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A  La normativa

In laboratorio, come in ogni altro ambiente 
aperto al pubblico, esistono regole che disci
plinano i comportamenti da tenere, per ridurre 
al minimo il rischio di causare un danno, a sé, 
agli altri, oppure ai locali e alle attrezzature in 
genere. Il laboratorio è stato progettato, costru
ito, attrezzato e arredato rispettando diverse 
disposizioni legislative. Quando si parla comu
nemente di «impianti a norma», infatti, si in
tende proprio che tali impianti (elettrici, termi
ci, idraulici...) sono stati realizzati rispettando 
specifiche norme tecniche prescritte dalla legge. 

Sono tali norme, ad esempio, a prescrivere 
che ci sia una illuminazione adatta, porte an
tincendio adeguate, banchi opportunamente at
trezzati, rubinetti e impianti di scarico efficienti. 

Tutto questo però, senza un comportamento 
responsabile e consapevole, non è sufficiente a 
garantire la salvaguardia della salute e della si
curezza di chi frequenta il laboratorio.

Sperimentiamo
in sicurezza
«Se ascolto, dimentico. Se vedo, ricordo. 
Se faccio, capisco.»

Confucio

1. Norme sulla sicurezza

La normativa di riferimento per la sicurezza resta il Te
sto Unico (T.U.) per la sicurezza sul luoghi di lavoro, il 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81: «Attua-
zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro». I punti salienti individuano compiti, respon
sabilità e comportamenti da assumere.

Dalla lettura della normativa si evince chiaramen
te come i laboratori scolastici siano da considerarsi a 
tutti gli effetti luoghi di lavoro: essa infatti equipara lo 
studente che frequenta il laboratorio al lavoratore che 
svolge la propria attività lavorativa in una azienda. Nello 
specifico, l’art. 2 del T.U. recita testualmente: «al lavora
tore così definito è equiparato […] l’allievo degli istituti 
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di labo
ratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite 
di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allie
vo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai 
laboratori in questione». Ciò significa che un comporta
mento non corretto dello studente è sanzionabile, oltre 
che dal dirigente, anche dall’autorità giudiziaria (l’art. 59 
prevede sanzioni penali).

Lo stesso articolo definisce dirigente la «persona che, 
in ragione delle competenze professionali e di poteri ge
rarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro or
ganizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa» e 
preposto colui che «in ragione delle competenze profes
sionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali ade
guati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende 
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• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le 

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 
nonché i dispositivi di sicurezza;

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al 
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o ma
novre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di al
tri;

• partecipare ai programmi di formazione.

2. Norme di prevenzione  
degli incendi

L’art. 46 del T.U. (prevenzione incendi) prevede che val
gano ancora le disposizioni contenute nel Decreto Mini
steriale 10 marzo 1998, che disciplina i «criteri generali 
di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro».Tra i criteri fissati dal decreto, c’è 
l’obbligo, per i datori di lavoro, di predisporre un piano 
di emergenza. Tra le cose che il piano di emergenza deve 
contenere, e che è bene conoscere quando si entra in la
boratorio, ricordiamo:
• le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in 

caso di incendio; 
• le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che 

devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre per
sone presenti; 

• specifiche misure per assistere le persone disabili.

Inoltre, è necessaria una planimetria nella quale siano 
riportati:
• le caratteristiche distributive del luogo, con partico

lare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle 
vie di fuga e alle compartimentazioni antincendio; 

• il tipo, il numero e l’ubicazione delle attrezzature e de
gli impianti di estinzione.

Particolare attenzione deve essere data alla planimetria, 
affissa in ogni laboratorio, che ci indica qual è la via di 
fuga da seguire in caso di emergenza e dove si trovano 
i punti di raccolta, esterni all’edificio scolastico, in cui 
radunarsi una volta evacuati i locali.

