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Scheda generale 

Obiettivi dell'attività (lato docente e lato studente) 

• Identificare domande alle quali si può dare una risposta attraverso un 
procedimento scientifico. 

• Organizzare correttamente le osservazioni e pianificare semplici attività di 
investigazione. 

• Saper seguire semplici misure dirette e indirette e saper utilizzare le unità di 
misura del Sistema Internazionale adeguate al problema. 

• Essere consapevoli del carattere approssimato delle misure. 
• Saper descrivere correttamente i dispositivi usati, le osservazioni o le misure 

effettuate, i risultati ottenuti. 
• Conoscere ed apprezzare il percorso storico di alcune delle conoscenze 

scientifiche apprese, riconoscendo l’importanza dei contesti culturali e sociali. 
• Saper ricavare informazioni da fonti diverse.  

Competenze (lato docente) 

• Interpretazione dei fenomeni celesti osservati nel corso dell’anno. 
• Sistemi di riferimento, orientamento e interpretazione del territorio. 

Competenze/Abilità (lato studente) 

• Strumenti per osservare, misurare, manipolare: come funzionano, come si 
costruiscono. 

Introduzione 

Dopo aver tracciato una breve storia delle tappe fondamentali che hanno condotto 
all’acquisizione all'idea di sfericità della Terra – una nozione ben consolidata su basi 
osservative, almeno a partire dall'epoca di Platone – il percorso didattico fornisce la 
indicazioni di base per poter replicare, avvalendosi di internet e di un apparato 
estremamente semplice, la celebre misura della circonferenza terrestre compiuta da 
Eratostene di Cirene nel III secolo a.C. 
 
Affinché , là dove l'insegnante lo ritenga opportuno, la replica della misura di 
Eratostene sia anche occasione per approfondire alcune nozioni di matematica, si sono 
fornite indicazioni per un approccio che introduca, in maniera intuitiva e del tutto 
accessibile agli studenti della scuola secondaria di primo grado, cui il percorso è 
destinato, alla risoluzione trigonometrica dei triangoli rettangoli. 
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Percorso 

La Terra è piatta: una convinzione durata a lungo nella storia 

Per lungo tempo l'uomo ha ritenuto la Terra di forma piatta. Non solo le grandi civiltà 
potamiche, fiorite nella Mezzaluna Fertile, ma anche i primi filosofi greci ignorarono la 
sfericità della Terra. Per Talete di Mileto (c. 624 a.C. - c. 547 a.C.), fondatore della 
scuola ionica, al quale tradizionalmente si fa risalire l'inizio del pensiero filosofico 
occidentale, la Terra aveva la forma di un cilindro appiattito che galleggiava «come un 
pezzo di legno o qualcosa di simile»1 sulle acque del Grande Oceano, la cui agitazione 
generava i terremoti. Anche per Anassimandro (c. 610 a.C. - c. 546 a.C.), secondo 
filosofo della scuola ionica, la Terra aveva la forma di un cilindro, sebbene meno 
“schiacciato”, essendo la sua altezza un terzo della larghezza. Anassimandro fece 
tuttavia un grosso sforzo di astrazione nell'affermare che la Terra era in equilibrio al 
centro del mondo, poiché non vi è motivo per il quale ciò che si trova al centro, 
equidistante dagli estremi, debba muoversi verso una direzione piuttosto che un'altra. 
Ad Anassimandro è inoltre attribuita una mappa mundi, cioè un atlante (i Focesi, che 
avevano fondato numerose colonie nella Magna Grecia e nel Mediterraneo occidentale, 
avevano notevolmente esteso le conoscenze geografiche dell'epoca), cui fa 
riferimento, fra gli altri, il geografo greco di età imperiale Agatemero. Anche le idee 
del terzo rappresentante della scuola ionica, Anassimene (c.a 586 a.C. - 528 a.C.), 
non andarono molto oltre quelle dei suoi predecessori, e non sappiamo con esattezza 
chi abbia per primo introdotto la nozione di sfericità della Terra.  

