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ATTIVITA’

16 settembre ’02 
• Il primo giorno ognuno porta la pila e uno specchio
• Guardati allo specchio: cosa vedi?
• Cosa fa la pila?
• Riesci a spostare qualcosa colpendola con la luce?
• Dove va la luce?come fa ad andare? 
• Prova a colpire il tuo compagno passando dallo specchio
18 settembre ’02 
• Ancora giochi con la pila: dove va la luce? Come fa ad andare?
• Giochi in gruppi da 3. Uno ha la pila, uno lo specchio e l’altro sta 

sotto il banco; chi la pila deve colpire, passando per lo specchio, 
chi sta sotto il banco.



All’inizio i bambini provano mille cose e… se uno prova a 
colpire il soffitto… allora tutte le luci si affollano sul 
soffitto, se uno mette la pila in bocca, tutti provano 
l’effetto che fa…

Io li lascio liberi di provare, di ri-provare e di 
meravigliarsi. Ad un certo punto però hanno bisogno di 
qualche domanda comune perché le possibilità sono 
troppe…  

COSA FA LA PILA?



FED: Fa luce al buio
JES: Fa luce quando 
tu non vedi.

SAR: magari uno non ci 
vede e usa la pila per 
non andare a sbattere

VALZ: la pila si usa quando la 
corrente è andata via perché 
ci sono stati troppi fulmini

ALE: la luce non si vede 
quando c’è sole, la pila 
produce sole allora non parte, 
solo al buio parte.



LEA: quando si scarica la 
batteria della luce non puoi 
vedere senza luce, allora usi la 
pila.

INS: Con quella luce 
riuscite a spostare la 

mia cartella?

ALE: No, perché è 
troppo pesante!

SIM: no, perché è 
troppo piccola da 

mirare!

VALB: no, perché 
non ha le gambe!

INS: Allora chiediamo ad Adriana 
di mettersi sopra la cattedra: 
riuscite a farla spostare colpendola 
con la luce?

MARC: La luce è solo una 
lampadina, non ha le mani, non ha 
niente, quindi non spinge!



FRA:La luce non ha 
niente, però ha il 
fuoco.

GIA: non si sposta 
perché la luce è leggera.

SAR: La pila ha poca 
luce sulla lampadina 
e allora non può 
spostare.CHI: La luce non ha 

una forza come noi!

INS: Proviamo ad 
andare in un luogo 
completamente buio



SIAMO NELLO STANZINO 
COMPLETAMENTE BUIO…

Non si vede nulla!

Si vede la lucetta della 
macchina fotografica

Si vedono tanti tondini 
sul muroquando 
accendiamo la pila

INS: Provate ad 
accendere una luce 
alla volta!



Più luci si accendono 
più chiaro diventa!

E se ne spegniamo una 
alla volta diventa 
sempre più buio!

Le luci sembrano 
tante stelline.



EVA: se noi muoviamo la pila, si muovono anche le luci.
ANG: se puntiamo le luci sul soffitto, si riempie di luci.
MARGH: La luce va su.  (INS: come fa?) Perché noi mettiamo la pila così.
INS: Ma la luce si arrampica? 
Tutti: nooo INS: Ma perché la luce arriva fin lassù e voi non siete 

capaci?
LEA: perché la luce si riflette da tutte le parti, invece noi no. Solo 

nell’immagine oppure nello specchio e nell’acqua. 
GIOR: La luce si vede da tutte le parti invece noi ci vediamo da poche 

parti.
SIM: La luce fa riflesso perché ha luce dentro e quindi può andare lassù.
INS: Giacomo buttami la luce addosso: come fa ad arrivare da me se tu 

stai fermo?
MARC: perché la luce non va fino al cielo, ma un po’ lontano sì.

DOVE VA LA LUCE? 
COME FA AD ANDARE?



ALE: Perché la luce non è 
tanto forte quindi non riesce 
ad arrivare lontano, quindi va 
finchè ce la fa perché noi 
non riusciamo ad arrivare al 
tetto e loro sì perché loro 
sono una luce e noi no.

SAR:Perché la luce fa 
una luce che arriva fino 
a lì e la fa arrivare da 
tutte le parti, tranne 
che in cielo.

MARZ: Puntando le pile 
dalle parti, la luce va.

INS: Ma voi avete 
fatto forza per 
lanciare la luce?

MARZ: No, è l’elettricità 
che dà forza alla luce 
per accendere la 
lampadina



INS: Alessandro,  prova 
a colpire Marco Z con la 
tua luce stando dove sei.

ALE:  Non posso, la 
luce non passa dal 
legno!



Dietro la porta c’è Donatella: provate a 
colpirla con la luce della pila

La luce sbatte sulla 
porta, non fa il giro, 
dobbiamo spostarci per 
colpire Donatella…



Mettiamoci in gruppi da 3: 
uno tiene la pila, uno lo 
specchio e uno sta sotto il 
banco. Chi ha la pila deve 
cercare di colpire il bambino 
sotto il banco, facendo 
passare la luce dallo  specchio



Ognuno prova a 
disegnare il gioco e… a 

scrivere una frase.
(Non siamo riusciti a 
fare la discussione al 

registratore…)
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