VERIFICA FINALE
Alla fine del percorso su «Luce Colore Visione» sono state elaborate
alcune prove adatte alle classi quarte e quinte.
La verifica si è ispirata al lavoro svolto nelle classi, ai contenuti dei
cartoni animati sui temi della luce, ai quiz che si trovano online
soprattutto in lingua inglese.
Le quattro pagine della verifica sono state fotocopiate su un foglio
A3 piegato a metà.

Alunno...............................................................................

Classe ......... Data .....................

METTIAMOCI IN LUCE
La luce è
A. un fascio di elettroni
B. una particolare forma di radiazione
C. una forza della natura
D. una sorgente luminosa

La luce si propaga
A. obliquamente
B. non si muove
C. in linea retta
D. curvando a destra e a sinistra

La luce si muove
A. molto velocemente
B. lentamente
C. poco velocemente
D. non si muove

La luce che percepiamo di solito è
A. nera
B. di tanti colori
C. gialla
D. bianca

Fece importanti esperimenti sui colori della luce
A. Galileo Galilei
B. Leonardo da Vinci
C. Isaac Newton
D. Tolomeo

Gli oggetti si definiscono opachi quando
A. lasciano passare la luce
B. bloccano la luce
C. bloccano solo in parte la luce
D. diffondono la luce

Le ombre si formano perchè
A. c’è poca luce
B. non c’è luce
C. la luce incontra un corpo opaco
D. la luce incontra un corpo trasparente

Vediamo una foglia verde perché la clorofilla
A. assorbe il verde
B. riflette il verde
C. assorbe e riflette il verde
D. assorbe tutti i colori

Gli oggetti bianchi
A. assorbono completamente la luce
B. riflettono in parte la luce
C. riflettono completamente la luce
D. assorbono in parte la luce

Gli oggetti neri
A. assorbono completamente la luce
B. riflettono in parte la luce
C. riflettono completamente la luce
D. assorbono in parte la luce
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Colora l’arcobaleno, mettendo i colori nella giusta sequenza.

In quali condizioni si verifica l’arcobaleno?

Questi disegni rappresentano due importanti proprietà della luce. Di quali proprietà si tratta?
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Completa la tabella

Sorgenti naturali

Sorgenti artificiali

stella

fanali dell’automobile

Inserisci i nomi di alcuni oggetti nelle colonne.

Opachi

Trasparenti

Traslucidi

pallone da calcio

Colora la sintesi sottrattiva dei colori

Il sole dista 150 milioni di chilometri
dalla terra. Quanto tempo occorre alla
luce del sole per raggiungere il nostro
pianeta?
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