leggerezza dolcezza morbidezza

vibrazione,
increspatura
qualcosa che mi
lascia trasportare
senza faticare

mandare in onda,
andare in onda
Agitazione,
pericolo
potenza,
impetuosità

movimento

linea curva

Onde radio
e televisive

Onde d'urto
di una
bomba

montagne
russe

Un’onda è un
rialzamento provocato
da qualcosa cioè
artificiale.

Profilo
delle
colline

Questa parola mi fa
venire in mente…

L'onda del mare è qualcosa
che si alza e si abbassa
il modo in cui si propaga
il suono a volte il suono
può anche spaccare i vetri

Modo in cui si diffonde
la luce del sole

le onde dei capelli

Onde del mare
Onda elettromagnetica

È un accumulo che va fino a
dove riesce con la sua potenza.

Onda sismica

Onde sonore
mandate dai
pipistrelli.

È una massa di acqua
che per un po’ di tempo
rimane sopraelevata al
resto di essa.

Secondo me un
onda è…

ONDA

un movimento che
causa uno
spostamento di
una massa che può
essere solida,
liquida o gassosa.

Un’onda è
uno
spostamento
di una
determinata
cosa.

È un mezzo per trasmettere
o trasportare qualcosa
è un movimento che si
propaga
È qualcosa che viene
veloce e in grandi
quantità: es ondata di luce
e ondata di umorismo.

un fenomeno naturale
che nasce in un punto e
man mano si espande in
altezza e in lunghezza.

È una increspatura del
mare che si muove senza
mai fermarsi.

Secondo me un
onda si produce…

Soffiando contro un telo

Muovendo il
corpo

muovendo il palmo
della mano sul filo
dell'acqua

Si può semplicemente
disegnare su un foglio
linee curve che
rappresentano delle onde

È un movimento
provocato dalle forze
della natura

Da un movimento ad
esempio l'onda del
mare è generata dal
vento

Lanciando un
sassolino nell'acqua

Emettendo dei suoni,
cantando suonando

con un telo un lenzuolo
tenendo due estremità e
muovendo su e giù
dolcemente.

con movimenti ondeggianti,
con coperte, catene, corde
muovendole verso l'alto e
verso il basso oppure da
destra a sinistra.

L'onda è provocata da uno
spostamento d'aria che muove
una massa.

spostare una parte
dell'acqua con un
movimento deciso

soffiare sulla
superficie dell'acqua

con un ventilatore o
muovendo la bacinella

Per fare delle onde
bisogna provocare una
vibrazione.

per incontro delle
acque del mare
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