Diogene Laerzio, vissuto nel III secolo d.C., afferma che secondo alcuni tale merito 
spetterebbe a Pitagora e che, secondo Teofrasto, l'allievo di Aristotele che succedette 
a questi nella direzione del Liceo, il primo ad attribuire forma sferica alla Terra 
sarebbe invece stato Parmenide, e ancora che, stando alla testimonianza di Zenone, il 
primo a sostenere quest'idea sarebbe stato addirittura Esiodo2. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Aristotele, De caelo, II, 13. 
2 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VIII, 48. 
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La nozione di sfericità della Terra  

Ciò che è importante sottolineare è che la nozione di sfericità della Terra, forse non da 
subito, ma certamente da poco dopo la sua introduzione, si basava non su vaghe 
argomentazioni di natura speculativa, ma su solide prove osservative. Una differenza 
questa che è opportuno sottolineare agli studenti con molta chiarezza, non solo per far 
capire loro che la sfericità del nostro pianeta è una conoscenza ben consolidata, ben 
prima delle imprese spaziali, sin dall'antichità classica (e non, come purtroppo ancora 
qualcuno comunemente ritiene, risalente all'epoca di Cristoforo Colombo!), ma anche 
e soprattutto per mostrare come fenomeni relativamente semplici, se correttamente 
interpretati, possano condurre a conoscenze importanti. Le prove classiche della 
sfericità della Terra sono infatti rappresentate dalla forma, invariabilmente circolare, 
della sua ombra durante le eclissi di Luna, e dalla variazione di altezza del polo 
spostandosi in latitudine.3  

Se quest'ultima argomentazione può facilmente essere spiegata in aula con l'ausilio di 
un semplice schema grafico alla lavagna, la prima può essere dimostrata in classe 
servendosi di una torcia elettrica, di una sfera (una pallina da tennis o un pallone da 
pallavolo vanno benissimo) e di un disco di cartoncino o di un piatto di plastica, 
mostrando come, mentre la sfera produce sempre sul muro un'ombra circolare, 
indipendentemente dal suo orientamento, un oggetto piatto proietti un'ombra 
circolare solo quando sia posto perpendicolarmente alla sorgente di luce e un'ombra 
ellittica per le altre inclinazioni. 
Un'altra importante argomentazione, anch'essa di epoca classica (riportata anche da 
Claudio Tolomeo nel suo Almagesto4in favore della circolarità della Terra e del fatto 
«che le acque prendano anch'esse la stessa forma» è il fenomeno, ben noto ai 
naviganti, secondo il quale «la terra che non si vede dalla nave, si riesce a vedere 
dalla cima dell'albero, e del resto, se si appende qualcosa di luminoso sulla cima 
dell'albero, quando la nave prende il largo, esso sembra a poco a poco abbassarsi agli 
occhi di coloro che si trovano a riva, fino a che sparisce come se tramontasse»55. È 
interessante notare come questa prova, anch'essa facilmente spiegabile agli studenti 
per mezzo di un schema grafico, sia alla base di quello che, nella letteratura di lingua 
inglese, va comunemente sotto la denominazione del “Bedford Level experiment”.  

Il Bedford Level experiment 

                                                 
3 In particolare, essendo uguale alla latitudine del luogo di osservazione, l'altezza del polo celeste aumenta all'aumentare 
della latitudine e diminuisce al suo diminuire (con conseguente variazione nel numero delle stelle circumpolari). Inoltre, 
come ben sapevano gli antichi navigatori, dirigendosi verso sud divengono visibili stelle precedentemente invisibili. 
4 Claudio Tolomeo, Almagesto, I, 3 e 4. 
5 Nicolò Copernico, De revolutionibus orbium coelestium, I, 2 (traduzione dell'autore). 
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Il "Bedford Level experiment” consiste, in realtà, non in un singolo esperimento, ma in 
una serie di più osservazioni condotte nell'arco di vari decenni, fino ai primi anni del 
XX secolo, sul Bedford Level, un grande canale di bonifica che, attraverso le paludi 
della Contea di Cambridge, in Inghilterra, giunge a Norfolk. In quel tratto il canale 
corre ininterrottamente in linea retta per sei miglia (quasi 10 km). Il primo 
esperimento fu condotto, nell'estate del 1838, da Samuel Birley Rowbotham (1816-
1884), presidente della Flat Earth Society (Società della Terra Piatta), nel tentativo di 
mostrare appunto che la Terra è piatta. Immerso fino al busto nel canale e munito di 
un telescopio che teneva a circa 20 cm dal pelo dell'acqua, egli osservò una barca, 
munita di un albero di cinque piedi (c. 1,5 m), che, remando, si allontanava da lui. 
Rowbotham riferì che l'imbarcazione rimase costantemente visibile nel campo del 
telescopio per tutte e sei le miglia fino al ponte di Welney, mentre, se la la Terra fosse 
stata sferica, in base alla lunghezza attribuita al suo raggio, la cima dell'albero 
avrebbe dovuto trovarsi circa undici piedi (c. 3,4 m) al di sotto della sua linea visuale 
(Fig. 1). 

