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V i è capitato di pensare che una foto o un filmato eseguiti durante un esperimento in laboratorio oltre ad illustra-
re il fenomeno, comunicando un contenuto scientifico, possano essere belli, suggestivi ed espressivi? Quali pro-
cessi cognitivi si possono innescare producendo uno scatto di scienza o guardando una fotografia o un video?

È possibile che un fenomeno catturato per caso con una fotografia o una sequenza riesca a generare stupore e a invitarci
a cercare “quanta scienza” è rappresentata nella foto o nel filmato?

Sono queste alcune delle domande che ci hanno convinto che esiste uno spazio di ricerca e di sperimentazione che metta al
centro la fotografia e il filmato scientifici e che si proponga di stimolare gli studenti a osservare con occhio nuovo oggetti,
esperimenti, situazioni, ambienti. Così è nato nel 2008-2009 il Progetto Scatti di scienza, che ora è alla sua quinta edizione.

Da allora centinaia di ragazzi, di ogni ordine di scuola, hanno scattato fotografie ed eseguito filmati scientifici assecondando la
propria curiosità, fantasia e capacità di osservazione: alcuni hanno documentato un istante importante di un esperimento, altri
hanno “immaginato” e preparato la fotografia prima dello scatto; altri ancora hanno colto la bellezza di un particolare feno-
meno naturale, spesso mossi dalla sorpresa per qualcosa di inaspettato. In alcuni casi, infine, Scatti di scienza è diventato un
percorso speciale che ha accompagnato la classe nella didattica dell’anno in corso.
I ragazzi hanno assegnato un titolo significativo al loro lavoro e l’hanno descritto nella scheda proposta dal gruppo di lavoro
del Progetto con l’obiettivo di fissare impressioni, intenzioni, interessi per la ricerca di spiegazioni e interrogativi emersi.

Anche nel 2012–2013, come nelle edizioni precedenti, Scatti di scienza si è svolto con le seguenti tappe pubbliche:
• Seminario introduttivo tematico per gli insegnanti il 30 novembre 2012;
• Workshop aperto a tutti, il 18 aprile 2013 presso lo Spazio Oberdan della Provincia di Milano, con presentazione di
una selezione di lavori da parte degli stessi ragazzi e discussione con esperti sul piano scientifico ed estetico;
• Mostre dei lavori, nel mese di maggio e giugno 2013, durante le varie manifestazioni di Scienza under 18 in alcune
città d’Italia

In questo libretto, a conclusione dell’anno 2012-2013, raccogliamo una selezione di fotografie e di filmati che rappre-
senta le diverse sensibilità estetiche e scientifiche degli studenti che hanno partecipato alla quinta edizione.

Scatti di SCIENZA
FOTOGRAFARE E FILMARE LA SCIENZA PER INCURIOSIRE, COINVOLGERE, EDUCARE
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vederelascienza@unimi.it 

su18milano@gmail.com 

http://milano.scienzaunder18.net/
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F
UNO SGUARDO ALL’ORIZZONTE di GIULIA CRECCHI

III F, I.C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria 1°grado Gianni Rodari, San Miniato (PI) 
docente: BARBARA FINATO

Facendo una passeggiata sulla Terrazza Mascagni di Livorno ho deciso di scattare alcune foto. Era mattina, una
bella giornata di fine estate. Inizialmente non avevo pensato di utilizzare questa foto per Scatti di scienza, poi-
ché quando l’ho scattata ero alla ricerca di un paesaggio un po’ particolare, ma sicuramente non qualcosa di
scientifico. Osservando però l’ambiente e poi la foto ho notato la precisa prospettiva del pavimento. La prospet-
tiva è un fenomeno ottico che ci permette di vedere gli oggetti rimpicciolirsi a mano a mano che la loro distan-
za dal nostro occhio aumenta.
E così è per le mattonelle della terrazza che sembrano trasformarsi in sottili fasci bianchi e neri.
Il pavimento crea una serie di illusioni ottiche, il nostro occhio deve concentrarsi su uno dei due colori, bianco o
nero. Fissando l’immagine invece sembra che il pavimento si muova poiché l’occhio si concentra sui fasci che sem-
brano formarsi. Per scattare questa foto mi sono un po’ abbassata così nella foto la distanza tra me e l’orizzon-
te è sembrata ancora maggiore.
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SSiamo abituati a pensare alle bolle sferiche. Ci si potrebbe aspettare che immergendo una struttura cubica nel
sapone, le bolle si dispongano sulle facce del solido, ma questo non avviene perché durante la loro formazione
tendono a mantenersi in contatto fra loro, ad assumere la forma di minor energia. 
Inoltre, per quale motivo le bolle di sapone sono colorate? 
Perché la loro membrana è formata da tre strati. I due esterni sono costituiti da molecole di tensioattivi, usati per
favorire la solubilità dello sporco, che hanno la proprietà di diminuire la tensione superficiale del liquido. 
Lo strato interno è costituito da acqua. 
La luce che attraversa la membrana viene parzialmente riflessa dalla superficie anteriore e da quella posterio-
re. Le onde luminose riflesse possono dare origine a interferenza, creando variazioni di colore. Il colore emer-
gente dipende dallo spessore della pellicola e dal punto di osservazione. Quando, per via dell’evaporazione o
della discesa dell’acqua verso il basso, lo spessore della pellicola diventa molto sottile i due riflessi si annullano
completamente, la bolla diventa “nera”, senza più i colori, molto instabile e prossima a scoppiare.

BOLLA          di FEDERICO CAPUTO

III A, I. C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1°grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)  
docenti: PIERA CICERI, PAOLA TIZZONI

4

AL CUBO
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MMentre camminavo per le strade di
Londra, ho intravisto per terra un ogget-
to che dava strane iridescenze e l’ho rac-
colto. Sembrerebbe un pezzo di vetro,
forse un pendaglio di un lampadario,
stampato con facce di diversa angolatu-
ra tra loro e diverse dimensioni. 
Guardandolo meglio, ho visto che pro-
duceva un effetto di ingrandimento, ad
esempio, sulla facciata di fronte casa
mia. E che “raddoppiava le immagini”.
L’apparente taglio a diamante, imposto
dalle sfaccettature, produce un effetto di
riflessione interna che è appunto lo
scopo di quel taglio, ossia riflettere di
faccia in faccia la luce per poterla poten-
ziare e renderlo un “brillante”: e con la
luce si riflettono anche le immagini rac-
colte dall’esterno. C’è anche un certo
effetto distorsione delle immagini dovuto
alla sagomatura dell’oggetto: non è uno
specchio perfettamente piano e levigato.

UN VETRO MAGICO
di SOFIA BASSI

IV D, Liceo Scientifico Primo Levi, 
San Donato Milanese (MI) 
docente: UBALDO BUSOLIN
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UUn giorno mentre guardavo un cucchiaio nel
bicchiere mi sembrava storto e invece...
Osservando meglio ho notato due cose:
l’oggetto immerso nell’acqua appare “spez-
zato” in corrispondenza del livello dell’ac-
qua e la parte immersa nell’acqua risulta
ingrandita.
In realtà sono i raggi di luce a seguire una
diversa traiettoria: la luce quando passa da
un mezzo ad un altro con diversa densità,
subisce una deviazione (questo fenomeno si
chiama rifrazione). 
In un secondo momento ho anche notato
che si può vedere un altro fenomeno: la
forza di adesione dell’acqua alle pareti del
bicchiere.
Ho fatto diversi scatti prima di trovare que-
sta composizione, cambiando bicchiere e
oggetti immersi; ho scelto questa perché la
matita rossa e blu è “realmente” divisa in
due parti e ho cercato di far coincidere il
margine di separazione tra i colori con il
livello dell’acqua per accentuare l’effetto
ottico. 

UNA STRANA X 
di ANDREA BAROFFIO

III B, I.C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado 
Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI) 

docente: PIERA CICERI
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UUn raggio di luce, un prisma ottico, un corpo opaco e… voilà: ecco che si creano i colori dell’arcobaleno, uno
dei fenomeni naturali più comuni e affascinanti, che da sempre ha attratto l’uomo. L’immagine vuole proprio rap-
presentare lo spirito curioso che ci guida nell’osservazione scientifica dove la fotografia gioca un ruolo di primo
piano. La fonte luminosa bianca, caratterizzata da diverse lunghezze d’onda, viene scomposta in fasce croma-
tiche mai totalmente delimitate, anzi addirittura non omogenee in se; non vale lo stesso per il variegato mosai-
co delle nostre idee? Spesso nascono incomprensioni, rancori, dispute volte a far prevalere un’opinione su tutte
le altre. Ma si può comparare una monotona area rossa al magico arcobaleno? 
Non conviene allora unire le varie sfaccettature per arrivare ad un risultato migliore?