Uno specifico decreto disciplina inoltre le «Norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». Si tratta del 
decreto del ministero dell’Interno 26/8/1992 che ha per 
oggetto i «criteri di sicurezza antincendio da applicare 
negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, 

alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle di
rettive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 
di iniziativa». I docenti che accompagnano gli studenti 
in laboratorio svolgono quindi la funzione di preposto.

In ultimo, va precisato che il T.U. per la sicurezza è sta
to in più punti aggiornato e modificato dal DECRETO 
LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106: «Disposizioni in-
tegrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.» 
 Ecco una sintesi delle responsabilità degli attori della 
vita scolastica (dirigente, docenti, studenti) in materia 
di sicurezza.

Responsabilità della scuola

Dirigente

La normativa (art. 18 T.U.) individua compiti ed obbli
ghi del dirigente, tra cui ricordiamo:
• designare preventivamente i lavoratori incaricati del

l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lot
ta antincendio;

• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di 
protezione individuale (DPI);

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori 
delle norme vigenti;

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza;

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione 
e addestramento;

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione 
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;

• aggiornare le misure di prevenzione.

Docenti

Analogamente (art. 19), vengono individuati gli obbli
ghi del preposto, tra cui:
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei 

singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicu
rezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione;

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al di
rigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, 
sia ogni altra condizione di pericolo;

• frequentare appositi corsi di formazione.

Responsabilità dello studente
Infine, vengono individuati gli obblighi dello studente 
(art. 20):
• rendersi cura della propria salute e sicurezza e di quel

la delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
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ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle 
persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incen
dio.» Tra i vari parametri fissati da tale decreto, elenchia
mo i più significativi:
• (punto 5.0) «Il massimo affollamento ipotizzabile è 

fissato in 26 persone/aula». (alunni e docenti com
presi)

• (punto 5.2) «Ogni scuola deve essere provvista di un 
sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in 
base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione 
della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 
uscite verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati dagli 
alunni o dal personale docente e non docente, qualo
ra distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre 
che della scala che serve al normale afflusso, almeno 
di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova 
di fumo o a prova di fumo interna.»

• (punto 5.3) «La larghezza delle vie di uscita deve es
sere multipla del modulo di uscita e non inferiore a 
due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza 
delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto 
della luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli 

studenti devono avere, singolarmente, larghezza non 
inferiore a 1,20 m.»

• (punto 5.6) «Il numero delle uscite dai singoli pia
ni dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse 
vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. 
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collet
tivo (spazi per esercitazioni, spazi per l’informazione 
ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono 
essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, 
anche di almeno una uscita di larghezza non infe-
riore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, 
con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo 
sicuro.»

• (punto 6.1) «Vengono definiti spazi per esercitazioni 
tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, 
sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività 
scolastica. Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per 
depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori 
terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove 
vengono utilizzati gas combustibili con densità supe
riore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori ter
ra senza comunicazioni con i piani interrati.»

B  Come comportarsi nel laboratorio di fisica

La prima cosa da fare, entrando nel laboratorio di fisica, è prendere visione della struttura e della composizione del 
locale in cui ci si trova. 

È importante osservare e controllare:

Osserva Controlla

Lo stato delle pareti e del soffitto. L’intonaco non deve essere danneggiato, non deve pre
sentare macchie di umidità e muffa (figura a).

Lo stato dei banchi di lavoro, e delle prese di corrente di 
cui sono dotati.

Non vi devono essere parti di impianto elettrico danneg
giate, cavi volanti, né prese elettriche divelte con parti di 
conduttore a vista (figura b).

Lo stato di sedie e sgabelli, degli armadi contenenti stru
menti ed apparecchiature (spesso con sportelli a vetro, 
per poter consultare facilmente il materiale all’interno).

Gli sgabelli e le sedie devono essere integri (una sedia 
con una gamba piegata può causare una caduta) e le ante  
a vetri degli armadietti non devono essere lesionate (fi
gura c).

