
MICHELA LA BELLA   5° C

INTERFERENZA DELLA LUCE

I giorni 25 gennaio e 10 febbraio 2013 io Michela La Bella della classe 5° C insieme ad alcuni miei 

compagni ho partecipato alla giornata "scuola aperta". Questo progetto prevede visite da parte di 

potenziali studenti del liceo scientifico F. Redi di Arezzo e dei rispettivi genitori. Le visite sono 

cominciate alle ore 11:00 e si sono svolte fino alle ore 13:00. Io ed alcuni miei compagni di classe 

ci siamo occupati degli esperimenti riguardanti l' ottica. Questi esperimenti si sono tenuti nell' aula 

Goretti del liceo. Il gruppo di cui facevo parte era composto da 4 persone, ognuna delle quali si 

occupava di un preciso esperimento. Io ho esposto un particolare fenomeno che caratterizza la luce: 

l'interferenza. Quest' ultima si divide in interferenza costruttiva e distruttiva. Per quanto riguarda la 

prima, consideriamo un punto P che abbia una distanza di 4 lambda (lambda=lunghezza d’onda) da 

una sorgente  di  luce che possiamo indicare  con S1 e di  3 lambda da una sorgente S2. Quindi 

possiamo scrivere le due distanze come PS1=4 lambda e PS2=3 lambda. Notiamo che la differenza 

tra  le  due  distanze dà  come risultato  un multiplo intero  di  lambda dunque nel  punto P le  due 

sorgenti  identiche  generano  un'  interferenza  costruttiva  e  raggiungono  in  fase  il  punto  (cioè 

entrambe con un massimo o entrambe con un minimo). Invece due sorgenti di luce identiche S1 e 

S2 generano un' interferenza distruttiva in un punto Q quando la differenza tra le distanze QS1 e 

QS2 non dà come risultato un multiplo intero di lambda ma un multiplo intero di lambda più mezza 

lunghezza d'onda, in questo caso la luce che proviene dalle due sorgenti raggiunge il punto non in 

fase (dunque una con un minimo e una con un massimo).



PIERANGELO MENCI  5° C

RIFRAZIONE E DISPERSIONE DELLA LUCE

Mi chiamo Pierangelo Menci, sono un alunno del quinto anno della classe VC del liceo scientifico 

Francesco Redi di Arezzo e per il progetto "scuola aperta" di questo anno, con altri altri ragazzi 

della scuola, mi sono impegnato per mostrare alcuni semplici esperimenti e dimostrazioni di fisica 

all' interno dei laboratori adibiti a questo scopo.

Il progetto che si è ripetuto due volte ha visto una grande partecipazione da parte degli alunni e 

numerosi visitatori delle scuole medie della provincia.

I  piccoli  esperimenti  di  fisica  che  quest'anno  ho  mostrato  ai  giovani  ragazzi  trattano  le 

caratteristiche della luce e i fenomeni che ne derivano attraverso l'interazione di essa con l'ambiente 

circostante.

All'interno del laboratorio abbiamo molti strumenti utili  per compiere dimostrazioni più o meno 

elementari e visto il giovane pubblico, io ho deciso di servirmi di un prisma di vetro trasparente e di 

una bacinella riempita d'acqua con immerso un righello.

 

                   

                  OGGETTI PARZIALMENTE IMMERSI  IN ACQUA E  RIFRAZIONE 

1) Ho fatto  notare ai  ragazzi  che  il  righello  parzialmente immerso nella bacinella  riempita con 

acqua, appare come flesso proprio nel punto della superficie del liquido. Ecco il fenomeno della 

rifrazione! 

La  parte  di  righello  immersa   pare  infatti  essere  inclinata  rispetto  alla  porzione  uscente  dalla 

bacinella,  l'angolo  formatosi  si  chiama  angolo  di  rifrazione.  IL  FENOMENO  SI  VERIFICA 

QUANDO LA LUCE PASSA DALL'ARIA AD UN ALTRO MATERIALE TRASPARENTE O 

TRASLUCIDO.



CURIOSO è notare il fenomeno quando al mare immergiamo i piedi nell'acqua, questi ci sembrano 

più lontani; o quando tentiamo con un retino di prendere dei pesci e non ci accorgiamo che questo 

non è dove ci sembra essere ma leggermente spostato rispetto all'asta del retino stesso.

