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Progetto promosso dall’impresa G2B s.r.l. sul “Bando per la diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle MPMI lombarde”.  

Scheda dello schema per la relazione scientifica progetto 
Si fornisce uno schema per la stesura di un report della ricerca inerente il tema 

scientifico affrontato. 

 

Titolo del progetto Indicare: titolo; nome autore/i; scuola; docente/i di 
riferimento; riferimenti mail. 

Indice dei contenuti Indicare il numero di pagina per l’inizio di ciascuna sezione. 

Introduzione Spiegare come è nato il progetto, le ipotesi, un'illustrazione di 
ciò che si intende raggiungere con la ricerca. 

Ricerca bibliografica Tracciare un quadro delle informazioni disponibili sul tema 
recuperate da fonti bibliografiche e spiegare bene le attuali 
soluzioni disponibili. 

Fase sperimentale Spiegare in modo dettagliato il percorso sperimentale: 
progettazione del percorso, fasi e tempi, metodologie, 
dispositivi e strumentazioni utilizzati per ottenere i dati o le 
osservazioni. 

Discussione Elaborare tutte le osservazioni e riflessioni che consentano di 
illustrare in modo chiaro il percorso di ricerca; inserire 
fotografie, tabelle, grafici, schemi; inserire un report dei 
risultati e le conclusioni che devono derivare dai dati 
sperimentali; confrontare i risultati con i valori teorici, con i 
dati pubblicati, con i risultati attesi; includere una discussione 
sui possibili errori e sulle possibili azioni per limitare la loro 
influenza o eliminarli in future sperimentazioni. 

Conclusioni e futuri 
sviluppi 

Ricapitolare i risultati in relazione al percorso proposto e 
mettere in luce le potenziali applicazioni e i possibili sviluppi 
futuri del progetto. 

Ringraziamenti Inserire i ringraziamenti a persone, esperti, aziende, istituzioni 
che hanno collaborato alla realizzazione del progetto di 
ricerca. 

Bibliografia Inserire l'elenco completo dei riferimenti a libri, articoli 
scientifici, articoli di stampa, siti web, che sono stati utilizzati 
per la realizzazione della ricerca, con i riferimenti nel testo. 

 
 