La presenza, il numero e la dislocazione delle uscite di 
emergenza, di finestre e/o di porte che mettono in comu
nicazione il laboratorio con altri ambienti.

Le uscite d’emergenza non devono essere chiuse a chiave 
oppure ostruite da materiale accatastato, per essere sem
pre accessibili in caso di emergenza (figura d).
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L’osservazione dell’ambiente serve a mettere in luce 
eventuali pericoli e anomalie, per segnalarli tempestiva
mente all’insegnante o al responsabile del laboratorio. 

All’interno di ogni laboratorio, deve anche essere pre
sente uno specifico regolamento, redatto dal responsa
bile del laboratorio, in cui, tra l’altro, sono contenute le 
procedure da seguire per il corretto utilizzo delle appa
recchiature e della strumentazione di laboratorio. 

Le cause di incidenti che possono accadere in un la
boratorio sono molteplici e non sempre facilmente in
dividuabili. Ci sono però alcuni accorgimenti e com
portamenti che, se adottati regolarmente, permettono 
di ridurre al minimo molti dei rischi possibili. Ecco ora 
un elenco di cose da fare e da non fare nel laboratorio 
di fisica.

A

B

C

D



6

Sperimentiamo in sicurezza1

Cosa devi fare

1)   Su indicazione del responsabile, lascia fuori dal laboratorio tutto ciò che non è strettamente necessario 
all’attività che devi svolgere (zaino, cappotto ecc.). Così sei certo di non intralciare alcun tipo di movimento, 
sia in caso di normale attività, sia in caso di emergenza che richieda un rapido abbandono del locale.

2)   Rispetta le consegne date dagli insegnanti. Se ritieni necessario effettuare nuove prove rispetto a quanto 
pianificato, avvisa sempre i tuoi insegnanti e concorda con loro un nuovo possibile piano di lavoro.

3)   Prima di iniziare l’esperienza accertati di avere tutto l’occorrente a portata di mano e di essere in grado di 
utilizzare correttamente l’attrezzatura e gli strumenti a disposizione.

4)   Mantieni la postazione di lavoro pulita e in ordine. Evita di avere sul banco borse o altro materiale non 
attinente allo svolgimento dell’esperienza.

5)   Utilizza, quando necessario, opportuni dispositivi di protezione individuali (DPI). Controlla se le so
stanze che usi richiedono l’uso di guanti o occhiali protettivi.

6)   Usa in maniera propria gli strumenti di misura: il calibro, per esempio, non va usato per «misurare» il dia
metro delle narici o la «profondità» del condotto uditivo; il dinamometro non deve essere usato come fionda.

7)   Presta attenzione mentre maneggi oggetti con bordi taglienti, per esempio gli indicatori delle aste gra
duate o i metri a nastro riavvolgibile.

8)   Ricorda di azzerare correttamente gli strumenti di misura prima di utilizzarli e non superare mai la loro 
portata.

9)   Quando usi contenitori di vetro, come becker o cilindri graduati, inserisci con cautela eventuali oggetti 
al loro interno, che devono essere introdotti senza forzature ed evitando che sbattano violentemente sul 
fondo.

10)   Se usi contenitori per scaldare acqua o altre sostanze, ricorda che, alla vista, il «contenitore caldo» risulta 
identico al «contenitore freddo». Usa le apposite protezioni per evitare ustioni o accertati di toccare i con
tenitori con le mani nude solo quando si sono raffreddati.

11)   Se durante l’esperienza capita di danneggiare accidentalmente qualche strumento o apparecchiatura, avvi-
sa immediatamente gli insegnanti: non tentare in alcun modo di riparare o aprire strumenti.

12)   Al termine dell’esercitazione rimetti la strumentazione e tutto il materiale utilizzato a posto: non lasciare 
nulla sui banchi di lavoro.

