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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 7 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 8 luglio 2016, il sorteggio è 

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

 

1° Laboratorio prova sorteggiata  n° 2 –  (candidati  da Acconcia L. A Barbarisi Antonietta) 

 

Misura costante elastica di una molla 

 

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° 3 –  (candidati da Barbieri  Mariano a Casale G. Gaetano) 

 

Studio della dipendenza tra il periodo del pendolo e la sua lunghezza 

 

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 Casertano Rosa a Correra Viviana) 

 

Misura costante elastica di una molla 

 

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 07/07/2016 

 

  

Il Presidente della Commissione A20  

Ds. Prof. Maria Rosaria Perez  

 


