GIOCHIAMO

CON

GLI

SPECCHI

Proponiamo alcuni semplici giochi ed esperienze per capire meglio il fenomeno
della riflessione

SCRITTURA ALLO SPECCHIO 1
Proviamo a scrivere su un foglio bianco,
tenendo uno specchio dietro al foglio e
guardando nello specchio (e non il foglio).
Non è così facile come sembra! Perché?

SCRITTURA ALLO SPECCHIO 2
Proviamo ora, sempre guardando nello
specchio, a scrivere il nostro nome sul
foglio di carta.
Nemmeno questo compito è facile!
Perché?

IL LABIRINTO
Diamo a ogni bambino un labirinto molto
semplice, stampato su un foglio bianco.
Cerchiamo ora di completare il labirinto
dall’inizio alla fine guardando nello
specchio.
Quante volte sali sopra alle linee nel
tentativo di uscire?

LETTURA ALLO SPECCHIO
Invitiamo i bambini a provare a leggere
una pagina del loro libro di lettura,
accostandola allo specchio e guardando in
esso, anziché sulla pagina.
Cosa succede?

LETTURA SPECULARE
Diamo ad ogni bambino una scheda con
due diverse scritte.
Appoggiando lo specchio sulle linee
tratteggiate, si osserva che c’è una
differenza tra le due scritte.
Qual è la causa?

inizio

fine

inizio

fine

VELO SOTTILE - 70 C

VELO SOTTILE - 70 C

BEI CHIODI - 80C

BEI CHIODI - 80C

Abbiamo proposto ai bambini un divertente esperimento, trovato sul sito
http://www.primaryscience.ie/site/activities_activity_pdfs.php
In una vaschetta si versa dell’acqua e si appoggia uno specchio con
un’inclinazione di circa 45°, tenendolo fermo con del pongo o della gommina
adesiva.
Guardando nella parte di specchio immersa nell’acqua, immergiamo un dito
nell’acqua.
Si vede la punta del dito spuntare dal nulla e subito dopo appare il riflesso del
dito apparso per primo.
La cosa strana è che non si vede la mano alla quale il dito dovrebbe essere
attaccato!
Questo effetto un po’ macabro è dovuto al fatto che lo specchio riflette gli
oggetti che si trovano sotto la superficie dell’acqua.
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