SORGENTI DI LUCE
Iniziamo l’attività chiedendo:
Da dove viene la luce?
Come si capisce che una cosa fa luce?
Stabilito che alcune cose fanno luce e altre la riflettono, cerchiamo una
definizione per “sorgente di luce”.
Elenchiamo alla lavagna tutti gli oggetti che fanno luce da soli.
Proviamo a riflettere su questi oggetti.
Molti si consumano (accendino, fiammifero).
Alcuni producono la luce ma sono alimentati dalla corrente o dalle batterie
(forme di energia).
Alcuni sono naturali, altri sono stati inventati dall’uomo.
Proviamo a rappresentare in una tabella le caratteristiche di alcune sorgenti
di luce primarie, scegliendo tra quelle trovate dai bambini.
In quinta i bambini hanno copiato la tabella utilizzando il computer.

Mentre i bambini elencavano le sorgenti primarie, qualcuno ha proposto la
luna, suscitando commenti più o meno favorevoli.
Ragioniamo insieme sul fatto che alcuni oggetti riflettono la luce: la luna,
una maglietta bianca, le cose molto lucide.
Tuttavia non fanno luce da
soli.
Sono le sorgenti secondarie o
indirette.
Per capire meglio come
avviene questo fenomeno,
abbiamo preso un pallone di
cuoio bianco e lo abbiamo
illuminato con una torcia.
Nella stanza buia, il pallone
riflette molto la luce.
Spostandosi intorno, i bambini
possono osservare come la parte luminosa appaia rotonda, a mezzaluna o
completamente buia.
Raccogliamo le differenze tra sole e luna in una tabella.

Concludiamo
l’attività con una
scheda di verifica,
che richiama
l’esperienza
quotidiana dei
bambini e che
risulta pertanto di
facile compilazione
anche per la classe
terza.

Osserva i disegni e spiega
1) È notte e Luca guarda il vaso

2) È giorno e Lisa guarda il vaso

3) È notte e Luca guarda la barca

4) È giorno e Lisa guarda la barca

fuori dalla finestra

fuori dalla finestra

5) Lisa e Luca sono affacciati alla finestra. Chi dei due vede l’altro?
Disegna il percorso della luce nelle due situazioni.
a) notte
b) giorno
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