
 

Pescara, lì 22 gennaio 2020 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
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Circolare n. 201 
 
 

AI SIGG. DOCENTI 
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

 
 
 
Oggetto: corso di formazione “Esperienze e tecnologie per il laboratorio di fisica” 
 
 
Con la presente si comunica ai docenti del dipartimento di fisica che il corso di formazione                
“Esperienze e tecnologie per il laboratorio di fisica” a cura dei professori G. Guidi e R. Pierri                 
riprenderà venerdì 24 gennaio 2020 e osserverà il seguente calendario: 
 
Secondo incontro, formatore prof. Giorgio Guidi 
Venerdì 24 gennaio 2020, ore 14.30-17.00, Laboratorio di via Vespucci 
Il pistone a basso attrito e il sensore di pressione relativa. La macchina termica ciclica e la                 
macchina di Stirling. Le trasformazioni isobara, isocora e isoterma. 
 
Terzo incontro, formatore prof. Raffaele Pierri 
Martedì 28 gennaio 2020, ore 15.00-17.30, Laboratorio di via Balilla 
Il momento della forza, equilibrio di un’asta vincolata in un punto, equilibrio di un’asta libera.               
L’apparecchio di Pascal per i liquidi e per i gas, la pompa a vuoto, il tubo a U, la legge di Stevino, il                       
tubo a U liquidi non miscibili, il torchio idraulico, il sifone, la spinta di Archimede. Il dilatometro,                 
l’equilibrio termico, i passaggi di stato. 
 
Quarto incontro, formatore prof. Giorgio Guidi 
Venerdì 7 febbraio 2020, ore 14.30-17.00, Laboratorio di via Vespucci 
L’ondoscopio, le onde stazionarie trasversali e longitudinali; il diapason (suoni puri, risonanza,            
battimenti). Ottica ondulatoria. 
Il sensore voltamperometrico. Le leggi di Ohm. I circuiti RC ed RL. Gli esperimenti di Oersted e di                  
Faraday. 
 
Quinto incontro, formatore prof. Raffaele Pierri 
Martedì 11 febbraio 2020, ore 15.00-17.30, Laboratorio di via Balilla 
La riflessione e la rifrazione della luce. Gli specchi sferici, la lente convessa la lente concava,                
l’occhio. 
Il moto uniforme, il moto uniformemente accelerato. 
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Sesto incontro, formatore prof. Raffaele Pierri 
Martedì 18 febbraio 2020, ore 15.00-17.30, Laboratorio di via Balilla 
Misure di massa, tempo, lunghezza, superficie e di volume. Legge del corpo elastico, legge del               
pendolo. Densità dei solidi e dei liquidi. Il dinamometro. La carrucola fissa e la carrucola mobile. Il                 
parallelogramma delle forze, la scomposizione delle forze, l’equilibrio del punto materiale, il piano             
inclinato, l’attrito statico e l’attrito dinamico. 
 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

     per la pubblicazione sul sito. 
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