Il QUADERNO DI LABORATORIO
Al fine di produrre risultati analitici affidabili è necessario che le operazioni eseguita in laboratorio
vengano rielaborate e trascritte ben chiaramente in modo da poterle consultare in qualunque
momento.
E’ importante raccogliere e conservare gli aspetti piu’ significativi di ogni tecnica analitica, con
tutte le osservazioni e le segnalazione del caso, con le varie operazioni introdotte e risultati finali
ottenuti riportando il tutto su un apposito quaderno di laboratorio ( e non su “ fogliettini volanti” ) le
varie fasi dell’esperienza.
A tale scopo è opportuno saper stilare in modo corretto una relazione di laboratorio.

La RELAZIONE DI LABORATORIO
Che cosa è una relazione di laboratorio? La relazione è uno scritto relativo alla tua esperienza di
laboratorio che si deve svolgere non come pura descrizione, cronaca, di ciò che è successo nelle ore
di laboratorio, bensì ripercorrendo lo svolgimento logico dei passi che hanno caratterizzato la
verifica sperimentale che hai seguito
Perché scrivere una relazione di laboratorio? Prima di tutto per prendere consapevolezza delle
operazioni, teoriche e pratiche, che hai eseguito sotto la guida dell’insegnante e comprendere il
percorso che hai fatto verso lo scopo dell’esperienza. Per ricordare e riutilizzare la verifica
sperimentale nella ricostruzione della conoscenza teorica dell’evento. Per comunicare la metodica
dell’esperimento, i risultati e la comprensione del fenomeno indagato. Per imparare a stilare un testo
tecnico – scientifico
Come scrivere una relazione di laboratorio? Prima di tutto non si tratta di un tema, né di una
cronaca, quindi occorre esporre l’essenziale: i passi e i nessi tra le operazioni che hai eseguito. A
tale fine bisogna avere chiaro lo scopo dell’esperienza, la sua collocazione nel quadro teorico di
riferimento, la metodica sperimentale, i limiti di validità di tale procedimento. Occorre usare un
linguaggio chiaro e appropriato; ipotizzando che chi legge la tua comunicazione non era presente
quando effettuavi l’esperienza.
Quando scrivere la relazione? La stesura finale può avvenire a casa,o in classe se richiesto
dall’insegnante come momento di verifica, ricorda però che è essenziale raccogliere tutte le
informazioni utili, e non solo i dati di misura, durante l’esperienza.
Quali informazioni raccogliere? È necessario enunciare chiaramente lo scopo dell’esperienza,
spesso il titolo non è sufficiente a caratterizzare il lavoro di laboratorio; occorre descrivere con cura
il materiale utilizzato, in particolare nello specifico degli strumenti di misura. Lo schema di
montaggio dell’attrezzatura è fondamentale in alcune esperienze al fine di poter ripetere da soli
l’esperienza stessa. Si deve indicare la sequenza delle operazioni eseguite e il loro nesso con il
punto di partenza (ipotesi) e quello di arrivo (scopo). I dati raccolti mediante le misurazioni vanno
organizzati in maniera chiara ed ordinata (tramite tabella), come pure le condizioni operative di
interesse (ad esempio la temperatura di lavoro o la pressione,…).
Come ricavare le relazioni (nessi) tra le informazioni? Occorre riflettere, partire sempre dal
contesto teorico di riferimento e chiedersi se e come i risultati ottenuti confermano l’ipotesi fatta.

