
parte seconda
in classe
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È possibile avventurarsi nel mondo dei fenomeni fisici in modo semplice ed
avvincente con i bambini delle scuole elementari? Come accompagnarli gra-
dualmente dall’esperienza quotidiana ai primi concetti scientifici?
Nell’anno scolastico 2003/2004 il Laboratorio per la Didattica delle Scienze

“Eureka” di Trieste proponeva un percorso di ricerca-azione sulla luce. Gli incon-
tri con il gruppo ci hanno permesso di individuare alcuni passaggi chiave nella
costruzione delle idee su luce, buio e colori. Confortate dal ricco repertorio di
possibili esperienze da proporre in classe, abbiamo deciso di avviare il lavoro con
i ragazzi. L’itinerario che descriviamo ha coinvolto 5 classi (96 bambini in tutto) e
si è svolto tra l’ultimo bimestre dell’anno 2003/2004 ed il primo trimestre del-
l’anno successivo. È stato condotto dalle insegnanti di scienze, che hanno operato
sempre con l’intero gruppo-classe, utilizzando prevalentemente materiali di
recupero. Il percorso è iniziato con il confronto delle idee dei bambini su luce e
buio ed è stato costruito, nei suoi passaggi successivi, a partire dalle loro risposte.

3. La luce è quando
mi sveglio lamattina
Un percorso sulla luce in quarta
e quinta elementare

Maria dal Bò, Giuliana Guadagnino
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Figura 3.1

Per i bambini
luce e buio
coincidono con
l’alternarsi di
giorno e notte.
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Introduzione

Per capire da dove e come avviare il lavoro, abbiamo raccolto le idee dei bambini su
luce e buio. L’analisi è stata effettuata attraverso testi scritti, disegni e conversazioni.

Gli scritti

Abbiamo chiesto ai bambini di rispondere a due domande:
– Che cos’è la luce?
– Che cos’è il buio?

La luce
Alcuni bambini riferivano il concetto di luce all’esperienza personale: “Per me la
luce è quando mi sveglio la mattina.”
Altri cercavano di spiegarla dal punto di vista della funzione: “Per me la luce è

per vedere nel buio.” “La luce è una cosa che illumina, dà calore e serve per la nostra vita,
altrimenti sarebbe tutto buio e molto brutto.”
Diversi bambini associavano luce e calore: “La luce è una cosa che illumina il

mondo e lo riscalda.” “Secondo me la luce è calore e la luce dei raggi solari.”

Il buio
Il vissuto individuale aiutava a rispondere anche alla domanda “che cos’è il buio?”
“Per me il buio è quando mi addormento.”
Alcuni bambini spiegavano il buio come la presenza di qualcosa: “Il buio è una

cosa scura che non ci fa vedere.” “Il buio è l’oscurità che produce la Luna.” “Il buio è una
luce nera che può fare paura.” “Secondo me il buio è una cosa che gira intorno al mondo.”

per cominciare

I BAMBINI RACCONTANO LA LUCE E IL BUIO

Maria dal Bò
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Qualcuno rispondeva al quesito sul buio ricorrendo alla luce: “Il buio è una
cosa contraria della luce, è una cosa che si vede perché è nera, però non si vedono armadi,
letti, pavimenti, ecc.” “Il buio è il contrario della luce, ma è solo naturale.” “Il buio non
illumina ma scurisce e così tu non puoi vedere.”
Altri ricorrevano nuovamente al concetto di funzione: “Il buio è una cosa che fa

vivere gli animali che volano di notte.” “Il buio non illumina niente ma permette di ripo-
sare otto ore.”
In alcune risposte emergeva la componente emotiva: “Il buio è una cosa che

può far paura ma è importante come la luce.” “Per me il buio è una notte da brivido.” “Il
buio è una cosa paurosa.”
Come la luce richiamava l’idea del calore, così il buio veniva associato al fred-

do: “Il buio viene di notte e ci fa dormire ma quando viene ci porta anche il freddo.”
F. però spiegava il buio come assenza di luce: “Il buio è la luce che se ne va.”

I disegni

Quando abbiamo chiesto ai bambini di disegnare il buio e la luce abbiamo nota-
to che quasi tutte le rappresentazioni grafiche riconducevano all’esperienza per-
sonale: il buio veniva raffigurato con la notte e la luce con il giorno e le attività
quotidiane (Figura 3.1 in appendice). La maggior parte dei ragazzi disegnava il
cielo di giorno e il cielo di notte (Figura 3.2 in appendice).
Nel disegno di M. si vedeva una casa con un gatto bianco sul tetto; nella

scena a fianco, illuminata dalla Luna, il gatto sul tetto diventava di colore scuro
(Figura 3.3 in appendice).

