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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

Attività per gli alunni

ATTIVITÀ 1

La Magia della Luce
Cos’è una fonte di luce?
In questa attività dovrai pensare ad alcune fonti di luce che vedi ogni giorno.
Elenca alcune fonti di luce naturali.

Elenca alcune fonti di luce artificiali.

Figura A1

ESA/SWAP PROBA2 SCIENCe centre

Il Sole è una fonte di luce? Perché/Perché no?

La Luna è una fonte di luce? Perchè/Perchè no?

↑ Lo strumento SWAP a bordo dell’ESA's PrOBA-2 vede il
Sole, 30 luglio 2013.

Figura A2

Lo sapevi?
Viviamo in una galassia
chiamata Via Lattea. Le
fonti di luce principali nelle
galassie sono le stelle. La
Via
Lattea
contiene
almeno 100 miliardi (100
000 000 000) di stelle!
↑ La Luna vista dall’Apollo 17.
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Come possiamo studiare la luce?
In questa attività costruirai uno spettroscopio che sarà utilizzato per studiare la luce.

Lo sapevi?
Dal 2013 l’Agenzia Spaziale Europea sta costruendo un satellite
chiamato Euclid, che userà uno spettroscopio professionale per
studiare perché l’universo si sta ingrandendo.

Materiale
•
•
•
•
•
•
•

Cartoncino A4 nero
Modello dello spettroscopio stampato A4
CD o DVD
Colla stick
Righello
Forbici
Nastro adesivo

Procedimento
1. Incolla il retro del modello dello spettroscopio sul cartoncino nero.
2. Ritaglia il modello seguendo le linee tratteggiate.
3. Ritaglia un foro per le lenti e la finestrella di visualizzazione vicino a
Paxi. Ritaglia il foro del CD o del DVD (in base a quello che stai
usando).
4. Ritaglia i due pezzi segnati (A) e (B). Assicurati di tagliare fino al
bordo del foglio.
5. Incolla col nastro adesivo i pezzi (A) e (B) sopra il buco della lente
come mostrato nella foto. Assicurati che i due pezzi siano dritti,
paralleli, e che le frecce puntino le une verso le altre. La distanza
tra i pezzi (A) e (B) dovrebbe essere come lo spessore della tua
unghia.
6. Aiutati con il righello per piegare il modello lungo le linee continue. Il
cartoncino nero deve essere rivolto verso l’interno della scatola.
Piega le linguette verso l’interno per sostenere i lati.
7. Metti del nastro adesivo su ogni bordo per chiudere la scatola.
8. Inserisci il CD (o DVD) con la parte bianca rivolta verso le lenti.
9. Il tuo spettroscopio è pronto.
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ATTIVITÀ
ATTIVITÀ22

La Magia della Luce

La luce bianca è veramente bianca?
In questa attività userai il tuo spettroscopio per studiare i colori delle diverse fonti di luce.

Materiale
• Spettroscopio
• Fotocamera del telefono (Opzionale)

Procedimento
Punta le lenti della parte superiore del tuo spettroscopio verso fonti di luce intorno a te.
Guarda attraverso la finestrella per vedere i diversi colori in ogni fonte di luce. Puoi fare
una foto di quello che vedi usando la fotocamera del telefono.
La fonte di luce 1 è: …………………………..
Scrivi il/i colore/i che vedi qui:

Colora il/i colore/i che vedi qui

La fonte di luce 2 è: …………………………..
Scrivi il/i colore/i che vedi qui:

Colora il/i colore/i che vedi qui

La fonte di luce 3 è: …………………………..
Scrivi il/i colore/i che vedi qui:

Colora il/i colore/i che vedi qui

Lo sapevi?
Vediamo l’arcobaleno quando c’è il sole e piove nello stesso
momento. Le gocce di pioggia nell’aria dividono la luce bianca
che viene dal Sole in tanti colori, in un modo simile a quello che
il tuo spettroscopio ha appena fatto. Che colori vedi guardando
un arcobaleno?
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ATTIVITÀ 33
ATTIVITÀ

La Magia della Luce

Come fa il tuo schermo a produrre colori?
In questa attività userai l’acqua per scoprire come sono prodotti i colori su uno schermo.

