
LABORATORIO SCIENTIFICO

Gentili Insegnanti,

grazie al contributo dei nostri educatori sono state stese queste
Progressioni Didattiche, in accompagnamento al Laboratorio Cartolandia,
al solo scopo di fornire suggerimenti utili e spunti per un percorso e delle attività
che potrebbero essere svolte con i vostri alunni.

FINALITà GENERALE
Favorire l’avvicinamento di bambini e ragazzi al mondo scientifi co, smuovendo
la consapevolezza che esso sta alla base di fenomeni per noi fondamentali
come “il vedere”, la luce e il colore.

OBIETTIVO
Costruire oggetti di uso quotidiano a partire da alcune attenzioni
e principi scientifi ci che ne regolano il funzionamento.

PROGRESSIONE DIDATTICA: SCUOLA DELL’INFANZIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
LA LUCE

QUANTE LUCI!
Osservazione del sole in diversi momenti della 
giornata scolastica e confronto, tramite sperimen-
tazione, con la luce prodotta da torce, neon, lampa-
dine, proiettore. 

2° SPERIMENTIAMO: I COLORI DELL’ARCOBALENO

L’ARCOBALENO E I SUOI COLORI
L’insegnante, riproduce l’arcobaleno in classe, alla 
presenza dei bambini: collocare un tavolino vicino 
ad una porta fi nestra, in una giornata di sole, met-
tere il bicchiere pieno d’acqua nel lato del tavolino 
in cui riceva tutta la luce del sole e per terra sten-
dere il foglio bianco. Sul foglio si vedrà proiettato 
un arcobaleno. I bambini coloreranno poi il cartel-
lone rispettando i colori proiettati.

3°  GIOCHIAMO CON LUCI E OMBRE

IL TEALTO DELL OMBRE
I bambini vengono coinvolti in un’attività ludi-
co-espressiva: le ombre cinesi. Con l’uso delle 
mani, si possono creare delle ombre raffi guranti 
animali, oggetti. è possibile divertirsi inventando 
una storia con le fi gure create dai bambini.

4° LABORATORIO CARTOLANDIA

CREIAMO LUCE COLORATA
Un nostro educatore guiderà i bambini nella realiz-
zazione di una “lava-lamp”, una lampada colorata 
fatta con materiali naturali e un po’ di…scienza! Per 
ulteriori dettagli vedere descrizione del laboratorio.

5° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.

al solo scopo di fornire suggerimenti utili e spunti per un percorso e delle attività
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LABORATORIO SCIENTIFICO
PROGRESSIONE DIDATTICA : 1^ e 2^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
LA LUCE

TANTE LUCI, TUTTE DIVERSE!
Osservazione del sole in diversi momenti della 
giornata scolastica e confronto, tramite sperimen-
tazione, con la luce prodotta da torce, neon, lam-
padine, proiettore. Per poi classificarle insieme tra: 
naturali/artificiali, intense/meno intense, calde/
fredde...

2° SPERIMENTIAMO: CREIAMO L’ARCOBALENO

COME SI FA L’ARCOBALENO?
I bambini divisi a gruppetti avranno a disposizio-
ne una vaschetta con dell’acqua, uno specchio, un 
foglio bianco. Immergiamo lo specchio nell’acqua, 
orientandolo in modo che i raggi del sole lo colpi-
scano perpendicolarmente. Mettiamo il foglio bian-
co, in modo che i raggi deviati del sole si dirigano 
verso di esso. Si riesce a catturare l’arcobaleno.
 Sul foglio si vedrà proiettato un arcobaleno cioè lo 
spettro dei colori. Spiegare che la luce del sole, che 
appare bianca, è un insieme di colori diversi. 

3° E TU CHE COLORE VEDI?

SIAMO SICURI CHE UN PRATO SIA VERDE?
Osservazione di uno stesso oggetto alla luce di 
diverse ore del giorno e altre fonti di luce di diver-
sa intensità E’ sempre lo stesso colore? Osservare 
come li colore degli oggetti dipendano dalla luce 
che li colpisce e dal fatto che questa arrivi al nostro 
occhio.

4° SPERIMENTIAMO

LE OMBRE
Dividere i bambini in piccoli gruppi e fornire loro 
oggetti di diverse forme e una torcia.  Esperienza 
in classe per studiare la direzione e la grandezza 
delle ombre in base alla fonte e alla distanza da 
essa. Provare poi a far ruotiamo gli oggetti (stuz-
zicadenti, circonferenza ritagliata...): l’ombra dello 
stuzzicadenti può diventare un puntino; l’ombra 
della circonferenza diventa una specie di riga, ecc.

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

CREIAMO LUCE COLORATA
Un nostro educatore guiderà i bambini nella realiz-
zazione di una “lava-lamp”, una lampada colorata 
fatta con materiali naturali e un po’ di…scienza! Per 
ulteriori dettagli vedere descrizione del laboratorio.

6° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE



LABORATORIO SCIENTIFICO
PROGRESSIONE DIDATTICA : 3^, 4^ e 5^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
LA LUCE

RISPECCHIAMOCI
I bambini vengono divisi a coppie e posti uno di 
fronte all’altro. A turno ogni bambino compie dei 
movimenti e il compagno lo segue specularmente: 
cosa succede? Raccogliere le osservazioni dopo 
l’esperienza.

