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Set di fisica per esercitazioni di gruppo
Categoria: Fisica, Fisica KIT

Codice

NABLA-PHY-5597

Descrizione:

Set di fisica per esercitazioni di gruppo

Con questo Set 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 set di fisica per esercitazioni di gruppo uno strumento
didattico indispensabile affinché la lezione possa effettivamente costituire un momento di sintesi tra la teoria e la
realtà sperimentale.
Con oltre 110 esperimenti facilmente eseguibili è adatto alle scuole secondarie di II° grado.
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Argomenti trattati:

MECCANICA TERMOLOGIA OTTICA ELETTROLOGIA

• La teoria degli errori

• Misurazione delle piccole
distanze con strumenti
tarati

•La legge degli
allungamenti elastici

• Le forze

• Le forze di attrito

• Equilibrio di momenti

• Il baricentro

• Le leve

• Altre macchine semplici

• La bilancia

• Metodi di pesata

• Statica dei fluidi

• Il principio di Archimede

• Applicazioni del

• La teoria degli errori

• Il bruciatore Bunsen e il
termometro

• Comportamento dei
solidi al variare della
temperatura

• Comportamento dei
liquidi al variare della
temperatura

• Comportamento dei gas
al variare della
temperatura

• Calorimetria / il calore
specifico

• Fusione e solidificazione

• Vaporizzazione

• Condensazione e
distillazione frazionata

• Fenomeni endotermici ed
esotermici

• La teoria degli errori

• Il proiettore diottrico

• Propagazione e diffusione
della luce

• Riflessione della luce

• Rifrazione della luce

• Rifrazione della luce nelle
lenti

• Rifrazione della luce nel
prisma/dispersione

• Misurazione della
distanza focale di uno
specchio e di una lente con
lo sferometro

• Immagini fornite dagli
specchi

• Immagini fornite dalle
lenti

• Strumenti ottici

• La teoria degli errori

• Semplici fenomeni
elettrostatici

• Le sorgenti elettriche

• Il circuito elettrico e gli
stumenti di misura

• Uso del multimetro

• Le leggi di Ohm

• Il reostato e il
potenziometro

• Il circuito elettrico con
più carichi in serie

• Il circuito elettrico con
più carichi in parallelo

• Le reti elettriche

• Alcuni metodi di
misurazione della
resistenza elettrica

• Dipendenza della
resistenza dalla
temperatura

• L’effetto termico della
corrente elettrica

• La conduzione elettrica
nei liquidi / l’elettrolisi

• Semplici fenomeni
magnetostatici

• L’effetto magnetico della
corrente elettrica

• L’induzione
elettromagnetica

• Il trasformatore
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Particolarità e contenuto:

N.d.

Altre foto prodotto:

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com

http://www.nablatecnologie.com