 

L'esperimento di S. B. Robotham sul Bedford Level, tratto dal suo libro, pubblicato sotto lo 
pseudonimo di Parallax, Earth Not a Globe (1881). 

Nel 1901 Henry Yule Oldham, professore di geografia al King's College di Cambridge, 
eseguì l'osservazione rimasta più famosa. Egli fece fissare lungo quel tratto di canale, 
ad uguale altezza sul pelo dell'acqua, tre pali.  

Se la Terra fosse piatta, poiché la superficie del canale è da considerasi perfettamente 
orizzontale, traguardando le sommità dei tre pali con un teodolite, esse avrebbero 
dovuto risultare perfettamente allineate. Viceversa, Oldham osservò che il palo 
centrale risultava quasi tre piedi (c.a 0,9 m) più alto di quelli situati alle estremità, il 
che provava in modo conclusivo che le osservazioni precedentemente condotte sul 
Bedford Level erano errate. La vicenda, praticamente del tutto sconosciuta in Italia, 
presenta interessanti risvolti didattici, e per coloro che volessero approfondire 
l'argomento sono disponibili in rete numerosi siti (sebbene tutti, o quasi, in lingua 
inglese) a cominciare dalla voce «Bedford Level experiment» di Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bedford_Level_experiment 

L'esperimento di Oldham – che è stato insegnato nelle scuole (non quelle italiane, 
purtroppo) fino a quando non fu possibile disporre di fotografie della Terra riprese 
dallo spazio – si presta bene non solo ad una spiegazione teorica, ma anche ad una 
dimostrazione pratica in classe, per mezzo di un semplicissimo modellino, realizzato, 
ad esempio, con una sfera di polistirolo espanso e tre stuzzicadenti (o tre spilli da 
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sarta). 
Una volta assodata su basi empiriche la forma sferica del Terra, filosofi e scienziati si 
ingegnarono per trovare metodi in grado di fornirne le dimensioni. Celeberrima la 
misura compiuta in Egitto da Eratostene di Cirene nel III secolo a.C., che riuscì a 
misurare diametro terrestre con un errore di poche centinaia di chilometri, un risultato 
che, sebbene in parte fortuito6, è davvero notevole. 

La misurazione di Eratostene  

La misurazione di Eratostene può essere replicata con facilità (anche se alle nostre 
latitudini dove il Sole non raggiunge mai lo zenit, si tratta, esattamente come nel 
procedimento originario, di determinare la differenza di latitudine tra due località 
osservando l'altezza del Sole al momento della culminazione), con mezzi 
estremamente modesti. L'idea non è nuova. Da alcuni anni è infatti operativa La rete 
di Eratostene: occasioni e strumenti per esperienze collaborative di Astronomia in 
rete, un'iniziativa promossa dal M.I.U.R., che «nasce nel febbraio del 2001 e si 
sviluppa grazie alla collaborazione di numerosi insegnanti di tutta Italia 
particolarmente interessati all'Astronomia,» i quali hanno «così realizzato una rete di 
scuole che ha come obiettivo quello di favorire conoscenze dell'Astronomia, 
proponendo esperienze semplici ma didatticamente importanti, di tipo pratico e 
collaborativo». Il sito è estremamente ricco e articolato, e l'insegnante potrà reperirvi 
tutte le informazioni, sia teoriche sia pratiche, necessarie per effettuare l'osservazione 
(esiste peraltro una rete gemella in Francia). 