OSSERVO LUCE E COLORI di DAVIDE LAINATI

II A, Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA) – docente: FRANCA PAGANI
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LLa candela accesa non è l’elemento centrale dell’immagine, ciò che mi ha colpito è il buio e non la luce.
Nonostante la luce emanata dalla fiamma, sembra che attorno ad essa e alla candela ci sia il “nulla”, appa-
re sospesa; ma la nostra mente ci induce a ricostruire l’immagine reale. Immaginare o pensare?

IL BUIO OLTRE LA FIAMMA di FRANCESCA CONDELLO

IV S, Liceo Linguistico, ISIS Oscar Romero, Albino (BG) – docente: GIANCARLO CAVAGNA
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AAttraverso la mano che sorregge la lampadina, abbiamo voluto mettere in evidenza il ruolo dell’uomo nell’uti-
lizzare sapientemente l’energia del sole trasformandola nelle forme più sfruttabili per le esigenze dell’intera uma-
nità. In questa foto si possono notare alcune proprietà della luce e dei materiali.
L’effetto voluto dei raggi attorno alla lampadina mette in evidenza che è possibile descrivere il percorso della
luce attraverso dei raggi e che la luce si propaga in linea retta; permette anche di osservare come l’intensità lumi-
nosa decresce in funzione della distanza dalla sorgente.
La retro illuminazione del foglio di carta permette di vedere le dita anche se sono dietro il foglio, questo ci porta
a riflettere su cosa vuol dire “materiale trasparente”.

LUCE! di ALBERTO CARLO PIGNATTI e GRETA BENIAMINI

IV AI, ITIS Girolamo Cardano, Pavia – docente: TERESA ANTONIOLI
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DDurante i Giorni della Scienza, tenuti dal nostro Liceo, abbiamo osservato il fenomeno della fluorescenza: divi-
dendo uno starlight nelle sue componenti (un fragilissimo tubo di vetro contenente acqua ossigenata immerso in
difenil ossalato insieme a un pigmento colorato) e facendo reagire gli elementi tra loro, si ottiene lo stesso effet-
to di luce fluorescente che sta dietro ai famosi light stick usati nelle discoteche. E ciò avviene così: una radiazio-
ne incidente eccita gli atomi della sostanza fluorescente, promuovendo un elettrone a un livello energetico più
esterno. L’elettrone eccitato torna al livello precedente, passando per uno o più stati intermedi. 
Di solito, solo l’ultimo decadimento è radiativo e emette luce a lunghezza d’onda maggiore rispetto a quella inci-
dente: questa è la “fluorescenza”.
La cosa che mi ha spinto a fotografare consiste nel colore dello star light, che colpisce per la sua vivacità. Mi è
sembrato molto piacevole e azzeccato l’abbinamento tra i pigmenti giallo e blu. 
Questo esperimento racchiude due ambiti che spesso non vanno nella stessa direzione: il divertimento in disco-
teca e gli esperimenti in laboratorio.

AS IF WE WERE MADE OF STARLIGHT di ALESSANDRO BORRONI

III D, Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA) – docente: FRANCA PAGANI
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LLe fotografie colgono figure di diffrazione, prodotte su uno schermo dal passaggio di un fascio di luce laser attra-
verso una sottile fenditura rettangolare. Intuitivamente potremmo aspettarci di vedere luce solo nella porzione di
schermo corrispondente alla fenditura, invece osserviamo una serie di bande luminose intervallate con regolari-
tà da bande scure, che si estendono ben oltre la porzione attesa. Qui la luce si comporta come un'onda che si
propaga nell’acqua: superata una fessura, essa si diffrange in molti fronti che in alcuni tratti si sommano e in altri
si annullano. Se considerassimo la luce come un flusso di particelle non sapremmo giustificare le bande lumino-
se e scure. Le foto sono ordinate dall’alto secondo crescente ampiezza della fenditura: all'aumentare di questa,
si riduce quella della banda centrale che appare sempre più luminosa.
In questi sottili orizzonti di calda luce rossa, quasi come progressive albe o tramonti celesti, possiamo perderci
con lo sguardo sulle regolarità delle sempre più fioche bande, nel nero dello schermo come nel buio di un feno-
meno sconosciuto ai più.
Tempo di esposizione 1 sec, massima apertura di diaframma, per la scarsa luminosità ambientale. 
Ho usato una diapositiva con tre fenditure (ampiezza 0,02mm, 0,04mm, 0,08mm).

L’ORIZZONTE DELLE ONDE di PAOLO WETZL

V H, Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milano – docente: FRANCESCA MINETTO

libro 2013_Layout 1  27/11/13  21.02  Pagina 13



12

QQuesta fotografia mostra un bastoncino di
legno che ho bruciato. Ho deciso di scattar-
la perché i colori erano particolarmente bril-
lanti e diversi tra loro: non capivo perché lo
stesso bastoncino assumesse colori differenti.
So che i corpi a temperature diverse assumo-
no colori diversi, fenomeno che avviene
anche nelle stelle. 
Infatti esse hanno colori differenti in base
alla temperatura della loro superficie: azzur-
re, bianche, gialle o rosse, proprio come il
mio bastoncino, che mostrava diverse tonali-
tà di rosso, arancio, giallo e bianco. 
Le stelle azzurre sono le più calde, poi ven-
gono le bianche ed infine le gialle, che sfu-
mano verso il colore arancio ed infine per le
stelle più fredde il rosso. Varrà la stessa cosa
anche per il mio bastoncino?

LE STELLE NEL BASTONCINO 
di GIADA BONZI

IV S, Liceo Linguistico, ISIS Oscar Romero, Albino (BG)
docente: GIANCARLO CAVAGNA
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MDopo aver studiato gli spettri atomici, ho
deciso di riprodurre l’esperimento e di
documentarlo con delle fotografie.
Sullo sfondo nero si possono vedere tre
diverse lampade colorate, ai lati delle
quali troviamo delle righe verticali di
diversi colori.
Ecco una spiegazione fisica del fenome-
no: quando un gas rarefatto (nel caso
specifico, in ordine dall’alto al basso,
Argon, Idrogeno ed Elio) viene attraver-
sato da una scarica elettrica, questa for-
nisce energia agli atomi del gas, “ecci-
tandoli”. Quando questi atomi tornano
allo stato energetico più basso, emetto-
no sotto forma di luce l’energia assorbi-
ta in precedenza.
Se osserviamo la luce emessa tramite un
reticolo di diffrazione (un rettangolo di
plastica con tantissime righe parallele),
questa si scompone per diffrazione nella
varie lunghezze d’onda da cui è compo-
sta, e ad ogni lunghezza d’onda corri-
sponde una riga colorata.

SPETTRI ATOMICI
di SARA FRANZESE

IV H, Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milano
docente: FRANCESCA MINETTO
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Dopo aver partecipato al seminario d’avvio
di Scatti di scienza 2012-2013 ho proposto
alla 1° B di lavorare a un percorso scienti-

fico con questo metodo, in particolare:
– facendo lezioni supportate da esperienze prati-
che e con la macchina fotografica
– facendo lezioni partecipate con commento
delle foto eseguite, discussione delle domande,
concetti e eventuali errori
– sollecitando a ripetere alcuni scatti, riscrivere il
commento e attribuire titoli più accattivanti.
L’idea di base era rendere gli studenti più parteci-
pi, facilitare l’apprendimento e incuriosirli.
Molte foto avevano come tema ghiaccio, neve,
gelo, freddo, acqua... 
Stavamo studiando calore, temperatura, dilatazio-
ne termica e passaggi di stato quindi abbiamo
scelto di sviluppare tutti un unico tema: ”caldo e
freddo”.

CALDO E FREDDO
Classe I B 

Scuola Secondaria di 1° grado Manzoni–Benzi 
Bresso (MI) – docente: MONICA BENDO

P R O G E T T O
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Poi... Beatrice, che normalmente parla un po’
troppo, e a volte anche a sproposito, ha fatto un
intervento bellissimo... sulle “teste fumanti”. Ha
raccontato che, a Capodanno, familiari e amici -
dopo aver festeggiato al caldo - sono usciti per i
fuochi d’artificio e al freddo le loro teste hanno
iniziato a fumare!
Abbiamo riso molto ma abbiamo anche fatto vari
ragionamenti sulla trasmissione del calore e su
altri fenomeni come i passaggi di stato. Abbiamo
deciso che dovevamo riuscire a fotografare quel-
lo strano fenomeno!
Thermos, pentole di acqua bollente, acqua, ghiac-
cio…. Abbiamo usato di tutto!
Non siamo riusciti a fotografare il vapore al
meglio ma abbiamo imparato un sacco di cose!!
Usando acqua e ghiaccio in pentolini, foglie rac-
colte nel cortile e immerse nell’acqua, tentativi di
fotomontaggi, osservando i passaggi di stato in
natura e molto altro ci siamo posti tante domande,
abbiamo ragionato e ci siamo appassionati!

