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Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare con materiali o strumenti 

presenti nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

Questo simbolo significa che l’argomento è 

collegato ad altri argomenti già svolti 

Questo simbolo significa che è disponibile 

una scheda preparata per presentare 

l’esperimento 



Le lenti convergenti 

Come si vede attraverso una lente convergente? 

Cos’è il fuoco? Come si può trovare sperimentalmente? 

Basta prendere una comunissima lente di ingrandimento 



Lente convergente  

 Museo della Scienza di Barcellona 

 viaggio di istruzione gruppo laboratorio 2009 



Lente divergente  

 Museo della Scienza di Barcellona 

 viaggio di istruzione gruppo laboratorio 2009 



Raggio per il fuoco Raggio parallelo all’asse ottico 

Raggio per il centro 



Oggetto oltre il doppio della distanza focale 

Così funziona anche l’obiettivo della macchina fotografica:  

si forma un’immagine rimpicciolita e rovesciata 



Oggetto al doppio della distanza focale 



Tra il fuoco e il doppio della distanza focale 



Oggetto nel fuoco 



Oggetto tra la lente e il fuoco 

La lente di ingrandimento 



Le lenti divergenti (1) 

Lo spioncino della porta di casa è 

realizzato con una lente divergente 



Le lenti divergenti (2) 



Il rapporto di ingrandimento di una lente 



La macchina fotografica 

L’obiettivo, che si comporta  

come una lente convergente, 

forma un’immagine reale  

e capovolta dell’oggetto  

fotografato. 

Una macchina reflex con obiettivo estraibile può servire per mostrare 

 le caratteristiche più importanti di una ripresa fotografica, 

 come la funzione del diaframma e i tempi di esposizione 



Fotocamere reflex 

L'immagine visibile nel mirino è la 

stessa che impressionerà la pellicola. 

Il cuore di questo sistema è uno 

specchio posto dietro l'obiettivo che, 

durante l'inquadratura, riflette la luce 

verso il mirino. 

 

Al momento dello scatto lo specchio si 

alza e, dopo l'apertura dell'otturatore, 

le immagini raggiungono la pellicola.  

 

Grazie alla visione diretta operazioni 

come la messa a fuoco, l'inquadratura 

e la composizione, possono avvenire 

con assoluta precisione;  da http://www.nital.it/corso_foto/ 



Diaframma e profondità di campo 

Con il diaframma aperto 

la messa a fuoco 

avviene su un piano: 

solo la macchina verde 

risulta messa a fuoco 

Con il diaframma meno 

aperto la messa a fuoco 

avviene su un ‘campo’ più 

esteso: le tre macchinette 

appaiono tutte e tre nitide Si può realizzare anche con una 

macchina digitale, ma occorre 

leggere bene il manuale! 



L’occhio 

http://CENTRO OTTICO OCULUS - 

Ophthalmology Service 

http://www.studiooculistico.it/funzion

amento_occhio.php 



L’occhio 

bionico  

 

 

Luci e ombre. Sfumature di grigio. Sagome che diventano oggetti familiari. Linee scure su un pavimento che 

permettono di distinguere un marciapiede da una carreggiata. Così vedono le 34 persone quasi cieche cui 

sono state impiantate le prime retine artificiali. Magari non è una visione perfetta,come quella di un 

normovedente, ma per molti di loro, è letteralmente "la luce", e, nel concreto, la differenza tra una vita 

dipendente dagli altri e l'autosufficienza. Insomma, i risultati delle sperimentazioni confermano cheoggi è 

realtà quello che fino a solo qualche mese fa era ritenuto un sogno: la visione artificiale, quella prodotta da un 

occhio che non ha bisogno della sua retina naturale per vedere. 
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La luce stroboscopica 

• Per luce stroboscopica si intende una luce che proviene da 

fonti intermittenti. Può essere generata da una semplice 

lampadina che si accende e spegne ad un intervallo di tempo 

prestabilito e ravvicinato, oppure da una scarica elettrica 

attraverso un tubo contenente gas. 

 

• In laboratorio possiamo usarla per capire meglio il fenomeno 

della persistenza dell’immagine sulla retina 

Come l’orecchio distingue suoni solo di una certa frequenza, così 

l’occhio vede come separati eventi che si susseguono con una 

frequenza inferiore a 1/10 di secondo 

 

Grazie al fenomeno della persistenza dell’immagine sulla retina 

una serie di foto in rapida successione (pellicola cinematografica o 

sequenza di foto digitale) riproducono una scena in  movimento. 

E’ per questo che un disco colorato  

in rapida rotazione appare bianco 



Il microscopio 



Strumenti ottici 
• Il microscopio e cannocchiale sono costituiti dalla 

stessa successione di lenti 

• Uno stesso sistema ottico può essere usato sia come 

telescopio che come microscopio modificando 

soltanto la lunghezza del tubo che contiene le lenti 

Ingrandisce 30 volte usato come microscopio ed  

ha un ingrandimento angolare 8x usato come telescopio 



Il cannocchiale astronomico 



Il telescopio 

Col telescopio vediamo 

un’immagine ingrandita e 

rovesciata 



Elenco esperienze 

• Osservare attraverso lenti convergenti e divergenti 

• Perché il fuoco si chiama ‘fuoco’: la distanza focale 

• La macchina fotografica reflex: lo specchio, l’obiettivo, il 
diaframma, combinazioni diaframma-tempo 

• Immagini fotografiche: la profondità di campo 

• La persistenza dell’immagine sulla retina con la lampada 
stroboscopica 

• E’ un microscopio o un cannocchiale? Osservazioni con 
piccoli strumenti ottici 

• Il mondo a testa in giù: la visione attraverso un 
telescopio 

 