G. riusciva a spiegare il buio come assenza di lucemostrando una lampadina
spenta (Figura 3.4 in appendice).
A. colorando di nero lo spazio a disposizione, mostrava che al buio non si

può vedere (Figura 3.5 in appendice).

Le conversazioni

Abbiamo proposto altre due domande per stimolare i bambini a mettere a con-
fronto le loro idee:

Perché vediamo?
Nelle risposte a questa domanda ricorrevano tre spiegazioni:
– Perché abbiamo gli occhi.
– Perché c’è la luce.
– Perché ci sono i colori.

la luce è quando mi sveglio la mattina
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È possibile vedere al buio?
Molti bambini affermavano che al buio non si vedono le cose, mentre altri
sostenevano che al buio si vede poco o che al buio le cose si vedono nere:
– “È impossibile vedere al buio.”
– “No, perché il buio non fa vedere.”
– “No, perché si vede tutto nero.”
– “No, perché non abbiamo gli occhi come i gatti.”
– “La nostra vista può vedere anche al buio, ma non tutte le cose.”
– “Si possono vedere solo le cose più grandi.”
– “Si può vedere al buio perché c’è sempre un po’ di luce.”

Durante la discussione, alcuni erano disponibili a mettere in dubbio le proprie
affermazioni sulla base delle osservazioni dei compagni, mentre qualcuno
difendeva ostinatamente la possibilità di vedere al buio.

Si parte!

Secondo le insegnanti la difficoltà emersa poteva avere una duplice origine:
esperienziale e linguistica. La maggior parte dei bambini non aveva esperienza
del buio totale. Nel linguaggio quotidiano inoltre, quando si dice “buio” normal-
mente non si intende “assenza” ma “scarsità” di luce.
A questo punto sarebbe stato interessante ricostruire l’esperienza del buio a

scuola, ma nei nostri edifici non era disponibile un locale completamente oscu-
rabile. Abbiamo introdotto quindi l’esperienza della scatola buia.

Appendice
I ragazzi raccontano con il disegno

Figura 3.2

Buio e luce
significa notte e
giorno e quello
che si fa
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Figura 3.6

Il buio è dove
è nero e non
si vede

Figura 3.5

Il buio è dove
la lampadina è
spenta

Figura 3.4

Si noti che chi disegna
sottolinea che per-
mangono i colori della
casa e del tetto alla luce
della lunama annota
anche questa situa-
zione come “BUIO”.
Il gatto è in piedi e di
colore bianco alla luce
del giorno, al buio è
nero e addormentato.

Figura 3.3

La luce è il Sole di
giorno, il buio le
stelle e la luna di
notte.
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Non potendo portare i bambini all’interno di una stanza buia, ricostruiamo il
buio all’interno di una scatola. Servono: una scatola, del cartoncino nero, un gio-
cattolo o pupazzetto che i bambini possano riconoscere e una torcia elettrica.
L’insegnante prepara la scatola: la riveste internamente con il cartoncino, vi
inserisce l’oggetto e pratica, lateralmente, un piccolo foro. È importante che ciò
non avvenga sotto gli occhi dei bambini.
Proponiamo l’attività in duemomenti.

Prima osservazione

Uno alla volta, i bambini avvicinano un occhio al foro e provano a guardare
all’interno, quindi comunicano le loro osservazioni . Le espressioni più ricor-
renti sono:
– “Vedo nero!” , “Vedo buio!” , “Non vedo niente!”

Qualcuno, però, dice:
– “Non c’è niente!”

Seconda osservazione

I bambini guardano all’interno della stessa scatola, nella quale è stato realizzato
un secondo foro. Facendovi entrare la luce di una torcia elettrica, si accorgono
della presenza di un oggetto e commentano:
– “Vedo perché c’è la luce.”
– “Il raggio della pila va dentro alla scatola, così vedo quello che c’è dentro.”
– “Vedo perché la luce entra nella scatola.”

LA SCATOLA BUIA

Giuliana Guadagnino
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Nuove domande

L’esperienza della scatola buia implica l’idea che la luce viaggia e colpisce gli
oggetti.
– Come viaggia la luce?
– Che cosa succede quando la luce incontra gli oggetti?

