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Relazione TECNICA
Laboratorio di: Docenti: AS: 2012-2013

(Classe e sezione): (Nominativo studente):
 Data:                          Esercitazione N° … Durata esercitazione: dalle ………. alle ………
Nominativo laboratorio/reparto:
Titolo esperienza:
Parole chiavi della relazione:

Scopo dell’esperienza: (ovvero cosa si vuole dimostrare, verificare, testare ….)

Introduzione (richiami di teoria su cui si basa l’esperienza):

Elenco della strumentazione utilizzata (relativamente a strumenti, macchinari, provette ... fare 
riferimento a marca, modello, specifica UNI …)

Disegno/schema di principio sull’attività svolta (inserire sotto forma di foto, disegno/ schema di 
funzionamento, i macchinari, strumentazione…utilizzati.  Si ricorda di utilizzare l’eventuale simbologia 
appropriata e a norma UNI)

Procedura (descrizione dell’esperienza con note personali):
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Dati ed elaborazione (collezionare i dati ed effettuare i calcoli per il raggiungimento dello scopo) :

Formule utilizzate:

Grandezze e unità di misura ricorrenti:

Risultati ottenuti: (esporre i risultati ottenuti, se presenti inserire dati numerici, tabelle, formule, grafici)

Considerazioni/conclusioni finali sull’esperienza  (cosa dovevo verificare e dimostrare e a cosa sono 
giunto?)

Analisi comparativa dell’esperienza (sarà importante effettuare comparazioni con altre esperienze e 
casi simili, per verificare l’attendibilità dei propri risultati)
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Sitografia bibliografia (riportare le eventuali fonti sia x l’analisi comparativa, che per i materiali attinti)

Note personali:

Come utilizzare il presente format:
lo studente interpretando il lavoro da svolgere utilizzerà il presente schema per meglio giungere ai  
risultati finali.
Sarà importante a riguardo, non sottovalutare nessuna delle voci riportate. 
Molta attenzione dovrà essere prestata sulla  verifica comparativa da effettuarsi necessariamente, 
prima di giungere alle conclusioni finali. Tale valutazione si rende necessaria per avere un reale ed  
immediato riscontro in merito a quanto studiato ed esperenziato. La possibilità della navigazione,  
offre  molteplici  possibilità  di  verifica,  che  lo  studente  dovrà  necessariamente  tenere  in 
considerazione, per meglio uscire dall’ottica dell’ attività laboratoriale scolastica, ed avvicinarsi alla  
realtà tecnica lavorativa.
A riguardo occorrerà fare uso di fonti di informazioni, attinte a siti  trovati sulla rete possibilmente 
appartenenti  ad  altri  istituti  tecnici,  università,  centri  di  ricerca,  aziende  del  settore.  Si  consiglia 
vivamente e caldamente, di non fermarsi a Wikipedia, anzi…
Nella stesura finale, occorrerà riempire tutte le voci, omettendo di riportare:

 La spiegazione tra parentesi (intesa a spiegare meglio cosa e come riempire i campi)
 Le eventuali e rare voci che non fossero, necessarie da evadere.

P.S.
Per  chi  proprio  volesse ESAGERARE, potrà  inserire  alla  fine  un’altra  riga con un 
abstract in italiano ed uno in lingua inglese.

Buon lavoro
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