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Scopo dell’esperienza:
- usare diversi strumenti per misurare lunghezze;
- effettuare misure indirette di volume;
- discutere l’incertezza legata alla misura.

Materiali e strumenti utilizzati [1 punto]:
Quali oggetti hai misurato?
- un cilindro di ferro
- un parallelepipedo di alluminio

Quali strumenti di misura hai utilizzato? Quali erano le differenze tra gli strumenti di misura (forma, scala,
sensibilità)?

Metro (Sensibilità1mm)(misura max 2 M ) Calibro (Sensibilità 0,01mm)(misura max 15cm)

Calibro (Sensibilità 1mm)(misura max 18cm) Micrometro (Sensibilità 0,001mm)(misura max 25mm)



Descrizione del procedimento [1 punto]:
Quali grandezze fisiche sono state misurate?
Per il cilindro: Diametro, raggio altezza e volume.
Per il parallelepipedo: Lato 1,lato2,lato3

Come hai eseguito le misure?
Abbiamo preso il calibro e con esso abbiamo misurato il diametro ,l ’altezza e il raggio del cilindro e i lati del
parallelepipedo. Con il metro abbiamo fatto lo stesso procedimento.
Abbiamo messo i dati nel computer e abbiamo calcolato il volume del cilindro e del parallelepipedo.

Tabelle dati [3 punti]:

Oggetto: SFERA

Strumento di misura Diametro (m) Raggio (m) Volume (m3)
Calibro digitale 1,905E-02 9,53E-03 3,6180E-06
Micrometro 1,9048E-02 9,524E-03 3,6168E-06

Oggetto: CILINDRO

Strumento di misura Diametro (m) Raggio (m) Altezza (m) Volume (m3)
Calibro 2,80E-02 1,4E-02 1,0E-01 6,4E-05
Metro 3,00E-02 1,5E-02 1,0E-01 7,3E-05

Oggetto: PARALLELEPIPEDO

Strumento di misura Lato 1 Lato 2 Lato 3 Volume (m3)
Calibro 1,0E-01 4,0E-02 1,0E-02 4,00E-05
Metro 1,0E-01 4,0E-02 1,0E-02 4,00E-05

Conclusioni [2 punti]:
Quali differenze hai notato nel fare le misure con diversi strumenti?
Abbiamo notato che con il metro definire una misura è più semplice che con il calibro

La misura del volume è diretta o indiretta? Perché?
La misura del volume è indiretta perché abbiamo usato una formula.

È possibile misurare il volume della pagina di un libro? Come?
Si è possibile, moltiplicando tutti i lati

La misura di una grandezza fisica è esatta oppure è associata ad una incertezza? Perché?
é incerta perché cambiando strumento per misurare cambiano anche i risultati


