
La scienza degli arcobaleni 
L'arcobaleno è uno dei fenomeni 
luminosi più spettacolari della 
natura. Quando i raggi del Sole 
raggiungono la Terra, la luce ci 
appare bianca; in realtà è composta 
da diversi che colori che normalmente 
non vediamo: rosso, arancione, 
giallo, verde, blu, indaco e violetto. 
L'arcobaleno si forma quando la 
luce del Sole attraversa una 
goccia di pioggia. Entrando nella 
goccia, la luce viene rifratta (cioè 

si piega), quindi viene riflessa sul retro della goccia. Quando la luce riflessa 
esce dalla goccia viene rifratta nuovamente. L'angolo di rifrazione della luce 
dipende dal colore: la luce rossa si piega di più, quella arancione un po' di 
meno, e così via; la luce viola si piega meno di tutte. Ciò significa che vediamo 
solo uno specifico colore da ciascuna goccia di pioggia.  

Tutta la luce rossa proveniente da un arcobaleno colpisce i nostri occhi a 
una specifica angolazione, tutta la luce arancione a un'angolazione diversa, e 
così via. Ecco perché l'arcobaleno ci appare come un arco formato da bande 
colorate.

Puoi vedere un arcobaleno solo quando la pioggia è davanti a te in lontananza 
e il Sole è dietro di te, basso all'orizzonte. L'arcobaleno è un effetto ottico; 
non è un oggetto fisico che è possibile toccare.

• Se ti trovi molto in alto, potresti vedere un arcobaleno circolare; succede 
quando l'arco prosegue sotto l'orizzonte. È tipicamente visibile da un aeroplano. 
Qui puoi vedere un incredibile arcobaleno circolare intorno al Sole che 
tramonta; è stato creato da piccoli cristalli di ghiaccio nell'atmosfera in una 
fredda giornata invernale.

• Tali condizioni atmosferiche possono dare origine anche a un arcobaleno 
capovolto.
• A volte è possibile vedere un arcobaleno doppio, ovvero un arcobaleno 
secondario. L'arcobaleno più grande sembra l'ombra dell'arcobaleno più 
luminoso perché la luce solare viene riflessa due volte all'interno della stessa 
goccia di pioggia. Ma osserva con attenzione! I colori del secondo arcobaleno 
sono invertiti; ciò accade perché la luce viene rifratta due volte all'interno 
delle gocce di pioggia.

• L'arcobaleno può verificarsi anche di notte, quando la Luna riflette la 
luce bianca del Sole mentre piove.
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Lo sapevi?
• Più è basso il Sole nel cielo, più l'arcobaleno è alto. 

• Non potrai mai trovare la fine dell'arcobaleno, dato che è un'illusione 
ottica. Se ti sposti, anche l'arcobaleno si sposterà.



Gli arcobaleni intorno a te
L'arcobaleno può essere causato da diversi tipi di acqua nell'aria: non solo la 
pioggia, ma anche nebbia, spruzzi del mare, cascate e vapore delle 
fabbriche.

Hai mai visto questi arcobaleni?
Arcobaleni nelle bolle
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Arcobaleni nei CD

Arcobaleni nelle macchie d'olio

Come ricordare i colori dell'arcobaleno
Alcune persone usano gli acronimi per memorizzare informazioni difficili da 
ricordare. Un altro metodo per memorizzare le informazioni è usare le 
mnemotecniche.

Rosso Arancione Giallo Verde Blu Indaco Violetto

Prova a pensare tu a una frase che ti aiuti a ricordare i colori dell'arcobaleno 
nell'ordine corretto!  

R________A________G________V________B________I________V________

L'arcobaleno nella mitologia e nella 
cultura   
Sin dai tempi antichi, gli uomini hanno subito 
il fascino dell'arcobaleno. Nella mitologia 
greca, l'arcobaleno era considerato un sentiero 
tra la Terra e il paradiso.
Nella mitologia norrena, l'arcobaleno era un 
ponte che collegava Asgard, il mondo degli 
dei, e Midgard, il mondo degli umani.  
Secondo la mitologia irlandese, alla fine 
dell'arcobaleno i leprecauni nascondevano 
una pentola piena d'oro. 
Naturalmente tutti sanno che è impossibile 
raggiungere la fine di un arcobaleno, perché 
più ci si avvicina, più sembra allontanarsi. 
L'arcobaleno ha ispirato anche molti poeti e 
compositori. Forse la canzone più rappresentativa 
è "Over the Rainbow", cantata da Dorothy nel 
Mago di Oz: Dorothy immagina che esista un 
mondo magico sopra l'arcobaleno, dove il 
cielo è sempre blu e i sogni possono avverarsi.  