PRISMA, DISPERSIONE E RIFRAZIONE

2)  Ho  preso  poi  il  prisma di  vetro  e  l'ho  posizionato  davanti  ad  una  forte  lampada  perché  il 

fenomeno si osservasse in modo più efficace. Anche i ragazzi poi lo hanno potuto maneggiare e 

osservare da vicino per capire meglio di cosa parlassimo: all'interno del prisma possiamo osservare 

la luce scomposta in diversi colori che ricordano molto quelli dell' arcobaleno. Ecco il fenomeno 

della DISPERSIONE! 

LA LUCE BIANCA CHE PENETRA NEL PRISMA E' COMPOSTA DA MOLTEPLICI ONDE 

LUMINOSE, OGNUNA CARATTERIZZATA DA UNA CERTA FREQUENZA E UNA CERTA 

LUNGHEZZA  D'ONDA.  AD  OGNUNA  DI  QUESTE  ONDE  CORRISPONDE  UNO  DEI  7 

COLORI DELLO SPETTRO DELLA LUCE (rosso,arancione,giallo,verde,azzurro,indaco,violetto). 

QUANDO  LA  LUCE  ENTRA  NEL  PRISMA  LE  ONDE  SUBISCONO  DEVIAZIONE 



SECONDO UN CERTO ANGOLO DI RIFRAZIONE. La luce bianca cosi si scompone nei 7 colori 

osservabili all'interno del prisma.

Il fenomeno è facilmente osservabile in natura quando si verifica il fenomeno dell'arcobaleno:

Le goccioline di acqua presenti nell'aria, funzionano come tanti piccoli prismi che disperdono la 

luce. Attraverso la dispersione e la rifrazione della stessa, possiamo notare l'effetto dei 7 colori nel 

cielo.



LUCIA HUANG  5° C

ESPERIENZA DI OERSTED

L'iniziativa della "scuola aperta" rivolta agli studenti delle scuole medie, intenti a scegliere tra le 

varie tipologie di scuola secondaria di 2° grado da frequentare, è stata organizzata e divisa in 2 

giornate: la prima del 27 gennaio, che ha visto una larga partecipazione non solo dei ragazzi di terza 

media, ma anche da parte dei loro genitori; e una seconda del 10 febbraio.

Durante  questa  giornata  abbiamo  organizzato  vari  esperimenti  sul  magnetismo  uno  dei  quali 

sull'esperienza di Oersted.

Per questo esperimento abbiamo posizionato venerdi tutto il materiale occorrente: un ago magnetico 

su un sostegno e una resistenza da 10 ohm collegata da 2 cavetti all'alimentatore che forniva una 

tensione di 6V. Per procedere con l'esperimento abbiamo messo il cavetto sopra l'ago magnetico e 

dopo aver  chiuso  il  circuito  abbiamo notato  che  l'ago  magnetico  deviava  verso  una  direzione 

differente  rispetto  a  quella  originale,  questo  perchè  il  passaggio  di  corrente  elettrica  lungo  il 

conduttore  rettilineo  genera  un  campo  magnetico  che  interferisce  con  la  direzione  dell'ago 

cambiandone la posizione, aprendo il circuito l'ago magnetico si riposizionerà nella sua direzione 

originale.



LETIZIA SECONDINI   5° C

MAGNETIZZAZIONE DI UN FILO DI RAME

Per questo esperimento ho utilizzato :

• Una pila

• Due cavetti di rame

• Un filo di rame

• Un chiodo

• Dei piccoli oggetti metallici

Abbiamo iniziato avvolgendo il filo di rame attorno all’estremità del chiodo, per fissare in seguito i 

due cavetti ai poli della pila. Successivamente abbiamo avvicinato il chiodo a dei piccoli oggetti di 

ferro e abbiamo notato che il chiodo riesce ad attirare a sé i piccoli oggetti metallici acquistando 

capacità magnetiche. Scollegando i cavetti dalla pila il chiodo mantiene la proprietà di attirare gli 

oggetti metallici; perciò solo dopo aver sottoposto il chiodo a un forte calore, questo perderà la sua 

capacità magnetica.