Le fotografie sono di: 
SAMUELE CASTAGNOLA, FABIO DEL GROSSO, 

SAMUELE GAZZANO, MARTA GRAUSO, LUCA TAGLIABUE

S P E C I A L E
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LA VALIGIA DELLE CONOSCENZE Gli ALLIEVI della I L
I.C. Maria Montessori, Scuola Secondaria di 1°grado Eugenio Montale, Milano

docente: MATTIA MAZZA

Tutto nasce da una valigia di cartone, proprio una di quelle che usavano gli emigranti quando lasciavano la
loro terra, o dove le nonne e le mamme custodivano il corredo delle loro figlie, unico bene delle povere
famiglie di un tempo. 

La stavo per portare in discarica quando ho pensato che era troppo ricca di storia e di passato per essere abban-
donata al suo destino. Ne ho fatto uno scrigno nel quale i miei alunni di prima media possono mettere qualun-
que materiale occorrente per preparare un esperimento a loro scelta. L’unica condizione però è che assieme al
materiale devono mettere una scheda di relazione dei loro esperimenti, che deve avere un titolo, il materiale
occorrente, le fasi di esecuzione e le conclusioni.
I ragazzi possono poi presentare al gruppo classe il loro esperimento. 
L’alunno va in cattedra e l’insegnante si siede al suo posto come un alunno qualsiasi, ascoltando la lezione e
facendo domande con alzate di mano, insieme al resto della classe.
Abbiamo usato la macchina fotografica per documentare esperimenti e il metodo. Ecco due esempi.

P R O G E T T O
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COME SI GONFIA UN PALLONCINO di GIUSEPPE GERVASIO

Volevo gonfiare un palloncino senza usare il
mio fiato. Così, ho preso una bottiglia e l’ho
riempita per metà di aceto. Poi ho preso un

palloncino sgonfio e l’ho riempito di bicarbonato
usando un cucchiaino. In seguito ho infilato il pallon-
cino nel collo della bottiglia. Mi sono fatto aiutare
dal mio assistente Matteo. Appena finita l’operazio-
ne, il palloncino ha cominciato a gonfiarsi diventan-
do sempre più grosso. 
Ho spiegato loro che il bicarbonato cadendo nella
bottiglia reagisce con l’aceto sviluppando un gas
che gonfia il palloncino.
I miei compagni mi hanno applaudito e io ho conclu-
so la lezione con un inchino. 

Mi sono improvvisata docente di Scienze per
dimostrare che l’aria è una forza. Così ho
scelto come assistente la mia compagna

Aurora. Usando un imbuto ho riempito per metà
una bottiglia di plastica con del detersivo per colo-
rarla. La mia assistente doveva stringere l’imbuto al
collo della bottiglia per impedire all’aria di passare.
Tolto l’imbuto ho tappato subito la bottiglia.
Quando ho provato a schiacciarla, non sono riusci-
ta a comprimerla bene perché l’aria sopra il liquido
opponeva resistenza. Poi ho preso un palloncino
dalla “valigia delle conoscenze” e l’ho gonfiato,
per farlo scoppiare. Ho avuto paura di farmi male
e l’ho lasciato andare. E’ volato via per la classe
sgonfiandosi rapidamente e facendo un forte rumo-
re. Era l’aria che usciva producendo una spinta che
l’ha fatto roteare per tutta l’aula. 

CHE FORZA L’ARIA!!!
di RACHELE RAUCCI

S P E C I A L E
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Con questo filmato voglio mostrare come sia
possibile gonfiare un palloncino non utiliz-
zando la bocca. Sfrutto, invece, una rea-

zione chimica tra una sostanza acida (succo di
limone) e una sostanza basica (soluzione di
acqua e bicarbonato di sodio) che produce ani-
dride carbonica. Questo è il gas che gonfia il pal-
loncino.

LA CHIMICA LAVORA PER NOI
ISABELLA DONKERSLOOT

Liceo Scientifico,
II, Flag Secondary School, Pavia 

docente: CHIARA GIACOMARRA

libro 2013_Layout 1  27/11/13  21.03  Pagina 20



19

L’L’arco voltaico è una scarica elettrica che si manifesta tra le estremità di due elettrodi con interposto un gas
come l’aria. Lo si può produrre con la macchina di Wimshurst, un generatore elettrostatico per ottenere alti
voltaggi. Raggiunta una certa tensione elettrica, la scarica “perfora” il dielettrico dell’aria e si rende visibile
con un intenso arco luminoso che collega le estremità degli elettrodi e un forte sviluppo di calore. L’arco vol-
taico trova varie applicazioni, per esempio in forni e saldatrici, in lampade e proiettori luminosi.
Il problema è cogliere l’attimo in cui la scarica si manifesta. Ho posizionato la fotocamera su “scatto veloce”
e, tra le decine e decine di inquadrature, molte delle quali senza esito, ho scelto quelle che mi sono parse più
caratteristiche del fenomeno. È opportuno lavorare con poca luce e con uno schermo scuro dietro lo strumen-
to. Nella foto è visibile, intorno alla scarica, anche un alone azzurro dovuto alla ionizzazione delle moleco-
le dell’aria, analogamente a quanto accade quando scoccano i fulmini, fenomeno che, su scala maggiore, si
basa sugli stessi principi di fisica.

COME FOLGORE DAL CIELO di VALENTINA DEL BIANCO

IV D, Liceo Scientifico Primo Levi, San Donato Milanese (MI) – docente: UBALDO BUSOLIN
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•la chimica è una scienza che coinvolge tutti gli
aspetti della vita;
•la chimica “crea i suoi oggetti”, attraverso la sin-
tesi di materiali di ogni tipo e li analizza, attraver-
so complesse pratiche di laboratorio.
Per sostenere queste idee è stata sviluppata
un’esperienza di laboratorio applicata al caso dei
pigmenti pittorici. 
In ogni epoca l’arte ha sempre avuto bisogno della
“chimica” sia per ottenere prodotti da utilizzare sia
per analizzare e riprodurre quelli esistenti.
Anticamente si utilizzavano “ricette”, sperimentate
e tramandate da bravi artigiani; le conoscenze si
basavano più sulla tradizione che sulla scienza.
Ai nostri giorni, l’analisi strumentale ci permette di
riconoscere e di riprodurre i materiali antichi e di
poter restaurare l’arte del passato, alla luce della
scienza moderna.
Il video si sviluppa partendo dalle idee da dimo-
strare e poi segue la sintesi e la purificazione di un
pigmento, il verde malachite, usato da molti celebri
pittori tra cui, ad esempio, Giotto.

OGNI ARTE HA LA SUA CHIMICA, 
OGNI CHIMICA 

HA IL SUO ARTIFICIO!
IVAN CULTRONE, AARON GALVEZ, FABIO MANZONI

III B Chimica, ITIS Ettore Molinari, Milano 
docenti: ALESSANDRA CARATTO, GIAMPAOLA NEGRI,

RAFFAELLA RAZZINI

el video si sviluppano le seguenti idee: 
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L’L’idea di questo scatto è nata dalla propo-
sta della nostra professoressa di realizza-
re una documentazione fotografica di
alcuni esperimenti sulla forza centrifuga. 
Abbiamo riempito una vaschetta traspa-
rente (delle dimensioni di 30x20x5 cm)
con acqua colorata con blu di metilene e
l’abbiamo appoggiata su un disco posto
in rotazione da una puleggia e iniziato a
farla girare; man mano che la velocità
aumentava la forma parabolica diventa-
va sempre più evidente ed accentuata,
ma ad occhio nudo risultava difficile iden-
tificare con precisione la forma del liquido
in movimento. Scattando una serie di foto
abbiamo evidenziato la forma tipicamen-
te parabolica. 

