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MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL PERCORSO

* E’ un modo per valorizzare gli 
studenti:

- analitici;

- pratici;

- creativi

garantendo a tutti il successo 
formativo.

* Permette un lavoro in team tra i docenti 
di:

• Scienze: strumentazione ottica per 
l’indagine scientifica (microscopi-
telescopi) e per l’indagine biologica;

• Anatomia: l’occhio e le sue patologie 
visive;

• Fisica: Ottica geometrica e suo utilizzo;

• Arte: materiali, tecniche, metodi nella 
produzione di modelli scientifici.



MACCHINA FOTOGRAFICA
con lente convergente e schermo opaco

MATERIALI
- una lente da ingrandimento con focale compresa entro i 12 e i 17 centimetri (tra le 

+6 e le +8 diottrie) ;

- una scatola da scarpe;

- un ritaglio di plastica traslucida come quella dei sacchetti di plastica per la spesa, o 

di carta da forno, o di cartelletta porta-documenti;

- cartoncino;

- forbici robuste, cutter, compasso, matita, righello, cucitrice;

- colla per cartoncino e pennello.



TIPOLOGIE DI LENTI
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FORMAZIONE DELL’IMMAGINE

http://www.aristidetorrelli.it/Articoli/Ottica/Parte1/PrincipidiOtticaELentiSottili.htm
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CALCOLO DELLA DISTANZA FOCALE

Il rapporto 1/f indica il potere diottrico della lente.

Se f è espresso in metri, il rapporto 1/f indica le diottrie della lente.

Se f è positivo la lente è convergente, se negativo divergente.

Nel nostro caso le lenti hanno diottrie +6 e +8, quindi:

1/f = 6
f = 1/6 m  16,666666 cm

1/f = 8
f = 1/8 m  12,5 cm

Il fuoco dell’immagine sarà a circa 17 cm dalla lente nel primo caso, 12,5 cm nel secondo.



FASI COSTRUTTIVE



REALIZZAZIONE FINALE E PROVA



CELLULA ANIMALE 



REALIZZAZIONE

Materiali

- Scodella in plastica 
trasparente;

- Cannucce colorate;

- Fagioli secchi (mitocondri)

- Perline piccole o pepe in 
grani (ribosomi)

- Filo da cucito colorato 5 m 
(DNA)  

- Gel per capelli trasparente 
o azzurrato;

Preparazione degli 
organuli

Reticolo endoplasmatico

prendere un paio di cannucce e 
tagliarle in modo da ottenere 
pezzi che vanno dai 3 cm ai 7 
cm circa. Spillare i vari pezzi in 
modo sfalsato tra di loro così da 
ottenere una struttura reticolare. 

Apparato di Golgi 

prendere una cannuccia di diverso 
colore e tagliarla in modo da avere 
due pezzi da 3 cm, due pezzi da 4 
cm, un pezzo da 6 cm e uno da 5 
cm. Spillare al centro i pezzi da 3 cm 
con quelli da 4 cm e il pezzo da 6 cm 
con quello da 5 cm.   

Lisosomi 

prendere il tubo in plastica e tagliarlo 
trasversalmente per avere degli anelli 
di altezza massima di 5 mm.  

Vescicole di trasporto 

tagliare le cannucce trasversalmente 
in modo da avere degli anelli di 
altezza massima di 5 mm. 



GRAZIE!

… e buon lavoro!


