
DATA Collection 

 Istruzioni per la compilazione dei fogli di catalogazione 

(versione MDV) 

 

Lo scopo dei fogli di catalogazione  e’ quello di uniformare il piú possibile la raccolta dati, in 

termini di tipologia di informazione raccolta e parole chiave usate per caratterizzarla in modo 

da minimizzare il disordine della fase successiva (inserimento dati nella wiki e definizione 

delle correlazioni). 

 

 

Il foglio spiegato colonna per colonna: 

 

A) Data: E’ la data dell’inserimento nel formato gg/mm/aa 

 

B) Nome comune: Campo senza suggerimenti. E’ il nome con cui si identifica 

normalmente l’oggetto. Es: Oscilloscopio, Fornello, Sostegno, Beuta, pallina, piuma, 

etc… Si puo’ lasciare in bianco, ma anche no. 

 

C) Cosa é: Campo con suggerimenti. Serve a inquadrare il tipo o la funzione dell’ 

oggetto in esame. Ci sono una serie di suggerimenti. Ovviamente la lista non é 

esaustiva, ma per quanto possibile usate le macro-categorie suggerite. Uno 

strumento di misura ? (es: metro); un Utensile elettrico? (es: trapano);  uno 

strumento? (es: una pompa a vuoto, un banco ottico) , un “dimostratore” (cioè è un 

oggetto singolo fatto  per riprodurre un fenomeno fisico, es: un ondoscopio!!!!) . 

Se nessun suggerimento vi convince decidete voi cosa mettere. Siate sintetici per 

quanto possibile (una parola, al massimo due). Usate  il campo NOTA per eventuali 

dettagli. 

Potete anche lasciare il campo vuoto. 

 

D) Cosa fa: In questo caso ci si riferisce prevalentemente a strumenti di laboratorio che 

hanno una funzione specifica spendibile in una o diverse situazioni. A posteriori 

serve a rispondere a domande del tipo: Quali strumenti abbiamo per misurare, per 

esempio,  una forza ? 

Lasciare in bianco o riempire con moderazione in tutti gli altri casi. 

Usare il campo NOTA per eventuali dettagli 

 

E) Marca: Se é un ogetto commerciale riconoscibile, mettere la marca (Sony, Tektronik, 

Agilent etc..) 

 

F) Modello: se possibile mettere il modello 

 

G) Stato:  Funzionante (lo avete provato ?); Riparabile. Mettere Riparabile solo se é 

evidente la riparazione da fare, altrimenti classificare come Rotto specificando se 

possibile in NOTA la natura del guasto/malfunzionamento/morte che avete rilevato. 

 

H) Tecnologia: Tecnologia su cui si basa il funzionamento dell’ oggetto. 

 



Organizzazione in KIT e Oggetti singoli. 

 

In generale gli oggetti che siete chiamati a catalogare possono essere pezzi “singoli” (per 

esempio: una bilancia, un termometro, un sostegno universale per lenti) o un “kit” cioé una 

scatola tematica,  contenente tutti i pezzi necessari a fare una o piú esperienze su un 

argomento (esempio un  kit di Ottica, con un set di lenti,  prismi, sostegni, illuminatore etc..) 

 

Queste due occorrenze, pezzo “singolo” o KIT vanno catalogate separatamente. 

 

Per questo la tabella prevede due aree distinte (una blu, una rossa) che vanno riempite 

esclusivamente ( o l’una o l’altra) a seconda che il pezzo che state catalogando sia parte di 

un kit o sia un oggetto singolo. 

 

Strumenti singoli 

 

I) Esperienze: Nel campo “Esperienza” va messa l’esperienza piú “rappresentativa” 

per quell’oggetto o classe di oggetti. Sono presenti molti suggerimenti  più o meno 

dettagliati, per esempio c’e’ sia “Urti” che “Urti elestici” ;  Nel caso nessun 

suggerimento sia appropriato per la funzione dello strumento, mettete in questo 

campo la vostra definizione sintetica (una o due parole chiave) e in NOTE eventuali 

dettagli. 

