DEFINIZIONI DI ONDA 2° B Rovellasca
Sono raggi impercettibili ad occhio nudo che si espandono
nell’aria fino a svanire, a parte l’onda marina che si crea
con l’acqua e la forza del vento.
Scardillo Davide
Le onde sono delle oscillazioni, perturbazioni che vengono provocate da un oggetto
ossia da una "sorgente".
Greco Stefano
L’onda è un corpo, composta da molecole, che viaggia attraverso l’aria o altri
elementi naturali; può viaggiare in un circuito chiuso ( impianto elettrico ) o in uno
spazio aperto
Marco Balzaretti
Un’onda è un’espansione, è una cosa che la natura ha creato
Andreoli Orazio
L’onda è qualcosa di arrotondato e viene prodotta dall’azione di un elemento
Prandini Anna
Un’onda è qualcosa di ondulato che si muove.
Pagnin Chiara
L’onda marina è lo spostamento d’acqua; tutte le altre onde sono generate da oggetti
artificiali ( entra in gioco l’uomo ).
Cecchetto Luca
Un’onda è un movimento, un’oscillazione,un qualcosa che porta energia nello spazio.
Corrado Stefano

L’onda è un fenomeno complesso da capire; si riferisce ad un movimento; ogni corpo
che si muove produce un’onda.
Di Maria Elisa
Un’onda è qualcosa provocata da varie azioni ( il vento,l’elettricità,..)
Vigliaroli Caterina
Un’onda è qualcosa di ondulato e che in alcuni casi muove.
Baccani Grazia
L’onda è la registrazione di una vibrazione che può essere di una corda, di un telo,..
Chimenti Alice
L’onda è una forza che viene sempre provocata e non si forma mai da sola.
Italiano Jessica
L’onda è un movimento ondeggiante di una massa.
Busnelli Michael
Un’onda è l’oscillazione dell’acqua provocata, da un fattore esterno come il vento.
Staffieri Laura
L’onda marina è una massa d’acqua,che assume , a seconda del mezzo che la
provoca, una certa forma.
E’ una sostanza o una cosa che assume una certa forma
Balestrini Michela
L’onda è una cosa che si va espandendo e ha origine in un punto.
Molon Andrea
L’onda è un movimento che si propaga nell’aria e nello spazio

Discacciati Sabina Daisy
L’onda è l’espandersi di una cosa materiale e non, che si forma in un certo modo
Vian Alessio
L’onda è un effetto di un oggetto mosso, per esempio l’onda marina si provoca con il
vento.
Cervellin Mattia

