
Schema da seguire per la Relazione di Laboratorio di Fisica

1. Intestazione
2. Titolo
3. Definizione obiettivi
4. Cenni teorici, formule utilizzate
5. Analisi a priori
6. Descrizione dell’apparato sperimentale (con disegni o foto)
7. Analisi delle operazioni
8. Tabelle e grafici
9. Elaborazione dati
10. Commento dei risultati
11. Conclusioni
12. Proposte (opzionale)
13. Applicazione (opzionale)

Descrizioni delle varie parti che devono essere riportate nella relazione
Intestazione. La relazione deve iniziare con i dati personali dell'autore (e dell'eventuale gruppo di 
lavoro cui appartiene), la data e il luogo di svolgimento dell'esperienza.
Cognome e nome:…
Classe:…
Esperienza n°: …
Data esecuzione: …
Gruppo n°: …
Componenti del gruppo: …
È importante anche la definizione del titolo della relazione, che non è necessariamente il
"titolo dell'esperienza". Se sono state eseguite più esperienze riguardanti un determinato argomento,
si deve trovare un titolo (anche diviso in due parti) che sintetizzi tutta l'attività svolta.

Definizione degli obiettivi dell'attività realizzata, con gli eventuali collegamenti con la teoria, 
ripresi dalla spiegazione dell'insegnante o da fonti scritte. Alcune volte può essere spiegato perché 
l'attività è stata eseguita in un modo piuttosto che in un altro.
Questa parte della relazione può richiedere una ricerca di informazioni sull’argomento in esame, 
attraverso la consultazione di libri di testo, enciclopedie e altre fonti che possono essere recuperate 
in casa o nelle biblioteche. In tutti questi casi, per correttezza, si devono riportare in apposite note le
citazioni bibliografiche della fonte utilizzata (autore, titolo, editore, pagina).

Analisi a priori, comprende un breve elenco dei materiali e degli strumenti che si intende o si 
pensa che saranno utilizzati. Per ciascuna misura si deve valutare (oggettivamente in base alla 
conoscenza degli strumenti o apparati utilizzati o soggettivamente altrimenti) l’incertezza della 
misura e la propagazione degli errori

Descrizione dell'apparato sperimentale, con elenco dei materiali e degli strumenti utilizzati, ed 
eventuali disegni esplicativi. I disegni devono essere chiari ed essenziali. Può essere utile inoltre 
inserire note riguardanti il montaggio dell'apparato, le difficoltà incontrate in questa fase, le 
imprecisioni e le possibili cause di errore degli strumenti utilizzati, le proposte di modifiche ecc.

Analisi delle operazioni che hanno costituito lo svolgimento dell’esperienza. Se il lavoro è stato 



eseguito in gruppo, bisogna specificare come questo è stato suddiviso tra le persone del gruppo, 
come sono state discusse le modalità di esecuzione, quali soluzioni sono state adottate e quali sono 
state scartate. Se è possibile, deve essere evidenziata la sequenza dettata dal "metodo sperimentale":
osservazione, ipotesi, verifica ecc.

Presentazione delle tabelle e dei grafici. Nelle tabelle vanno riportati i dati sperimentali raccolti 
(misure dirette), con l'indicazione delle unità di misura adottate, l'entità degli errori di misura ecc. 
Negli eventuali grafici, vengono studiate le relazioni tra le grandezze coinvolte nell'esperienza. I 
grafici devono essere realizzati possibilmente su una carta millimetrata, che verrà poi incollata al 
foglio protocollo, e devono essere accompagnati da didascalie esplicative, che contengano la loro 
"interpretazione". Se i grafici sono stati tracciati mediante un programma al computer, per esempio
tramite un foglio elettronico, bisogna dichiarare le opzioni scelte per la loro realizzazione. In questo 
secondo caso occorre scegliere con attenzione tutti i parametri che devono essere riportati sul 
grafico (scala lungo x e y, linee di lettura ecc., grandezze delle linee ecc.) che devono contenere 
tutte le informazioni richieste. 

Elaborazioni matematiche dei dati. Consistono nelle trasformazioni di unità di misura, nell'uso di 
formule per ottenere misure indirette ecc. Queste operazioni devono essere accompagnate da una 
spiegazione delle formule utilizzate e dei risultati ottenuti. Se l'elaborazione dei dati è stata 
effettuata tramite il computer, bisogna indicare il programma utilizzato e le operazioni eseguite, allo
scopo di mettere il lettore della relazione in grado di capire il lavoro svolto in tutte le sue fasi.