 

J) E’ completo ? Oltre che Rotto o funzionante un oggetto potrebbe essere 

“incompleto”. Per esempio, a una bilancia, perfettamente funzionante, potrebbe 

mancare uno o più pesetti, o a uno strumento elettrico, potrebbe mancare il suo 

alimentatore ( e per provarlo ne avete preso “in prestito” un altro) . In questo campo 

sono previste le risposte Si;NO. 

 

K) Cosa manca ?. Ok… scrivete cosa manca. Selezionate NO alla colonna L (fa parte 

di un KIT ?) e passate al campo NOTE dopo la zona rossa. 

 

 

Come catalogare un KIT 

Se l’oggetto fa parte di un KIT avete saltato la zona blu e vi accingete a riempire la zona 

rossa. Vanno descritti, uno per uno, tutti gli elementi (rilevanti) che compongono il kit. Per 

rilevanti si intende tutte le parti indispensabili per il suo funzionamento. 

Si inizia a catalogare un KIT partendo dal suo elemento più rappresentativo (usate il buon 

senso: non iniziate dalla vite destra del perno sinistro della basetta blu) 

La zona rossa va riempita in modo diverso a seconda che stiate inserendo il PRIMO 

elemento di un KIT o uno dei suoi altri componenti. 

 

L) Fa parte di un KIT ?: Le risposte possibili sono SI, Comp, NO.  Questo campo va 

riempito SEMPRE.  

a) Nel caso di uno strumento singolo completate la sua identificazione 

selezionando NO, saltate la zona rossa e andate al campo  NOTE.  

b) Se è il primo elemento del KIT che volete catalogare selezionate  SI. 

c) Selezionate comp per tutti gli elementi successivi dello stesso KIT. 



 

M) Esperienze. Come per lo strumento singolo  va messa l’esperienza piú 

“rappresentativa” di quel KIT o della classe di oggetti contenuti nel KIT (es: un 

generico “Ottica”, o “Rifrazione”  etc..). Sono presenti molti suggerimenti  più o meno 

dettagliati, per esempio c’e’ sia “Urti” che “Urti elestici” ;  Nel caso nessun 

suggerimento sia appropriato per la composizione del KIT, inserite in questo campo 

la vostra definizione sintetica (una o due parole chiave) e in NOTE eventuali dettagli. 

 

N) Nome del KIT. Se il KIT è già identificato con un nome (per esempio: Caduta dei 

gravi) inserite quello. Altrimenti “battezzatelo” voi con il nome che vi sembra più 

evocativo della sua funzione.  Inserendo gli altri componenti del kit popolate questo 

campo copia/incollando il nome che gli avete assegnato. 

 

O) E’ completo? (senza ripetizioni). Solo in occasione dell’inserimento del primo 

elemento del KIT rispondete alla domanda. (Si, NO). Lasciate il campo vuoto per tutti 

gli altri elementi del KIT 

 

P) Elementi Mancanti. Se avete selezionato SI nel campo precedente elencate 

(separati da una virgola) tutte le parti che mancano 

  

Q) NOTE: Questo campo è libero. Mettete tutte le informazioni che ritenete  utili a 

specificare le caratteristiche dell’oggetto catalogato. Per esempio la sensibilità o il 

range di misura dello strumento (Es: se avete catalogato un termometro scrivete qui 

l’intervallo di misura 0-100 C; La tensione di un alimentatore (0-30V) etc..) 

R)   non modificare 

S)  non moificare 

T)  Etichetta: Se avete riempito i campi in modo corretto qui dovrebbe comparire 

l’etichetta che identifica l’oggetto (singolo o KIT) che avete catalogato. I KIT hanno 

un solo numero identificativo  

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATIVO SCUOLE (ai fini del database di lab2go) 

 

Cavour 28 

 

 


