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Il colore è una proprietà della luce che ci dà informazioni sul mondo che ci circonda ed è molto utilizzato anche nella società. In ambito scientifico, il colore è rilevante in
tutte le discipline ma assume connotazioni molto diverse a seconda del contesto: dalle proprietà chimiche e fisiche della materia alla meraviglia dei cristalli e delle gemme,
dalla storia evolutiva di una stella all'espansione dell'universo, dai colori del cielo a quelli usati dagli esseri viventi per comunicare, cacciare, esplorare, dai minerali ai
materiali nanostrutturati. Le scale di colori ci rendono in modo quantitativo le variazioni di grandezze fisiche altrimenti invisibili e hanno applicazioni tecnologiche rilevanti.
Il legame tra colore ed energia della luce è un elemento fondante della descrizione quantistica del mondo microscopico ma la sua variazione nel cosmo ci permette di
investigare anche proprietà dello spazio tempo. Le metodiche con cui il colore viene studiato, determinato quantitativamente, e utilizzato sono specifiche di ogni disciplina,
ma richiedono anche competenze interdisciplinari e permettono di sviluppare abilità trasversali quali la capacità di modellizzare fenomeni complessi, di osservare e
correlare fenomeni molto diversi, di utilizzare adeguati strumenti matematici. I partecipanti avranno una panoramica sui principali aspetti legati al colore sia nella vita
quotidiana che in alcune applicazione nella ricerca scientifica utili per interessare gli studenti a questa tematica. Nei laboratori invece verranno presentati esempi di
percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari che utilizzano il colore per motivare gli studenti a sviluppare competenze scientifiche.
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