Per sollecitare i bambini a porsi queste domande, proponiamo alcune attività
esplorative:
– esperienza con il tubo di gomma (propagazione rettilinea della luce)
– osservazioni sull’interazione tra i materiali e la luce (trasparenza, assorbi-
mento e riflessione)

– giochi con le ombre.

la luce è quando mi sveglio la mattina

Appendice
I ragazzi raccontano con il disegno

Figura 3.7

La scatola del buio con
la torcia accesamostra
in dettaglio la visione
dal foro
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Figura 3.8

La scatola del
buio senza
la luce della
torcia elettrica,
il pupazzo non
appare più
nel foro

Figura 3.9

Si interpreta
l’impossibilità di
vedere al buio
con lamancanza
di colore;
il pupazzetto,
una volta spenta
la torcia, appare
nero come il
buio “che lo
circonda”
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Per questa semplice esperienza mostriamo ai bambini un tubo di gomma ed
una torcia elettrica e lanciamo una sfida: “Siete capaci di far entrare la luce nel tubo e
di farla uscire dall’altra parte?” “Facile!” ci rispondono i bambini.
Consegniamo un foglio e chiediamo di spiegare con un disegno come si può

fare. La maggior parte degli alunni rappresenta il tubo diritto. Si vedano le figu-
re 3.10 e 3.11. Qualcuno chiarisce con le parole: “ Se si piega il tubo, la luce passa con
più difficoltà.” “ Se il tubo è dritto la luce va dritta e si vede meglio.”

LA LUCENON FA CURVE

I bambini, divisi in piccoli gruppi, provano a far entrare la luce della torcia da
un’estremità del tubo e guardano dall’altro capo. Alla fine disegnano e commen-
tano, figure 3.12 e 3.13.
– “La luce non esce se il tubo non è diritto.”
– “La luce sbatte sulle curve del tubo.”
– “La luce non si piega.”
– “La luce va dritta.”
– “La luce non fa curve.”

la luce è quando mi sveglio la mattina

GIOCHIAMOCON IL TUBODI GOMMA

Maria dal Bò
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Appendice
I ragazzi raccontano con il disegno

Figura 3.10

Prima di realizzare l’espe-
rienza, i bambini
rappresentano le loro previ-
sioni: in questo disegno il tubo
appare incurvatoma la visione
della luce è quella che si
avrebbe per un tubo diritto.

Figura 3.11

In questo disegno il tubo è
tenuto teso

Figura 3.12

Dopo l’osservazione si raccon-
tano col disegno le diverse
prove fatte. Si noti che chi dise-
gna arricchisce il racconto
riportando anche i commenti.

Figura 3.13

Ancora si mostrano le due
situazioni con il tubo teso e il
tubo curvatoma in forma
molto più schematica. Si noti il
dettaglio della luce diffusa al
contatto della torcia elettrica
accesa con l’estremità del tubo.
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Ogni alunno ha costruito la propria scatola buia (si veda l’esperienza descritta in
precedenza) e, nel corso di una conversazione, tutti concordano sul fatto che:
“Vediamo perché c’è la luce, quando non c’è la luce non vediamo.”
D. afferma “la luce entra e va verso il secondo buco” (il foro da cui guarda). R. pre-

cisa meglio l’intervento della compagna: “La luce illumina il giochino e arriva al
nostro occhio.” A. aggiunge che “la luce non va solo verso il nostro occhio, la luce entra e
va in molte più parti: sbatte contro l’oggetto e si divarica in tante direzioni.”
Da questi interventi ci rendiamo conto che qualcuno ha intuito meglio degli

altri il percorso della luce. L’obiettivo ora è quello di rendere tali idee patrimonio
comune. Il lavoro continua quindi proponendo due problemi.

Primo problema

Come posso fare per vedere meglio quello che c’è dentro alla scatola?

I bambini propongono:

– “Usiamo una pila che fa più luce.”
– “Facciamo due buchi invece che uno solo.” (Figura 3.14)
– “Allarghiamo il foro.” (Figura 3.15)
– “Solleviamo il coperchio così entra tanta luce.”
– “Mettiamo una lampadina dentro alla scatola.” (Figura 3.21)
– “Mettiamo degli specchi nella scatola così la luce rimbalza di più.” (Figura 3.16)

Vengono allora modificate alcune scatole per verificare la validità delle soluzio-
ni. I bambini osservano e commentano:
– “Se la pila è più potente entra più luce e vedo meglio l’oggetto.”

la luce è quando mi sveglio la mattina

primo problema da risolvere

LA SCATOLA BUIA SI TRASFORMA

Maria dal Bò
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Figura 3.14

“Prima quando c’era soltanto un buco su cui si utilizzava una torcia si vedeva solo una parte del giochino.
Poi abbiamo fatto un altro foro sulla scatola e abbiamo utilizzato due torce. Le abbiamo posizionate sui
due fori (uno a destra e uno a sinistra) e, vedendo dal buco di vedetta si vedeva perfettamente il giochino.”
Tratto dai lavori dei bambini

Figura 3.15

“Io e il mio gruppo insieme abbiamo ingrandito il
buco della scatola. Alla fine ha funzionato perché il
buco ingrandito fa entrare più luce. In questomodo
non sarebbe stato necessario usare la torcia.”
Tratto dai lavori dei bambini.