L'altezza del Sole nell'istante della culminazione (mezzogiorno vero) viene misurata 
per mezzo di uno gnomone, per realizzare il quale le soluzioni sono praticamente 
infinite. Qualunque oggetto appuntito di cui sia nota l'altezza sul piano di appoggio, 
dal manico di scopa all'asta di un ombrello rotto, al cartoncino piegato (Fig. 2), può 
assolvere egregiamente allo scopo. Chi scrive ha ottenuto ottimi risultati utilizzando 
un vecchio ferro da calza piantato verticalmente su un cartoncino Bristol  bianco con 
della plastilina e poggiando il tutto su un banco. 

                                                 
6 Per una trattazione più approfondita della misura di Eratostene, si può consultare ad esempio John Luis Emil Dreyer, 
The History of the Planetary System from Thales to Kepler, Cambridge, Cambridge University Press, 1906 (tr. Ital. 
Storia dell'astronomia da Talete a Keplero, Milano, Feltrinelli, 1970). 
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Fig. 2  
Gnomone ricavato da un foglio di quaderno 

 

Una soluzione alternativa allo gnomone è costituito dal un foro – il cosiddetto foro 
stenopeico (o gnomonico o eliotropico) come quello utilizzato nelle grandi meridiane 
delle chiese – che proietta l'immagine solare su una superficie (solitamente il 
pavimento). Il foro stenopeico può essere ricavato con estrema facilità in un 
cartoncino Bristol nero attaccato con dello scotch al vetro di una finestra. Resta infine 
da determinare la distanza tra le due località nelle quali si è effettuata la misura di 
altezza del Sole, distanza che potrà essere agevolmente ricavata con Google Earth (è 
sufficiente attvare la funzione “righello”. Il ricorso a Google Earth, consigliato anche 
dalla rete di Eratostene, consente di determinare la distanza tra le due località con la 
precisione di pochi metri, tuttavia può essere interessante prima di ricorrere a questo 
strumento far calcolare tale distanza ai ragazzi su una carta geografica (a rigore 
realizzata con una proiezione equidistante, ma, visto il grado di approssimazione si 
tratta di una precauzione superflua), procedura che consentirà ai ragazzi di 
familiarizzare con il concetto di scala. Le due località nelle quali effettuare la misura 
dovranno essere il più lontano possibile, e comunque dovranno trovarsi almeno a 
qualche centinaio di chilometri l'una dall'altra. Anche volendo rimanere nell'ambito 
delle quattro regioni pilota (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) alle quali il presente 
progetto è destinato, tra l'estremità settentrionale della Campania e quella 
meridionale della Sicilia (escludendo Lampedusa e le altre isole dell'Arcipelago delle 
Pelagie) vi sono quasi 5° di latitudine, cioè circa 550 km; valore che, considerando le 
scuole che si trovano al centro di questo intervallo, va dimezzato, ma che resta 
comunque sufficientemente ampio. 

 

Metodi semplificati per misurare l'altezza del Sole  

Se la determinazione del raggio terrestre col metodo di Eratostene non presenta 
particolari difficoltà tecniche, sussiste tuttavia un problema di natura didattica: gli 
studenti dovranno infatti ricavare l'altezza del Sole dalla lunghezza dell'ombra 
proiettata dallo gnomone, un'operazione che consiste nella risoluzione di un triangolo 
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rettangolo dati i due cateti (rappresentati appunto dallo gnomone e dalla sua ombra) 
e che implica quindi conoscenze, ancorché elementari, di trigonometria. In particolare, 
detti b e h  rispettivamente la lunghezza dell'ombra e quella dello gnomone, l'altezza 
α del Sole (Fig. 2) è data dall'espressione: α = arctg (h / b) 

 

Per ovviare a questo inconveniente e rendere l'operazione accessibile a studenti della 
scuola secondaria di primo grado, è quindi necessario ricorrere a metodi che 
consentano di misurare  l'altezza del Sole per mezzo di un goniometro. Due sono 
sostanzialmente i metodi che si possono utilizzare per ricavare l'ampiezza dell'angolo 
α, entrambi esaustivamente descritti nel già citato sito della Rete di Eratostene: 

  

1. per via grafica, riproducendo su un foglio, in scala o a grandezza naturale, il 
triangolo rettangolo i cui cateti sono costituiti dallo gnomone e dalla sua ombra, e 
misurando poi, per mezzo di un goniometro, l'angolo cercato;  

