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Venerdì 7 febbraio abbiamo analizzato il nostro lavoro sulle onde ponendoci delle
domande:
1) CHI HA PRODOTTO LE ONDE ?
Le abbiamo prodotte noi, con le nostre azioni
2) CON CHE COSA LE ABBIAMO PRODOTTE ?
Le abbiamo prodotte con le molle, gli elastici, i teli, l'acqua e le corde.
3) IN CHE MODO ?
a.Pizzicando le molle, le corde, gli elastici,
– in punti diversi
– tenendoli per un estremo oppure per due estremi.
b.Dando colpi continuativi ai vari materiali
– in punti diversi
– tenendoli per un estremo oppure per i due estremi
c.Dando un colpo solo agli elastici alle molle, alle corde
– tenendoli per un estremo oppure per i due estremi
d.Muovendo con la mano un solo estremo delle corde, delle molle, degli elastici
– in su o in giù (VERTICALE)
– a sinistra o destra ( ORIZZONTALE)
e. Muovendo contemporaneamente i due estremi
– in su o in giù (VERTICALE)
– a sinistra o destra ( ORIZZONTALE).
f. Tirando la molla
– ad una estremità
– alle due estremità
g.Soffiando sul filo.
h.Soffiando sull'acqua.
i.Usando il phon.
j.Usando la cannuccia e la siringa
– per soffiare,
– per risucchiare l'acqua,
– per far cadere gocce nell'acqua
– per muovere l'acqua
k.Buttando un oggetto dentro l'acqua piano o forte
l.Muovendo l'oggetto nell'acqua.
m.Premendo un oggetto in acqua.
n.Muovendo la bacinella con l'acqua
o.Tirando pugni in un telo in mezzo o agli estremi.
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p.Lasciando cadere il telo.
q.Andando sotto il telo e muovendolo con testate.
r.Facendo movimenti veloci o lenti con più o meno forza.
s.Usando teli, corde ecc. di dimensioni diverse ( lunghezza, spessore, pesante,
leggero)...

4) DOVE SI PROPAGA L'ONDA?
Negli oggetti utilizzati (corde, molle, elastici, nastro e teli), nell'acqua e nell'aria
(perchè si producono suoni).

5) CHE COSA FA L'ONDA?

a.Si muove (si propaga)
b.A volte torna indietro
c.Va avanti e indietro più volte
d.Piano piano si ferma diminuendo la velocità, la forza, l'altezza
e.Le onde nell'acqua si allargano e si stringono.
f.le onde si scontrano tra loro

6) COM'È O COME SEMBRA?

