TEACH WITH SPACE
Insegniamo con lo Spazio - scuola primaria

LA MAGIA DELLA LUCE
Usiamo gli spettroscopi e le ruote di colori perstudiare le
proprietà de a luce
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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.

Informazioni Chiave

Breve Descrizione

Età: 8–12 anni
Tipologia: 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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Sommario delle attività
Titolo

Descrizione

Traguardi

Requisiti

Tempo

1

Cos’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.

Completamento dell’
Attività 2

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).

Nessuno

30
minuti

5

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

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

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

Completamento dell’
Attività 2

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

30
minuti

7

Possiamo creare i nostri
colori composti?

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 composti.

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

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 gran di in modo che i colori coprano l’intero
schermo e che non ci siano altre fonti di luce nella stanza.
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Attività 1: 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.

ESA/SWAP PROBA2 SCIENCe centre

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

La Luna è una fonte di luce? Perché/Perché no?
↑ Lo strumento SWAP a bordo dell’ ESA's PrOBA-2
vede il Sole, 30 luglio 2013.

FiguraA2

Lo sapevi?

↑ La Luna vista dall’Apollo 17.
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Attività 2: Come possiamo studiare la luce?
In questa attività costruirai uno spettroscopio che sarà utilizzato per studiare la luce.

Lo sapevi?

Materiali
•
•
•
•
•
•
•

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

Materiali
• 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?
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Attività 4: come fa il tuo schermo a produrre colori?
In questa attività userai l’acqua per scoprire come sono prodotti i colori su uno schermo.

• 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?
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Lo sapevi?
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Attività 5: come puoi scomporre un colore secondario in colori primari? (I)
In questa attività userai lo spettroscopio per scoprire come sono prodotti i colori su uno schermo.

Lo sapevi?

• 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 secondari (composti) su uno schermo.
Ognuno dei colori composti (secondari) che vedrai in questa attività è generato 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 i due colori primari che puoi trovare nei
colori compostii.
Colori primari
Colori secondari

Rosso

Verde

Giallo
Ciano
Magenta

10

Blu

Attività 6: 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.

• 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?
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Attività 7: Possiamo creare i nostri colori composti?
In questa attività costruirai una ruota di colori. Quando
velocemente, i colori si mescoleranno in qualcosa di nuovo.

• 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

la ruota girerà molto

•
•
•
•

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 compagni.
Il primo dovrà tenere le estremità dell’anello e stendere le
braccia, tirando saldamente con la ruota di colori al centro.
Il secondo dovrà far girare la ruota per far bene attorcigliare
i fili. Il terzo 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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Attività 8: cosa succede quando mescoliamo tutti i colori dell’arcobaleno?
In questo esperimento costruirai una ruota di colori. Quando la ruota girerà molto
velocemente, i colori si mescoleranno in qualcosa di nuovo.

• 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.
Incolla la sagoma sul cartoncino e
ritaglia intorno.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. La tua ruota di colori è pronta.
Per questa parte avrai bisogno di lavorare
con altri due compagni. Il primo
compagno dovrà tenere le estremità
dell’anello stendendo le braccia, tirando
saldamente con la ruota di colori al
centro. Il secondo dovrà far girare la
ruota per far bene attorcigliare i fili. Il
terzo 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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Per approfondire
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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Chi siamo
Lo Spazio rappresenta un contesto straordinario per le attività di educazione scientifica e
tecnologica grazie al grande potere evocativo che esercita sull’immaginario collettivo, dei giovani in
particolare. Il potenziale di ispirazione dello Spazio fornisce una chiave di lettura distintiva del
progetto ESERO, nato per sostenere innovazione nell’insegnamento, stimolare nei giovani un interesse
genuino per la scienza e la tecnologia, coinvolgerli in un processo di apprendimento attivo e ispirato, e
accompagnarli nello sviluppo del pensiero critico ed autonomo come valore sociale.
ESERO Italia è un programma congiunto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), con il sostegno di un’ampia gamma di organizzazioni nazionali attive nel
campo dell’educazione e del settore spaziale.
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) promuove l’educazione, l’alta formazione e la diffusione della
cultura spaziale dedicate alle nuove generazioni, che saranno gli attori dello Spazio del futuro. L’ASI
realizza progetti educativi legati alle attività istituzionali dell’Agenzia per attrarre verso le discipline
scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche i talenti e le risorse di capitale umano qualificato da cui
primariamente dipende, nell’economia della conoscenza globale, la capacita competitiva di un Paese
avanzato. www.asi.it
L’Agenzia spaziale Europea (ESA) annovera tra i suoi obiettivi il supporto all’educazione tecnicoscientifica delle nuove generazioni. Le attività educative dell’ESA sono mirate allo sviluppo di
conoscenze, competenze e attitudini nel campo STEM. Il fine è attirare i giovani alle carriere tecnicoscientifiche sostenendoli nel percorso, ma anche contribuire allo sviluppo di una cittadinanza informata
e responsabile, e a promuovere la rilevanza dello Spazio, e dei servizi che ne derivano, per la società
e cultura contemporanee. www.esa.int
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CIANO

19

MAGENTA

20

ARANCIONE

21

TURCHESE

22

VIOLA

23

LAMPONE

24

VERDE PRIMAVERA

25

OCEANO

26
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B↓
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↓A

Ritaglia lungo il contorno

38 mm

86 mm

86 mm

lente

DVD

CD

38 mm

38 mm

115 mm
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38 m
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