 

Fig. 3 

2. con lettura diretta per mezzo di un goniometro e di un filo fissato all'estremità 
superiore dello gnomone (che in questo caso dovrà essere sufficientemente robusto 
ed essere quindi realizzato in cartone, legno o metallo) o al centro del foro stenopeico. 
Nell'istante della misura, il filo viene teso all'estremità dell'ombra opposta allo base 
gnomone (o al centro dell'immagine del Sole prodotta dal foro stenopeico), 
individuando così la direzione del Sole, la cui altezza può venir letta sul goniometro, 
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centrato su quel punto (Fig. 3). Nel caso si adoperi un goniometro commerciale, esso 
sarà naturalmente del tipo a semicerchio (Fig. 4) e, per ottenere una misura corretta, 
si dovrà fare in modo che il suo centro (tali goniometri sono di norma un po' maggiori 
di un semicerchio) si trovi esattamente sulla cordicella e non sulla verticale 
dell'estremità dell'ombra (o al centro dell'immagine solare). 

 

 
Fig. 4 

Goniometro semicircolare 

 

L'alternativa è quella di realizzare un goniometro in cartoncino, costituito da un quarto 
di cerchio opportunamente graduato e munito di un'adeguata base di appoggio (che 
può essere costituita semplicemente da una parte eccedente il quarto di cerchio, 
ripiegata ad angolo retto) che consenta di posizionarlo verticalmente. Questa 
soluzione permette di realizzare un goniometro che non solo può essere posizionato 
direttamente sull'estremità dell'ombra (o al centro dell'immagine solare), ma 
soprattutto che potrà avere dimensioni maggiori dei comuni goniometri commerciali, 
consentendo così, se si sarà posta sufficiente cura nella sua realizzazione, una 
maggiore accuratezza. 

 

La determinazione dell'altezza del Sole attraverso il concetto di tangente  

Se, come si è detto, i metodi esposti hanno lo scopo di evitare il ricorso a 
procedimenti matematici troppo complessi e che comunque trascendono i limiti 
imposti dai programmi ministeriali, può tuttavia valere la pena tentare, là dove il 
contesto lo consenta, un approccio, per così dire, più teorico (sebbene non 
necessariamente più preciso) alla determinazione dell'altezza del Sole e che sia 
occasione per fare un po' di matematica fuori degli schemi consueti. Si tratta in 
pratica di avvicinare lo studente, in maniera elementare ed intuitiva, al concetto di 
tangente (e arcotangente) trigonometrica. L'insegnante comincerà col ricordare agli 
studenti che, per i criteri di similitudine, tutti i triangolo rettangoli in cui il rapporto tra 
i cateti è costante sono simili e hanno quindi uguali gli angoli corrispondenti, e che, 
viceversa, tutti i triangoli rettangoli che hanno un angolo (acuto) uguale sono 
congruenti e quindi il rapporto tra i cateti è costante.  Senza ricorrere alla 
circonferenza goniometrica, ma avvalendosi semplicemente di un triangolo rettangolo 
con un cateto di lunghezza unitaria, egli mostrerà poi come, ad una data ampiezza 
dell'angolo acuto, corrisponde una (e una sola) lunghezza del cateto opposto (Fig. 5). 
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Fig. 5 
Corrispondenza tra ampiezza dell'angolo a e lunghezza del cateto opposto: all'angolo a' è 

associato il cateto BC', all'angolo a'' è associato il cateto BC'' 

 