NASCITA DI UNA PARABOLA
di MADDALENA SACCHI, LORENZO GRIGNANI

II G, Liceo Classico Alessandro Manzoni, Milano
docente: SABRINA LANZETTI
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QQuest’anno la IV A ha affrontato la MATERIA, con ipo-
tesi, esperimenti e ricerche. Arrivati ai “liquidi” abbiamo
provato a mescolarne alcuni per vedere come si compor-
tano.
In un bicchiere abbiamo messo acqua+olio: l’olio è rima-
sto sopra e l’acqua sotto.
In un altro acqua+alcol: si sono mischiati perfettamente.
In un terzo alcol+olio: l’alcol è rimasto sopra l’olio.
Avendo già parlato di peso specifico, abbiamo concluso
che l’acqua ha un peso specifico maggiore dell'olio che
galleggia su essa. L’olio ha però un peso specifico mag-
giore dell'alcol che galleggia su esso.
Abbiamo poi toccato le tre sostanze … l’olio è scivoloso
(non si mischia con l'acqua, cerca di “scappare via”)!
L'insegnante ha fatto notare che come ci sono persone
simpatiche e persone antipatiche, lo stesso avviene tra le
sostanze: acqua e olio non si vedono di buon occhio.
In un quarto bicchiere abbiamo messo lentamente i tre
elementi: acqua+olio+alcol. L’olio prima crea delle
bolle, poi si riunisce sulla superficie e galleggia, l’alcol
penetra nell'olio e si deposita tra acqua e olio... Ma per-
ché? Non abbiamo trovato una risposta, la classe ci sta
ragionando ancora.
In ultimo, l’insegnante ha aggiunto, con una siringa del-
l’inchiostro: sorpresa! L’inchiostro ha formato una
“bolla” tra olio e alcol. Dopo qualche minuto di
“sospensione” la bolla è scoppiata formando un fiore
nell’alcol.

COME SI COMPORTANO I LIQUIDI?
Gli ALUNNI della IV A

Scuola Primaria Pietro Moscati, Milano
docente: DANIELA CABELLA
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Avevamo come compito per le vacanze di Natale quello di scattare foto che ci facevano pensare alla scien-
za e che fossero originali. Ne avevo scattate diverse ma nessuna mi soddisfaceva; un giorno, ascoltando mia
sorella che studiava la densità dei liquidi, mi è venuto in mente di ripetere un esperimento che avevamo fatto
a scuola. Ho preso olio, acqua e alcol ed un bellissimo bicchiere quindi ho versato l’alcol e poi l’olio che è
affondato, perché secondo voi? È più denso e pesante dell’alcol; poi pianissimo e delicatamente ho aggiunto
l’acqua facendola “scivolare” lungo le pareti del bicchiere e, come per incanto, l’olio è salito formando una
bolla che si è “sistemata” tra acqua e alcol. L’ultima foto della serie deriva da “un errore”: un mio cuginetto
ha agitato il bicchiere spezzettando la bolla grande. Ho fotografato anche questa fase che ha confermato la
non “mescolanza” di acqua e olio: l’olio “non va d’accordo” né con l’acqua né con l’alcol che invece sono
tra loro in perfetta “intesa”. Questa nuova esperienza della fotografia scientifica mi è piaciuta tanto e la trovo
proprio utile per “mettere dentro” e fissare quello che si vede e si impara.

IL PIANETA D’OLIO di DANIELE SALARIO

I E, I.C. Pescara 3, Scuola Secondaria di 1° grado Giuseppe Mazzini, Pescara – docente: CARLA ANTONIOLI
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QQueste due fotografie, prese a 2500 m a
Cervinia, mostrano un’applicazione pratica
del principio fisico della pressione.
Si può osservare una persona che, camminan-
do con gli scarponi sulla neve, esercita una
pressione tale da far affondare la calzatura
nella neve.
Indossando le racchette da neve (ciaspole) la
medesima persona, e dunque lo stesso peso si
distribuisce su una superficie più estesa ridu-
cendo la pressione. 
La conseguenza è che con le racchette il
corpo è maggiormente sostenuto ed affonda
di meno, per questo sono molto utili per pro-
cedere nella neve fresca riducendo la fatica
dell’escursionista.

QUESTIONE DI PRESSIONE 
di PAOLO TOSI

III B, I.C. Dante Alighieri, 
Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini

Rescaldina (MI) – docente: PIERA CICERI
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L’L’elemento presente nella foto è caramello. Avevo appena finito di farlo e volevo fargli una foto, senza alcun
fine. Dopo averla scattata mi sono accorta che forse qualcosa di scienza dentro potevo ricavarcela, o che
comunque era abbastanza interessante come foto.

ORO COLATO di AZZURRA TURRISI

III F, I.C. Franco Sacchetti Secondaria di 1° grado, San Miniato (PI) – docente: BARBARA FINATO
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Abbiamo registrato un video nel quale si
può analizzare come la viscosità di un
fluido non newtoniano del tipo

“Dilatante” (in questo caso amido di mais in
sospensione acquosa con un elevato contenuto
solido) aumenta con la velocità di deformazione.
I materiali utilizzati nell’esperimento sono acqua
e amido di mais (nella proporzione di 10:1) o
anche fecola di patate e un contenitore di vetro
o plastica.
Si versa l’amido di mais nell’acqua e lo si mesco-
la piano con un cucchiaio fino a quando non si è
addensato. Poi si parte. Se si immerge un dito
pian piano, si ha la sensazione di entrare in un
liquido, come d’altronde ci si aspetta. Se invece
si “pigia” forte o si dà un vero e proprio colpo si
troverà una superficie non più liquida ma “gom-
mosa” con una consistenza solida, mettendo in
evidenza che più grandi sono le velocità di scor-
rimento tra le particelle più elevata diventa la
resistenza al moto.
(Il video è stato registrato con uno smart-phone
Samsung Galaxy S III e successivamente montato
con iMovie.)

UN LIQUIDO SPECIALE
ANDREA BONACINA, ALESSANDRO PORTESAN

II ALS, ITIS Gerolamo Cardano, Pavia 
docente: TERESA ANTONIOLI
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QQuesta foto raffigura un particolare di un cancello di ferro, davanti a casa mia, corroso dalla ruggine.
La ruggine (costituita in gran parte da Fe2O3) è un composto spontaneo friabile costituito da ossidi di ferro,
di colore bruno rossiccio. Non è attirata dalla calamita e non conduce l’elettricità.
La ruggine è prodotta da una trasformazione chimica in cui il ferro, a contatto con ossigeno e acqua (rea-
genti), si ossida e nel giro di pochi mesi si trasforma in ruggine (prodotto).
Quando abbiamo commentato la foto in classe, alcuni particolari di questa fotografia ci hanno fatto venire
in mente i cerchi di accrescimento che si osservano nei ceppi di alberi tagliati, che mostrano gli anni di un
albero; da qui il titolo “L’età del ferro” che ben si presta anche al fatto che col tempo il ferro arrugginisce
e che anche storicamente esiste l’età del ferro.

L’ETÀ DEL FERRO di SAMUEL PLEBANI

III B, I.C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini
Rescaldina (MI) – docente: PIERA CICERI
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UUna domenica di marzo stavo facendo delle foto ad un manichino, e alle ombre che proiettava nell’arco di una
giornata. Così, mentre lasciavo trascorrere un intervallo di tempo di qualche ora fra una foto e l’altra, mi sono
avventurata nell’orto dietro casa. Era una delle prime belle giornate di sole. L’aria era tiepida e le prime api ini-
ziavano a svolazzare in mezzo alle margherite e ai fiori di camomilla.
Ho deciso di fotografarle! Non è stato facile, perché sembravano talmente euforiche che non stavano mai ferme!
Ma dopo vari tentativi, sono riuscita a racimolare qualche bello scatto. Queste prime api hanno già iniziato a
impollinare: infatti, nella foto, si può vedere che l’ape ha una zampa sporca di polline.
Ho usato la modalità supermacro, poi ho ritagliato le foto, eliminando i particolari che potevano deviare l’atten-
zione dal  soggetto.
Mi è piaciuto dare “la caccia” alle api: non le avevo mai fotografate, visto che da piccola mi facevano paura...

APE di CRISTINA BALDACCI

III F, I.C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria di 1° grado Gianni Rodari
San Miniato (PI) – docente: BARBARA FINATO
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NNon ci accorgiamo che oltre alla vita umana, in realtà, intorno a noi la vita si trova in ogni cosa, anche in
quelle più piccole e impensabili che ci sembrano insignificanti, però svolgono, anche loro, azioni importan-
ti. Ne è un esempio questo fungo Calvatia utriformis cresciuto nel Parco nazionale d’Abruzzo in località
Aceretta. 
Grazie a questo progetto abbiamo imparato ad osservare la natura che ci circonda. Infatti, guardando que-
sto fungo abbiamo subito pensato a una palla da golf ma al tatto abbiamo compreso la natura dell’ogget-
to che in realtà era un essere vivente.