Figura 3.16

“Il mio gruppo hamodificato la scatola con degli
specchi per vederemeglio l’oggetto. Abbiamomesso
tre specchi intorno all’oggetto. Abbiamo illuminato
con la pila l’oggetto da un lato solo e abbiamo visto
che la luce si è riflessa sugli specchi andando a illu-
minare le altre parti dell’oggetto.”
Tratto dai lavori dei bambini.
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– “Quando sollevo il coperchio vedo benissimo.”
– “Io e mio papà abbiamo messo una lampadina nella scatola per illuminare meglio.
Funziona benissimo, la lampadina illumina tutto, è come una stanza.”

la luce è quando mi sveglio la mattina

Figura 3.17

In questo disegno
si cerca di esprimere
il fatto che una
sorgente luminosa
illumina una zona
limitata intorno
a séma nelle parti
più lontane l’intensità
luminosa è troppo
debole e ci appaiono
buie.

Figura 3.18

Secondo problema

Come posso fare per non vedere l’oggetto nella scatola, pur facendo
entrare la luce?

Queste sono le proposte formulate dai ragazzi:
– “Mettiamo un cartoncino nero tra l’oggetto e il foro da cui guardo.” (Figura 3.23)
– “Mettiamo un cartoncino nero tra l’oggetto e il foro da cui entra la luce.” (Figura 3.24)
– “Spostiamo l’oggetto in una zona dove la luce non riesce ad arrivare.”
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Anche queste soluzioni vengono verificate, i bambini le realizzano lavorando a
piccoli gruppi e ogni gruppo comunica alla classe quello che ha fatto e quello che
ha osservato.
– “La luce arriva al pupazzetto ma si ferma sul cartoncino, non vedo perché il cartonci-
no nasconde.”
– “La luce entra ma viene bloccata dal muro e quindi non si vede il pupazzetto.”
– “I miei compagni hanno staccato dal fondo della scatola il tappo di plastica (il tappo
di plastica era l’oggetto da scorgere nella scatola, ndr) e lo hanno attaccato al coperchio.
Il tappo si vedeva lo stesso perché era lucido e la luce si rifletteva.”
– “Io e A. abbiamo proposto di spostare l’oggetto in un’altra parte. Ha funzionato ma
dipende dalla posizione dell’oggetto, dal colore e dalla grandezza. Esempio: se metto un
oggetto grande, giallo, davanti alla luce si vede benissimo, ma se metto un oggetto picco-
lo, nero, dove non riesce ad arrivare la luce, non si vede.”

Valutiamomolto positivamente questa esperienza che ha appassionato i ragaz-
zi, stimolato la discussione ed ha fatto emergere alcune idee fondamentali:

– Per poter vedere, la luce deve colpire l’oggetto.

– Più luce colpisce l’oggetto, meglio si vede.

– La luce per vederla deve arrivare all’occhio di chi guarda.

– Se la luce colpisce un oggetto solo da un lato, una parte rimane in ombra.

– Gli specchi e gli oggetti lucidi riflettono la luce.

– C’è una relazione tra la luce e i colori.
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Appendice
I ragazzi raccontano con il disegno

Figura 3.19

Vengono praticati
due fori

Figura 3.20

Il foro è stato allargato

Figura 3.21

Si installa una lampa-
dina dentro alla scatola
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Figura 3.24

Un cartoncino nero
fra la torcia e l’oggetto
impedirà a quest’ul-
timo di venire
illuminato

Figura 3.23

Un cartoncino nero fra
il foro di osservazione
e il giochino impedisce
alla luce rimandata
dall’oggetto di arrivare
all’occhio di chi guarda

Figura 3.22

Vengono inseriti degli
specchi intorno al
giochino
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Conclusa l’attività “La scatola buia si trasforma”, riflettiamo sulle risposte dei
ragazzi. Quello che si è svolto in classe è stato un vero laboratorio che li ha fatti
pensare, spiegare, confrontare idee e metterle alla prova. Secondo noi, però, ha
lasciato una zona d’ombra: la funzione del cartoncino nero con cui è stato rive-
stito l’interno della scatola che non è emersa con chiarezza nelle discussioni.
Decidiamo di evidenziarla, attraverso un’ulteriore esperienza. L’insegnante pre-
dispone due scatole della stessa grandezza, contenenti due giocattolini uguali.
Entrambe sono rivestite internamente, una con cartoncino nero, l’altra con car-
toncino bianco come si vede nelle fotografie riportate in appendice a questo
paragrafo.

