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Schede laboratorio di fisica 
Classe quarta liceo scientifico 

 
1.Moto armonico 
2.Onde 
3.Suono 
4.Ottica 
5.Forza e campo elettrici 
6.Energia e potenziale elettrici 
7.Corrente elettrica 
 
 
1.Moto armonico 
SCHEDA PROF moto armonico_animazione scientifica.docx 
 
2.O 
SCHEDA PROF onde con molle.doc 
SCHEDA onde con molle.doc 
SCHEDA PROF onde_animazione scientifica.docx 
SCHEDA PROF ondoscopio.doc 
SCHEDA ondoscopio.doc 
SCHEDA PROF piastre di Chladni.doc 
SCHEDA PROF velocità di un impulso su una molla.doc 
SCHEDA velocità di un impulso su una molla.doc 
 
3.Suono 
SCHEDA PROF interferenza delle onde sonore.docx 
SCHEDA PROF risonanza.docx 
SCHEDA PROF suono_animazione scientifica.docx 
SCHEDA PROF velocità del suono.docx 
 
4.Ottica 
SCHEDA legge dei punti coniugati.docx 
SCHEDA PROF colori.doc 
SCHEDA PROF interferenza e diffrazione.docx 
SCHEDA PROF interferometro.docx 
SCHEDA PROF legge dei punti coniugati.docx 
SCHEDA PROF legge dei punti coniugati_specchio concavo.docx 
SCHEDA PROF riflessione e rifrazione a gruppi.docx 
SCHEDA PROF rifrazione e formazione delle immagini dalle lenti.docx 
SCHEDA riflessione e rifrazione a gruppi.doc 
SCHEDA formazione immagini dagli specchi.docx 
SCHEDA formazione immagini dagli specchi_con soluzioni.docx 
SCHEDA PROF formazione delle immagini dagli specchi.docx 
SCHEDA PROF l'occhio.docx 
SCHEDA PROF propagazione e diffusione della luce.docx 
SCHEDA rifrazione PSSC.doc 
 
5.Forza e campo elettrici 
SCHEDA PROF concetto di campo elettrico.docx 
SCHEDA PROF esperimento di Coulomb.doc 
SCHEDA PROF fenomeni elettrostatici_animazione scientifica.docx 
SCHEDA PROF laboratorio Gattoni.doc 
SCHEDA PROF strumenti ai tempi di Volta.docx 
 
6.Energia e potenziale elettrici 
SCHEDA PROF condensatore.doc 
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SCHEDA PROF deviazione fascio elettronico.doc 
SCHEDA PROF distribuzione di cariche.doc 
SCHEDA PROF scariche nei gas.doc 
 
7.Corrente elettrica 
SCHEDA PROF elettrolisi.docx 
SCHEDA PROF introduzione ai circuiti a gruppi.doc 
SCHEDA introduzione ai circuiti a gruppi.doc 
SCHEDA PROF introduzione ai circuiti guidata.doc 
SCHEDA PROF prima legge di Ohm.doc 
SCHEDA prima legge di Ohm.doc 
SCHEDA PROF seconda legge di Ohm.docx 
SCHEDA seconda legge di Ohm.docx 
SCHEDA PROF serie e parallelo di resistenze.doc 
SCHEDA serie e parallelo di resistenze.docx 
SCHEDA PROF strumenti di misura tensione e corrente.doc 
 