BENEDETTA MORBIDELLI   5° C

LA LUCE E I RETICOLI

Durante gli open day del liceo scientifico io e tre miei compagni di classe  avevamo il compito di 

fare alcuni esperimenti con la luce.

Nell’aula Goretti, dove ci trovavamo, avevamo a disposizione 3 laser di colore diverso, reticoli, una 

doppia fenditura, vari prismi di vetro, una fibra ottica da laboratorio e una lampada composta da 

fibre ottiche. La presentazione si suddivideva in 4 parti : “la luce attraverso i reticoli”, “la capacità 

di un prisma di scomporre la luce “, “andamento della luce attraverso la fibra ottica”, ”interferenza 

costruttiva e distruttiva della luce “.

La  mia  presentazione  era  quella  che  prevedeva  l’uso  dei  reticoli.  Osservando  la  luce  bianca 

attraverso il reticolo si osserva che essa viene scomposta nei suoi 7 colori: rosso, arancio, giallo, 

verde, azzurro, indaco, violetto . Ognuno di questi ha una lunghezza d’onda diversa .

Ponendo il reticolo di fronte al laser (che è monocromatico) si vedono, sul muro di fronte ad esso, 

vari punti. Più fenditure ho e più i punti sono distanti (diffrazione della luce). Facendo attraversare 

lo stesso reticolo da raggi laser di colore diverso vediamo come i punti proiettati nel muro hanno 

distanza  differente  perché  ad  ogni  colore  corrisponde  una  diversa  lunghezza  d’onda.  I  reticoli 

vengono utilizzati in discoteca per fare l’effetto stroboscopico delle luci .



RICCARDO TROMBETTA  5° C

LE FIBRE OTTICHE E LA RIFLESSIONE TOTALE

In data 20/01/13 e 10/02/13, il Liceo scientifico F. Redi ha aperto le porte ai giovani studenti delle 

scuole medie in occasione del progetto "scuola aperta". Questa iniziativa ha coinvolto e impegnato 

sia studenti che professori, i quali a seguito di alcune lezioni ad hoc, hanno preparato esperimenti e 

lezioni teoriche,  al  fine di  orientare in maniera originale e divertente la scelta dei giovanissimi 

studenti per la scelta della scuola superiore. Per il secondo anno consecutivo sono stato collocato 

nell'  aula Goretti  nel  "reparto"  di  fisica.  L'  argomento  della  nostra  spiegazione  è stata  la  luce: 

partendo da semplici esperimenti abbiamo definito il concetto di luce. A me è spettato il compito di 

dimostrare che “la luce è un' onda che si propaga in linea retta”. Per verificarlo e indicare in che 

modo questa possa essere deviata, mi sono servito di un laser e di una fibra ottica. Le fibre ottiche 

sono sottili fili di materiale vetroso, realizzate in modo da poter condurre la luce ( che vi penetra da 

un' estremità ) lungo l'asse della fibra, attraverso successive riflessioni interne totali che fanno si che 

la luce si sposti a zig-zag lungo il cammino della fibra fino a raggiungere la seconda estremità, dalla 

quale esce e si propaga. La luce in questo modo può essere deviata in qualsiasi direzione! 

          FIBRA OTTICA                                       RIFLESSIONE TOTALE DELLA LUCE : 

  



BARBONCINI GIULIA  5° C

ESPERIMENTO SUL CAMPO MAGNETICO

Nella giornata di apertura domenicale della scuola il mio esperimento consisteva nel verificare le 

azioni del campo magnetico.

Mettendo una calamita rotonda all'interno di una scatola che si trova su un tavolo notiamo che una 

graffetta legata ad un filo o ad un serpente di carta in entrambi i casi  attaccato a terra all'altra 

estremità, di lunghezza minore della distanza tra la scatola e il pavimento, rimane sospesa in aria. 

Il risultato dell'esperimento va contro la forza di gravità per la quale ogni corpo tende a cadere a 

terra, nel piano più basso.

La forza del campo magnetico è quindi maggiore di quella gravitazionale e riesce inoltre a vincerla.

                                             



                                     


