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Ogni esperienza deve essere accompagnata da una relazione scritta di 
lunghezza massima pari a 5 pagine A4. Deve essere consegnata al docente 
almeno 4 giorni prima dell'appello d'esame, nelle forme che verranno stabilite 
durante il corso 

 
 

“Come (non) scrivere una relazione di laboratorio” 
 
 
 
Cosa non è una relazione di laboratorio 
 

Non si tratta di una cronaca,  un diario, o un tema.  Tuttavia è 
importante non trascurare dettagli che risulterebbero necessari a chi volesse 
ripetere l'esperimento. Occorre avere chiaro: i) lo scopo dell’esperienza, ii) la 
sua collocazione nel quadro teorico di riferimento, iii) la metodologia 
sperimentale, iv) i limiti di validità della procedura.  

Il linguaggio deve essere chiaro, sintetico e appropriato. E’ molto utile 
pensare di scriverla per qualcuno che non era presente mentre si eseguiva 
l’esperienza. 
 
 
 
Cosa potrebbe essere una relazione di laboratorio… 
 

Rispetto ad altri elaborati la relazione dovrebbe essere molto simile a 
delle "istruzioni per l'uso" (i cosiddetti how-to). Una ricetta di cucina è 
forse ciò che meglio può rendere l'idea di come sia fatta una relazione di 
laboratorio. Abbiamo la portata (primo, secondo dolce, ovvero lo scopo e il 
relativo inquadramento teorico), gli ingredienti (l'apparato, i campioni) e la 
descrizione su come usarli e la cottura (procedura sperimentale, schemi di 
montaggio). Certo è molto difficile pensare che assaggio e degustazione 
siano presa e analisi dati....ma alla fine il "prodotto" di ogni esperimento 
sono proprio i suoi risultati e si può sempre "gustare" di un esperimento ben 
riuscito. 
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Struttura della relazione 
 

La relazione deve avere un'intestazione recante Nome, Cognome, 
Gruppo (composizione), Anno Accademico. È opportuno che venga suddivisa 
in sezioni del tipo: 
•  Scopo dell’esperienza   
•  Richiami teorici (Breve!)   
•  Apparato   
•  Schema di montaggio   
•  Descrizione della procedura sperimentale   
•  Raccolta dati (tabella)   
•  Elaborazione dati (grafici e calcoli)   
•  Conclusioni   
 
 
 
 
Quando scrivere la relazione? 
 

È fortemente consigliato scrivere la relazione subito dopo aver 
effettuato l'esperimento. L'esperimento stesso andrebbe affrontato con la 
prospettiva di redigere un rapporto, compilando una sorta di "registro" a 
mano a mano che si procede con l'attività.  

Più tempo passa dal momento in cui si è svolto l'esperimento e più 
difficile sarà la scrittura della relazione: se si volesse scrivere la ricetta di un 
dolce ben riuscito, non bisognerebbe forse farlo “ caldo”? Col passare del 
tempo inevitabilmente ci si dimenticherebbe di quello che si è effettivamente 
fatto….  
  
 


