Schema di attività didattica per affrontare il tema della spettroscopia molecolare nella regione
dello spettro elettromagnetico del visibile.
Fasi dell’attività

Scopo
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I.

Tempistica /
Note

Lezione Lo scopo di questa Lezione

Cosa

è

la 30 minuti

introduttiva sulla lezione è introdurre tradizionale (o spettroscopia
spettroscopia

alcuni

molecolare.

fondamentali
quello

concetti con utilizzo, in molecolare.
come parte,

di

spettro proiezione

elettromagnetico

di Note

storiche.

di Principio di base

e filmati o slides delle

onde

della duplice natura introduttive)

elettromagnetic

delle

he:

onde

natura

elettromagnetiche.

ondulatoria

e

L’insegnante potrà fare

corpuscolare.

associazioni

con

Concetto

argomenti

già

fotone (quanto

di

affrontati con gli allievi

di

energia).

anche in altre discipline

Interazione tra

(esempio: ottica fisica,

luce e materia.

cenni di astronomia, …)
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