Commento dei risultati ottenuti e conclusioni. Questa è la parte più difficile e più delicata di tutta
la relazione. Si tratta di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, e di dare un giudizio 
sulla qualità del lavoro svolto e sulla precisione dell'apparato sperimentale. Non bisogna temere di 
ammettere che non si possono trarre conclusioni attendibili da una esperienza in cui i valori raccolti 
sono stati troppo pochi o troppo imprecisi. L'esperimento non deve a tutti costi confermare una 
determinata legge; è un'attività che fa parte della costruzione della legge stessa, della quale può 
definire le caratteristiche e i limiti, come si è visto trattando il metodo sperimentale. Per questo
motivo, tutte le attività sperimentali sono significative, perché qualsiasi risultato ottenuto riguarda la
realtà che si vuole investigare e di conseguenza offre elementi su cui ragionare e cercare 
spiegazioni. Eventuali fenomeni e risultati imprevisti possono essere l'occasione per una 
discussione sulle scelte della strumentazione utilizzata, della metodologia di rilevazione e di 
trattamento dei dati. Tale discussione è più utile dell'affrettata conclusione di un esperimento in cui 
tutto si è svolto come previsto. Proposte di eventuali modifiche da apportare all'esperimento, o di
supplementi di indagine, emersi dai risultati ottenuti possono chiudere la relazione in modo 
ottimale.

Osservazioni sulle eventuali applicazioni pratiche dei risultati dell'esperimento sono interessanti, 
nei casi possibili: per esempio, studiando l'allungamento di una molla si può evidenziare che 
strumenti come il dinamometro e le bilance a molla sono stati realizzati in seguito ai risultati di 
questo esperimento.

Alcune osservazioni

• La relazione non è un tema, né un piccolo trattato sull' argomento in questione: si devono quindi 
escludere i riassunti delle pagine del libro di testo 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 due ore trascorse in laboratorio; pertanto non devono essere 
riferiti i fatti accaduti o le particolari situazioni che possono essersi verificate in quelle ore, a meno 
che queste non abbiano influito sui risultati dell'esperimento.



Che cosa è dunque una relazione di laboratorio?

E' un elaborato tecnico che
• deve essere scritto con logica ed in modo sintetico;
• spieghi perché avete eseguito quell'esperimento, cioè indichi lo scopo dell'esperimento e gli 
obiettivi che, con la sua esecuzione, vi siete proposti di raggiungere;
• chiarisca perché l'esperimento è stato eseguito in quel modo, cioè chiarisca la logica 
dell'esperimento.
Tutto ciò deve permettere all'insegnante di valutare il vostro lavoro e le vostre capacità di
osservazione, di ragionamento e di autocritica.
A seconda del lavoro fatto in classe e della situazione, saranno necessari modelli diversi di 
relazione, ma ricordate che una relazione di laboratorio è tanto più apprezzabile quanto più è chiara,
semplice, sintetica e ordinata.

Gli errori da evitare
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
 embrare 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 - 15,46 = 13,19 g.
Dimenticare nelle intestazioni delle tabelle le unità di misura
In genere i dati e i conti sono presentati sotto forma di tabelle le cui colonne riportano i vari 
passaggi. Anche se è ovvio che elevare al quadrato un valore in grammi dà grammi al quadrato, g2, 
l'unità va scritta, pur trattandosi di passaggi intermedi dell'analisi statistica.
Non scrivere correttamente le unità di misura
Si ricorda che le unità di misura non vanno seguite dal punto, come se si trattasse di 
un'abbreviazione, quindi g., mm., ecc. sono scritture errate, perché il punto non deve esserci (è 
tollerato quello di fine periodo). Inoltre le unità di misura non ammettono plurali sul modello 
anglosassone, se derivanti da nomi propri di persona (12 volt, non volts) e, sempre se da nomi 
propri, si scrivono per esteso con l'iniziale minuscola (ohm, non Ohm).
Tutte le volte in cui vi siano problemi di interpretazione della formula, si devono aggiungere per 
esempio delle parentesi. Una scrittura tipo kg/s2m è ambigua: chilogrammi fratto secondi al 
quadrato per metri oppure i metri sono a denominatore? Le scritture (kg/s2)m e kgm/s2 non 
lasciano spazio a dubbi interpretativi.
Dimenticare le unità di misura sugli assi dei diagrammi
Dalla lettura della relazione si può risalire alle unità di misura adottate nei diagrammi, ma leggendo 
solo questi ciò non è possibile. I valori senza un'unità di misura non dicono nulla, perché non si sa a
quale grandezza fanno riferimento e qual è il loro ordine di grandezza (0,8 kg hanno molta più 
massa di 0,8 mg).
Collegare tra loro i punti di tutti i diagrammi
Se si deve verificare una legge e il diagramma è quello relativo alla legge stessa la cosa è corretta, 
ma se il diagramma è quello di dispersione una simile operazione è concettualmente errata. Infatti 
essendo l'ideogramma un diagramma dei valori ordinati dal primo all'ultimo acquisito, non esistono 
valori che fanno capo ad una rilevazione tra il primo e il secondo, tra l'undicesimo e il dodicesimo o
tra il centesimo e il centounesimo.
Usare espressioni nel commento come "discostarsi di poco o molto dalla media".
Esse non sono quantitative, ma qualitative e tra l'altro prive di significato concreto. Molto e poco 
sono concetti relativi, si può dire per esempio: il 5% dei valori si discosta dalla media di meno di 2 
metri. Non si dimentichi che si è fatta un'analisi statistica proprio per poter commentare i risultati 
ottenuti in modo quantitativo!


