
COME COMPILARE UNA RELAZIONE

La relazione è un documento tecnico pertanto bisogna considerare l'utilizzo di un 
linguaggio appropriato (tecnico e sintetico). Nella prima fase è importante seguire i consigli 
degli insegnanti, prendere appunti durante la spiegazione e durante l'esperienza.

 INTESTAZIONE titolo dell'esperienza svolta, nome, gruppo, classe, data.

OBIETTIVO spiegare lo scopo da raggiungere considerando il concetto teorico da 
verificare sperimentalmente.

 INTRODUZIONE TEORICA spiegare in modo chiaro e sintetico i concetti teorici 
dell'argomento trattato (es. per la densità devo spiegare con chiarezza la definizione, unità 
di misura, proprietà).

MATERIALE UTILIZZATO elencare tutto il materiale di laboratorio utilizzato

 STRUMENTI elencare strumenti con caratteristiche tecniche evidenziando in modo 
chiaro sensibilità e portata.

SOSTANZE E REATTIVI elencare tutti i reattivi e le sostanze utilizzate.

VALUTAZIONI RISCHI elencare possibili danni alla persona che possono derivare: 1) 
dalla pericolosità delle sostanze, leggere attentamente tutte le indicazioni di pericolo

dall’etichetta e dalla scheda di sicurezza e prendere le giuste precauzioni con l’aiuto 
dell’insegnante

2) dal procedimento operativo, nelle varie fasi dell’esperienze individuare pericoli che 
possono derivare dalla manipolazione dei vari oggetti

PROCEDIMENTO OPERATIVO descrivere in forma impersonale, tecnica e sintetica, 
tutti i passaggi dell'esperienza pratica (attenzione, non aggiungere altro es. dati, e 
riflessioni).

TABELLA DATI SPERIMENTALI elencare tutti i dati ottenuti dalle misurazioni effettuate 
seguendo caso per caso il consiglio dell'insegnante. (attenzione usare l'esatta unità di 
misura)

ELABORAZIONE DEI DATI SPERIMENTALI riportare tutti i calcoli eseguiti, eventuali 
grafici (attenzione operare con esatte cifre significative, e riportare le unità di misura)

OSSERVAZIONI scrivere riflessioni sul procedimento operativo, punti in cui si possono 
commettere errori sperimentali di misura elencando le cause, punti importanti in cui risulta 
dimostrato il concetto teorico spiegando la causa.

CONCLUSIONI analizzare i risultati ottenuti e osservare se il concetto teorico risulta 
dimostrato, considerando l'errore sperimentale
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