 0 e 2 giri di ruota. 

Marco e Paolo misurano il raggio della ruota di una bicicletta con uno strumento che ha la 

sensibilità di 1 mm e misurano 34,4 cm = 344 mm, poi calcolano lunghezza della 

circonferenza utilizzando la formula:  

 

circonferenza = raggio x 2 x π 

 

Calcolo di Marco: lunghezza circonferenza = raggio x 6,283 = 2161,352 (mm) 

Calcolo di Paolo: lunghezza circonferenza = raggio x 6,28 = 2160,32 (mm) 
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6) Completa la frase sottostante, con l’affermazione che ritieni corretta. 

L’errore percentuale nella misura della distanza, dovuto al fatto che il primo e l’ultimo giro 

contati possono non essere completi, … 

 

a. … è uguale qualsiasi distanza venga misurata 

b. … cresce all’aumentare della distanza misurata 

c. … diminuisce all’aumentare della distanza misurata 

 

Argomenta la tua scelta: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

7) Quale delle seguenti cause può determinare completamente le differenze? 

 VERO FALSO 

L’accuratezza della misura della ruota  
 

Le tre amiche hanno tenuto una velocità diversa  
 

Il fatto che qualcuna potrebbe aver preso qualche 
curva più larga o più stretta 

 
 

Il fatto che non è detto che il primo e l’ultimo giro di 
ruota siano completi 

 
 

Tre amiche hanno appena installato un nuovo contachilometri sulle loro bici e, dopo averlo 

programmato, hanno fatto tutte e tre lo stesso giro di prova.  

Ecco le misure dei loro contachilometri alla fine del giro: 

 

Maria: 20,68 km 

Paola: 20,69 km 

Anna: 20,64 km 

 

Con un valore medio di 20,67 km, con una deviazione rispetto alla media di +10 m, +20 m,  

-30 m. 
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8) Quali delle seguenti misure di lunghezza possono essere effettuate con accuratezza 

usando il contachilometri della bici (è possibile più di una risposta): 

 

a. La lunghezza della gara di corsa su strada mezza Maratona (21 km) 

b. La lunghezza di un campo da basket 

c. La distanza tra i pali della luce su una strada di campagna 

d. La lunghezza di una tappa del giro d’Italia  

 
9) Argomenta le tue scelte della risposta precedente 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Contare le monte  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10) Prima di pesare le monete, le mette tutte in un sacchetto. Quale delle seguenti affermazioni 

è vera? 

 VERO FALSO 

Il fatto di mettere le monete in un sacchetto non 
influisce sul risultato 

 
 

Deve scegliere un sacchetto trasparente  
 

Deve pesare il sacchetto vuoto e poi usare il valore 
trovato come tara 

 
 

Deve scegliere un sacchetto che pesi molto meno 
di una moneta 

 
 

 

 

 

 

 

Marco ha rotto il salvadanaio nel quale da qualche tempo inserisce le monete tutte da un 

euro che gli regalano i nonni o che risparmia dalla sua paghetta. Ha provato a contarle, ma 

perde il filo perché sono tante e tutte le volte che prova gli viene un numero diverso.  

Su internet scopre che una moneta da un euro pesa 7,5 grammi, mette tutte le monete in un 

sacchetto, le pesa e poi divide per il peso unitario. 
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11) In casa trova queste tre bilance: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual è la bilancia più adatta per ottenere il numero esatto di monete? 

 

a. Bilancia 1 

b. Bilancia 2 

c. Bilancia 3 

 

Argomenta la tua risposta 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12) Marco pesa le sue monete con la bilancia che vedi in figura e ottiene un peso di 1,810 kg. 

Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

 

a. Le monete sono sicuramente 241 perché 1810 g : 7,5 g = 

241,33333 che arrotondato da 241Le monete potrebbero 

essere 240, 241 o 242 perché la sensibilità della bilancia è 

circa uguale al peso di una moneta 

b. La bilancia non è adatta: non è molto precisa perché non è 

digitale 

c. La bilancia della figura darà un risultato esatto perché posso 

pesare le monete senza sacchetto. 

  

Bilancia 1 

Bilancia 
1 

Bilancia 2 Bilancia 3 

Risoluzione: 1g  
max: 3kg 

10 kg 
100 g 

Fondo scala: 5kg 
Risoluzione: 10g 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

Com’è bello pedalare 

 
1) Risposta aperta: 

 

 2 punti per chi sceglie No e fa riferimento al fatto che il contachilometri misura il numero 

di giri di ruota e, quindi,  per calcolare la distanza deve moltiplicare per la lunghezza 

della circonferenza della ruota 

 2 punti per chi sceglie No e fa riferimento al fatto che il contachilometri misura il numero 

di giri di ruota 

 1 punto per chi sceglie No senza dare motivazioni 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (Ricordare e applicare alla 

situazione problematica la conoscenza scientifica utile per risolverla). 

Conoscenza sulla scienza: Sapere come si raccolgono dati quantitativi, effettuando 

misurazioni. 

 

2) Risposta aperta: 

Figura 1 - Con un metro da sarto effettuo la misura diretta della lunghezza della 

circonferenza. 

Figura 2 - Faccio una tacca sulla ruota, faccio girare la ruota fino a quando la tacca compie 

un giro completo, misuro la distanza tra il punto di partenza e quello di arrivo. 