L’osservazione

I ragazzi guardano all’interno delle due scatole usando la stessa torcia e sono
invitati a dire se rilevano delle differenze. Una differenza c’è e tutti se ne accor-
gono: in una scatola si vede molta più luce che nell’altra. Capiscono la modifica
effettuata nella “scatola luminosa”, più di qualcuno, però, preferisce sollevare il
coperchio (meglio controllare!).

Le conclusioni

I ragazzi commentano l’esperienza con le loro parole:
– “Nella scatola nera il pupazzetto si vede ma non tanto perché la luce non riflette bene
sul nero.”
– “Meglio bianco lo sfondo perché la luce rimbalza mentre il nero risucchia, in un certo
senso.”

un’altra trasformazione della scatola buia

BIANCO ENERO

Giuliana Guadagnino
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Figura 3.25

La scatola del buio
e quella della luce
costruite dai ragazzi
con dentro il giochino
rivelatore della
luminosità

Partiamo dalla manipolazione di oggetti fatti conmateriali diversi: vetro, legno,
plastica, carta, fogli di acetato, plexiglas, tessuti. I ragazzi, lavorando in piccoli
gruppi e facendo uso di una torcia elettrica, classificano e ordinano gli oggetti in
base alla loro trasparenza; poi registrano in tabella le loro osservazioni.
Attraverso questa attività si evidenzia che, quando la luce incontra gli ogget-

ti, possono succedere cose diverse; sintetizziamo insieme, cercando di utilizzare
termini corretti, ma nel rispetto del linguaggio usato dai bambini:

le cose trasparenti fanno ombra?

TRASPARENZA

Giuliana Guadagnino
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– La luce passa e passa molta luce.
– La luce passa e passa poca luce.
– La luce non passa affatto.

Impariamo a porci domande

Durante unmomento di conversazione, si evidenzia un fatto che tutti conosco-
no bene grazie ai documentari naturalistici: “In fondo al mare c’è buio!” L’inse-
gnante allora pone il seguente problema:

Comemai la luce non arriva sul fondo delmare, se l’acqua è unamateria
trasparente?
I ragazzi rispondono in tanti: dicono che, dove il mare è profondo “La luce non
riesce a passare perché c’è tanta acqua.” “C’è troppa acqua che ferma la luce, così non
arriva sul fondo.” “C’è n’è sempre di meno (di luce), dove è tanto fondo c’è buio.”

Dalle parole… ai fatti

Proponiamo di escogitare delle esperienze per rendere evidente ciò che hanno
capito: anche i materiali trasparenti “fermano” la luce. Qualcuno suggerisce di
utilizzare una torcia elettrica e fogli di carta bianca per osservare quanta luce
passa attraverso i fogli e arriva sul banco; ripetono l’osservazione, aumentando
il numero dei fogli. Altri provano con materiali diversi: usano fogli traslucidi e
buste di plastica trasparente (Figura 3.26 e 3.27). Alcuni decidono di mettere una
cartolina sul banco e poi ricoprirla con fogli di plastica, in numero crescente
(Figura 3.28). L’insegnante mette sul tavolo due bicchieri uguali, di vetro traspa-
rente ed incolore, uno vuoto e uno pieno d’acqua. I ragazzi, confrontando le due
ombre sul tavolo, scoprono…“l’ombra dell’acqua!” (Figura 3.29 in appendice.)

…e dai fatti alle parole

II bambini osservano e spiegano:
– “Ho capito che gli oggetti trasparenti fanno passare la luce ma dipende dalla … quan-
tità dell’oggetto.”
– “Se aggiungiamo tanti fogli riusciamo a fermare la luce.”
– “Aggiungendo più buste la luce non riesce a passare.”
– “I fogli di plastica trasparente catturano la luce. Man mano che aumento le buste si
vede sempre più l’ombra e penetra meno luce perché ogni busta trattiene un po’ di luce e
più buste ci sono meno si vede.”

la luce è quando mi sveglio la mattina
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– “Le buste sono trasparenti però la luce non passa proprio tutta, allora pian piano
aggiungendo le buste la luce si restringerà sempre di più.”
– “Il bicchiere pieno trattiene più luce di quello vuoto.”
– “Con il bicchiere vuoto la luce passa di più, invece con il bicchiere pieno d’acqua la
luce passava di meno sia per lo spessore del vetro sia per l’acqua.”
– “Quando aumenta la materia meno luce passa e l’ombra è più intensa.”

