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GIOCHI CON LA LUCE 



DIDATTICA LABORATORIALE 

didattica del fare             fare per includere 

Con questo progetto ci proponiamo di sviluppare negli alunni la curiosità, l’interesse e 
la meraviglia per tutto ciò che li circonda. Vorremmo motivarli ad apprendere in modo 
stimolante, coinvolgente e divertente, far sì che diventino i veri protagonisti, abituandoli 
a dialogare, a confrontarsi con le idee altrui  rispettandole anche nel caso in cui queste 
differiscano dalle proprie. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero 
caratterizzare un efficace insegnamento delle scienze, attraverso un coinvolgimento 
diretto degli alunni che potrebbero essere incoraggiati a porre domande sui fenomeni 
e sulle cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro. 

Questa metodologia si prefigge di coinvolgere i bambini in un processo di costruzione 
delle conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze. La didattica laboratoriale 
presuppone l’uso della metodologia della ricerca, dove docenti ed allievi progettano, 
sperimentano e ricercano. 



AGENDA 

 

 

•Alunni di quinta primaria DESTINATARI 

•Scienze 

•Tecnologia 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

•Mese di Dicembre 

•Mese di Gennaio 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

•Aula 

•Laboratorio di informatica SPAZI NECESSARI 

•Di uso comune e di facile reperibilità, adatti alle esperienze 
didattiche proposte MATERIALI 

•Differenza tra naturale e artificiale 

•Concetto di linea retta 

•Concetto di energia 

•Concetto di direzione 

PREREQUISITI 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere la differenza tra corpo luminoso e corpo illuminato.  

Saper riconoscere la differenza tra fonti di luce naturali e artificiali.   

Saper riconoscere corpi opachi, traslucidi, trasparenti.   

Conoscere gli effetti dell’interazione fra sorgenti luminose e i diversi corpi illuminati. 

Conoscere come si propaga la luce.   

Conoscere lo spettro solare. 

Scoprire le illusioni ottiche.  

 



SPERIMENTIAMO 

Alla scoperta della luce 



 

 COSA C’E’ NELLA SCATOLA? 

 

 
Gli occhi non bastano per vedere ma è necessaria anche una sorgente di luce 



 

 I CORPI E LA LUCE 

 

 OPACHI: non si lasciano attraversare 

dalla luce e formano delle ombre 

TRASPARENTI: si lasciano attraversare 

dalla luce, come l’aria e l’acqua 

TRASLUCIDI: lasciano passare 

solo una parte della luce 



COME VIAGGIA LA LUCE? 

 

 Si riesce a vedere la luce 

solo se si tiene il tubo dritto 

Quando i fori sono allineati il fascio 

di luce li attraversa tutti colpendo il muro 

CONCLUSIONE: 

la luce viaggia in linea retta 

 

 



RIFLESSIONE 

 

 

La luce colpisce lo specchio 

e rimbalza dall’altra parte 



DIFFUSIONE 

 

 Su un cartoncino ruvido e irregolare 

i raggi vengono respinti in direzioni diverse 



RIFRAZIONE 

 

 
Il cucchiaio sembra spezzato La moneta, scomparsa dalla 

visuale, riappare versando 
acqua nel bicchiere 



DI CHE COLORE E’ LA LUCE? 

 

 La luce si scompone nei sette colori dell’arcobaleno 



LA CAMERA OSCURA 

 

 
L’immagine sullo schermo appare rovesciata 



COSA ABBIAMO COSTRUITO: 

 

 Il caleidoscopio per riflettere la 
luce e creare bellissimi effetti 
colorati 

Il disco di Newton per ricomporre 
la luce e farla tornare bianca 



ILLUSIONI OTTICHE: COSA VEDI? 

 

 

Le illusioni ottiche ci dimostrano come a volte le nostre percezioni siano ingannevoli 



TUTTI IN LABORATORIO 

 

 



LA NOSTRA MAPPA 

 

 



IL PLANETARIO 

 

 
La volta celeste e le sue 
fonti di luce 



CONCLUSIONE 

 

 

EFFETTI DI LUCE 

Didattica laboratoriale per: 

Saper fare 

Collaborare 

Costruire esperienze 

 

 

MIGLIORARE GLI APPRENDIMENTI 
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