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Foglio di lavoro D: Nuovi simboli 

1. Questi sono i numeri Maya. Osservando i simboli sotto,
scopri come si scrivono i numeri maya da 1 a 19.

• ••• • ••• •• •••

1 3 6 8 12 18

2. Scopri come si scrivono i numeri in un modo diverso da
quello che normalmente usi. Scrivi i simboli per i numeri
1-19. 

• Quali altre lingue conosci?
• Quali altri alfabeti ci sono?
• Quanti modi diversi di scrivere i numeri conosci?

Rifletti!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Foglio di lavoro E: Galleggiare e affondare

Quando gli astronauti si
addestrano nelle vasche
sott’acqua, l’apparecchiatura
che indossano include anche
una cintura con pesi e un
giubbotto che possono gonfiare.
I pesi li fanno affondare, mentre
l’aria nel giubbotto li fa
galleggiare - in questo modo
sono in grado di regolare la profondità. Quando
raggiungono il giusto equilibrio tra affondare e fluttuare è
quasi come essere senza peso nello spazio.

Scopri:
Quali materiali galleggiano e quali materiali affondano
nell’acqua?

1. Decidi quali materiali provare. Utilizza, ad esempio,
un pezzo di legno, una pietra, una biglia, un pezzo di
sughero o altri oggetti disponibili. Elencali nella tabella.

2. Indovina quali materiali galleggeranno e quali affonderanno
e annota le tue ipotesi nella tabella (segna con una ‘x’).

3. Metti gli oggetti che hai scelto, uno alla volta, in un
recipiente pieno d’acqua e scopri se galleggiano o
affondano. Annota le tue osservazioni nella tabella
(segna con una ‘x’).

4. Spiega perché pensi che alcuni oggetti galleggino e altri
affondino.

Oggetti/materiali
usati:

Galleggia Affonda Galleggia Affonda

Pezzo di legno

Biglia 

Prevedi cosa 
succederà:

Scopri cosa succede
effettivamente:

Addestramento sott’acqua


