
Spettroscopio
Se vuoi ricreare i colori dell’arcobaleno,ti basta 
costruire uno Spettroscopio.
Occorrente:

- tubo di cartone
- cartoncino spesso
- forbici
- CD usato
- nastro isolante da elettricista nero
- scotch carta
- scotch da imballaggio

 
Incidi leggermente il CD con le forbici dalla parte 
argentata per rimuovere la patina metallizzata.
Assembla il CD al tubo con lo scotch carta 
centrando il tubo.
Ritaglia 2 mezze lune da un cartoncino e 
assemblale con lo scotch all’altra estremità del tubo.
Sigilla le apperture con lo scotch nero-
Avrai realizzato una fenditura.
Posizionala vicino ad una sorgente di luce.
Cosa vedi?
Già…..è proprio l’arcobeleno!



Il Prisma di Newton
Occorrente:
goniometro
cartoncino bianco
cartone
matita
compasso
righello
colla liquida o stick
forbici
pennarelli(rosso-arancione-giallo-verde-azzurro-indaco-violetto)
Svolgimento:
Disegna 2 circonferenze con ⌀ cm 10.Dividi la circonferenza in 7 
spicchi.Colora ogni spicchio con i colori seguendo l’ordine 
dell’arcobaleno,mentre sula seconda circonferenza colora gli 
spicchi seguendo un ordine diverso.Al centro della prima 
circonferenza infila uno stecchino i punta di una matita che ti aiuti 
a far girare il cerchio il più veloce possibile.
Conclusione:
Cosa noti?
Girando il prisma con velocità noterai unirsi i colori fino a formare 
quasi un bianco-giallastro.
Il bianco totale non si raggiungerà mai, perchè dovremmo far 
girare il prisma alla velocità  della luce ,cioè a 300.000 Km/s.

Più veloce della luceeeee!!!



Riflessione totale della luce
Quando un raggio luminoso passa da un 
mezzo con un indice di rifrazione maggiore 
ad uno con indice di rifrazione minore ,per 
esempio dall'acqua all'aria, l'angolo di uscita 
dal mezzo risulta maggiore di quello di 
incidenza. L’angolo di uscita è di 90° e a 
questo caso corrisponde il fenomeno della 
Riflessione totale ,cioè il raggio di luce non 
penetra nel secondo mezzo ma rimane 
confinato nel primo a causa della 
riflessione.L’angolo di incidenza per cui 
avviene questo fenomeno si chiama angolo 
limite ㋏
Questo fenomeno è utilizzato, per esempio 
nelle fibre ottiche  ,dove il raggio di luce 
rimane confinato senza mai disperdersi.



Telescopio
Occorrente:
- cartoncino nero o rotoli di cartone 
di diverso diamentro
- nastro adesivo nero
- 2 lenti d’ ingrandimento con 
diametro diverso

https://docs.google.com/file/d/1lSrwQ7KclX4HyRfsa7DMuS-oTf8nRkWu/preview


Basta avere una scatola chiusa e applicare 
un piccolo foro su un lato dove poter far 
entrare la luce. La luce che entra proietterà 
sul lato opposto ,all’interno della scatola, 
l’immagine capovolta e rovesciata.
Più il foro sarà piccolo, più l’immagine 
risulterà nitida e definita. 
Inoltre tutti gli oggetti risulteranno a fuoco a 
prescindere dalla distanza delle pareti dal 
foto.

Camera oscura


