
 
 

Come utilizzare il format 
 

lo studente interpretando il lavoro da svolgere, utilizzerà il presente schema per meglio giungere alla 
stesura finale.  
Sarà importante a riguardo, non sottovalutare nessuno dei campi proposti.  
 

1) Riportare il nome del laboratorio dove si svolge l’esperienza o la prova 
2) Specificare il nome della ricerca, l’esperienza, la verifica. 
3) Riportare le parole chiavi necessarie a far comprendere, l’attività in oggetto. Daranno un’idea 

estremamente sintetica di cosa si è fatto. 
4) Ovvero cosa si vuole dimostrare, verificare, testare …. 
5) Inserire, con l’ausilio di siti specializzati, lo schema/disegno/foto/immagini di principio, di macchinari, 

strumentazioni, provette utilizzate (forma e dimensioni) 
6) Elencare la strumentazione …, di cui al punto precedente, utilizzata. Riportare marca, modello, 

specifica UNI … 
7) Se presenti richiami di teoria, menzionarli. 
8) Si descrive con attenzione e precisione tutti gli step dell’esperienza, tutte le operazioni svolte che 

hanno portato al risultato finale. La descrizione è di vitale importanza, poiché riguarda cosa si sta 
svolgendo e come. A volte è necessario riferirsi alla normativa/normative UNI o altro, vigenti. 

9) Si inseriscono se presenti, le formule che si sono utilizzate per calcolare grandezze e misure. 
10) Si riportano le grandezze incontrate, con le relative unità di misura. 
11) Mediante l’utilizzo di tabelle e di grafici (se presenti e realizzabili), si espongono i risultati ottenuti. Per 

la realizzazione di grafici, si consiglia di utilizzare il foglio di calcolo Excel, quindi incollare (copia e 
incolla) il grafico ottenuto sul format.  

12) Per dare un realistico supporto/confronto a quanto indagato e quindi verificare l’attendibilità dei propri 
risultati, sarà di vitale importanza effettuare comparazioni con altre esperienze e casi simili. La verifica 
comparativa dovrà 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 su internet, offre molteplici possibilità di confronto 
immediato, che lo studente dovrà necessariamente tenere in considerazione, per meglio uscire 
dall’ottica della sola attività laboratoriale scolastica, ed avvicinarsi, il più possibile, alla realtà tecnica 
lavorativa. A riguardo occorrerà fare uso di fonti d’ informazioni, attinte sulla rete, possibilmente 
appartenenti ad altri istituti tecnici, università, centri di ricerca, aziende del settore. Si consiglia 
vivamente e caldamente, di non fermarsi esclusivamente a Wikipedia, anzi… 

13)  In considerazione ai punti  11) e 12), si trarranno le conclusioni su cosa dovevo verificare e dimostrare 
e a cosa si è giunti: attendibilità dei risultati ottenuti e valutazioni in merito. 

14) Riportare le fonti utilizzate per immagini, grafici, foto nonché tutte le informazioni soprattutto x l’analisi 
comparativa. 

15) Riassumere in poche righe e con estrema chiarezza cosa si è investigato e studiato. A seguire 
traduzione in lingua inglese. 

16) Considerazioni personali su quanto svolto (campo facoltativo). 
 
 
ATTENZIONE: 
La valutazione finale, terrà necessariamente conto dei seguenti riferimenti: 

� Veridicità dello scritto 
� Chiarezza nell’esposizione. 
� Impaginazione grafica: pulizia, chiarezza, immediatezza del messaggio che si vuole dare 
� Conclusioni finali, sensate e non banali. 
 

Lo sò,  è un botto di lavoro, ma ce la potete fare!!!! Buon lavoro 
 
Prof. Cecchetti Giordano 


