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Insegnare con lo spazio
LA MAGIA DELLA LUCE
Usiamo gli spettroscopi e le ruote di colori per
studiare le proprietà della luce

Guida per l’insegnante

LA MAGIA DELLA LUCE
Usiamo gli spettroscopi e le ruote di colori per studiare le proprietà della luce
Questa serie di otto attività basate sull’investigazione (enquiry-based) permette agli alunni di studiare
luce e colore usando spettroscopi e ruote di colori. Nella pagina successiva viene mostrato il riepilogo
delle otto attività, incluse alcune informazioni sugli argomenti trattati, i risultati attesi e tutti i requisiti
necessari (es. completamento dell’attività precedente). Con questo approccio modulare, è a discrezione
dell’insegnante decidere se sperimentare tutte le attività o effettuare una selezione.

SINTESI

BREVE DESCRIZIONE
In questa serie di attività, gli alunni
lavorano individualmente o in gruppi per
costruire uno spettroscopio che verrà
usato per osservare fonti di luce tra cui il
Sole, i LED, e uno schermo. In questo
modo, capiranno che la luce bianca può
essere scomposta in molti colori diversi,
e che i colori complessi sono composti
da combinazioni dei tre colori primari
(rosso, verde e blu). Gli alunni possono
creare
i
loro
colori
complessi
mescolando i colori primari in una ruota
di colori, e possono creare la luce bianca
con una ruota contenente tutti i colori
dell’arcobaleno.

Età: 8–12 anni
Tipo: attività di gruppo
Difficoltà: media
Tempo di preparazione per l’insegnante: 30
minuti
Costo per attività: basso (meno di 10 euro)
Luogo: al chiuso (qualsiasi aula)
Include l’uso di: CD o DVD, fotocamera del
telefono (opzionale), schermi, forbici, colla

Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere e controllare le variabili
quando necessario
• Comprendere idee più astratte ed
essere in grado di riconoscere come
queste spieghino l’ambiente
circostante
• Comunicare le scoperte di uno studio
scientifico in forma scritta o orale
• Migliorare le abilità espositive orali
attraverso la discussione dei risultati
• Esplorare idee e documentare le
esperienze attraverso il lavoro creativo
• Usare materiali e tecniche diversi

• Comprendere i metodi e i processi della
scienza attraverso diversi tipi di indagini
scientifiche
• Usare la conoscenza scientifica per
capire le implicazioni della scienza
• Esplorare idee e fare domande di
ricerca rilevanti per allargare la
comprensione e conoscenza della
materia
• Capire, parlare, sperimentare e
sviluppare idee sui fenomeni quotidiani
• Usare prove scientifiche dirette per
rispondere alle domande
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Riassunto delle attività
Tabella 1
Titolo

Descrizione

Traguardo di apprendimento

Requisiti

Tempo

1

Cose’è una fonte di luce?

Parlare e identificare
diverse fonti di luce.

Chiarire le idee degli studenti su esempi
di fonti naturali e artificiali.

Nessuno

30
minuti

2

Come possiamo studiare la Costruire uno strumento per
luce?
studiare la luce.

Avere pronto lo spettroscopio per essere
usato in attività successive.

Nessuno

45
minuti

3

La luce bianca è veramente Usare lo spettroscopio per
osservare diverse fonti di luce.
bianca?

Capire che la luce bianca può essere
scomposta nei diversi colori
dell’arcobaleno.

30
minuti

4

Come fa il tuo schermo a
produrre colori?

Capire che i pixel sono formati dai tre
colori primari (rosso, verde e blu).

5

Come puoi scomporre
un colore complesso in
colori primari? (I)

Capire come i colori sono
prodotti su uno schermo del
computer.
Osservare i colori complessi
usando lo spettroscopio.

Completamento dell’
Attività 2
Nessuno

30
minuti

6

Come puoi scomporre
un colore complesso in
colori primari? (II)

Osservare colori ancora più
complessi usando lo
spettroscopio.

Approfondire come i colori complessi sono
prodotti dai colori primari (rosso, verde e blu).

Completamento dell’
Attività 2
Completamento dell’
Attività 2

7

Possiamo creare i nostri
colori complessi?

Costruire una ruota di colori per
studiare gli effetti della
combinazione di diversi colori
primari.

Capire che possiamo combinare i colori
primari (rosso, verde e blu) per creare
ancora più colori complessi.

Nessuno

45
minuti

8

Cosa succede quando
mescoliamo tutti i colori
dell’arcobaleno?

Costruire una ruota di colori per
studiare come possono essere
combinati tutti i colori.

Comprendere che la luce bianca può
essere creata da tutti i colori
dell’arcobaleno.

Nessuno

45
minuti

Capire che i colori complessi sono
prodotti dai colori primari (rosso, verde e
blu).

30
minuti

30
minuti

NOTE
Nell’allegato troverai:
• Modello dello spettroscopio, richiesto per l’Attività 2.
• Quattro ruote di colori. L’ Attività 7 richiede la ruota 1 e 2 oppure la ruota 3. L’ Attività 8 richiede la ruota 3 oppure la ruota 4.
• Una serie di pagine colorate. Queste sono richieste per le Attività 4 e 5, ma non occorre stamparle. Invece devi disporle una per una su uno
schermo o sul proiettore per farle osservare agli studenti usando il loro spettroscopio. Assicurati che siano abbastanza grandi in modo che i colori
coprano l’intero schermo e che non ci siano altre fonti di luce nella stanza.
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Sitografia
Insegnare con lo spazio
ESA risorse per la classe: www.esa.int/Education/Classroom_resources

ESA Kids (divertimento a misura di bambino &
informazioni in diverse lingue europee)
ESA Kids homepage: www.esa.int/esaKIDSen/
The Sun: www.esa.int/esaKIDSen/TheSun.html
Paxi fun book: esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/PaxiFunBook/

Missioni ESA
Missione Rosetta: www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta
Missione Euclid: www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Euclid_overview
The International Space Station: www.esa.int/esaKIDSen/SEMZXJWJD1E_LifeinSpace_0.html
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