
Schema generale per la relazione di laboratorio 

  Data esecuzione: …                 Componenti del gruppo: …             Classe: …       

Titolo  Essenziale e diretto, poche parole, esprime sinteticamente il contenuto della relazione. 

Obiettivi dell'esperimento  Si dichiarano gli scopi dell'esperienza. 

Cenni teorici  Quali concetti, quali leggi, quali formule sono alla base degli argomenti trattati nella relazione. 

Materiale utilizzato  Si presenta l'elenco (anche messo sotto forma di tabella) del materiale di laboratorio 
(oggetti, strumenti, sostanze, attrezzi, ecc.). Quando si impiega uno strumento, di questo vanno specificate la 
portata e la sensibilità.  

Montaggio dell'apparecchiatura Tramite disegni e/o descrizione si piega come sono state preparate le 
apparecchiature.

Procedimento  Si tratta della descrizione del modo con cui si sono ottenuti i dati sperimentali. 

Dati sperimentali (costanti, misure, tabelle)  Vengono presentati i dati iniziali raccolti direttamente tramite 
misurazione, completi di unità di misura ed incertezze assolute. Per comodità, spesso sono messi in tabella.

Elaborazione dei dati sperimentali (calcoli, tabelle, grafici)  Sulla base di quanto richiamato teoricamente si 
procede all'analisi dei dati, mostrando i calcoli effettuati. A volte queste analisi vengono riportate anche sotto 
forma di tabelle e grafici. 

Discussione dei risultati e osservazioni  Non sembra ma è uno dei punti fondamentali della relazione. Si 
interpretano i risultati ottenuti dalle elaborazioni e si spiegano eventualmente i motivi che hanno portato ad 
ottenere risultati diversi da quelli aspettati o poco corrispondenti alla realtà (descritta nel modello teorico); 
inoltre si descrivono le eventuali difficoltà incontrate, le modifiche fatte rispetto al progetto iniziale, ecc.. 

Conclusioni (raggiungimento degli obiettivi)  Questa parte deve essere molto curata, perché molto importante. 
Nei lavori scientifici, dopo aver letto il titolo e il sommario, il lettore legge le conclusioni del lavoro e, se 
interessato, solo in un secondo momento leggerà l'intero lavoro! 

LISTA DEGLI ERRORI PIÙ FREQUENTI DA EVITARE

1. Vediamo anzitutto di chiarire che cosa non è una relazione 
• La relazione non è un tema, né un piccolo trattato sull'argomento in questione: non ha bisogno di descrizioni 

introduttive e si devono escludere i riassunti del libro  riguardanti l’argomento o i riferimenti teorici che 
tendono ad ampliare lo trattazione e che non sono esplicitamente richiesti. 

• La relazione non è la cronaca delle ore trascorse in laboratorio; pertanto non devono essere riferiti i fatti 
accaduti o le particolari situazioni che si sono verificate, a meno che non abbiano influito sull'esperimento. 

2. Non scrivere le formule con le lettere
Calcoli ed elaborazioni sono presentati prima con le formule. Per il calcolo di un peso, ad esempio, si scrive:   
P = mg = 50 x 9,8 = 490 N

3.  Scrivere i risultati di una formula senza l'unità di misura
I dati sperimentali sono accompagnati da un'unità di misura (grammi, millimetri,ecc.). Una sottrazione tra due
valori in grammi dà ancora grammi e l'unità va scritta, anche se può sembrare una pignoleria. Quindi con i 
valori in grammi scrivere 28,65 - 15,46 = 13,19 e basta è errato.
La scrittura corretta è 28,65 g - 15,46 g = 13,19 g ma, quanto meno, l'unità di misura, anche se non trascritta 
durante i calcoli, va sempre riportata nel risultato: 28,65 -15,46 = 13,19 g. 