Qualcuno commenta:
– “Io ho capito che la luce certe volte serve anche per i giochi scientifici.”

Appendice
Con le illustrazioni che seguono i ragazzi raccontano le esperienze
realizzate in classe

Figura 3.26

Si osserva l’ombra di
oggetti trasparenti.
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Figura 3.29

Il bicchiere con l’acqua
fa più ombra che quello
vuoto

Figura 3.27

Aumentando il
numero dei fogli di
acetato passa sempre
meno luce

Figura 3.28

Aggiungendo nuovi
fogli di acetato la carto-
lina che sta sotto si
vede sempremeno e,
quando i fogli sono
tanti, non si vede più
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Introduciamo il tema della riflessione chiedendo ai bambini in quali oggetti,
secondo loro, è possibile specchiarsi. I bambini si guardano attorno e ne ricono-
scono molti: il banco, l’anta dell’armadio, il vetro della finestra, la copertina di
un libro…perfino gli occhi dei compagni. Notano la luce riflessa da superfici
lucide come lo specchio, l’orologio, il righello, la maniglia della porta. Riferisco-
no una varietà di situazioni in cui hanno osservato lo stesso fenomeno.
Durante le attività di educazione all’immagine, rappresentano dal vero sem-

plici nature morte, in cui evidenziano gli effetti della luce attraverso il disegno
in bianco e nero.
Dall’osservazione si passa al gioco: usando il righello, l’orologio o altri oggetti

di cui dispongono, i bambini intercettano la luce che entra dalla finestra e gioca-
no con il riflesso (prima casualmente, poi in modo mirato, con lo scopo di indi-
rizzarlo verso un bersaglio). Questo gioco molto coinvolgente, mentre diverte
tutti li mette in condizione di dover formulare previsioni sul percorso che farà
la luce riflessa ogni volta che modificano la posizione dell’oggetto riflettente per
colpire un diverso bersaglio; il controllo delle previsioni è immediato.
Con lo specchio, la matita e la carta copiativa proponiamo una sequenza di

attività sulla simmetria, che richiamano esperienze già fatte in ambito geome-
trico: vogliamo evidenziare l’effetto di “ribaltamento” prodotto sulle immagini
dallo specchio. Quindi torniamo al gioco del bersaglio, utilizzando questa volta
lo specchio ed una torcia; scopo del gioco: colpire i compagni con un fascio di
luce. I ragazzi imparano facilmente ad orientare la sorgente di luce rispetto allo
specchio, mostrandoci di aver intuito il percorso simmetrico della luce riflessa
(Figura 3.31).
Alla fine ci sembra sia arrivato il momento di proporre un’ esperienza che

consenta ai bambini di rappresentare le situazioni esplorate attraverso il gioco,
utilizzando gli strumenti e il linguaggio della geometria. Presentiamo l’attività,
spiegando che osserveremo il percorso della luce su un foglio di carta, per poi

giochi ed esperienza sulla riflessione

SPECCHIO, SPECCHIODELLEMIE BRAME…

Giuliana Guadagnino



101

tracciarlo conmatita e righello e misurarlo con il goniometro. I bambini si orga-
nizzano in piccoli gruppi di lavoro. Utilizziamo un cartoncino in cui è stato pra-
ticato un piccolo foro da cui si fa passare un sottile fascio di luce che va indiriz-
zato verso lo specchio. Con l’aiuto di un foglio bianco appoggiato sul banco è
possibile evidenziare il percorso della luce, tracciare sul foglio il raggio inciden-
te e il raggio riflesso ed osservarne la simmetria (Figura 3.32).
Questa esperienza si rivela piuttosto complessa dal punto di vista pratico. I

bambini si accorgono presto che non tutti gli specchi “funzionano”. Proviamo e
riproviamo, finché scopriamo insieme che lo specchio funziona in determinate
posizioni e non in altre, che non ci permettono di vedere il raggio riflesso sul
foglio di carta. (Lo specchio va fissato con il Pongo o su una base di legno in un
piano perpendicolare al foglio di carta.) Scopriamo anche un altro inconvenien-
te che si è verificato più volte: quando il raggio incidente colpisce la cornice
dello specchio, anziché la superficie riflettente, non è possibile vedere il raggio
riflesso. Pur facendo attenzione a tutti questi accorgimenti alcuni bambini non
riescono ad evidenziare il raggio riflesso: vedono soltanto un raggio e non
sanno spiegarsi il perché. Recuperiamo il gioco del bersaglio: chiediamo ad un
bambino con la torcia e ad uno con lo specchio di posizionarsi uno di fronte
all’altro. Osservando la luce che “torna indietro” e colpisce il bambino con la tor-
cia, si chiarisce il problema: a volte il percorso del raggio incidente e quello del
raggio riflesso coincidono.
Misuriamo con il goniometro gli angoli formati dal raggio incidente e dal

