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Costruire uno strumento di misura  
 

La maggior parte degli strumenti di misura sono degli oggetti la cui costruzione richiede 
anche dei materiali ed un saper fare notevole affinché possano dare dei risultati 
significativi. La loro costruzione in classe può anche essere fonte di frustrazione per gli 
studenti.  

Non è questo il caso del cianometro. Il materiale necessario si limita a dei cartoni 
bianchi, dei fogli di diversi toni di bleu, della tinta che possa dare diversi toni di bleu chiaro. 
Si può così concentrarsi con i ragazzi sulla problematica dello strumento di misura.  
 
Una partenza da scoprire da soli  

Affinché la costruzione dello strumento sia interessante dal punti di vista pedagogico, è 
utile non rivelare tutto subito. Così è utile che l’insegnante non mostri agli studenti 
l’immagine del cianometro e che non dia loro che pochissimi dettagli: nessuna 
informazione sulla disposizione relativa dei bleu, né sul fatto che sino numerati. E’ 
sufficiente metterli in situazione, definire bene l’oggetto ricercato e mettere a loro 
disposizione il materiale di base. Gli studenti potranno allora trovare da soli un modo 
ottimale di costruire lo strumento tenendo conto dei diversi ostacoli incontrati e risolti 
durante l’elaborazione. Questo richiederà un po’ di tempo e di riflessione, un seguito di 
tentativi e di proposte, una doppia interazione, con gli insegnanti e tra di loro.  

 
Una iniziazione alla problematica della misura.  

Si può cominciare facendo riflettere la classe su dei prototipo, con l’aiuto di pezzetti di 
carta di diversi bleu da disporre su un cartone bianco. Si porranno allora diverse domande. 

Come porre queste carte colorate? Fissato il centro, occorrerà vuotare uno spazio di 
lato da ognuno di loro in modo che il cielo risulti giustapposto al momento della misura. Più 
spesso, dopo alcune manipolazioni, alcuni studenti hanno l’idea di incollarli al bordo, ciò 
evita di tagliare dei pezzi interni e permette una misura diretta. 

Come fare perchè le misure siano comunicabili per un ulteriore confronto? Possiamo far 
sì che i ragazzi immaginino di essere nella seguente situazione: «Siete in località sciistiche 
diverse, vi sentite ogni sera per comunicarvi le osservazioni della giornata. Come fate?» 
Le risposte cominciano con proposte vaghe, del tipo: «Io dico loro… bleu profondo, bleu 
… euh…» da qui gli studenti comprendono presto che non sono operative. Poi si passa a: 
«Fisso dei numeri, il bleu del mezzo sarà lo zero, quelli più scuri sono positivi e gli altri 
negativi.» o: «Dò delle lettere … è come un codice … » fino a raggiungere un consenso: « 
Ma dobbiamo avere tutti lo stesso codice! » per giungere il più delle volte con: «I numeri, 
ecco, quale è la cosa più comoda! » 

Passo dopo passo la costruzione dello strumento di misura sarà eseguito. Se si sceglie 
questo momento per mostrare l’immagine dell’originale, i bambini se ne mostrano 
estremamente soddisfatti: si sono veramente impadroniti del percorso di elaborazione 
dello strumento. Le esperienze condotte in classe indicano che I ragazzi sono interessati 
all’uso di altri strumenti: la «scatola nera» verso questi ultimi sembra esse diventata più 
«trasparente». Le scelte che hanno condotto alla loro elaborazione sembrano essere più 
accessibile e la problematica della misura acquista significato.  

Due esempi sono significativi a questo riguardo. I termometri sono oggi graduati in gradi 



Celsius (talora ancora il gradi Fahrenheit), ma ancora nel XVIII secolo, i saggi usavano 
diverse gradazioni a seconde delle diverse regioni in cui vivevano o a seconda delle 
diverse sfere di influenza.  Dovevano quindi aggiungere una tavola di equivalenza quando 
comunicavano le loro misure ai loro colleghi. Relativamente alle misure di lunghezza 
utilizzate oggi da tutti gli scienziati, esse sono derivate dal sistema metrico decimale 
stabilito dai francesi dopo la Rivoluzione. Prima si facevano a partire da diverse unità 
come i piedi, i pollici, i bracci. Poichè questi campioni variavano da paese a paese ed 
anche da regione a regione, questo complicava notevolmente le discussioni! L’uso 
persistente delle misure anglo-sassoni, che restano usate anche ad oggi, ha giocato un 
pessimo tiro alla Nasa: una sonda s’è schiantata su marte a causa di una errata 
traduzione delle distanze (e quindi delle velocità di arrivo) nel sistema internazionale di 
unità …  