RELAZIONE DI LABORATORIO
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IMPARIAMO A DESCRIVERE CIO’ CHE ABBIAMO ESEGUITO DURANTE UNA
ESPERIENZA SCIENTIFICA
Dopo aver svolto un’esperienza di laboratorio di una materia scientifica, devi riuscire a scrivere in maniera
chiara, semplice e precisa ciò che è avvenuto nel corso dell’esperienza.
Questo ti serve per riflettere su ciò che hai fatto e per capire se i risultati ottenuti sono quelli che ti aspettavi
quando hai cominciato la tua esperienza. Inoltre, se la tua relazione è ordinato e precisa nel descrivere ciò
che è avvenuto, potrà servire a far capire ad un altro studente come si è svolta la tua esperienza, e magari,
avrà voglia di rifarla anche lui.
Per essere semplice e chiara la relazione deve essere scritta utilizzando:
1. Frasi brevi
2. Disegni o immagini che siano nitidi e leggibili
3. Termini tecnici corretti relativi alla materia scientifica di cui si fa l’esperienza.
Per scrivere una relazione di laboratorio fatta bene, bisogna prima prendere appunti mentre la stai facendo, e
poi scriverla con calma a casa o in classe.
Mi raccomando: quando prendi appunti nel corso dell’esperienza scrivi in maniera il più possibile
leggibile e ordinata, altrimenti, quando li dovrai utilizzare rischi di non capirci più nulla!
1. Titolo : E' essenziale di ogni relazione scientifica, ma di ogni lavoro in generale. Devi riuscire in poche
parole a indicare l’argomento dell’esperienza fatta.
2. Scopo dell’esperienza: Questo punto ti verrà spiegato dal tuo insegnante, e consiste nell’obiettivo
scientifico dell’esperienza stessa.
3. Materiale necessario: Bisogna fare l'elenco (anche messo sotto forma di tabella) degli strumenti che hai
utilizzato nel corso dell’esperienza. Se gli strumenti che hai usato hanno delle caratteristiche particolari, per
esempio per le loro dimensioni, perla loro “sensibilità”, o per il materiale di cui sono fatti, è bene
specificarle. Elencare la vetreria con la sua capacità e i reagenti con i simboli di pericolo .
4. Procedimento: Qui devi descrivere con frasi brevi ed in maniera “oggettiva” (cioè senza dare opinioni
personali ma riportando solo ciò che osservi) quello che hai fatto in ordine cronologico, e come hai utilizzato
gli strumenti nel corso dell’esperienza per raggiungere il tuo obiettivo.
5. Raccolta dati e loro elaborazione: In questo spazio scriverai i dati raccolti nel corso dell’esperienza. Per
renderli più chiari li puoi mettere in una tabella. Cerca di essere preciso in quello che fai. Se i dati che
raccogli sono inesatti o approssimativi…non riuscirai a raggiungere l’obiettivo dell’esperienza!
6. Conclusione dell’esperienza e discussione dei risultati: Arrivato a questo punto, devi rispondere una
domanda importantissima: “alla fine dell’esperienza cosa ho trovato, cosa ho scoperto?” cercando di
collegare lo scopo dell’esperienza con i risultati raggiunti, per vedere se sono tra loro coerenti (cioè se quello
che hai trovato corrisponde a quello che stavi cercando). E’ il momento in cui verifichi se il procedimento e
gli strumenti che hai utilizzato erano corretti e adeguati, oppure se magari c’è qualcosa non è andata proprio
come ci si aspettava. E’ importante essere semplici e chiari, perché spesso accade che chi legge le
conclusioni di una relazione, se interessato, si metterà a leggere l'intero lavoro, e magari sarà interessato a
rifarlo anche lui seguendo le tue indicazioni.
E’ FONDAMENTALE DIRE CHE COSA E’ POSSIBILE DEDURRE DAI RISULTATI OTTENUTI.
Ricorda che puo’ succedere che i risultati ottenuti siano molto diversi da quelli degli altri compagni, in tal
caso è opportuno confrontarsi in modo da individuare le cause che hanno portato a cio’.

SCHEMA LOGICO DA SEGUIRE NELLO SCRIVERE LE CONCLUSIONI.
Dai risultati sperimentali ho
ottenuto …

Da quello che ho
studiato so che….

CONCLUSIONI
Ricorda che in una esperienza non sempre si possono ottenere i risultati desiderati ma si puo’ scrivere
un’ottima relazione anche in presenza di risultati sperimentali pessimi.
Se si riuscisse a individuare sbagli nell’esecuzione dell’esperimento o misure e procedimenti troppo
grossolani o avanzare suggerimenti per migliorare la qualità dell’esperienza, vorrà dire che comunque si
sono raggiunti ottimi risultati.
7. Note sulla sicurezza: prendere nota degli eventuali D.P.I. da utilizzare durante le varie fasi di lavoro
sottolineando eventualmente altre precauzioni da prendere nell’usare una sostanza, un apparecchio oppure
una particolare operazione quindi fornire le opportune motivazioni.

COME REVISIONARE IL TESTO
Dopo aver redatto una prima bozza della relazione, rispondere a tutte le domande, quindi, solo dopo averla
completata, dedicarsi alle correzioni.
Solo se le voci riportate nella traccia risultano corrette ( le crocette sul si ) si puo’ affermare che il lavoro è
concluso e lo si puo’ consegnare per la valutazione.
Nel caso in cui, in fase di valutazione, le voci della traccia, dovessero ancora risultare scorrette, il voto finale
ne risentirà…. ATTENZIONE!!!

ELEMENTI ESSENZIALI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E’ presente il titolo dell’esperienza?
E’ presente lo scopo dell’esperienza?
Sono presenti i cenni teorici e le ipotesi?
E‘ presente l’elenco dei materiali, apparecchi e strumenti, vetreria?
Ho raccolto i materiali ( sostanze ) indicando le proprietà chimiche e le note sulla sicurezza ?
E’ presente lo schema di massima delle apparecchiature ?
Sono stati presentati i dati? Se necessario è stata usata una tabella per la loro raccolta?
Ho eseguito e riportato i calcoli sui dati raccolti?
Ho riportato, se necessario, grafici, spettri, con le opportune didascalie?
Sono presenti le conclusioni?

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
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SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

CORRETTEZZA
1
2
3
4
5
6
7
8

Ho ben presente perché abbiamo eseguito questa esperienza?
I cenni teorici sono pertinenti con lo scopo dell’esperienza?
I calcoli sono eseguiti rispettando le cifre significative?
Sono presenti tutte le unità di misura?
Tutte le grandezze sono chiaramente indicate?
Nelle conclusioni ho confrontato le ipotesi iniziali con i dati sperimentali?
Ho discusso eventuali problemi svolti, proponendo soluzioni?
Cosa so di nuovo dopo questa esperienza?

… a questo punto non mi resta che augurare
BUON LAVORO A TUTTI !!!!

