
La relazione di laboratorio di fisica

Una relazione  di  laboratorio  è  un  testo  che  ha lo  scopo di  comunicare  i  risultati  di  un'attività
sperimentale,  illustrando in dettaglio  come si  è  operato.  Essa deve consentire  a  una qualunque
persona che la legga di ripetere l'esperimento in condizioni del tutto simili, così da poter valutare in
modo indipendente la validità delle conclusioni sperimentali presentate. 

È pertanto fondamentale che la relazione sia da un lato completa,  cioè tutti  gli  aspetti  rilevanti
devono essere indicati,  dall'altro  sia  sintetica,  cioè sfrondata di tutti  i  dettagli  non riconducibili
all'oggettività dei dati o comunque superflui.

Articolazione della relazione

1. Titolo dell’esperimento: pur concisamente, esso riassume lo scopo dell’esperienza.

2. Obiettivo  dell’esperimento:  indica  cosa  si  vuole  fare  nell’esperienza  e   tipicamente
consiste in una misura diretta o indiretta di una grandezza fisica, la verifica di una legge
naturale, o di un’ipotesi di correlazione tra grandezze.

3. Schema dell’esperimento: rappresenta graficamente strumenti, oggetti ed apparati coinvolti
nell’esperienza; in esso si indicano anche le grandezze fisiche d’interesse, qual ad esempio
lunghezze, masse, correnti elettriche eccetera.

4. Lista  strumenti: fornisce  l'elenco  degli  strumenti  adoperati  con  le  specifiche  tecniche
disponibili (sensibilità, precisione , intervallo d'uso, prontezza,...).

5. Lista materiali: fornisce l'elenco dei materiali o apparati utilizzati nell'esperienza.

6. Richiami  teorici: individua  lo  sfondo  teorico  in  cui  si  colloca  l’esperienza,  riporta
chiaramente quali sono le semplificazioni assunte, e fornisce sia le relazioni significative tra
le grandezze fisiche indagate nell’esperimento, sia i limiti di validità a cui soggiacciono le
stesse relazioni. 

7. Procedimento:  indica in  successione  temporale  le  procedure  ed  operazioni  adottate  per
realizzare l'esperimento. 

8. Raccolta dati: presenta i dati misurati con le relative incertezze in forma tabulare. Nella
riga d'intestazione della tabella si riportano i  simboli delle grandezze e degli errori,  con
indice accanto tra parentesi le unità di misura adoperate. I simboli utilizzati vanno spiegati
in una apposita legenda. I dati numerici vanno inseriti nelal tabella con il corretto numero di
cifre significative e senza le unità di misura.

9. Elaborazione  dei  dati:  presenta  l’elaborazione  e  l'analisi  dei  dati  (valori  medi,  stime
dell'incertezza,…) ed eventuali grafici.

10.Conclusioni: 
◦ indicano,  sulla  base  dei  dati  raccolti,  un  giudizio  oggettivo  sul  raggiungimento

(completo, parziale, mancato) degli obiettivi proposti
◦ contengano una discussione critica dei risultati ottenuti
◦ esprimono eventuali proposte per migliorare l'esperimento 