Si potrà fabbricare infine, a seconda dell’accordo raggiunto nella classe e del parere 
dell’insegnante, un cianometro simile a quello del 1787, o a quello del 1788. In ogni caso, 
occorrerà fare attenzione al fatto che i bleu  del cielo sono sempre più chiari di quanto non 
ci si immagina, soprattutto in pianura!  

 
Uno spazio di invenzione proposto agli studenti  

I lavori eseguiti nelle classi mostrano che le riflessioni e le proposte degli studenti sono 
simili alle evoluzioni storiche degli strumenti stessi. Così Horace- Benedict de Saussure 
fece lui stesso evolvere il suo cianometro tra il 1787 (quello che utilizzò sulla cima del 
Monte Bianco aveva sedici sfumature di bleu, numerate dal più profondo al più chiaro) e 
1788 (sul colle del Gigante). Non dipinse più direttamente sul cartone, ma tagliò ed incollò 
carte già dipinte precedentemente; questo permetteva una riproduzione migliore. 
Moltiplicò anche le sfumature del bleu per migliorare la precisione (le misure del 1787 
davano delle sfumature che cadevano «tra due »). Numerò d’altra parte le sfumature in 
senso inverso, il n° 1 partiva stavolta dal più chiaro, anche se non ha lasciato indicato il 
motivo di questa scelta! Infine, li posizionò al bordo di un cartone rotondo, questo evitava il 
taglio interno che aveva dovuto eseguire con il rettangolo iniziale.  

Gli studenti sono a volta sorpresi e felici di scoprire che uno scienziato pioniere nel suo 
settore abbia potuto procedere per tentativi e modificare progressivamente il suo 
strumento. Questo valorizza il loro percorso, dà fiducia nelle loro capacità di invenzione e 
mantiene la loro motivazione. Se l’insegnante è pronto a «stare al gioco», a offrire uno 
spazio di invenzione ai suoi studenti e a lasciarli elaborare i propri prototipi, non ci si 
allontanerà troppo dalla forma dei cianometri storici: questi avranno un valore indicativo e 
non definitivo. Questo sottintende che le piste scelte siano discusse, esplorate e 
argomentate. Il tipo di cianometro costruito potrà allora assomigliare a uno di quelli di 
Horace Benedict de Saussure, ma anche di avere una forma originale.  
 
Utilizzare il cianometro  
Misurare sul terreno: il  « modo di impiego» dello strumento 
 

Il cianometro è relativamente semplice. Ma, contrariamente ad uno strumento «finito», 
tipo di «scatola nera» dove tutto è già stato pensato e che non richiama una lettura 
passiva, implica di definire il protocollo relativo alla sua utilizzazione, il suo «modo 
d’impiego». Ora il suo inventore non ha dato che poche indicazioni su questo oggetto. 
Parla di osservazioni fatte al «mezzogiorno solare» e ricorda lo « Zenith », cioè il punto 
celeste verticale rispetto al luogo di osservazione. Si può dire del cianometro che è ancora 
un prototipo, e questo costituite un vantaggio per gli studenti, possono vagare in uno 
spazio poco esplorato, entrando comunque in un procedimento legato ad una misura. Il 
rigore è comunque obbligatorio e si imporrà ai bambini nel momento in cui saranno messi 



in situazione.  
Nel cortile della scuola, con il cianometro in mano, quando o dove gli studenti devono 

guardare? Il bleu del cielo  cambia secondo i giorni e I luoghi, ma anche secondo le ore e 
le direzioni di osservazione. Quindi per fare delle misure simultanee in diversi luoghi, quale 
momento della giornata scegliere? Quale direzione (nord, sud…) ? quale altezza di 
osservazione e come misurarla? etc. Tutte queste scelte possono largamente dipendere 
dagli obiettivi che occorrerà allora precisare.  