Cosa non devi fare

1)  Non mangiare né bere in laboratorio. Vi sono attrezzature delicate che potrebbero essere danneggiate o spor
cate da eventuali fuoriuscite di acqua o liquidi o da briciole e frammenti di cibo.

2)  Evita scherzi pericolosi con i compagni. Una spinta anche involontaria può avere conseguenze non previste: 
ci sono oggetti pesanti da maneggiare con attenzione, che potrebbero cadere addosso a te o a un compagno. 

3)  Non assaggiare e non inalare nessuna sostanza o miscuglio preparato in laboratorio, nemmeno se si tratta di 
sostanze o materiali di apparente uso comune come acqua, olio, alcool, sale da cucina, perché non sempre c’è la 
certezza che non siano stati contaminati in precedenza con sostanze pericolose.

4)  Non lasciare mai incustodita la postazione di lavoro: se occorre allontanarsi, fai in modo che almeno un com
pagno resti a presidiare il banco di lavoro, soprattutto quando si usano fiamme libere o piastre riscaldanti.

5)  Non utilizzare attrezzature senza autorizzazione. Potresti arrecare danni all’attrezzatura stessa o – peggio 
ancora – a persone presenti in laboratorio.

6)  Non asportare, danneggiare, modificare le etichette che trovi su alcuni dispositivi. Sono state messe lì dal 
costruttore delle apparecchiature e sono fondamentali per il loro corretto uso.

7)  Non maneggiare apparecchi collegati alla rete elettrica vicino a liquidi conduttori o infiammabili.
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Mentre stiamo studiando seduti alla scrivania, la penna 
cade dal tavolo. 
• Osserviamo un fatto: la penna, se si avvicina troppo al 

bordo del tavolo, cade a terra. 
• Riflettiamo sull’osservazione effettuata e ci chiediamo: 

tutti gli oggetti cadono a terra attirati da una forza? La 
domanda che ci siamo posti è chiamata ipotesi. Un’i
potesi non è un fatto, ma una possibile spiegazione di 
uno o più fatti.

• L’ipotesi deve essere messa alla prova con un esperi-
mento: se la nostra ipotesi è corretta, anche una gom
ma, una matita, una chiave, una palla, qualunque sia 
la loro forma, il loro colore, la loro dimensione, la 
loro composizione, ecc. cadono a terra. L’esperimento 
conferma o smentisce l’ipotesi formulata.

Se l’ipotesi è sbagliata, dobbiamo ricominciare da capo 
con altre osservazioni, nuove ipotesi e nuovi esperimenti.

1. Che cosÕ• la scienza?

La parola «scienza» oggi è usata con svariati significati: 
può indicare un insieme di scoperte e conoscenze (te-
oria scientifica), un insieme di applicazioni pratiche di 
queste scoperte (tecnologia) e anche un metodo speciale 
per indagare tutto ciò che può essere esaminato con l’os
servazione (metodo scientifico). 

A noi interessa iniziare dalla scienza come metodo 
di indagine, un metodo basato sul principio che l’espe
rimento è il giudice ultimo di come stanno le cose. Lo 
scienziato è una persona curiosa che osserva, si pone do
mande e propone spiegazioni che possono essere confer
mate o meno dagli esperimenti. Quando una spiegazio

Il metodo scientifico
e la relazione di laboratorio

2

«Disponiamo di tre mezzi principali [per capire il mondo 
che ci circonda]: l’osservazione della natura, la riflessione 
e l’esperimento. L’osservazione raccoglie i fatti, la riflessio-
ne li combina insieme, l’esperimento verifica il risultato di 
questa combinazione. È necessario che l’osservazione della 
natura sia assidua, la riflessione profonda, e l’esperimento 
esatto.»

