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TroTTola crea colori

KR577

Colori fantastici si accumulano mentre la trottolina gira. Anche il nero e il bianco sembrano colorati 
quando la trottolina gira velocemente.
Quando monta il disco a specchio brilla in bellissimi riflessi colorati anche negli angoli più bui della stanza.

Dischi colorati:

Prima di tutto tirate fuori dalla vostra scatola degli esperimenti la trottola e i dischi colorati. Il disco gran-
de e quello piccolo sono tagliati in modo che possiate posizionarli uno dentro l’altro. Fate attenzione: il 
disco piccolo dev’essere al centro della trottola. Provate tutte le combinazioni di colori.
Potete muovere i dischi più piccoli maggiormente dentro quelli grandi, in modo da poter variare quanto 
dev’essere visto dei diversi colori.
Se volete potete mischiare anche più colori mettendo più dischi diversi sulla trottola. Più colori userete, 
più questi si mescoleranno fino a diventare di un marrone-grigiastro.
Mix di colori che gira veloce – solo insieme agli adulti.
Quando la trottola gira molto rapidamente i colori si mescolano di più: all’esterno e al centro della trottola 
invece restano i colori originali.
I mix più belli si vedono solo quando la trottola gira velocemente. Vi servirà l’aiuto di un adulto che possa 
fissare la trottola al trapano e farla girare per voi.

Esperimenti coi giornali colorati:

Uno dei dischi grandi dev’essere usato come modello. Cercate foto colorate in riviste e giornali, mettete 
il disco-modello sulla foto e tracciate il cerchio esterno del disco con una penna o con un evidenziatore.
Ora ritagliate i vostri dischi-fotografie e metteteli sulla trottola. I mix di colori sono eccezionali!

Esperimenti coi colori vibranti:

Nella scatola degli esperimenti troverete dei dischi disegnati in bianco e nero. Metteteli uno dopo l’altro 
sulla trottola e fatela girare su se stessa. Guardate i disegni mentre la trottola gira. I disegni originali scom-
paiono, appaiono colori delicati anche se sul disco ci sono solo il bianco e il nero! Ripetete l’esperimento al 
sole o sotto una lampada, mentre la trottola gira verso destra e verso sinistra. Sorprendentemente i colori 
cambiano anche se i disegni restano gli stessi. 
Guardate il fenomeno da lontano e da vicino. I colori che vedete sono solo nei vostri occhi: i colori non si 
vedrebbero in una foto o in una ripresa della trottola che gira. 
I colori si vedono al meglio quando la trottola ruota lentamente. Emergono due tipi di colori: un tipo vi-
bra e sembra volteggiare intorno alla trottola. L’altro tipo si forma ad anelli colorati che dal centro vanno 
verso l’esterno della trottola.

Contenuto:
1 trottolina
1 disco a specchio flessibile
8 dischi grandi
8 piccoli di colori diversi
6 dischi con un motivo in bianco e nero
3 dischi bianchi

In aggiunta servirà: 
un tavolo con una superficie piatta per far girare la trottola, 
un trapano (azionato da un adulto), delle forbici, una pen-
na o un evidenziatore indelebile (resistente all’acqua), dei 
giornali colorati, delle penne colorate, della colla e la luce 
del sole.
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Esperimenti con dischi fai-da-te e dipinti:

Ora potete fare esperimenti con i dischi bianchi della scatola degli esperimenti: potete disegnare nuovi 
motivi in bianco e nero per creare colori che vibrano sulla trottola. La divisione in parti uguali del modello 
crea i colori più belli. Oppure potete colorare i dischi bianchi in modo circolare coi colori dell’arcobaleno 
o a strisce di blu, rosso e verde. Il mix dei colori sarà di un grigio chiaro nonostante i bellissimi colori da cui 
nasce.
Oppure potete colorare i dischi con qualsiasi fantasia, da ogni motivo scaturiranno colori diversi.

Luci sulla trottola:

Prendete uno dei dischi e usatelo come modello. Mettetelo sul disco a specchio bucato e tracciate la linea 
esterna del disco con una penna o un pennarello indelebile e tagliatelo.

Togliete l’alluminio protettivo dallo specchio e mettete lo specchio sulla trottola. Gli esperimenti seguen-
ti funzionano al meglio su un tavolo alla luce: fate girare la trottola e guardate dove la luce si riflette sul 
muro.

Un disco di luce ruota sul muro:

Quando la trottola gira più lentamente e comincia a traballare il disco di luce sfreccia come una cometa 
attraverso la stanza.
Colori nei riflessi di luce vibrante
Provate a coprire metà del disco a specchio con un foglio nero. Fissate il foglio con della colla. Ancora una 
volta il riflesso sul muro è cambiato. Prendete il foglio e tagliatelo in quattro pezzi della stessa dimensio-
ne. Fissateli sullo specchio alla stessa distanza l’uno dall’altro. La trottola che gira non riflette solo una 
luce che ruota sul muro. Se guardate più da vicino potete vedere gli stessi colori vibranti che abbiamo 
notato mentre i dischi col motivo in bianco e nero giravano.
Col motivo nero e argento potete vedere diversi colori delicati che girano nei riflessi della luce.

Divertitevi a provare altri esperimenti!


