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Piccolo laboratorio di fisica
Categoria: Fisica, Fisica KIT

Codice

NABLA-PHY-5614

Descrizione:

Piccolo laboratorio di fisica

Con questo Piccolo laboratorio di fisica l’insegnante ha la possibilità di eseguire un gran numero di esperienze
relative alla fisica,
meccanica, elettrologia, termologia e ottica per dirne alcune.

La facilità di esecuzione degli esperimenti fanno di questo laboratorio di fisica uno strumento didattico
indispensabile affinché la lezione possa effettivamente costituire un momento di sintesi tra la teoria e la realtà
sperimentale.
Con oltre 96 esperimenti facilmente eseguibili è adatto alle scuole secondarie di II° grado.
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Argomenti trattati:

MECCANICA TERMOLOGIA

• Conoscere le forze

• Forze in azione

• Il peso è una forza

• Il dinamometro e la sua taratura

• Altri tipi di forze

• Una strana addizione

• Le forze di attrito

• Il baricentro

• Usiamo con intelligenza le nostre forze

• L’equilibrio di una sbarra

• Le leve

• Le carrucole

• Il piano inclinato

• Distinguiamo il calore dalla temperatura

• Il bruciatore ad alcool

• La combustione

• Il termometro e la sua taratura

• Dilatazione termica dei solidi

• Dilatazione termica dei liquidi

• Dilatazione termica dei gas

• Il calore e la temperatura

• Propagazione del calore per conduzione

• Buoni conduttori e cattivi conduttori

• Propagazione del calore nei liquidi

• La conversione del calore

• L’irraggiamento

• La fusione e la solidificazione

• L’evaporazione

• L’ebollizione

• La condensazione del vapore

• La distillazione frazionata

OTTICA ELETTROLOGIA

• Il proiettore ottico

• Perché vediamo gli oggetti?

• I raggi di luce esistono veramente?

• La legge dell’illuminazione

• Il gioco delle ombre

• L’eclissi

• La riflessione della luce

• Riflessione negli specchi sferici

• Quando la luce passa dall’aria ad un corpo trasparente

• Quando la luce passa da un corpo trasparente all’aria

• La riflessione totale

• Le lenti

• Conoscere l’elettricità

• L’elettricità statica

• Protoni ed elettroni

• Le forze elettriche

• L’induzione elettrica

• Conduttori ed isolanti

• L’elettroscopio

• Impariamo ad usare l’elettroscopio

• Lampi e fulmini

• Elettricità in movimento

• Le pile

• Il circuito elettrico
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• La scomposizione della luce bianca

• Le immagini negli specchi piani

• Le immagini nelle lenti

• L’occhio e i suoi difetti

• Il microscopio composto

• Il proiettore di diapositive

• Lampadine in serie e in parallelo

• Trasformazione di energia elettrica in calore

• La conduzione elettrica nei liquidi

• L’elettrolisi

• I magneti

• I poli magnetici

• L’effetto magnetico della corrente elettrica

• L’elettromagnete

• La suoneria elettrica

Particolarità e contenuto:

N.d.

Altre foto prodotto:

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com

http://www.nablatecnologie.com