Figura 3 - Misuro il raggio della ruota e poi calcolo la lunghezza della circonferenza con la 

formula. 

 

 2 punti per tre risposte corrette e chiare 

 1 punto per due risposte corrette e chiare 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (Identificare e usare modelli 

e rappresentazioni esplicativi dei fenomeni in esame). 

Conoscenza sulla scienza: Sapere come si raccolgono dati quantitativi, effettuando 

misurazioni. 

 

3) Risposta aperta: 

 

 2 punti per chi sceglie No e fa riferimento al fatto che l’errore di 1mm sulla misura del 

raggio copre completamente quello derivante dall’uso di 2 o 3 cifre per π 

 1 punto per chi sceglie No senza dare motivazioni 

 0 punti per altre risposte 
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Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura). 

Conoscenze sulla scienza: Essere consapevoli del carattere approssimato delle misure. 

 

4) Risposta corretta: c. 

 

 1 punto per la risposta c 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura). 

Conoscenze sulla scienza: Essere consapevoli del carattere approssimato delle misure. 

 

5) Risposta aperta: 

Calcolo il numero di giri di ruota necessari per compiere 1km: 1000 m : 2 m  = 500 giri. 

Su ogni giro ci può essere un errore fino a 1 mm. 

Su 500 giri ci può essere un errore fino a 500 mm = 0,5 m. 

 

 2 punti per una risposta corretta e completa 

 1 punto per una risposta che fornisce una stima corretta senza spiegazioni 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura). 

Conoscenze sulla scienza: Essere consapevoli del carattere approssimato delle misure. 

 

6) Risposta corretta: a. 

 

 2 punti per chi sceglie la risposta a e fa riferimento al fatto che 

Errore = numero giri ruota * 1mm 

Distanza = numero giri ruota * 2 m 

Rapporto errore/distanza = costante = 1mm/2000mm = 0,005% 

 1 punto per chi sceglie la risposta a senza dare motivazioni 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura). 

Conoscenze sulla scienza: Saper leggere i dati raccolti e saperne valutare l’attendibilità e la 

precisione. 
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7) Risposte corrette:  

 VERO FALSO 

L’accuratezza della misura della ruota X  

Le tre amiche hanno tenuto una velocità diversa  X 

Il fatto che qualcuna potrebbe aver preso qualche 

curva più larga o più stretta 
X  

Il fatto che non è detto che il primo e l’ultimo giro di 

ruota siano completi 
 X 

 

 1 punto per la serie corretta: Vero, Falso, Vero, Falso 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura). 

Conoscenze sulla scienza: Saper leggere i dati raccolti e saperne valutare l’attendibilità e la 

precisione. 

 

8) Risposte corrette: a + d.  

 

 1 punto per entrambe le risposte corrette 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura).  

Conoscenze sulla scienza: Saper leggere i dati raccolti e saperne valutare l’attendibilità e la 

precisione. 

 

9) Risposta aperta (può essere omessa). 

 

 2 punti per chi dice di aver scelto a + d perché sono distanze molto lunghe e quindi non 

vengono influenzate molto dalle due possibili fonti di errore:  

o imprecisione della misura della lunghezza della cfr della ruota 

o indeterminazione che deriva dal fatto che il primo e l’ultimo giro di ruota 

possono non essere completi 

 1 punto per chi dice di aver scelto a + d perché sono distanze molto lunghe, senza dare 

spiegazioni 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura). 

Conoscenze sulla scienza: Saper leggere i dati raccolti e saperne valutare l’attendibilità e la 

precisione. 
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Contare le monete 

 

10) Risposte corrette:  

 VERO FALSO 

Il fatto di mettere le monete in un sacchetto non 

influisce sul risultato 
 X 

Deve scegliere un sacchetto trasparente  X 

Deve pesare il sacchetto vuoto e poi usare il valore 

trovato come tara 
X  

Deve scegliere un sacchetto che pesi molto meno 

di una moneta 
X  

 

 1 punto per la serie corretta: Falso, Falso, Vero, Vero 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Comprendere la maniera scientifica di indagare (Organizzare le 
osservazioni in base al problema da affrontare e pianificare semplici attività di 
investigazione). 
Conoscenze sulla scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza. Saper leggere i 

dati raccolti. 

 

11) Risposta aperta: 

 

 2 punti per chi sceglie bilancia 3 e fa riferimento al fatto che la sua risoluzione è 

decisamente inferiore al peso di una moneta 

 1 punto per chi sceglie bilancia 3 senza dare motivazioni 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Comprendere la maniera scientifica di indagare (Organizzare le 

osservazioni in base al problema da affrontare e pianificare semplici attività di 

investigazione). 

Conoscenze sulla scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza. Essere 

consapevoli del carattere approssimato delle misure, saper leggere i dati raccolti e saperne 

valutare l’attendibilità e la precisione. 

 

12) Risposta corretta: b. 

 1 punto per la risposta b 

 0 punti per altre risposte 

 

Competenza: Interpretare i dati scientifici (Analizzare ed interpretare i dati raccolti per 

gestendo correttamente gli errori di misura). 

Conoscenze sulla scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza. Saper leggere i 

dati raccolti e saperne valutare l’attendibilità e la precisione. 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2014 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque formato sono 

utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono protetti ai sensi della 

normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 633). 