Il grande scienziato francese François Arago (1786-1853), riprendendo l’idea del 
cianometro, fece evolvere lo strumento: l’aspetto del suo cianometro è molto diverso da 
quello di Horace-Benedict de Saussure. Le zone di misura dei bleu y sono mascherate 
all’interno di un pesante dispositivo che assomiglia ad un orologio da vista di cui si può 
misurare l’inclinazione. Questo incita a pensare che Arago integrò la misura dell’angolo di 
osservazione all’interno stesso dello strumento. Là, questa evoluzione raggiunge la 
proposta fatta dal alcuni studenti di aggiungere un goniometro al loro cianometro! Si nota 
cioè che, come prima, alcune riflessioni e proposte di studenti raggiungono le evoluzioni 
storiche.  

 
Conoscere il contesto di uso: una iniziazione ad un protocollo scientifico  
 

Il modo di usare il cianometro per una misura isolata è una cosa, il contesto d’uso 
storico è un’altra. E’ con la definizione di un protocollo che la misura del bleu del cielo 
acquista un senso.  

Il cianometro del 1787 era stato costruito da Horace-Benedict de Saussure in tre 
esemplari. Questi dovevano essere utilizzati contemporaneamente da tre persone, sulla 
cima del monte Bianco, a Chamonix e a  Ginevra. La misura fatta da lui stesso sul monte 
Bianco costituiva una di venticinque «osservazioni ed esperienze»associata ad altre 
misure dell’aria (pressione, temperatura, contenuto di vapor acqueo, di gas carbonico, 
carica elettrica, attrazione magnetica, ma anche intensità luminosa, trasparenza dell’aria, 
colore delle ombre …). 

Queste precisioni permettono di iniziare gli studenti alòla necessità di mettere in 
relazione delle misure isolate. Potranno a loro volta rilevare quotidianamente alcuni dati 
meteorologici: temperatura, pressione atmosferica, grado idrometrico, anche usando 
strumenti soliti, ma anche partendo da bollettini meteo dei giornali. Con l’aiuto di tabelle e 
grafici, potranno tentare di stabilire delle correlazioni su dati di una settimana o ancora più 
a lungo. Per esempio, noteranno forse che più la temperatura aumenta, più sale anche il 
grado idrometrico, mentre la pressione si comporta in modo totalmente diverso. Questa 
attività potrà far loro prendere coscienza che la meteorologia è una scienza complessa 
che mette in relazione molte grandezze… e che non è così semplice prevedere che tempo 
farà! 

 
Trovare un colore fidandosi dell’occhio nudo 
 
Una misura diretta 

La maggior parte degli strumenti di misura ricorrono ad  una misura indiretta e utilizzano 
un fenomeno fisico adattato a ciò che si vuole misurare. Per esempio il termometro è 
basato sulla variazione di altezza di una sottile colonna di alcool colorato  che si dilata o si 
contrae a seconda della temperatura. Nel caso del barometro, si utilizza la variazione di 
volume di un filo metallico più o meno compresso a seconda della pressione atmosferica, 
tutto legato al movimento di un ago. In questi due esempi, si trova qualcosa che è 
invisibile per gli occhi e la misura è necessariamente indiretta. Infatti, si misura una 
dilatazione, un aumento di volume, etc., correlati a una  graduazione scandita di 



conseguenza. Inoltre, sempre più strumenti di misura si basano oggi su un trattamento 
elettronico di dati collegati a dei sensori: si pensi semplicemente ai termometri a lettura 
digitale.  

Affrontare il principio della misura diretta con il cianometro può aprire una vasta 
prospettiva  di questa problematica e condurla molto lontano soprattutto con studenti che 
hanno già l’abitudine di costruire e utilizzare altri strumenti. Ma l’insegnante potrà scegliere 
di affrontare con loro questo argomento a libvelli diversi.  
 
Un procedimento sempre attuale.  

Dispositivi di rilevazione dei colori «ad occhio nudo» esistono ancora oggi, e sono usati 
in diversi settori. Si presentano come il cianometro, soltanto cambia la gamma dei colori: 
nei gialli per la cottura delle patate fritte (ristoratori); nei rossi per il contenuto in 
emoglobina (medici) ; nei bianchi per la tonalità dei denti  (dentisti). L’esistenza di tutte 
queste scale ci è stata segnalata da persone talmente affascinate dal cianometro che 
hanno desiderato presentargli i suoi «cugini» ! Esse affermano tutte che nella pratica, 
l’occhio resta uno strumento molto duttile per distinguere sfumature di colore! 