Materiale
• Acqua o lente d’ingrandimento
• Schermo (es. un cellulare, un computer, un tablet)

Procedimento
Prima di tutto, scrivi o disegna le tue idee su come uno schermo può produrre diversi colori.

Facendo attenzione, posiziona una piccola goccia d’acqua o la lente d’ingrandimento
al centro di uno schermo bianco. Guarda attentamente all’interno della goccia/lente
d’ingrandimento e vedrai i colori primari dello schermo.
Figura A3

Che
colori
esperimento?

vedi

facendo

questo

Hai qualche idea su come il tuo schermo
riesca a produrre altri colori oltre al rosso,
verde, blu e bianco?

Lo sapevi?
I piccoli quadratini che vedi sul tuo schermo sono chiamati pixel. Uno
schermo mostra le immagini colorando ogni pixel con diverse miscele
di rosso, verde e blu. Entrambe queste immagini, prese dalla sonda
spaziale Rosetta dell’ESA, sono della stessa cometa (una “palla di
neve sporca” nello spazio). La prima immagine è molto sfocata perché
la cometa è molto lontana, perciò è molto piccola nell’immagine e
copre solo pochi pixel, come possiamo vedere nell’ingrandimento. La
seconda immagine è molto più chiara perchè la cometa è più vicina e
copre più pixel, quindi riusciamo a vederla in modo più dettagliato.
5
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ATTIVITÀ
ATTIVITÀ44

La Magia della Luce

Come puoi scomporre un colore complesso in colori primari? (I)
In questa attività userai lo spettroscopio per scoprire come sono prodotti i colori su uno schermo.

Lo sapevi?
Possiamo vedere il Sole in diversi colori e in diversi tipi di luce, come
ad esempio gli ultravioletti, per avere diverse informazioni.
Incredibilmente, queste foto sono entrambe del Sole! Sono solo
state scattate con diversi tipi di fotocamere. Riesci a vedere le
differenze tra queste foto?

Materiale
• Spettroscopio
• Schermo (es. un cellulare, un computer, un tablet)

Procedimento
Adesso scopriremo quali colori primari dei pixel (rosso, verde e blu) vengono usati per
creare più colori complessi su uno schermo.
Ognuno dei colori complessi che vedrai in questa attività sono generati da due colori
primari. Punta il tuo spettroscopio su ognuno dei colori sullo schermo e guarda attraverso la
lente per decidere quali due colori primari sono più evidenti nello spettroscopio.
Fai una crocetta nella tabella qui sotto per indicare quali due colori primari puoi trovare nei
colori complessi.
Colori primari
Colori complessi

Rosso

Verde

Giallo
Ciano
Magenta
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Blu

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ55

La Magia della Luce

Come puoi scomporre un colore complesso in colori primari? (II)
In questa attività userai lo spettroscopio per scoprire come sono prodotti i colori su uno schermo.

Materiale
• Spettroscopio
• Schermo (es. un cellulare, un computer, un tablet)

Procedimento
I colori più complessi che vedrai in questa attività sono prodotti usando diverse quantità di
due colori primari. Ora li vedrai.
Usa il tuo spettroscopio per decidere quali due colori primari (rosso, verde e blu) sono più
usati per creare ogni nuovo colore qui sotto. Scrivi la quantità di colori primari che sono usati
per creare i colori complessi scrivendo ‘niente’, ‘poco’, ‘abbastanza’, ‘molto’ sotto la voce
rosso, verde e blu.

Colori primari
Colori complessi

Rosso

Verde

Blu

Arancione
Turchese
Viola
Rosso
lampone
Verde
primavera
Blu oceano
Puoi studiare qualsiasi colore con il tuo spettroscopio. I colori più complessi sono creati
combinando diverse quantità dei tre colori primari.