FUNGO PALLA
di ALESSANDRA DI NUNZIO, ALESSIA SEVERINI, BIAGIO D’ALESSIO, DANIEL SAVINA, LAURA STATI, SOFIA FAGÀ, 

STELLA ELENA DE MORAES CUOMO

II G, I.C. Pomilio-Corradini, Scuola Secondaria di 1° grado Camillo Corradini
Avezzano (AQ) – docente: MARCELLA CICANECCHIA
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QQuesto albero sembra che si
arrampichi sulla parete di roccia.
In realtà non è così.
La superficie sulla quale era stato
impiantato col tempo si è erosa e
così le radici, e poi anche il tron-
co, piano piano sono spuntate dal
terreno.

L’ALBERO RAMPICANTE di ELENA RAVASI

II G, I.C. Pisacane Poerio 
Scuola Secondaria di 1° grado Locatelli-Oriani

Milano – docente: GIOIA ALOISI
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II territori di Plantea erano governati dal re DNA, che abitava nella reggia Nucleo, all’interno della fortezza
Cellula Vegetale, in cui lavoravano artigiani di 4 corporazioni: i Mitocondri che producevano energia, i Ribosomi
che portavano il cibo (proteine), i Lisosomi che demolivano i rifiuti e i Cloroplasti che si occupavano della foto-
sintesi clorofilliana. Ogni fortezza era circondata dalla Membrana Cellulare, possente muraglia difensiva cinta
dal bosco Parete Cellulare: all’interno c’erano il lago Vacuolo e il sentiero Reticolo Endoplasmatico; sotto terra
la fogna Apparato di Golgi. All’invecchiare del re, il regno veniva suddiviso in 2 parti identiche, in cui c’era tutto
ciò che si trovava nella fortezza d’origine. Un giorno iniziò a piovere; le fortezze iniziarono a gonfiarsi d’ac-
qua, ma il bosco le protesse e a poco a poco tornarono alla normale dimensione. Durante questo periodo, detto
La Grande Osmosi, il confine (tronco) di Plantea fu colonizzato dai nemici licheni che cominciarono ad attacca-
re le fortezze più vicine al confine. 
Subito venne emanato un editto: “Noi, l’imperatore di Plantea, richiediamo che ogni fortezza invii ai confini del-
l’impero resina della miglior qualità”. Grazie al contributo di tutte le fortezze si riuscì a sconfiggere i licheni e
l’impero fu salvo.

PLANTEA di MATILDE BOLCHINI

I G, I.C. Pisacane Poerio, Scuola Secondaria di 1° grado Locatelli–Oriani, Milano – docente: GIOIA ALOISI
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QQuesta fotografia è stata scattata in una serata a Cerreto Laghi, nell’Appennino tosco-emiliano quando ero
in vacanza. Ovviamente è stato utilizzato un treppiede.
Una Luna Piena veramente notevole che sembra poter essere toccata con un dito. 
Si possono ammirare i crateri lunari e inoltre si può approfondire il fatto che della Luna noi vediamo sempre
la stessa faccia. infatti si può notare il “pallino” (cratere) in basso che è sempre nella stessa posizione e che
è facilmente visibile anche a occhio nudo.

STREGATO DALLA LUNA di STEFANO CARIATI

III I, I.C. Quintino Di Vona–Tito Speri, Scuola Secondaria 1°grado, Milano – docente: PATRIZIA GOLIN
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L’L’osmosi è la diffusione di acqua (solvente)
attraverso una membrana semipermeabile.
In questa esperienza si osserva la plasmolisi,
fenomeno osmotico che si verifica quando cel-
lule vegetali sono poste in una soluzione iper-
tonica, cioè con concentrazione di soluti supe-
riore a quella presente all’interno del citopla-
sma: l’acqua passa dal citoplasma all’ambien-
te esterno e, quindi, dal vacuolo cellulare al
citoplasma e poi all’esterno fino alla disidrata-
zione della cellula.
L’osmosi può modificare la forma delle cellule:
in soluzione isotonica le cellule conservano
una forma caratteristica e stabile. In soluzione
ipotonica (concentrazione del soluto minore a
quella interna al citoplasma) divengono turgi-
de. In soluzione ipertonica, le cellule tendono
a perdere acqua.
Nell’esperimento in laboratorio abbiamo uti-
lizzato l’epidermide della cipolla rossa (per
evidenziare meglio la membrana cellulare)
immersa in una soluzione ipertonica salina.
Nella fotografia, fatta al microscopio con un
cellulare, si nota come la membrana plasmati-
ca si sia ridotta, osservando lo spazio tra la
parete e la membrana stessa, mentre il colore
rosso si concentra verso la parte centrale della
cellula.

OSMOSI IN CELLULE DI CIPOLLA ROSSA
di CATERINA CHIARELLI

III G, Liceo Scientifico Luigi Cremona, Milano
docente: FABIO TESTA
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IIl contesto in cui la fotografia è stata scattata è stato l’osservazione al microscopio della struttura di una cel-
lula vegetale di cipolla “a fresco”, per studiare in modo diretto, dal vivo, le strutture cellulari che la caratte-
rizzano e la distinguono dalla cellula animale.
La foto mette in evidenza la presenza di grandi vacuoli e nuclei addossati alle pareti cellulari. 
Con questa e altre foto vogliamo creare un archivio documentario fotografico del lavoro svolto nel tempo,
in grado di assicurare anche la possibilità di una lettura comparata di dati diacronici. 
Nostro obiettivo è agevolare la comunicazione e la circolazione di conoscenze scientifiche all’interno della
classe e con l’esterno, “giocando” su estetica e contenuto informativo.

VACUA PLENITUDO di LUCA ZAMMITO

II B, Liceo Classico Luciano Manara, Roma – docente: MARIA LAURA RICCARDI
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LLa foto è stata scattata nel laboratorio di biologia attraverso l’osservazione al microscopio di un gametofi-
to di muschio.
La foto riprende un particolare dei filloidi di gametofito: in una analisi di contesto del mondo vegetale che
parte dal semplice verso il complesso, l’osservazione microscopica delle briofite può offrire interessanti spun-
ti e riflessioni per considerazioni di tipo evolutivo sulle strutture vegetali.

SELVA INTRICATA di LUCA ZAMMITO

II B, Liceo Classico Luciano Manara, Roma – docente: MARIA LAURA RICCARDI
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HHo posto di fronte al muso del gatto il modellino bidimensionale di un fiore realizzato con un cartoncino e ho
scattato la fotografia con la macchina fotografica leggermente spostata di lato rispetto all’occhio.
Con un semplice gioco di luce e di immagini è stato possibile ottenere una foto che desse la proiezione, negli
occhi dell’animale, del fiore.
L’occhio funziona come una macchina fotografica e se si pone un oggetto di fronte al muso di un gatto, anche
chi guarda l’animale vede nella sua pupilla l’immagine riflessa come se fosse uno specchio.
Questa foto penso sia molto bella anche dal punto di vista estetico poiché già di per sé gli occhi del gatto sono
molto particolari per via della forma della pupilla e delle varie sfumature di colore dell’iride, in secondo luogo
è particolare l’immagine riflessa nell’occhio del gatto: se ci pensiamo bene, quando guardiamo qualcuno negli
occhi con un po’ di attenzione possiamo vedere la nostra immagine riflessa nella sua pupilla.

UN SORPRENDENTE SPECCHIO NATURALE: L’OCCHIO di ANNIKA MELFI

III G, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia
Docente: PAOLA AVANZINI
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Ho fotografato il fenomeno della condensazio-
ne dell’acqua su una foglia di verza.
Si può notare anche lo specchio naturale che
essa crea riflettendo la luce, inoltre sono ben
visibili le venature della foglia che entrano in
gioco nel processo di fotosintesi.

GOCCE DI RUGIADA
di MARTINA CASSI

III G, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia
docente: PAOLA AVANZINI
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QQuesta immagine è stata scattata nel gennaio 2013 a Montenvers, (ore 14.15, tempo soleggiato, temperatura -
6°C) sul versante francese del Monte Bianco e mostra l’ingresso di una grotta di ghiaccio.
La grotta è lunga circa 300 m, ma a causa del continuo riscaldamento del pianeta e del conseguente ritiro del
ghiacciaio, parte di essa deve essere riscavata ogni primavera e ogni autunno, per consentirne l’accesso.
Entrando nella grotta, ho provato un grande senso di meraviglia per l’imponenza delle sue pareti, per la loro
levigatezza e per le diverse tonalità di azzurro che il ghiaccio assume a seconda del suo spessore e della luce
naturale che lo colpisce. Il colore bianco è dovuto alla presenza di piccolissime bollicine d’aria, rimaste all'inter-
no durante il congelamento.