(Denis Diderot, Pensieri sull’interpretazione della natura ai giovani che 
si dispongono allo studio della filosofia naturale, 1753)

ne supera il banco di prova dell’esperimento, viene co
municata agli altri scienziati, che a loro volta effettuano 
altre osservazioni, formulano nuove ipotesi e progettano 
nuovi esperimenti che possono rendere falsa la prima 
spiegazione.

Se un’ipotesi non è verificabile, cioè non è possibile di
mostrare che è vera o sbagliata, allora quell’ipotesi non è 
scientifica. «Probabilmente c’è vita altrove nell’Universo»: 
non si può dimostrare la veridicità o la falsità di questa 
affermazione, che quindi non è un’ipotesi scientifica. In
vece dire che «la Luna è interamente fatta di formaggio» è 
a tutti gli effetti un’affermazione scientifica, poiché si può 
dimostrare che è falsa. L’analisi dei campioni di rocce lu
nari prelevati dalle missioni spaziali Apollo, condotte fra il 
1961 e il 1972, ha verificato infatti che la composizione del 
terreno lunare è molto simile a quella del suolo terrestre.

È così che progredisce la scienza: le spiegazioni par
ziali diventano sempre più ampie ed esaurienti, ma mai 
definitive.

Indagine 

Chiedi a dieci persone (amici, genitori, insegnanti…) 
di dirti in un minuto che cos’è secondo loro la scienza. 
Scrivi le loro risposte sul quaderno, poi rispondi tu alla 
domanda in tre righe.

Domande

1. Chi era Diderot?
2. Che cos’è il metodo scientifico?
3. Che cos’è la tecnologia? 
4.  Fai un esempio di affermazione scientifica e di affer

mazione non scientifica.

A  La scienza come metodo di indagine
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2 Il metodo scientifico e la relazione di laboratorio

L’articolo scientifico ha una struttura condivisa da tutti gli scienziati del mondo. Contiene:

 Titolo In una brevissima frase enuncia il contenuto dell’articolo.

 Abstract In modo rapido ed efficace descrive il «succo» della ricerca: leggendolo, si deve capire di cosa 
tratta l’articolo senza doverlo leggere per intero.

 Introduzione Fornisce richiami teorici alle cose che già si sanno sull’argomento.

   Materiali  
e metodi

Si descrive in dettaglio in che modo è stato effettuato il lavoro, affinché un altro scienziato 
possa ripetere l’esperimento e confermare o smentire l’ipotesi.

 Risultati Si presentano i risultati ottenuti con grafici, tabelle ecc.

 Conclusioni Si analizzano i risultati, confrontandoli con le ricerche di altri scienziati, e si dice cosa è stato 
scoperto.

Quando eseguiamo un esperimento di laboratorio, anche noi dobbiamo presentare il nostro «articolo scientifico», 
cioè una relazione sul lavoro svolto. 

1. L’articolo scientifico

Il metodo scientifico si articola essenzialmente nei tre passaggi:
• osservazione;
• riflessione e ipotesi;
• esperimento e conclusioni.

Quando uno scienziato fa una scoperta seguendo le regole del metodo scientifico, comunica i risultati ottenuti attra
verso un articolo scientifico. 

B  Come comunicano gli scienziati: la relazione di laboratorio

“Ciò che si scrive con fatica, si legge con facilità.” 

(Nikolaj Egorovič Žukovskij)

Volume 260, number 3,4 PHYSICS LETTERS B   16 May 1991 

Comparison of grand unified theories 
with electroweak and strong coupling constants measured at LEP

Ugo Amaldi1

CERN, CH-1211, Geneva 23, Switzerland

Wim de Boer2 and Hermann Fürstenau3

Institut für Experimentalle Kernphysik, Universität Karlsruhe, Postfach 6980, W-7500, Karlsruhe 1, FRG