raggio riflesso, ma pochi bambini riescono ad ottenere angoli di uguale ampiez-
za: tanti piccoli errori si sommano nell’esecuzione materiale dell’esperienza.
Cerchiamo di capire insieme: “Quando ho disegnato la linea, lo specchio si è spostato
un poco…” “Non so se lo ho disegnato bene, il raggio che si vedeva era troppo corto…”

la luce è quando mi sveglio la mattina

Figure 3.30

La geometria usata
comemodello per
descrivere quello che
si è osservato nel
fenomeno reale.
Come si vede si evita
di introdurre anche la
normale alla superficie
dello specchio e si
osservano gli angoli
che i raggi luminosi
formano con il piano
riflettente.
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Nonostante le difficoltà incontrate, ci sembra che l’attività svolta faccia fare un
passo avanti nella comprensione. Proviamo a presentare alcune figure per un’at-
tività di caccia all’errore: chiediamo ai ragazzi di controllare se la direzione del
raggio riflesso è rappresentata correttamente e constatiamo che quasi tutti indi-
viduano facilmente le rappresentazioni errate.

GIOCHI E SCOPERTE CASUALI

Durante le attività che si propongono in classe i bambini, che lavorano di solito
a coppie, dimostrano molta curiosità e spesso attivano situazioni di gioco spon-
taneo con il materiale che vienemesso a loro disposizione.
Alcuni, giocando con due specchi, si accorgono di qualcosa che li sorprende e

li divertemolto: se metto due specchi l’uno di fronte all’altro, l’immagine riflessa
si moltiplica (Figura 3.33). Questa scoperta viene comunicata a tutti con grande
entusiasmo e da essa scaturiscono altre prove. L’insegnante suggerisce una
domanda: “Cosa accade se metto i due specchi ad angolo retto?”
Pochi riescono (forse solo casualmente) a formulare previsioni corrette

(Figura 3.34). Si prova e poi si gioca a rimpicciolire o ingrandire l’angolo.
Formulare previsioni diventa pressoché impossibile, quando i bambini pro-

vano a specchiarsi in pentole, coperchi, mestoli, cucchiai… Si divertono così a
sperimentare gli effetti sorprendenti degli specchi concavi e convessi (Figura
3.35). Tutta questa fase del lavoro viene lasciata al livello empirico dell’esplora-
zione e dell’osservazione di ciò che accade: la ricerca delle spiegazioni ci sembra
un compito ancora troppo complesso.

Appendice

Figura 3.31

Si cerca di colpire un
punto determinato con
il fascio di luce riflesso
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Figura 3.35

Alla scoperta di altri
specchi ed altre
immagini.
Deformazione
dell’immagine in uno
specchio sferico.

Figura 3.32

Esplorando come
la luce torna
dallo specchio

Figura 3.33

Due specchi paralleli
e le immagini
si moltiplicano

Figura 3.34

Contando il numero
di immagini quando
cambia l’angolo
fra gli specchi
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Costruire uno strumento (così come smontarlo) ci sembra il modo forse più
efficace e sicuramente più divertente per capire come funziona. Chiediamo ai
ragazzi di portare a scuola una scatola di cartone lunga e stretta (confezione di
spaghetti o di pellicola trasparente, tetrapak del latte e simili). Ognuno costrui-
sce il proprio periscopio: usa il goniometro per misurare angoli di 45 gradi che
servono a posizionare correttamente due specchietti all’interno della scatola,
ritaglia una finestrella rettangolare davanti ad uno specchio e con una matita
pratica un forellino sul retro del cartone, all’altezza dell’altro specchio (Figure
3.39 – 3.44).
Alla fine di questa attività i bambini sono in grado di descrivere il funziona-

mento del periscopio: riescono a spiegare il percorso della luce e quindi il modo
in cui arriva all’occhio dell’osservatore che vede l’immagine. Ecco alcune descri-
zioni date dai bambini:

– “Il periscopio è uno strumento molto strano perché per utilizzarlo ci sono due specchi.
La luce che entra dal buco superiore rimbalza sul primo specchio e quindi scende per poi
rimbalzare sull’altro specchio e arrivare al nostro occhio.”

– “La luce entra dal buco più grande cioè in alto e va a sbattere sullo specchio superiore e
dopo scende giù andando sullo specchio di sotto e poi al nostro occhio.”

