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Che cosa è una creazione secondo voi?
Gioele: secondo me è creare qualcosa con degli oggetti
Matilde: è una cosa fantasiosa, usi degli oggetti come vuoi con la tua creatività
Beatrice: è una forma che crei usando tanti oggetti con la fantasia e l’immaginazione
Gianluca: puoi prendere degli oggetti anche usati e li fai diventare altre cose
Pietro: prendi degli oggetti anche che non c’entrano nulla tra loro, li metti insieme e poi viene
fuori qualcosa
Elisabetta: puoi anche fare delle figure geometriche con le creazioni, come quando usi il
tangram, fai delle creazioni che hanno delle forme geometriche
Elisabetta: ma così diventa una creazione geometrica e non una sola creazione. Allora prendi
degli oggetti che hanno delle forme geometriche e li metti tutti insieme per costruire qualcosa
di geometrico, che ha tratti della geometria.
INS: ma cosa significa che ha tratti delle geometria?
Valentina: significa che possiamo usare i triangoli, i quadrati, i cerchi,
Gioele: e anche gli angoli e le rette
Mattia: puoi usare forme di tutti i tipi rettangoli, quadrati, linee, poligoni, e non poligoni,
stabilità degli oggetti, inclinazioni e angoli, e li puoi usare tutti insieme con la fantasia per fare
delle creazioni geometriche oppure non geometriche.
Beatrice: secondo me una creazione è una creazione perché la devi chiamare geometrica? Basta
usare la fantasia
Amine: ma se facciamo matematica allora dobbiamo fare le creazioni matematiche anche con i
numeri
INS: ma secondo voi come possiamo fare per realizzare delle creazioni geometriche e
matematiche?
Gioele: possiamo disegnare delle forme con il compasso e il righello e anche degli angoli con il
goniometro
Filippo: oppure possiamo fare prima un progetto con del materiale e poi realizzarlo, come fanno
i geometri
Pietro: io dico che possiamo usare tante cose come le scatole e metterle insieme per fare degli
oggetti creativi e geometrici che hanno qualcosa con le forme quadrate o triangolari.
Alessandra: oppure possiamo usare i numeri per fare delle creazioni con i nostri nomi sul foglio
ma usando i numeri e non le lettere con delle cornici sempre di numeri
Gianluca: io farei qualcosa di artistico come ho fatto a Natale con la mia mamma usando
materiali diversi tipo stoffe, colla a caldo, perline.
Mattia: allora potremmo provare a fare delle nostre creazioni
INS: si certo la prossima settimana faremo delle creazioni

