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CLASSE DI CONCORSO A20 – FISICA 

 

Premesso che la Prima Commissione dell’Ambito AD07 cl.c. A20, giusto verbale del 6 luglio 2016,   

ha deliberato che i candidati  (in ordine alfabetico) sostengano  la prova pratica distribuiti in tre 

laboratori 

Il Presidente della Commissione A20, Prof. Maria Rosaria Perez  

 

Comunica 

 

che il giorno 8 luglio 2016 presso l’IS FERMI-GADDA è stato effettuato il sorteggio delle tracce  

della prova pratica di fisica cl. Conc. A20,  che si svolgerà il giorno 9 luglio 2016, il sorteggio è 

avvenuto nell’ambito di tre terne (una terna per ciascun laboratorio). 

 

1° Laboratorio prova sorteggiata  n° 1 –  (candidati  da Coscetta Ester a De Nicola Giuseppe)  

 

Misura di una massa incognita con utilizzo di una molla elicoidale e un set di pesetti 

 

Il candidato, utilizzando il materiale fornito ed elaborando le misurazioni effettuate, illustri 

sinteticamente i principi teorici alla base della prova proposta e relazioni sull’esperienza, indicando 

dati, tabelle, grafici e le dovute motivazioni e conclusioni. Il candidato collochi l’esperienza 

nell’ambito di una programmazione disciplinare curriculare di propria scelta. 

 

2° Laboratorio prova sorteggiata  n° 1 – (candidati da De Prizio Annunziata a Di Pietro Francesca) 

 

Verifica delle Leggi del Pendolo 

 

Il candidato, utilizzando il materiale fornito ed elaborando le misurazioni effettuate, illustri 

sinteticamente i principi teorici alla base della prova proposta e relazioni sull’esperienza, indicando 

dati, tabelle, grafici e le dovute motivazioni e conclusioni. Il candidato collochi l’esperienza 

nell’ambito di una programmazione disciplinare curriculare di propria scelta. 

 

 

3° Laboratorio prova sorteggiata  n° 1 – (candidati da Da Falvo Angela a Gallo Anna) 

 

Studio della Legge di Archimede 

 

Il candidato, utilizzando il materiale fornito ed elaborando le misurazioni effettuate, illustri 

sinteticamente i principi teorici alla base della prova proposta e relazioni sull’esperienza, indicando 

dati, tabelle, grafici e le dovute motivazioni e conclusioni. Il candidato collochi l’esperienza 

nell’ambito di una programmazione disciplinare curriculare di propria scelta. 

 

 

Napoli 08/07/2016 

 

  

Il Presidente della Commissione A20  

DS. Prof. Maria Rosaria Perez  

 