L'insegnante evidenzierà poi come la lunghezza del cateto cresce al crescere, da 0° a 
90° (valore proibito poiché altrimenti il triangolo “non si chiude”), dell'ampiezza 
dell'angolo opposto, e che tale crescita avviene non proporzionalmente a quest'ultima, 
ma in maniera tale che ad ogni incremento costante dell'angolo corrisponde un 
incremento via via maggiore del cateto. Egli spiegherà poi, senza entrare in dettagli, 
che, attraverso particolari procedimenti matematici, per il momento troppo complessi, 
che saranno pertanto trattati solo nel proseguo dei loro studi7, è possibile ricavare, in 
maniera rigorosa, per ciascuna ampiezza dell'angolo acuto adiacente al cateto di 
lunghezza unitaria, la lunghezza dell'altro cateto (si potrà citare, a titolo di esempio, il 
caso banale α = 45° e quelli, trattabili con il teorema di Pitagora, di α = 30° e α = 
60°). Presa familiarità con questi concetti, si procederà ad una tabulazione “empirica” 
della funzione “cateto”8,  chiedendo agli studenti, come compito a casa, di 
determinare per via grafica la lunghezza del cateto opposto ad un angolo dato (il 
docente potrà, ad esempio, assegnare a ciascuno studente, procedendo in ordine 
alfabetico e con intervalli di 4°¸5°, un un certo valore dell'angolo), utilizzando fogli di 
carta quadrettata o millimetrata e scegliendo un'adeguata lunghezza del cateto 
unitario. Successivamente, in classe, con i valori così ottenuti – eventualmente 
correggendoli fino a una  prefissata cifra decimale (o, meglio, fino a una certa cifra 
significativa) con quelli teorici ricavati da una tavola delle tangenti o per mezzo di un 
calcolatrice tascabile – verrà realizzata una grande “tavola dei cateti” da appendere in 
aula.  

A questo punto, l'insegnante spiegherà ai ragazzi che la funzione angolo → cateto è 
invertibile, cioè che, così come ad una data ampiezza dell'angolo corrisponde una e un 

                                                 
7 Si tratta, per molti di loro, di una pietosa bugia. Di fatto, per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, con quali 
esoteriche procedure sia possibile calcolare il valore di una funzione trigonometrica per un dato angolo resterà sempre 
un mistero. Solo coloro che all'università affronteranno un esame di analisi impareranno che tale valore è ricavato da 
sviluppi in serie di Taylor, ma anche costoro, per la più parte, ignoreranno come sia stata possibile, quasi due millenni 
prima dell'invenzione del calcolo infinitesimale, l'esistenza di una trigonometria. 
8 Del resto, nella storia della matematica, vi è stata un'epoca nella quale alcune costanti fondamentali erano ricavate per 
via empirica (si pensi, ad esempio, al rapporto tra circonferenza di un cerchio e il suo diametro, che i Babilonesi del 
periodo arcaico assumevano uguale a 3, poiché, avendolo appunto ricavato empiricamente, non riuscivano a 
quantificare  la piccola eccedenza a tale valore). 
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sola lunghezza del cateto, a una data lunghezza di quest'ultimo corrisponde una ed un 
sola ampiezza dell'angolo opposto. Ciò consente di compiere l'operazione inversa: 
ricavare cioè, attraverso le tavole, l'ampiezza dell'angolo − che potremmo qui 
scherzosamente definire “arcocateto” − data la lunghezza del cateto espressa in unità 
dell'altro cateto, ovvero l'altezza del Sole corrispondente alla lunghezza, misurata, 
dell'ombra dello gnomone, il che costituisce appunto la soluzione del problema dato. 
 
Se non si pretende una grande accuratezza, sarà possibile utilizzare la tavola 
realizzata in classe dagli studenti, ricavando i valori intermedi per interpolazione 
lineare. 

Una volta svelato il significato concettuale e appreso l'uso della tavola delle tangenti e 
di quel misterioso tasto «TAN» (e del suo inverso) sulla calcolatrice, i ragazzi saranno 
in grado con grande facilità non solo di misurare l'altezza del Sole senza goniometro, 
ma anche di risolvere qualunque triangolo rettangolo di cui siano noti i cateti o un 
angolo (acuto) e un cateto. E chissà e a qualcuno di coloro che non avranno 
l'opportunità di accedere negli anni seguenti a conoscenze trigonometriche possa un 
giorno servire... 
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Sitografia 

Misuriamo la Terra 
http://www.vialattea.net/eratostene/index.html  
 
Reti per la didattica interdisciplinare dell’astronomia 
http://astrodidattica.vialattea.net/  
 
Rete didattica per scuole elementari e medie inferiori 
http://astrodidattica.vialattea.net/frame.html  
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Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze 
http://www.imss.fi.it/indice.html  
 
Catalogo multimediale 
http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=23294&xsl=2&f=3&a=#3  

 