GHIACCIO AZZURRO di LAURA AGOSTANI

I B, Liceo Scientifico Cesare Beccaria, Milano – docente: FULVIA MAZZILLI
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LLa fotografia è stata scattata in un parchetto alle porte di Novate: ritrae una macro di una pianta aghifoglie
che si chiama Cedro Atlantica appena dopo la nevicata del 14 dicembre 2012. Le foglie aghiformi hanno
molti vantaggi: sopportano bene il vento perché non sono piccole vele che il vento possa spingere e soppor-
tano altrettanto meglio la neve poiché essa non può accumularsi in grandi quantità su foglie così sottili.
Le foglie aghiformi resistono anche al gelo, infatti al loro interno producono una sostanza anticongelante
che impedisce il congelamento della linfa, perciò restano vive anche quando tutte le altre piante vengono
uccise dal gelo.
.

PIÙ FORTE DEL GELO di NOEMI GIANNUZZI

III E, Liceo Artistico Caravaggio, Milano – docente: FLAVIA BRUNO
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SSvolgo la mia ricerca in un paesaggio naturale, in montagna, lungo un ruscello. 
Ho fotografato l’acqua ghiacciata in diverse forme. La spiegazione scientifica si collega ai passaggi di stato della
materia, in questo caso da liquido a solido. Nella foto vedo del ghiaccio attaccato in forme strane ad un tubo
passante al di sopra del ruscello. Mi colpiscono le forme che il ghiaccio ha assunto, quasi a formare un “ponti-
cello”; questo potrebbe suscitare interesse anche in chi osserva la foto.
La domanda su cui mi soffermo è: “come ha fatto l’acqua a solidificarsi in posizioni cosi strane?”. Scelgo il tito-
lo della mia foto in base alla forma che ha assunto il ghiaccio: a me ricorda un ponte, ma a qualcun altro potreb-
be suscitare altri pensieri quindi il mio titolo è dato da un punto di vista molto soggettivo. Non volevo portare
una rappresentazione “monotona”, come il tramonto o l’alba, ma volevo trovare qualcosa di alternativo. 
E pur essendo un fenomeno molto comune e semplice, esso mi ha colpito per la situazione in cui si è verificato.
La mia foto pur essendo strana e magari a prima vista non interessante, è bella per la sua particolarità.

IL PONTE DI GHIACCIO di SARA CANTINI

I B, Liceo Classico Cesare Beccaria, Milano – docente: FULVIA MAZZILLI
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HHo fotografato una goccia che sembrava che
cadesse; ma invece era congelata dal ghiac-
cio. La temperatura bassa ha congelato prima
gli strati più esterni della goccia, saldandola in
quella posizione. Il ghiaccio si forma sempre a
partire dall’esterno. Ho provato a staccarla ed
ho scoperto che dentro vi era ancora acqua
allo stato liquido.

GOCCIA DI GHIACCIO
di GINEVRA PASI, GIACOMO DE ROSA

II G, I.C. Pisacane Poerio
Scuola Secondaria di 1° grado Locatelli–Oriani

Milano – docente: GIOIA ALOISI
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QQuesta foto è stata scattata alle gole di Popoli, mentre visitavo questo bellissimo posto con la mia famiglia
il giorno di Pasquetta. Con questa immagine voglio trasmettervi la meraviglia che si può provare passeggian-
do lungo un sentiero di montagna. 
“l’acqua è il simbolo della vita, e la vita nasce dall’amore che, con l’acqua, abbraccia senza stringere”(cit.)
questa frase rispecchia il messaggio che questa immagine mi trasmette.

L’ACQUA È IL SIMBOLO DELLA VITA di MARTA DE LEONARDIS

I A Grafica, IIS Emilio Alessandrini, Montesilvano (PE) – docente: RAFFAELLA ORFANELLI
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LLa foto rappresenta un palloncino pieno d’acqua che viene bucato con uno spillo; è stupefacente il fatto che
l’acqua all’interno del palloncino per qualche istante mantenga la forma del palloncino stesso nonostante il
suo involucro esterno sia stato forato. L’immagine è composta da sei fotogrammi di un video affiancati.

INVISIBALL di ILARIA INVERNIZZI

II A, Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano – docente: ELENA SERVIDA
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V
Vedo dall’oblò dell’aereo una distesa di nuvole che sembra panna montata, continua per chilometri e chilo-
metri, facendosi sempre più densa, gonfia e bianca.
Guardo più attentamente e vedo spuntare dal quel mare di panna delle cime appuntite!
Posso dirvi una cosa? Ho scherzato, sono con i piedi per terra, anzi sugli sci!
Mi trovo in Abruzzo, dove ci sono le cime più alte degli Appennini, a oltre 2000 m sul livello del mare. 
Ma se sposto lo sguardo verso il sereno, vedo una distesa azzurra... non è il cielo…… è mare!!!
Forse mi trovo in un posto unico?!

UNA VEDUTA STRAORDINARIA di LUDOVICA D’OTTAVIANTONIO, VITTORIA MANCINELLI

II B, I.C. Pescara 3, Scuola Secondaria di 1° grado Giuseppe Mazzini, Pescara – docente: PAOLA PIGNATELLI
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II fulmini sono grandi scariche elettriche generate dalla differenza di potenziale tra nuvole e suolo.
Nella foto la folgore è di colore bianco/blu perché la frequenza d’onda dei fotoni è elevata. Il lampo è emesso
da atomi che perdono l’energia che avevano acquistato urtando gli ioni. Accelerati dalle elevate forze elettriche,
urtano le molecole d’aria e le ionizzano, producendo elettroni e ioni positivi con un effetto a valanga; dalla base
della nuvola scocca una scarica e le cariche elettriche fluiscono fra la nube e il suolo in una sequenza di scariche.
Il tuono è un’onda sonora prodotta dal rapido moto delle cariche che, riscaldando l’aria, ne provocano un’im-
provvisa espansione. Il suono si muove a circa 330 m/s. Dall’intervallo di tempo tra la visione del lampo e l’udi-
re il tuono possiamo calcolare con buona approssimazione la distanza tra noi e il temporale.
Per ottenere questa foto servono tempi di posa lunghi (oltre 1 sec), bassi valori di sensibilità perché il fulmine è
una fonte di luce molto potente che potrebbe “bruciare la foto”. Per evitare il disturbo dovuto alla luce ambienta-
le il diaframma deve essere chiuso, con valori abbastanza alti, soprattutto se si fotografa di giorno.

LA FORZA DELLA NATURA di MARCO SCIAMMARELLA

II H, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Pescara – docente: MARIAGRAZIA DI FLAVIANO
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SStudiando l’energia, ci ha colpito il girasole. La natura ha creato questa bellissima pianta che sfrutta un’energia
pulita per muoversi: l’energia del sole. È una pianta erbacea originaria del Perù, con foglie cuneiformi, fiori con
diametro fino a 30 cm, e fusto di altezza fino a 2 metri. 
Il girasole ha ispirato tanti artisti e…anche questa nostra leggenda.
C’era una volta Nausicaa, una ragazza dagli occhi azzurri come il ghiaccio, capelli biondi come il sole. Un gior-
no, passeggiando in un campo fiorito illuminato dal sole, vide un ragazzo di nome Girasole, di cui si innamorò
perdutamente. Si conobbero e si fidanzarono. Un brutto giorno, Girasole scomparve. La fanciulla si mise alla sua
ricerca e lo trovò, un paio di giorni dopo, chino sullo stesso campo dove era sbocciato il loro amore. Lui le spie-
gò che era il figlio del dio del sole Helios, dunque aveva origine divina; subito dopo, si trasformò in un raggio di
sole; per non far sentire la sua mancanza alla fanciulla, le lasciò il suo unico seme e le disse di piantarlo. 
Lei lo fece subito e così nacque un fiore, a cui diede lo stesso nome del suo amato: Girasole. 
E ancora oggi, come allora, lui è sempre proteso verso il sole.

RAGGI DI LUCE gli ALUNNI della classe V C 
I.C. Pescara 3 Scuola Primaria Milite Ignoto, Pescara – docente: GIUSEPPINA PIRANI
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U
Una gita scolastica che diventa occasione per guardare cose antiche con occhi nuovi. 
E se è vero, come abbiamo imparato, che il primo punto del metodo scientifico è l’osservazione, un’osservazione
condotta senza pregiudizi e costrizioni, ecco che una foglia può diventare una serie di verdi colline e le nervatu-
re che conducono la linfa una striscia d’asfalto che le attraversa. 
Quasi quasi ci sembra di vedere un cartello, laggiù, prima dello svincolo a destra: “a metri 300 Il Bruco B&B (atten-
zione, l’animale ha potenti mandibole ed un appetito insaziabile)”.
Una Route 66 in piena fattoria didattica!

