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I tre incontri di due ore l’uno hanno riguardato i seguenti argomenti: 

COMPOSIZIONE DELLA LUCE 

Usando un racconto come struttura portante, abbiamo parlato ai bambini sull’importanza della luce 
e su come sia fatta. Costruendo il proprio disco di Newton, hanno visto come i colori in 
movimento diano la percezione della luce bianca. Hanno anche conosciuto l’albero dei colori di 
Mundsen che evidenzia le tre caratteristiche principali dei colori: tonalità, saturazione e luminosità. 
Hanno infine visto degli oggetti ricoperti da vernici speciali con effetti cangianti e hanno provato a 
riprodurre questi colori sulla carta. 

SINTESI DEI COLORI 

Abbiamo esplorato due possibilità per “creare” i colori: la sintesi additiva, con l’uso di tre sorgenti 
luminose colorate (rossa, verde e blu) e la sintesi sottrattiva, con l’uso delle tempere. Nel primo 
caso, i bambini hanno scoperto che le ombre non sempre sono nere; nel secondo, che il ciano, il 
magenta e il giallo sono in grado di generare praticamente tutti gli altri colori. 

A chiusura, hanno visto come i colori possano essere percepiti molto diversamente sotto luci 
speciali. Hanno elaborato i propri disegni con evidenziatori su fogli neri che sotto una luce bianca 
erano quasi impercettibili e hanno visto come la cosiddetta “luce nera” della lampada di Wood sia 
in grado di farli quasi brillare nell’oscurità circostante. 

ILLUSIONI OTTICHE  

La luce ci permette di vedere ma è importante sapere che non sempre quello che vediamo 
corrisponde alla realtà. Grazie a immagini create appositamente per mettere in risalto alcuni effetti 
ottici i bambini hanno visto come un’immagine fissa possa dare l’idea del movimento oppure 
come un’immagine piatta possa dar l’idea della profondità. Inoltre, hanno creato le proprie 
illusioni ottiche usando cartoncini colorati in posizioni ben definite. 


