
S 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “N. ALUNNO” BELFIORE 

LA 

LABORATORIO LUCE E OMBRE 

Costruiamo la CAMERA 
oscura  

Propagazione rettilinea  
della luce 
Per dimostrare la propagazione rettilinea della luce abbiamo preso tre cartoncini  di forma 

circolare su ognuno dei quali abbiamo praticato un foro  di circa un centimetro. Poi li abbia-

mo fissati su un supporto ed infine abbiamo acceso una candela. 

Abbiamo osservato che riuscivamo a vedere la fiamma della candela solo se i cartoncini era-

no perfettamente allineati, a dimostrazione del fatto che la luce si propaga in linea retta. 

Ombra e penombra  
Una conseguenza della propagazione rettilinea della luce è il determinarsi dell’ombra. 

Abbiamo preso un proiettore, lo abbiamo acceso ed abbiamo posto una pallina davanti ad 

esso. Sulla parete si vedeva l’ombra della pallina dai contorni non definiti. 

Quindi abbiamo preso un cartoncino nero e su di esso abbiamo praticato un piccolo foro, poi 

lo abbiamo posto davanti alla lampada del proiettore. Sulla parete si vedeva un’ombra netta 

e ben definita della pallina. 

Abbiamo concluso che se un corpo è colpito da una sorgente luminosa estesa  si forma 

un’ombra non ben definita, circondata da una penombra; quando invece un corpo viene col-

pito da una sorgente luminosa puntiforme l’ombra che si determina è netta e ben definita 

nei suoi contorni. 

Come direbbe Leonardo Da Vinci nel suo Libro delle Ombre, di cui ci rimane solo il canovac-

cio redatto verso il 1490: “c’è ombra dove la luce non vede”. 

L’ombra è proprio ciò che la sorgente di luce non vede, essendo questa dietro gli oggetti illu-

minati che schermano l’ombra. 

Per comprendere la propagazione rettilinea della luce abbiamo costruito la nostra ca-

mera oscura. 

 

Materiale occorrente:  scatola di cartone, colore a tempera nero, scotch di carta, carta 

da forno, matite, ago. 

 

Esecuzione dell’esperienza e osservazione 
Abbiamo preso delle scatole di cartone, le abbiamo colorate con la tempera nera con 

molta precisione. Successivamente abbiamo preso delle forbici e tagliato un lato della 

scatola. 

Poi abbiamo inserito al posto del lato tagliato un foglio di carta da forno, perforato il 

lato parallelo alla carta velina con un ago in modo da determinare un foro stenopeico. 

Poi abbiamo incollato tutti i lati della scatola senza far passare la luce. 

Infine abbiamo posizionato un oggetto davanti al forellino. 

 

Conclusione 

L’oggetto illuminato proietta la sua ombra al contrario sulla carta da forno perché la 

luce si propaga in modo rettilineo. 

L’OCCHIO UMANO FUNZIONA  
COME LA CAMERA OSCURA  
L'occhio umano è l'organo di senso principale dell'apparato visivo che grazie alla luce ri-

cava informazioni dall'ambiente. Esso raccoglie la luce che proviene dall'ambiente, re-

gola l'intensità attraverso l'iride, la focalizza attraverso un “sistema regolabile di lenti”, 

e forma un'immagine sulla retina; poi trasforma l'immagine in una serie di segnali elet-

trici che, attraverso il nervo ottico, vengono inviati al cervello per l'interpretazione. 

La cornea, l'umor acqueo, il cristallino e l'umor vitreo costituiscono un sistema di lenti 

convergenti che fanno convergere i raggi  luminosi sulla retina.  

La luce dopo aver attraversato la pupilla, forma sulla retina un'immagine rimpicciolita 

e capovolta dell'oggetto, proprio come accade nella camera oscura. 

Talete misura l’altezza di 
una piramide  
Talete si recò in Egitto  e diede subito prova della sua genialità, risolvendo in un modo intui-

tivo e brillante ciò che i suoi “maestri” ritenevano un problema irrisolvibile: egli misurò 

l’altezza delle piramidi, basandosi sulla loro ombra, dopo aver osservato in quale momento  

la nostra ombra è uguale alla nostra altezza. 

Pensiamo all’ombra di un palo conficcato in terra, immaginiamo di congiungere l’estremità 

non posta a terra  con l’estremo libero dell’ombra: si forma un triangolo. 

Quanto più cresce l’oggetto che fa ombra, in questo caso il palo, tanto più si allunga la sua 

ombra. Di quanto? Se l’oggetto raddoppia, anche l’ombra raddoppia. Analogamente, se si 

confrontano le altezze di due oggetti diversi, queste stanno tra loro come le ombre dei due 

oggetti. Il tutto, naturalmente, se la fonte di illuminazione non si sposta.  

I due triangoli che si formano hanno per dimensioni due pali di diversa altezza, le loro om-

bre, e il terzo lato immaginario che congiunge la punta di ogni palo con la punta della sua 

ombra. Essi sono due triangoli simili.  

Possiamo dire che   

altezza oggetto 1 : altezza oggetto 2 = lunghezza ombra 1 : lunghezza ombra 2 

h1 : h2 = l1 : l2 

L’aneddoto della misura della piramide, unito  al Teorema di Talete, può suggerire un meto-

do per scoprire proprietà di oggetti che sono troppo grandi o troppo lontani: se la cima di un 

edificio è altissima, la sua ombra può comunque essere misurata abbastanza facilmente. 

 

Teorema di Talete: un fascio di rette parallele tagliato da due trasversali determina su di es-

se segmenti direttamente proporzionali. 

Ovvero 

             

              AB : A’B’ = BC : B’C’ = AC : A’C’ 


