
Occhio- scatolone- Indicazioni per l'insegnante

Immagini nell'occhio

E' un'attività che nasce da un'esperienza di Keplero, proposta da “Reinventore” con il 
contributo del MIUR.
Entrare con la testa nello scatolone è un po' come essere una retina ed andare a 
leggere l'immagine nell'occhio, un po' come entrare in una camera oscura.
Lo scatolone diventa l'oggetto intorno al quale gli alunni possono costruire teorie 
sulla propagazione della luce e sulla visione, allenarsi ad osservare attentamente e 
argomentare le proprie osservazioni.
Gli alunni osservano e descrivono da dentro lo scatolone, la proiezione delle sagome  
quando vengono aperti :
 1. un forellino ( figura 1 della scheda : “Vignette per occhio-scatolone”). Occhio del 
Nautilus

Cosa notare
-  visione sfuocata e invertita delle immagini
- si distinguono bene le luci e le ombre

2. due forellini (figura 2 della scheda : “Vignette per occhio-scatolone”)
Cosa notare

- i colori dei led appaiono invertiti sullo schermo

 3. molti forellini ( figura 3 della scheda: “Vignette per occhio scatolone”) Occhio 
del Geco

Cosa notare
- le immagini appaiono sfuocate,multiple, sovrapposte.

4.l'utilità della lente ( figura 4 della scheda: “Vignette per occhio scatolone”).
Cosa notare

- l’immagine è luminosa e nitida.

Gli alunni possono dare anche dare spiegazioni geometriche, provano a disegnare 
raggi, rette, cercano di capire così quello che si vede nello scatolone.
Gli alunni osservano la formazione dell'immagine capovolta sul fondo dell'occhio, 
sulla retina.

 Si consiglia la visione su YouTube del filmato : IMMAGINI NELL'OCCHIO- 
reinventore che descrive in ogni sua fase l'esperimento. 

                                                          Cosa fare:

- “Costruzione  Occhio- Scatolone” utilizzando le istruzioni della scheda in pdf su 
www.reinventore.it

http://www.reinventore.it/


Immagini nell'occhio
Cosa serve: 
Occhio- scatolone
Una mascherina di alluminio con un forellino, una con due e una con tanti 
forellini
Led colorati
Una lente convergente, +2.00, diam. ca. 6,5 mm

Presso la scuola G. Galilei  potete trovare due occhi scatolone già costruiti e 
pronti per essere usati.
Se intendi usarli chiedi alla responsabile di scienze del plesso.


