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Link 1 qualità bassa, classi seconde

Link video mio canale youtube
(cliccare sopra)

Link 2 video qualità alta, classi quarte, completo

Link applet di fisica 

https://phet.colorado.edu/it/

https://www.vascak.cz/physicsanimations.ph
p?l=it

https://www.youtube.com/user/profgentili

https://youtu.be/eXek1XVDrZ8?list=PL5YrVjVb3oJmbRXSmXxoBk5iu25z1wpSq
https://youtu.be/3Op8kFIeLKY?list=PL5YrVjVb3oJmwPzbTBNv6RL_887xSf4EZ
https://phet.colorado.edu/it/
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=it
https://www.youtube.com/user/profgentili








“Gli scherzi della Luce”



Il fenomeno della rifrazione

Dynamo!!!

olio

glicerina

Scritta…

Palline

cannuccia dritta o piegata.mp4
camminare sulle acque Dynamo.mp4
vetro e olio 9.MPG
vetro e glicerina 8.MPG
scritta che appare 14.MPG
palline new.mp4


Recipiente 
vuoto

La persona non vede la moneta
sul fondo del recipiente vuoto



Recipiente 
con acqua

La persona ora vede la moneta
sul fondo del recipiente perché
l’acqua devia la luce



Posizione
apparente

Posizione 
reale

La persona però vede la moneta
in una posizione apparente
diversa da quella reale



Riflessione totale

Filmato

nuovo rifless totale.mp4
nuovo rifless totale.mp4


... i miraggi



Aria più densa, luce meno veloce

Aria meno densa, luce più veloce





Perché al tramonto riusciamo a vedere 
direttamente il sole, senza problemi agli 
occhi?





Frecce Frecce new

frecce corto def.mp4
frecce che girano nuovo .MPG.mp4


Se sul prisma incide un 

sottile fascio di luce 

bianca, dall’altra parte 

emerge un fascio più 

spesso e colorato. 

Nell’ordine si distinguono 

il rosso, l’arancione, il 

giallo, il verde, l’indaco e il 

violetto. Questo 

fenomeno è noto come 

dispersione della luce.

La dispersione



Spettro elettromagnetico

f

f



Telecomando e telecamera..





L’evoluzione della specie o…

un disegno divino…

GRAFICO ASSORBIMENTO DELLE FREQUENZE DELLE ONDE 

E.M. DA PARTE DELL’ACQUA



Perché il cielo è blu?



Perché il cielo è blu?
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Ma allora il cielo è violetto e non blu..?



Perché il cielo è blu?



Perché la sera il cielo si tinge di rosso?



La luce percorre più spazio e perde le 

componenti violetto-blu, rimangono 

quelle arancioni -rosse

esperimento

https://youtu.be/XWGbIh9-RM0?t=168


La luce potrà salvarci dai 

“superbatteri?

Filmato

https://www.ted.com/talks/david_brenner_a_new_weapon_in_the_fight_against_superbugs?language=it


La trasformazione di scala spiega ad esempio l’illusione
della Luna: sappiamo tutti che, benché le sue dimensioni
e la sua distanza restino invariate, quando la Luna si
trova all’orizzonte sembra più grande di quando è alta
nel cielo….



Quello che vediamo di 
fronte ai nostri occhi non è 

il mondo reale…

E’ il migliore dei mondi 
possibili…

Come funziona una stanza di Ames_.mp4
Come funziona una stanza di Ames_.mp4


Grazie per l’attenzione ….

Prof. Fabrizio Gentili