ROUTE 66
di BEATRICE ALFERI, ALESSANDRA CALLISTA, SOFIA CITRINITI, LUCIA CUCULLO, DOMIZIANA DI GIROLAMO, CATERINA PETTINELLA

II D, I.C. Pescara 3, Scuola Secondaria di 1° grado Giuseppe Mazzini, Pescara – docente: FILOMENA RAPAGNA
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PPiù che una foto la nostra proposta è la seguente: l’immagine consiste nell’integrazione in una pagina di 
facebook di foto acquisite con macchina fotografica digitale avvicinata ad obiettivo di stereo microscopio.
Si è ipotizzato un mondo di Drosophylae melanogaster (colonia preparata in classe nell’ambito degli studi
di Genetica) che chattano e pettegolano con le dinamiche di un social network condotto da umani.
Lo sfondo prevede frutta visti i gusti dell’insetto.

DROSO PROFILO CHAT di FEDERICO LO PRESTI, ANDREA BELVEDERE

III D, Liceo Scientifico Bertrand Russell, Garbagnate Milanese (MI) – docente: LORENA CATTIN
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QQuando la nostra prof ci ha assegnato “Scatti di scienza” per le vacanze di Natale sono stato molto entusiasta
ed ho pensato subito alla Natura e all’Uomo.
Non ho dovuto girare tanto. Sono partito da una cosa di ogni giorno: un piatto di pasta.
La mia fortuna è stata che i nonni hanno un pastificio e quindi ho potuto comporre la foto che ho scattato. La
sequenza, i passaggi che deve fare il chicco di grano prima di diventare un piatto di pasta invitante. Chicco, moli-
tura per diventare farina, lavorazione per arrivare a pasta. La trasformazione, cioè il passaggio da una forma ad
un’altra forma. La trasformazione, la troviamo sia quando opera l’uomo, ma anche quando è la natura stessa a
farla. Penso a me bimbo, ad oggi che ho 11 anni e a come diventerò, non è una trasformazione? Questo concet-
to lo associo alla natura e posso farci tante altre riflessioni.
Da una foto tanti pensieri!!

TRASFORMAZIONE di ANTONIO CHIAVAROLI

I E, I.C. Pescara 3, Scuola Secondaria di 1° grado Giuseppe Mazzini, Pescara – docente: CARLA ANTONIOLI
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Nel video che ho realizzato, costituito dalla
rapida successione di 655 fotografie, ho
messo in evidenza il fenomeno attraverso

cui riusciamo a percepire il movimento: la persi-
stenza delle immagini. Tale fenomeno, che è alla
base del cinema, si fonda sul fatto che la retina
dell’occhio umano ha la capacità di trattenere
l’immagine per circa 1/50 di secondo anche
dopo che l’immagine stessa non è più visibile.
Essendo affascinata dal cinema e dai suoi mecca-
nismi, ho scelto come soggetto un semplice mani-
chino in legno e l’ho fotografato nelle varie posi-
zioni, facendogli compiere ogni volta uno sposta-
mento di pochi millimetri. 
Dopodiché, ho messo in rapida successione le
varie fotografie. In questo modo, grazie al feno-
meno descritto prima, ho potuto dar vita ad un
oggetto qualsiasi inanimato.
(Il video è realizzato con 655 foto, scattate con
frequenza crescente da 1 foto/s a 25 foto/s, con
Kodak Easy Share M320 su cavalletto. La tecni-
ca utilizzata è quella del cosiddetto “stop-
motion”.)

ANCHE L’OCCHIO 
VUOLE LA SUA PARTE

MARIA MOISELLO

II C, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia 
docente: MASSIMO CHIODI
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LLe fotografie sono state realizzate utilizzando una scatola stenopeica a Villa Litta, edificio del ‘600 ubicato
nel quartiere di Affori.
La foto in esterno è stata esposta per venti secondi, mentre quella all’interno della biblioteca della Villa, in
“modalità autoscatto”, per una durata di otto minuti.

VILLA LITTA CON AUTOSCATTO di FEDERICA GHIONI

II E, Liceo Scientifico Luigi Cremona, Milano – docente: MARCO COSTA
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V
Ecco una tazza di caffè fumante, vapore e micro particelle fuoriescono sotto forma di sbuffi dalle forme vorticose
e irregolari. Ma non è la materia che si vede bensì la luce proveniente dalla finestra. Il fenomeno fisico alla base
dell’effetto si chiama diffusione. Le molecole della miscela di gas sono i centri diffusori che agiscono nel processo
indipendentemente l'una dall'altra. Quando la luce colpisce le particelle viene diffusa in tutte le direzioni. È curio-
so notare come nelle zone dove il gas è più denso il colore bianco sia molto più deciso rispetto alle zone meno
dense; si potrebbe utilizzare l’intensità della luce come indicatore della densità del gas.
Questa foto rimanda ad un’altra immagine: quella delle radiografie ai raggi X. Anche lì, le lastre sono più o meno
impressionate dalla luce in base alla densità dei tessuti. Anche se non si tratta dello stesso fenomeno fisico è inte-
ressante notare come l’immagine che otteniamo è praticamente la stessa.

FUMATA BIANCA di MARTINA ROTA

IV S, Liceo Linguistico, ISIS Oscar Romero, Albino (BG) – docente: GIANCARLO CAVAGNA
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LLa farina è una polvere sottile e questa sua caratteristica la rende altamente infiammabile. 
Gli effetti pirotecnici più spettacolari si possono ottenere davanti ad un buon falò la sera con una manciata di fari-
na, ma anche un pizzico tra le dita e una piccola candela possono sorprendere.
Ho utilizzato una fotocamera con una frequenza di 4 scatti al secondo (in basso); ho realizzato un filmato a 25
fps e ho estratto 7 degli 11 fotogrammi dell’intera durata di circa mezzo secondo (in alto).

FARINA di ANDREA SCAVONE

IV M, Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano – docente: ELENA SERVIDA
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LLa fotografia è stata fatta dentro casa. Ho usato un CD a cui è stata versata sopra dell’acqua. Mi ha colpita il
modo in cui l’acqua distorce i colori dello spettro che altrimenti sarebbero osservabili lungo i raggi del disco.

NOTE DI COLORE di VERONICA DE FRANCESCHI

II A, Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano – docente: ELENA SERVIDA
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LLa foto mostra un arcobaleno originato dalla scomposizione della luce solare passata attraverso un solido
in vetro (una “goccia” di un lampadario), formatosi su una parete bianca di casa mia.
La particolare forma incurvata a sinistra è data da un mappamondo che, stando tra me e la parete, ne ha
oscurato una parte. Esso non si vede ma si percepisce solo la sua forma: l’arcobaleno riflesso risulta espo-
sto correttamente, mentre tutto il resto è scuro poiché sottoesposto.
Con una leggera post produzione ho ulteriormente scurito lo sfondo per dar maggiore risalto al fenomeno
fisico di scomposizione della luce.

DISPERSIONE CROMATICA di DAVIDE MERCANTI

II E, Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milano – docente: FRANCESCA MINETTO
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L’L’esperimento si ispira alle figure dei graffiti rupestri preistorici e ai simboli che vi erano rappresentati, la comu-
nicazione più antica sui significati più profondi dell’esperienza umana. La stilizzazione della figura umana, la
simbologia del sole e degli astri più visibili, il nodo (poi simbolo dell’infinito), il fiore, l’animale ecc. E il simbolo
della spirale, ricorrente nella sua pluralità di significati: ideogramma del disco solare, ma nel suo aspetto del
divenire, della trasformazione, della ripetizione ciclica.
Oggi possiamo tracciarli con la luce di una piccola torcia a pile e immortalarli dentro un sensore di una fotoca-
mera per poi riprodurti e comunicarli su supporto elettromagnetico. Ciò che occorre fare è impostare il tempo di
scatto a 6-8 secondi e muovere una piccola torcia in modo da disegnare nell’aria la figura che si vuole realizza-
re; il passo successivo è quello di unire in un'unica immagine tutti i fotogrammi realizzati ottenendo dei veri e pro-
pri graffiti rupestri… di luce.