2° SPERIMENTIAMO: CREIAMO L’ARCOBALENO

RIFLESSIONE E SIMMETRIA
Per familiarizzare con alcuni meccanismo legati alla 
riflessione, è possibile proporre diverse attività: 
scrivere il proprio nome guardando esclusivamente 
in uno specchio piano, posto verticalmente su un 
piano ortogonale rispetto al foglio; sempre guar-
dando nello specchio provare a risolvere un facile 
labirinto. Cosa succede? Perché è difficile? è possi-
bile anche lavorare sui temi della simmetria.

3° E TU CHE COLORE VEDI?

SCOMPONIAMO E RICOMPONIAMO LA LUCE
I bambini sono invitati ad osservare cosa accade 
ad un fascio luminoso che attraversa un prisma 
a base triangolare. Si osserverà che la luce bian-
ca viene scomposta in tanti colori. Dopo questo 
esperimento, come contro-prova, si costruisce con 
i bambini una “Ruota dei colori”: un disco di carta 
diviso in sette settori, ogni settore colorato con i 
colori dell’arcobaleno. Ritagliare il disco così otte-
nuto, forarlo al centro e infilarci la matita. Facendo 
ruotare il disco rapidamente, gli occhi non riescono 
a vedere i colori separatamente ma una mescolan-
za bianca. 

4° SPERIMENTIAMO

OPACITà E TRASPARENZA
I bambini a coppie e muniti di una torcia, devono 
esplorare l’ambiente circostante e testare il com-
portamento di diversi oggetti in relazione alla luce. 
Ogni coppia compilerà una tabella che classificherà 
questi oggetti. Il confronto con la classe permetterà 
di distinguere gli oggetti opachi, traslucidi e traspa-
renti.

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

CREIAMO FORME CON LA LUCE
Un nostro educatore guiderà i bambini nella rea-
lizzazione di un caleidoscopio:  uno strumento in 
cui scienza e “bellezza” si uniscono. Per ulteriori 
dettagli vedere descrizione del laboratorio.

6° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE
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LABORATORIO SCIENTIFICO
PROGRESSIONE DIDATTICA : SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO:

RISPECCHIAMOCI
Predisporre nell’aula diverse postazioni di spe-
rimentazione. Ogni ragazzo ha una scheda dove 
annotare osservazioni. Le postazioni avranno su-
perfi ci rifl ettenti lisce, ruvide, concave, convesse, e 
un Mirage: generatore di illusioni ottiche, un con-
tenitore con all’interno specchi parabolici concavi 
messi uno di fronte all’altro, acquistabile nei negozi 
didattico-scientifi ci. Alla fi ne si raccolgono le os-
servazioni e si condividono alcune proprietà della 
rifl essione emerse da questa esperienza.

2° MOLTIPLICARE L’IMMAGINE

SPECCHI E ANGOLI DI RIFLESSIONE
Si forniscono ai ragazzi: due specchi uguali, un go-
niometro cartaceo a 360°, un piccolo oggetto.
Si pongono i due specchi accostati tra loro e per-
pendicolarmente al goniometro. Si dispone l’og-
getto fra loro e si contano le immagini formate. Si 
varia l’angolo fra gli specchi… cosa succede? Quante 
immagini vengono proiettate? 

3° ILLUSIONI OTTICHE

QUANDO VISIONE E COLORE CI INGANNANO
Non sempre vediamo le cose per come sono. Par-
tendo da piccoli esperimenti di illusioni ottiche, è 
possibile affrontare il tema della visione. Tra questi 
ricordiamo: la Fata Morgana e il Miraggio, o l’Effet-
to Stroop per quanto riguarda il colore.

4° DI CHE COLORE E’ LA LUCE?

I COLORI RGB
Preparare tre torce uguali che emettano una luce 
bianca e fi ltri colorati da apporre (rosso, verde, blu). 
Far sperimentare ai ragazzi cosa accade se i tre fasci 
luminosi vengono proiettati a muro e sovrapposti. 
Sono possibili alcune varianti: frapporre tra le torce 
e la parete un oggetto  o una mano in modo da os-
servare i colori delle ombre sulla parete; illuminare 
dei cartoncini colorati con una, due o tre luci colora-
te, in tutte le combinazioni possibili così da far cam-
biare il colore dei cartoncini. Discutere come molti 
oggetti di uso comune seguano queste regole legate 
alla luce e al colore (tv, monitor...). In tal caso è inte-
ressante osservare con una lente d’ingrandimento lo 
schermo di un televisore acceso, in modo da poter 
individuare i tre puntini colorati (rosso, verde e blu) 
che compongono le immagini (tricromia).

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

CREIAMO FORME CON LA LUCE
Un nostro educatore guiderà i ragazzi nella realiz-
zazione di un caleidoscopio: uno strumento in cui 
scienza e “bellezza” si uniscono. Per ulteriori detta-
gli vedere descrizione del laboratorio.

6° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE
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