OMBRE ED ECLISSI
Iniziamo l’attività chiedendo agli alunni di una quinta elementare:
«Se sistemo due matite in posizione verticale, le loro ombre saranno
parallele o faranno piuttosto così (mostriamo la divergenza con le
mani)?»Nella nostra esperienza, la maggior parte dei bambini di 10 anni si è
mostrata convinta che le ombre siano parallele.
Chiediamo loro:
«C’è qualcosa che può determinare dei cambiamenti o le ombre sono
sempre parallele?»
La risposta nella maggioranza dei casi è no, ma alcuni cercano anche di
indovinare, fanno alcune congetture ma faticano a spiegarsi, probabilmente
perché non riescono a rifarsi a esperienze concrete.
A questo punto poniamo su un banco un foglio di carta centimetrata e
appoggiamo su di esso due matite della stessa lunghezza, tenendole in
posizione verticale con del pongo.
Oscuriamo la stanza, accendiamo una torcia e poniamola a 2 metri dalle
matite; orientiamo il banco, in modo che una delle due matite proietti la
propria ombra lungo una linea della carta centimetrata.
I bambini osservano che l’ombra dell’altra matita non è parallela, ma
diverge verso l’esterno. Apriamo la discussione.
Alcuni bambini cominciano ad intuire che c’è un rapporto tra le ombre e la
posizione della sorgente luminosa rispetto agli oggetti.
Proviamo ad allontanare la luce a circa 4 metri.
Notiamo che le ombre si allungano, ma divergono meno.
Se invece avvicino la sorgente a
circa 20 centimetri, le ombre si
accorciano e divergono molto di
più.
Proviamo anche alla luce del sole.
Con i bambini di 10 anni ci è
sembrato sufficiente arrivare
all’idea che, anche se la luce
viaggia in linea retta, le ombre
possono andare nella stessa
direzione oppure no, dipende
dalla posizione degli oggetti
rispetto alla sorgente luminosa.

Proviamo ora ad osservare le caratteristiche delle ombre formate dalle
matite.
Rappresentiamo le ombre che si formano, ponendo il faretto a 4 metri di
distanza.

Rappresentiamo le ombre che si formano, ponendo il faretto a 4 metri di
distanza.

Chiediamo ai bambini di immaginare di essere una formica che cammina
dietro la matita, verso la sorgente di luce:
- se puoi vedere tutta la sorgente di luce, vuol dire che non sei all’obra
- se non puoi vedere per niente la sorgente, sei in una regione di ombra
totale
- se puoi vedere una parte della sorgente, sei nella zona di penombra.
Discutiamo con i bambini sul fatto che la luce si propaga da ogni punto della
sorgente luminosa e proponiamo loro un modello più corretto di quello
utilizzato abitualmente (figura c).
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a) Tipica rappresentazione infantile del sole b) Un’idea errata della propagazione c) Un modello più corretto, che mostra la luce propagarsi da ogni punto della sorgente verso ogni direzione.

Concludiamo questo laboratorio mostrando agli alunni di quinta come
l’osservazione delle ombre e il disegno con cui abbiamo rappresentato la
seconda situazione assomigli a ciò che accade quando si verifica un’eclissi di
sole.
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Per consolidare l’idea di «spazio d’ombra» e il modello a raggi di
propagazione della luce, proponiamo un’esperienza che abbiamo trovato sul
sito:
didascienze.formazione.unimib.it/Lucevisione/ombre-praga-IT.pdf
Su un banco a circa 50 cm da un muro bianco, sistemiamo una sagoma
ritagliata nel cartone. Illuminiamo la sagoma con un faretto.
Cominciamo ad osservare con i bambini la zona d’ombra che si è creata,
invitandoli a mettere la mano dietro alla sagoma, per verificare che in
questo modo anche la loro mano è all’ombra, tranne nei punti in cui la luce
penetra attraverso le finestre.
Dopo questa prima esplorazione per mettere in evidenza gli spazi d’ombra,
utilizziamo del filo di cotone rosso, le forbici e lo scoch per «unire» alcuni
punti, partendo dal faretto e arrivando all’ombra sul muro.
I bambini osservano spontaneamente che non solo la luce si propaga in linea
retta, ma forma un fascio di raggi che si allarga sempre di più, una sorta di
«cono luminoso».