Vengono invitati a disegnare il periscopio e a rappresentare il percorso della luce.

COSTRUIAMOUN PERISCOPIO

Maria dal Bò
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Figure 3.36, 3.37, 3.38

I bambini raccontano
il periscopio con
i disegni. Si osservi
come gli schizzi
presentano diversi
gradi di completezza.
Il primo disegno,
meno schematico
degli altri, nonmostra
però la disposizione
degli specchi né il
percorso completo
della luce e la
riflessione.



106

SBAGLIANDO SI IMPARA

Durante la costruzione del periscopio, alcuni bambini commettono degli errori
che possono risultare interessanti, in quanto offrono agli insegnanti la possibi-
lità di stimolare ulteriori osservazioni:

– Che cosa succede se gli specchi non sono posizionati con un’inclinazione di 45 gradi?

– Che cosa succede se gli specchi non risultano essere paralleli ma comunque sono incli-
nati di 45 gradi e il forellino viene praticato sulla stessa faccia in cui è stato ritagliato il
rettangolo?

Ecco qui sotto come una bambina ed un bambino illustrano il periscopio co-
struito da una compagna che aveva lavorato in modo diverso dagli altri, ma for-
nendo l’occasione per un confronto di idee all’interno della classe.

Figura 3.39

Con il periscopio di L. “si vede dietro e
all’incontrario”.
Due disegni del periscopio “sbagliato” con il
percorso della luce. In ambedue la luce entra
nell’occhio che guarda dal foro posto in basso.
I due fori sono praticati dalla stessa parte e si
vedono gli oggetti alle spalle di chi guarda.
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Appendice

Figura 3.40

Misurazione degli
angoli

Figura 3.41

Incisione di due
fessure sulle linee
precedentemente
tracciate

Figura 3.42

Ritaglio di un’apertura
in alto
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Figura 3.45

I periscopi completati
vengono decorati,
dipinti con le tempere
o rivestiti con carte
colorate

Figura 3.43

Inserimento degli
specchietti

Figura 3.44

Realizzazione di un
piccolo foro in basso
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Finalmente tocca a noi: “Cosa dicono le insegnanti?” Mentre rivediamo e discu-
tiamo l’esperienza appena conclusa, ci prepariamo a ricominciare con le nostre
nuove classi. Il divertimento e l’entusiasmo dei ragazzi sono stati anche i nostri e
pensiamo di aver imparatomolto, soprattutto dalle incertezze e dagli errori. L’in-
dicazione che ci risulta più evidente è quanto sia importante per l’insegnante la
chiarezza dell’intero percorso, nella sua complessità: il punto di partenza, in che
modo i bambini si rappresentano e interpretano il fenomeno che intendiamo
indagare; il punto di arrivo: i concetti scientifici a cui è finalizzato il lavoro; le
tappe principali e gli ostacoli che si incontrano nel processo di costruzione di
quei concetti. Evitare la frammentarietà vuol dire non sprecare tempo prezioso.
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Figura 3.46

Imateriali usati sono
oggetti di uso comune
in parte adattati dai
ragazzi

un breve bilancio per l’avvio di un lavoro

TIRANDO LE SOMME

Giuliana Guadagnino
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Più volte ci siamo dette: “Se avessimo cominciato prima…” Per esempio il giorno
in cui Simone, indicandomi una chiazza di luce sul pavimento e voltandosi
verso la finestra, ha esclamato: “Guarda, maestra! Il rettangolo è diventato un rom-
boide!”. Avremmo voluto avere il tempo di raccogliere quello spunto, per esplo-
rare il campo della “geometria delle ombre” .
Un altro aspetto che abbiamo imparato ad apprezzare strada facendo è l’at-

tenzione al linguaggio dei bambini. Non è sempre facile controllare la tentazio-
ne di suggerire le “parole giuste” per stimolare i bambini ad esprimersi con le
loro. Le parole dei bambini non raccontano solo l’esperienza, ma anche il modo
in cui è stata capita, per cui diventano una fonte indispensabile nella costruzio-
ne dell’itinerario didattico. Lo stile collaborativo e di ricerca trasforma la perce-
zione dell’errore. I ragazzi si sentono protagonisti del loro apprendimento, non
hanno paura di sbagliare e a nessuno viene in mente di chiedere all’insegnante
la gratificazione di un bel voto perché la gratificazione è nell’attività stessa e
nella scoperta.
Intanto, nel nostro Istituto, il gruppo di lavoro si è allargato: la mostra ha

conquistato l’interesse di altri insegnanti, consentendoci di avviare un progetto
di continuità.