Received 12 March 1991

Using the renormalization group equations one can evolve the electroweak and strong coupling constants, as measured at LEP, to higher 

energies in order to test the ideas of grand unified theories, which predict that the three coupling constants become equal at a single 

unification point. With data from the DELPHI Collaboration we find that in the minimal non-supersymmetric standard model with 

one Higgs doublet a single unification point is excluded by more than 7 standard deviations. In contrast, the minimal supersymmetric 

standard model leads to good agreement with a single unification scale of 1016.0±0.3 GeV. Such a large scale is compatible with the present 

lower limits on the proton lifetime. The best fit is obtained for a SUSY scale around 1000 GeV and limits are derived as function of the 

strong coupling constant. The unification point is sensitive to the number of Higgs doublets and only the minimal SUSY model with two 

Higgs doublets is compatible with GUT unification, if one takes the present limits on the proton lifetime into account.

1. Introduction 

Since August 1989 LEP has been producing electron-positron 
collisions at various center of mass energies centered arounbd 
the peak for resonance production of Z0 gauge boson (Mz ≈ 91.17

grand unified theories (GUT). These theories reproduce the number 

of indipendent coupling costants by embedding the SU(3)C7

SU(2)L7  U(1) group of the standard model (SM) into a group G, 

in wihch there is only one underlying gauge coupling constant 

Titolo 

Abstract 

Introduzione 
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2Il metodo scientifico e la relazione di laboratorio

 2. Come si fa una relazione  
di laboratorio

Una relazione è un testo informativoespositivo che ser
ve a comunicare i risultati di una ricerca e a illustrare il 
modo in cui si è operato, fornendo informazioni detta
gliate sulle attività svolte. Per compilarla nel modo giu
sto, dobbiamo ricordare che la relazione deve permettere 
a chi la legge di ripetere l’esperimento che abbiamo ef-

fettuato. Quindi deve essere sintetica ma completa, cioè 
contenere tutte le informazioni necessarie e i dati spe
rimentali, senza dilungarsi in dettagli inutili. Deve per
mettere all’insegnante di capire esattamente quello che 
è stato fatto in laboratorio, per poter valutare se il modo 
di procedere è stato corretto o meno. 

Ecco come deve essere articolata una relazione di labo
ratorio (struttura) e che funzione deve svolgere ciascuna 
parte (a cosa serve).

Struttura A cosa serve

 Titolo Introduce l’esperimento.

  Scopo  
dell’esperimento

Spiega l’obiettivo dell’esperimento e completa il titolo. È fondamentale che l’obiettivo 
sia chiaro, in caso contrario è bene chiedere spiegazioni all’insegnante per evitare 
perdite di tempo.

 Richiami teorici Elencano i principali concetti e le leggi fisiche che riguardano l’esperimento. Devono 
essere sintetici e svolgere la funzione di inquadrare il fenomeno.

  Strumenti  
e materiale

Questa sezione contiene: 
• una tabella degli strumenti utilizzati (con la portata e la sensibilità); 
• una descrizione del materiale (spesso è utile un disegno schematico che mostra il 

montaggio dei materiali).

 Procedimento Descrive in successione le fasi di svolgimento dell’esperimento. In particolare, ogni volta 
che viene effettuata una scelta pratica (per esempio utilizzare uno strumento invece 
di un altro, o ripetere una misura, ecc.) o se è stato adottato qualche accorgimento 
per migliorare la precisione delle misure è importante dichiararlo e spiegare perché. 

 Raccolta dei dati Si presentano i dati sotto forma di tabella, con le rispettive incertezze.

  Elaborazione  
dei dati

Si effettua un’analisi dei dati ottenuti, che comprende:
• la valutazione degli errori sistematici (con proposte per ridurli);
• il calcolo delle incertezze;
• grafici e calcoli.

 Conclusioni Questa parte finale comprende:
• la discussione dei risultati ottenuti;
• la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
• l’eventuale proposta di modifiche per migliorare l’esperimento.
Le conclusioni vanno sempre formulate: se sembra che i dati ottenuti non permetta
no di trarre alcuna conclusione, è opportuno dichiararlo.


