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KIT DIDATTICO -
ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
Mod. KF-EM/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed 

il professore per la realizzazione di più di 30 esperimenti di 

elettricità e magnetismo.

ESPERIMENTI
• Elettrizzazione per strofi nio, induzione e contatto

• Interazioni tra corpi elettrizzati. Pendolo elettrostatico. 

Carica elettrica

• Quantizzazione dello stato di elettrizzazione. L’elettrometro

• Interazioni tra corpi carichi e senza carica. Elettroforo. 

Induzione elettrostatica

• Conduttori ed isolanti

• Corrente elettrica. Luminosità dei conduttori

• Circuiti con lampade in serie ed in parallelo

• Circuiti con due lampade ed un commutatore

• Circuiti con una lampada e due commutatori

• Effetto della corrente elettrica. Riscaldamento dei conduttori. 

Fusibili.

• Misura dell’intensità di corrente e di tensione elettrica. 

Scala degli apparati di misura

• Uso del multimetro digitale. Scale

• Effetto chimico della corrente elettrica. Deposito di materia 

sugli elettrodi

• Legge di Ohm

• Dipendenza della resistenza di un conduttore dalle sue 

caratteristiche, lunghezza e sezione

• Associazione di resistenze

• Il potenziometro come reostato o resistenza variabile
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• Potenza elettrica. Dipendenza dall’intensità di corrente e 

dalla tensione

• Conversione di energia elettrica in termica. Resistenza di 

immersione

• Coppia termoelettrica

• Conversione di energia luminosa in elettrica. Cellula solare

• Conversione di energia elettrica in chimica. Pila elettrica

• Conversione di energia elettrica in chimica. Accumulatore al 

piombo

• Sostanze magnetiche e non magnetiche

• Magneti. Spettri magnetici

• Esperimento di Oersted

• Comportamento delle bobine. Elettromagneti

• Applicazioni degli elettromagneti: campanello elettrico

• Fondamento dei galvanometri

• Effetto di una bobina nei circuiti in CC e CA

• Il trasformatore

• Fenomeni di induzione elettromagnetica

• Fondamento del motore - generatore di corrente continua

• Motore - generatore di corrente variabile. Alternatore

• Eccitazione parallela di un alternatore o di una dinamo

• Motore elettrico. Conversione di energia elettrica in meccanica

• Motore elettrico in serie ed in derivazione
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COMPONENTI
Amperometro da tavolo, tripla scala: ±0.5 mA; ±0.5 A e ± 1 A 

CC; Barra di plexiglas 30 cm di lunghezza e 12 mm diametro; 

Barra di vetro, 30 cm di lunghezza e 10 mm diametro; Barra 

di ebanite, 30 cm di lunghezza e 10 mm di diametro; Bussola 

diametro 100 mm; Bobine con morsetti: bobina da 400 spire; 

bobina da 1600 spire; bobina da 3200 spire; Cassa con 4 

biglie con fi lo metallizzato (pendolo elettrostatico); Cavi di 

connessione: rosso, nero, blu e verde; Rocca di fi lo; Rocchetti di 

fi lo metallico (1 costantana diametro 0.2; 1 costantana diametro 

0.4; 1 nichel- cromo diametro 0.2; 1 nichel cromo diametro 0.4; 

1 rame diametro 0.2; 1 rame diametro 0.4;1 ferro diametro 0.2, 

1 ferro diametro 0.4); Cellula solare con supporto e morsetti di 

connessione; Elettrodi composti da: grafi te in forma cilindrica, 

nickel cromo in forma di T, rame in forma di T, piombo in forma 

di T, zinco in forma di T; Elettroforo con disco diametro 90 mm; 

Elettrometro a foglia con scala; Flacone con limatura di ferro; 

Fonte di alimentazione, uscite: 1.5; 3; 4.5; 6; 9 e 12 V CC e CA, 2 

A max, cortocircuitabile e stabilizzata; Galvanometro didattico; 

Magneti rettangolari 70 x 20 x 8 mm; magnete a ferro di cavallo 

75 x 40 x 5 mm; Interruttore a coltello, permette il montaggio di 

interruttore commutatore, interruttore semplice ed interruttore 

doppio sul pannello; Interruttore a pulsante con basetta per 

montaggio su pannello; lamina plastica per elettroforo 290 x 

110 mm; lamina per campanello elettrico e supporto; lampada 

cerca morsetti; lampada da 3.5 V 0.3 A E-10; LED su supporto 

di metacrilato, serigrafato con simbolo elettrico e basetta per 

pannello di montaggio; Motore generatore da sperimentazione; 

Motore su pannello con basetta di connessione per pannello 

di montaggio; Nucleo rettangolare di ferro massiccio da 

inserire all’interno della bobina; Nucleo ad U per l’inserimento 

delle bobine e nucleo di chiusura; Pannello per il montaggio 

elementi di connessione con 25 nodi di connessione di 4 

punti di contatto, 6 nodi di 2 punti di contatto e due linee 

per l’alimentazione con 14 punti di connessione; Panno di 

lana; Panno di seta; Termocoppia con prese da 4 mm; Pinze a 

coccodrillo; Multimetro; Potenziometro su supporto, da 100 Ώ, 

4 W; piastrina di cortocircuito; resistenza di riscaldamento per 

tensioni 6V; resistenza da 1 W in supporto di metacrilato con 

basetta per la connessione al pannello di montaggio; bicchiere 

da 500 ml; voltmetro da tavolo, doppia scala ± 3V e ± 12V CC; 

Insieme di barre composto da: 1 barra di rame da 200 mm, 1 

barra di ottone da 200 mm, 1 barra di legno da 200 mm, 1 barra 

di plastica da 200 mm;
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