Lo sapevi?
Nello spazio possiamo osservare i colori per capire cosa sta succedendo
molto lontano. Per esempio, questa immagine è chiamata Nebulosa
Farfalla. Puoi capire il perché? È stata prodotta da una stella morente. Le
zone calde bianche/blu contengono molti gas che si scontrano
continuamente, mentre le zone rosse sono più fredde e più calme.
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6
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ

La Magia della Luce

Possiamo creare i nostri colori complessi?
In questa attività costruirai una ruota di colori. Quando la ruota girerà molto
velocemente, i colori si mescoleranno in qualcosa di nuovo.

ATTIVITÀ77
ATTIVITÀ

La Magia della Luce

Materiale
• Modello della ruota di colori
• Cartoncino (almeno della grandezza
del modello della ruota)
• Pennarelli, se usi il modello 3
(scegline 2 tra rosso, verde e blu)
• Matita

•
•
•
•
•

Righello
Forbici
Colla stick
Filo (della stessa lunghezza della tua altezza!)
Torcia

Procedimento
1. Ritaglia il modello della ruota di colori.
2. Incolla il modello sul cartoncino e ritaglia intorno.
3. PER MODELLO 4: colora ognuna delle 6 sezioni
alternando i due colori scelti. Ti ritroverai con 3 sezioni di
ogni colore. Se usi i modelli 1 o 2, vai direttamente al
punto 4.
4. Usa la matita per fare due piccoli buchi nella ruota di colori.
Devono essere fatti in entrambi i lati rispetto al centro della
ruota a circa 1 cm l’uno dall’altro, come mostrato nella foto.
5. Fai passare il filo attraverso un buco, poi dietro e attraverso l’altro buco, infine lega le
estremità insieme per creare un grande anello chiuso.
6. La tua ruota di colori è pronta.
Per questa parte avrai bisogno di lavorare in gruppi di
almeno 3 alunni.
Il primo alunno dovrà tenere le estremità dell’anello e
stendere le braccia, tirando saldamente con la ruota di
colori al centro. Il secondo alunno dovrà far girare la ruota
per far bene attorcigliare i fili. Il terzo alunno dovrà
inginocchiarsi puntando la torcia verso la faccia colorata
della ruota di colori.
Rilascia la ruota di colori e scrivi le tue osservazioni. Invertite i ruoli e ripetete l’esperimento
varie volte.

Guarda la ruota di colori di altri gruppi o studenti con diverse combinazioni di
colori. Cosa osservi?
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Cosa succede quando mescoliamo tutti i colori dell’arcobaleno?

ATTIVITÀ 88
ATTIVITÀ

La Magia della Luce
In questo esperimento costruirai una ruota di colori. Quando la ruota girerà molto
velocemente, i colori si mescoleranno in qualcosa di nuovo.

Materiale
• Modello della ruota di colori
• Cartoncino (almeno della grandezza
della ruota)
• Pennarelli (rosso, arancione, giallo,
verde, blu, viola)
• Matita

•
•
•
•
•

Righello
Forbici
Colla stick
Filo (della stessa lunghezza della tua altezza!)
Torcia

Procedimento
1. Ritaglia il modello della ruota di colori.
2. Incolla la sagoma sul cartoncino e ritaglia intorno.
3. PER MODELLO 4: colora ognuna delle 6 sezioni seguendo
questo ordine; rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. Se
usi i modelli 1 o 2 vai direttamente al punto 4.
4. Usa la matita per fare due piccoli buchi nella ruota di colori.
Devono essere fatti in entrambi i lati rispetto al centro della
ruota a circa 1 cm l’uno dall’altro.
5. Fai passare il filo attraverso un buco, poi dietro e attraverso l’altro buco, infine lega le
estremità insieme per creare un grande anello chiuso.
6. La tua ruota di colori è pronta.
Per questa parte avrai bisogno di lavorare con altri due alunni.
Il primo alunno dovrà tenere le estremità dell’anello
stendendo le braccia, tirando saldamente con la ruota di
colori al centro. Il secondo alunno dovrà far girare la ruota
per far bene attorcigliare i fili. Il terzo alunno dovrà
inginocchiarsi puntando la torcia verso la faccia colorata
della ruota di colori.
Rilascia la ruota di colori e scrivi ciò che osservi. Invertite i ruoli e ripetete l’esperimento un
paio di volte.
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