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ONDA E'……….

………. dei movimenti che si propagano in molteplici forme
………. un'onda del mare , un movimento che può essere dolce e anche agitato ; è un'onda che si presenta in vari
modi, nell'aria, nell'acqua, nelle molle e nelle corde
……….. una vibrazione o una oscillazione progressiva
……….. una serie di movimenti
……….. tutto ciò che si muove e si presenta come un'onda d'acqua
……….. aria, acqua, … tutto ciò che si muove produce onde
……….. è una cosa di varie dimensioni spinta da una forza
……….. è un movimento spinto da una forza
……….. un fenomeno fisico, che consiste in una trasmissione di energia e di moto
……….. è un movimento del mare che può essere di varie grandezze
……….. le onde del mare, onde magnetiche, onde naturali
……….. ciò che avviene con una azione
……….. un progetto che serve per inventare o sperimentare nuove cose
……….. le onde del mare, le onde sonore, le onde dell'elettricità; sono movimenti e vibrazioni spontanee e alcune
di queste hanno compiti ben precisi
……….. un movimento che si trova dappertutto
……….. una scarica elettrica breve provocata da un movimento
……….. un movimento che si forma nel mare, una specie di sensazione
……….. un movimento curvo che può essere formato da vari tipi di oggetti
……….. l'effetto di un movimento di un corpo che può essere liquido o solido
……….. un movimento dell'acqua, una piega dei capelli o una curva delle molle
……….. l'onda del mare, l'onda tellurica e quella magnetica
……….. faccio un movimento con della stoffa, oppure con fenomeni
……….. impongo una forza, modificando lo stato dell'oggetto

PER FARE UN'ONDA ……..
………. agito l'acqua
………. La prof. Marelli che interroga
……….. faccio fare un movimento continuo sull'oggetto, sbattendo, muovendo, agitando contro un altro corpo, ad
esempio il movimento della mano nell'acqua
………… mi tuffo in acqua
……….. scuoto o muovo un oggetto
……….. faccio dei movimenti con teli e corde, muovo l'acqua e tiro le molle
……….. telefono con il cellulare, scuoto un lenzuolo, muovo dell'acqua dentro un recipiente
……….. tiro o scuoto degli oggetti
……….. agito un telo, ma nel mare la fa il vento
……….. faccio trasmettere un moto oscillatorio a stoffe, molle, corde e all'acqua
……….. faccio agitare dei teli
……….. faccio una serie di movimenti
……….. riproduco il movimento delle onde del mare
……….. getto un sasso nell'acqua, faccio un movimento dei capelli, salto sulle molle
……….. posso prendere una molla slinky per l'estremità e la muovo facendole fare dei movimenti a semicerchio
……….. faccio dei movimenti con quello che trovo
……….. prendo un telo e inizio a sbatterlo da una parte all'altra
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