GRAFFITI… OGGI di ALESSIA MUSIO

IV D, Liceo Scientifico Primo Levi, San Donato Milanese (MI) – docente: UBALDO BUSOLIN
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A
Avevo pensato di utilizzare come tema l’acqua e i colori: lo scorso anno abbiamo studiato ottica e abbiamo par-
lato delle proprietà di CD e DVD e così ho deciso di utilizzarli come parte del soggetto della fotografia.
Ho spruzzato un po’ d’acqua sulla superficie del DVD e l’ho esposto alla luce che proveniva da una finestra. 
L’acqua si è disposta in gocce a causa delle forze di adesione e coesione. L’adesione è la forza che attrae mole-
cole di elementi differenti, come l’acqua e la superficie metallica, tuttavia inclinando il DVD le gocce non rimane-
vano attaccate alla superficie, ciò vuol dire che questa forza era comunque debole. La forza di coesione invece
attrae molecole dello stesso elemento: ecco perché le gocce assumono una forma compatta. Il DVD ha cambiato
le sue sfumature di colore una volta illuminato: si comporta come un reticolo di diffrazione a causa di microscopi-
che incisioni sulla sua superficie, che danno origine alle molteplici sfumature che si vedono inclinandolo rispetto
alla sorgente luminosa. Poi, osservata attentamente la foto, mi sono accorta che nelle gocce i colori appaiono al
contrario di come si vedono sulla superficie. Le gocce d’acqua si comportano come lenti convergenti.

GOCCE D’ACQUA SU DVD di GIULIA CRECCHI

III F, I.C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria di 1° grado Gianni Rodari San Miniato (PI) – docente: BARBARA FINATO
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L’La foto mostra anni di storia racchiusi in due ante riaperte per mostrare reperti di studi scientifici e tavole di ana-
tomia artistica (foto dell’armadio del laboratorio di scienze).

SCARABATTOLO DEL LABORATORIO DI SCIENZE di MARCO D’INTINO

III B, Liceo Artistico Misticoni–Bellisario, Pescara – docente: JENIE ROSSI

testo di MAYA DE MARTINIS (III B) e SARA NAPOLITANO (V F)
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QQuesto è uno scatto dei (bei) tempi in cui avevamo il laboratorio. 
Era insieme alla relazione sull’esperimento del riconoscimento degli zuccheri. 
La qualità della foto non è delle migliori, lo so, ma mi piacevano i colori e la “dolcezza” che trasmetteva.

Queste le parole d’accompagnamento alla foto scritte da Stefano. Perché uno scatto di scienza può essere anche
uno scatto della memoria, della nostalgia e della rabbia…
La foto non è stata scattata nell’anno scolastico 2012-2013; è antecedente al terremoto che ha interessato un este-
so territorio nei dintorni dell’Aquila il 6 aprile 2009, con oltre 300 vittime e danni ingenti al patrimonio privato e
pubblico. Prima del terremoto la scuola aveva il laboratorio. 
Ora la scuola è ancora in attesa di riavere la sua sede ricostruita…

RICONOSCIMENTO DEGLI ZUCCHERI di STEFANO LUSI

Liceo Scientifico Marco Vitruvio Pollione, Avezzano (AQ) – docente: ANNAMARIA RUBEO
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11_ L’orizzonte delle onde, P. WETZL

10_ As if we were made of starlight, A. BORRONI

09_ Luce!, A. C. PIGNATTI, G. BENIAMINI

08_ Il buio oltre la fiamma, F. CONDELLO

07_      Osservo luce e colori, D. LAINATI

06_ Una strana X, A. BAROFFIO

05_     Uno vetro magico, S. BASSI

04_                                      Bolla , F. CAPUTO

16_    Progetto speciale: La valigia delle conoscenze,
CLASSE I L 

14_ Progetto speciale: Caldo e freddo, CLASSE I B 

13_ Spettri atomici, S. FRANZESE

12_ Le stelle nel bastoncino, G. BONZI

21_ Nascita di una parabola, M. SACCHI, L. GRIGNANI

20_ Ogni arte ha la sua chimica, ogni chimica 
ha il suo artificio!, I. CULTRONE, A. GALVEZ, F. MANZONI

19_               Come folgore dal cielo, V. DEL BIANCO

18_ La chimica lavora per noi, I. DONKERSLOOT

25_ Oro colato, A. TURRISI

24_ Questione di pressione, P. TOSI

23_    Il pianeta d’olio, D. SALARIO

22_ Come si comportano i liquidi?, CLASSE IV A 

28_ Ape, C. BALDACCI

27_                                 L’età del ferro, S. PLEBANI

26_   Un liquido speciale, A. BONACINA, A. PORTESAN

29_ Fungo palla, A. DI NUNZIO, A. SEVERINI, B.
D’ALESSIO, D. SAVINA, L. STATI, S. FAGÀ, S. E. DE MORAES

01_ SCATTI DI SCIENZA: FOTOGRAFARE E FILMARE LA SCIENZA

PER INCURIOSIRE, COINVOLGERE, EDUCARE

03_              Uno sguardo all’orizzonte, G. CRECCHI

al cubo

30_ L’albero rampicante, E. RAVASI

31_ Plantea, M. BOLCHINI

libro 2013_Layout 1  27/11/13  21.08  Pagina 62



M A R I O

M A R I O
34_ Vacua Plenitudo, L. ZAMMITO

33_      Osmosi in cellule di cipolla rossa, C. CHIARELLI

32_ Stregato dalla luna, S. CARIATI

38_ Ghiaccio azzurro, L. AGOSTANI

37_ Gocce di rugiada, M. CASSI

36_      Un sorprendente specchio naturale: l’occhio, 
A. MELFI

35_ Selva intricata, L. ZAMMITO

41_ Goccia di ghiaccio, G. PASI, G. DE ROSA

40_ Il ponte di ghiaccio, S. CANTINI

39_                       Più forte del gelo, N. GIANNUZZI

42_ L’acqua è il simbolo della vita, M. DE LEONARDIS

43_ InvisiBall, I. INVERNIZZI

47_ Route 66, B. ALFERI, A. CALLISTA, S. CITRINITI,
L. CUCULLO, D. DI GIROLAMO, C. PETTINELLA

46_ Raggi di luce, CLASSE V C 

45_ La forza della natura, M. SCIAMMARELLA

44_ Una veduta straordinaria, 
L. D’OTTAVIANTONIO, V. MANCINELLI

51_ Villa Litta con autoscatto, F. GHIONI

50_ Anche l’occhio vuole la sua parte, M. MOISELLO

49_ Trasformazione, A. CHIAVAROLI

48_ Droso profilo chat, F. LO PRESTI, A. BELVEDERE

54_ Note di colore, V. DE FRANCESCHI

53_                                         Farina, A. SCAVONE

52_ Fumata bianca, M. ROTA

55_ Dispersione cromatica, D. MERCANTI

56_ Graffiti… oggi, A. MUSIO

57_ Gocce d’acqua su DVD, G. CRECCHI

58_ Scarabattolo del laboratorio di scienze,
M. D’INTINO, M. DE MARTINIS, S.NAPOLITANO

59_ Riconoscimento degli zuccheri, S. LUSI
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SCATTI DI SCIENZA è un progetto sulla fotografia e
sul filmato scientifico nato dalla collaborazione
tra SCIENZA UNDER 18 e il DIPARTIMENTO DI FISICA

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

L’ASSOCIAZIONE SCIENZA UNDER 18, ESTESA SUL

TERRITORIO NAZIONALE, DA OLTRE DIECI ANNI REALIZ-
ZA E METTE IN COMUNE ESPERIENZE DI EDUCAZIONE

SCIENTIFICA CHE COLLOCANO AL CENTRO IL RUOLO

DELLO STUDENTE.

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
ACCANTO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA, SVOLGE

ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DI CULTURA SCIENTIFICA PER

STUDENTI E LARGO PUBBLICO, CON PROGETTI LOCALI E

INTERNAZIONALI CHE HANNO DATO ORIGINE A MOLTE-
PLICI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE INFORMALE ALLA SCIEN-
ZA. TRA ESSE, PER 17 ANNI, Vedere la Scienza
Festival, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM, DEL

VIDEO E DEL DOCUMENTARIO SCIENTIFICO.

DALL’AUTUNNO 2009 AL PROGETTO COLLABORA ANCHE

IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
DI CINISELLO BALSAMO (MI), UNICO MUSEO PUBBLICO

IN ITALIA DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA, ATTIVO NEL

CAMPO DELLA CONSERVAZIONE E STUDIO DELLA FOTO-
GRAFIA CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI EDUCATIVI E ALLE

RELAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE.
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