Esperimenti con l'arcobaleno
Cristallo arcobaleno   
Se appendi il tuo cristallo arcobaleno a una finestra esposta al sole, vedrai 
minuscoli arcobaleni danzare nella tua stanza. Quando la luce bianca attraversa 
il cristallo, si scompone nel suo intero spettro di colori. Il cristallo funziona 
come un prisma – i prismi tradizionali sono triangolari.

L'osservazione dei prismi
Isaac Newton fu il primo a dimostrare che la luce può essere scomposta in 
sette colori usando i prismi, simili al cristallo arcobaleno incluso insieme al 
proiettore. Puoi usare questo cristallo per deviare la luce e creare un arcobaleno 
nella tua stanza.
Materiale occorrente
• Il tuo cristallo arcobaleno (che è un prisma)
• Una torcia

Procedura
Accendi la torcia e dirigila verso il cristallo: guarda gli arcobaleni che danzano 
nella stanza. Inclina la torcia a diverse angolazioni per ottenere effetti diversi. 
Se spegni la luce della stanza e oscuri le finestre, i colori diventano più 
brillanti.

Spiegazione
Un prisma rallenta la luce proveniente dalla torcia a diverse velocità. Ogni 
colore viene rifratto in modo differente, quindi si separa a un angolo diverso, 
formando un arcobaleno.
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Crea il tuo prisma
Puoi riprodurre gli esperimenti di Isaac Newton con oggetti d'uso quotidiano.
Materiale occorrente
• Un bicchiere di vetro
• Acqua
• Uno specchio
• Una torcia
• Carta bianca

Procedura
Posiziona il bicchiere pieno d'acqua su un tavolo e immergi lo specchio, 
inclinato, nel bicchiere. Dirigi la luce della torcia verso lo specchio all'interno 
del bicchiere. 

Regola l'angolazione della torcia e lo specchio per produrre diversi effetti. 
Funziona meglio al buio.

Spiegazione
Il bicchiere, l'acqua e l'angolazione dello specchio deviano la luce per 
formare un arcobaleno, come il cristallo incluso con il proiettore.

Trottola arcobaleno
Proprio come le gocce di pioggia e i prismi possono scomporre la luce 
bianca in colori separati, i colori dell'arcobaleno possono essere combinati 
insieme per produrre luce bianca, usando una trottola.



Spiegazione
Ruotando il disco molto velocemente, gli occhi mescolano i colori: ecco 
perché appare bianco. Questo fenomeno prende il nome "persistenza della 
visione". Quando più oggetti si muovono molto velocemente, l'occhio non 
riesce a distinguerli, quindi si fondono. Quando fai ruotare la trottola, il disco 
sembra bianco sporco; questo perché i colori di matite e pennarelli non sono 
puri come la luce.

Esperimenti supplementari
Ha importanza l'ordine dei colori sulla trottola?
Funziona anche con colori che non fanno parte dell'arcobaleno?
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Materiale occorrente
• Cartoncino bianco (o carta bianca e cartoncino)
• Forbici
• Modello di trottola (pagina 6)
• Una matita
• Pennarelli o matite colorate
• Colla

Procedura
Stampa il modello di trottola su un cartoncino bianco. Colora i diversi segmenti, 
ognuno con un colore dell'arcobaleno.

Taglia le due parti e incollale una contro l'altra.  Se la tua stampante non è 
compatibile con il cartoncino, stampa il modello sulla carta bianca, quindi 
incollalo sul cartoncino dopo averlo colorato.
Spingi l'estremità appuntita di una matita attraverso il centro della trottola, e 
falla ruotare.
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