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KIT DIDATTICO -
OTTICA
Mod. KF-OT/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed il 

professore per la realizzazione di più di 20 esperimenti di Ottica.

ESPERIMENTI
PROPAGAZIONE DELLA LUCE
• Propagazione rettilinea della luce. Indipendenza dei raggi 

luminosi, ombre e penombre.

RIFLESSIONE DELLA LUCE
• Rifl essione della luce su specchi piani e sferici.

• Leggi della rifl essione della luce.

• Messa a fuoco e lunghezza focale di uno specchio sferico.

• Immagini ottenute con specchi piatti.

• Immagini ottenute da specchi concavi e convessi.

RIFRAZIONE DELLA LUCE
• Rifrazione della luce in diversi ambienti.

• Rifrazione della luce attraverso le lenti.

• Messa a fuoco, centro ottico e lunghezza focale di una lente. 

Potenza

• Leggi della rifrazione della luce.

• Angolo, limite e rifl essione totale.

• Rifrazione attraverso un prisma. Angolo di deviazione 

minima.

• Immagini ottenute da lenti convergenti.

• Immagini ottenute da lenti divergenti.

• Indice di rifrazione di un liquido.

• Prisma di rifl essione totale.

DISPERSIONE DELLA LUCE
• Dispersione della luce bianca.

DIFFRAZIONE DELLA LUCE
• Diffrazione della luce.

• Reticolo di diffrazione.

INTERFERENZE LUMINOSE
• Interferenze luminose.

POLARIZZAZIONE
• Polarizzazione lineare.

STRUMENTI OTTICI
• Immagini ottenute con la lente di ingrandimento.

• Strumenti ottici. Il cannocchiale di Galileo.

• Strumenti ottici. Il microscopio.

• Strumenti ottici. Il telescopio astronomico.

• Immagini ottenute con la macchina fotografi ca.

• Modello d’occhio umano. Difetti visuali e sua correzione.

COMPONENTI
Banco ottico; Base di supporto; Base di supporto magnetizzata; 

Contenitore rettangolare; contenitore semicircolare; diaframmi 

di vario tipo; diapositive di vario tipo; Disco di Hartl; Disco di 

carta, Specchi vari, sorgente luminosa con alimentatore; 

lenti di vario tipo; modello occhio; Schermo bianco; Schermo 

traslucido; Prisma in vetro Flint; Prisma in vetro Crown; 

Prisma a 90°; Set di polarizzazione; Sezioni di lenti; Supporto 

diaframmi circolare; Supporto diaframmi rettangolari; reticolo 

di diffrazione, goniometro, Manuale.
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