 
A che serve misurare il bleu del cielo? 

Anche se l’interesse degli studenti per il cianometro è grande, dire ai compagni o ai 
genitori che si è costruito uno strumento per misurare il bleu del cielo può apparire quasi 
una beffa. Gli argomenti a favore di questa misura abbondano e sarà interessante che 
l’insegnante affronti nella classe, durante la «sequenza cianometro» o prima di chiuderla, 
una discussione qu questo problema. La presa di distanza rispetto al sapere è sempre 
molto fruttuosa per gli studenti e il contesto storico ci dà indicazioni interessanti.  

Dapprima, gli abitanti di Chamonix, quelli che hanno portato Horace-Benedict de 
Saussure sul monte  Bianco, erano terrorizzati dal bleu quasi nero del cielo in quota. 
Mettere un numero su questo colore, confrontarlo con altri, addomesticarla quasi, non era 
un modo di sconfiggere la paura, di modificare la sua relazione col mondo? Si possono 
trovare anche oggi esempi analoghi? Questo comportamento permette di crescere, di 
passare dal finalismo infantile ad impadronirsi del mondo.  

Horace-Benedict de Saussure pensava che il bleu del cielo fosse dovuto ai «vapori 
opachi» dell’aria. Poiché questi diminuiscono con l’altezza, si sarebbe dovuto arrivare 
molto in alto, ad un cielo perfettamente nero dove le stelle avrebbero brillato in pieno 
giorno. Si sa oggi che il colore del cielo è dovuto ad un fenomeno attico di diffrazione della 
luce bianca da parte dell’aria, che fa sì che il rosso sia assorbito e che solo il bleu arrivi ai 
nostri occhi. Sappiamo anche che gli astronauti vedono, dallo spazio, un cielo nero… Le 
preoccupazioni del saggio del XVIII secolo non erano dunque così strane!  

Horace-Benedict de Saussure si inreessava di un dominio che, in quel periodo, non era 
mai stato esplorato. Alcuni allievi del collège Saussure, a Ginevra, hanno recentemente 
allestito un’opera teatrale in cui immaginavano il saggio tornare tra di noi partendo con 
entusiasmo ad esplorare il pianeta Marte: la trasposizione era infatti ben coerente!  

Oggi continuiamo a collezionare una grande quantità di dati sulle caratteristiche 
dell’atmosfera in quota. Si potrebbe immaginare un «cyanometro» moderno. Che forma 
avrebbe? Sarebbe imbarcato su un pallone sonda, equipaggiato con un sensore 
elettronico di lunghezze d’onda nel range del visibile, trasmettendo a Terra le sue misure 
agli elaboratori attraverso onde radio? 

 
Lavorare sul cianometro: un modo di entrare in una indagine scientifica.  

Altre grandezze misurabili si sono rivelate più interessanti all’uso, più operative nelle 
equazioni matematiche che si sono imposte nel XIX secolo. Horace-Benedict de Saussure 
non aveva tratto conclusioni particolari dalle sue misure, desiderava semplicemente 



metterle al servizio di coloro che avrebbero desiderato integrarle nelle proprie ricerche.  
La scienza dimentica spesso la sua storia e la memoria della sua lunga costruzione. 

Non conserva che i risultati «finiti», quelli giustamente che gli studenti dovranno assimilare 
in un tempo molto breve! Ora I ricercatori d’oggi, ed anche I più brillanti, continuano a porsi 
domande, a tentare, ad ipotizzare: questa abitudine fa parte integrale dell’attività 
scientifica. E’ importante che gli studenti che costruiscono a scuola il loro cianometro 
possano allora prendere coscienza che a loro volta e con la loro misura, hanno un vero 
avvio scientifico o con in più il divertimento. Questo è uno degli obiettivi per cui è stato 
elaborato questo strumento.  

Buon lavoro a tutti!
 

 
Due tappe della costruzione del cianometro.  Le scodelle accuratamente numerate 
delle diverse sfumature di bleu, dove ognuno si dovrà servire a turno.  Sotto, il cianometro 
è quasi terminato, una delle ultime tappe consiste nel riportare i numeri di lato ai colori 
corrispondenti.  
Classe di CP di Tatiana Ducraux, scuola Liotard, Genève. Foto: N. Kramar. 
 

 


