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LAPBOOK - Didattica facile Didattica inclusiva
DOVE SI TROVA L’ACQUA L’ACQUA SI TROVA A cura di Anna Carmelitano: didatticafacilewordpresscom NON HA _____ SE LA OSSERVO CAPISCO
CHE NON HA COM’E’ L’ACQUA? SE LA BEVO IL VAPORE ACQUEO SI CONDENSA E SI FORMA LA PIOGGIA APRI E RIORDINA IL CICLO
DELL’ACQUA
3 .3. AZIONI DEL VENTO - Studio Petrillo
54 20-2-2018 Supplemento ordinario n 8 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 42 3 34 PRESSIONE DEL VENTO La pressione del vento è
data dall espressione: p = q r c e c p c d >334 @ dove q r è la pressione cinetica di riferimento di cui al § 336; ce è il coefficiente di esposizione di cui
al § 337; cp è il coefficiente di pressione di cui al § 338;
unità A5. L’atmosfera e il clima - Zanichelli
muove da zone dove la pressione è più alta a zone dove è più bassa In riva al mare, per esempio, durante il giorno le rocce si riscaldano più
rapidamente dell’acqua e riscaldano maggiormente gli strati d’aria sovrastanti Sulla terraferma si stabilisce, perciò, una condizione di bassa
pressione, mentre sul mare la pressione è più alta
La pioggia nel pineto Torna indietro - Zanichelli
ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne 80 Non s’ode voce del mare Or s’ode su tutta la fronda crosciare l’argentea pioggia che monda, 85 il
croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta Ascolta La figlia dell’aria 90 è muta; ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell’ombra più
fonda, chi sa dove
PAROLE DI TUTTI I GIORNI I NOMI - Maestra P.I.C.
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IL NOME – Classe seconda A cura di Cantore I Patrizia Pag 2 LEGGI IL BRANO, POI INSERISCI I NOMI EVIDENZIATI AL POSTO GIUSTO CACCIA
AL CASTELLO - Tratto da NAVIGAZIONI, Juvenilia Scuola Una STREGA cattiva aveva riempito il CASTELLO del RE e della REGINA di tantissimi
TOPI che mangiarono il CIBO e rosicchiarono MOBILI e VESTITI …
I METODI O TECNICHE DI SEPARAZIONE - WordPress.com
ESEMPIO: Se si devono separare due solidi, ad esempio iodio e solfato di rame, si trattano con due solventi non miscibili, in cui le due sostanze
presentano diversa solubilità Ponendo il tutto in un imbuto separatore, le due soluzioni stratificheranno e così sarà possibile separarle I solidi si
otterranno per successiva evaporazione del
Sommario - Letteratura Italiana
esser non puote il mio che a te si nieghi 55 Questi non vide mai l’ultima sera; ma per la sua follia le fu sì presso, che molto poco tempo a volger era
58 1 Per correre acque migliori, la navicella del mio ingegno alza ormai le vele e lascia dietro di sé un mare così crudele 4 Ora canterò di quel
secondo regno, dove lo spirito umano
Orlando Furioso - Letteratura Italiana
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, seguendo l’ire e i giovenil furori d’Agramante lor re, che si diè vanto di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano 2 Dirò d’Orlando in un medesmo tratto cosa non detta in prosa mai, né in rima: che per amor venne in furore e
matto, d’uom che sì saggio era stimato
Operette morali - Letteratura Italiana
molto più piccola che ora non è, quasi tutti i paesi piani, il cielo senza stelle, non fosse creato il mare, e apparisse nel mondo molto minore varietà e
magnificenza che og-gi non vi si scuopre Ma nondimeno gli uomini compia-cendosi insaziabilmente di riguardare e di considerare il cielo e la terra,
maravigliandosene sopra modo e ripuANALISI LOGICA • SCHEDE DI ITALIANO L2 - Elionline
• Il predicato è il sostegno della frase: dice di chi, di che cosa si parla, cioè indica il soggetto e dà informazioni su cosa fa il soggetto, su cosa subisce
il soggetto, su uno stato del soggetto, su come è il soggetto: Olga scrive (cosa fa Olga), Olga è …
Carica elettrica, Legge di Coulomb, Campo elettrico
due tipi di cariche si può muovere ! Chiamiamo elettroni le cariche che si muovono Quindi quando elettrizzo una bacchetta di ambra realizzo una
concentrazione di cariche elettriche in una zona dell’ambra ! Se facessi la stessa cosa su un pezzo di metallo (per esempio un cucchiaio) non riuscirei
a vedere il fenomeno dell’elettrizzazione
Classifichiamo gli animali - Rizzoli Education
Dopo una metamorfosi, diventano animali terrestri e respirano con i polmoni e attraverso la pelleGli anfibi hanno quattro zampe e sono quasi tutti
ovipari 3 I rettili sono eterotermi e vivono sulla terraferma Respirano con i polmoni e hanno il corpo ricoperto di squameHanno zampe corte, come il
coccodrillo, o non hanno zampe, come i serpenti
ANALISI GRAMMATICALE • SCHEDE DI ITALIANO L2 - Elionline
cui si riferiscono • Gli articoli determinativi (il, lo, l’, la, l’, i, gli, le) si usano quando il nome: 1) è di solito già noto a chi ascolta; 2) indica persone o
cose di cui si è parlato prima o cose uniche e inconfondibili (lapioggia, ilsole); 3) indica un tipo, un insieme (Iragazzi oggi fanno molto sport; Ilcane è
fedele)
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