
DESCRIZIONE LABORATORIO SCIENTIfICO

Luce e colore

PREmESSA
Spesso il mondo scientifico viene percepito lontano dal quotidiano, qualcosa che riguarda solo gli studiosi in 
laboratorio. In realtà molte delle nostre attività di tutti i giorni sono intrise di scienza: la possibilità di vedere il 
mondo attorno a noi in primis. 

OBIETTIvI 
Il laboratorio ha il proposito di avvicinare bambini e ragazzi ad alcuni principi del mondo scientifico, inerenti 
alle tematiche della luce e del colore, attraverso la  sperimentazione diretta. La possibilità di costruire oggetti 
“quotidiani” consapevoli dei “perché” e dei principi scientifici che ne sono alla base, permette di smuovere cu-
riosità e partecipazione.
L’esperto mostrerà ai bambini e ragazzi tutte le fasi di preparazione e costruzione degli oggetti, fornendo sugge-
rimenti che possono essere successivamente adottati dalla scuola per la realizzazione del loro progetto.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere il 
medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.

mODALITà DI SvOLgImENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concordato 
in base alle esigenze specifiche. Il laboratorio ha una durata di 60 minuti per l’infanzia e 90 minuti per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

ATTIvITà: 

1. Presentazione  e accoglienza 

2. visione di un video introduttivo
Il video conterrà curiosità e informazioni, calibrate per l’età della classe, rispetto a come il nostro occhio percepi-
sce il colore, il ruolo della luce, filmati di illusioni ottiche, giochi di colore esistenti in natura (arcobaleno, aurora 
boreale) e no.

3. Sperimentazione diretta

 
Lava Lamp (scuola infanzia e primaria)
La Lava Lamp, o lampada a lava, nasce come  un vero e proprio oggetto di design. Le Lava Lamp originali 
contengono cera, si illuminano e sembrano formare al proprio interno una vera e propria colata lavica. Con i 
bambini possiamo realizzarne una a partire da una bottiglia e da ingredienti naturali (olio e acqua) e  mostra-
re loro un piccolo esperimento multicolore in cui verranno svelate tante curiosità.

Il caleidoscopio (scuola primaria e secondaria di primo grado)
Il caleidoscopio è uno strumento inventato dallo scienziato Brewster, a Edimburgo, nel lontano 1814. Lo 
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strumento è oggi considerato un giocattolo ma nasce con ambizioni scientifi che:  funziona grazie al potere 
rifl ettente degli specchi e alla qualità della luce e genera un effetto ottico che crea infi nite strutture simme-
triche multicolore.

SPAZI NECESSARI

Sarebbe preferibile poter usufruire di una stanza ampia (aula arte, aula musica) che permetta l’adattamento di 
sedie e tavoli alle esigenze di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotato di lim o proiettore per  permettere 
la visione del video e dei contenuti multimediali.
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