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Prima lezione 15/01/2003
Le insegnanti ci hanno fatto 3 domande:
* Qual è la prima cosa che ti viene in mente se senti la parola ONDA
* Come puoi produrre un'onda
* Che cos'è un'onda
Abbiamo risposto su tre post-it di diverso colore
Abbiamo discusso e classificato le risposte e fatto l'elenco delle domande a cui non eravamo sicuri di saper rispondere
Prodotti: un cartellone + riproduzione del cartellone in Word
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Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando senti la parola ONDA?
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Mare o movimento del mare
Onde sonore
Terremoto
Scosse elettriche (Insegnante domanda: "che cosa vuoi dire?" risposta "le
onde elettromagnetiche; al Grande Fratello hanno detto che ci sono, quelle dei
telefonini e possono fare male")

Come puoi produrre un'onda?
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Muovendo un telo
Muovendo le mani
Muovendo un oggetto
Lanciando un sasso nell'acqua
Parlando, cantando
Con il vento (ventilatore o soffiando)
Con il movimento dell'acqua
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Che cos’è un’onda?
Le risposte
-

L’onda è un movimento provocato da una cosa pesante caduta
È una scossa che viene trasmessa
E' un movimento causato dal mare
Movimento dell'acqua prodotto dall'aria
Movimento dell'acqua del mare
Mare mosso 2
Uno spostamento d'acqua 3
È una massa d’acqua
Una grande quantità di acqua che si "alza" andando fuori dall'acqua e ritornando dentro
È una scossa che viene trasmessa
Un’onda si forma con il vento
Un movimento provocato da qualcuno
Un movimento provocato da qualcosa 3
Secondo me, un onda, è una linea, concreta o astratta, curva
È una massa d’acqua

La sintesi:
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Onda
movimento
Prodotto da
qualcosa

Domande aperte?
1. Qual è la forma delle onde?
- Alcuni rispondono: sono curve
- Matteo C.: sono verticali vanno su e giù
2. Da che cosa dipende la forma?
3. Come si trasmettono?
4. Tutte le onde si vedono?
5. Perché sono diverse in mare aperto e sulla spiaggia
6. Ci sono anche in profondità?
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Aria
Acqua
Teli
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Hanno scritto i testi Andrea C. e Santo C.
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