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CHE COS’È UNA CREAZIONE SECONDO TE?
Kev La creazione è qualcosa che hai creato tu da solo e la fai vedere a qualcuno
Sar secondo me è un lavoro è un qualcosa di tuo
Ales: secondo me ti viene in mente e vuoi provare a creare
Mat: secondo me è qualcosa che pensi di realizzare ma alcune volte non viene come hai pensato,
pensi a un disegno poi viene in tutt’altro modo perché modifichi
Giul O: qualcosa che tu pensi lo progetti, e dai indicazioni. Il progetto di una casa uno lo pensa
poi gli altri lo realizzano
Gio una creazione è un progetto che rappresenta te stesso e quello che hai in mente
Giul B ci sono delle persone che si mettono d’accordo di creare quello che hanno pensato e lo
realizzano insieme
Bea: secondo me è una cosa che hai pensato e la fai diventare concreta
Ins: come fai a farla diventare concreta?
Bea costruendo facendola diventare una cosa che puoi toccare
Giulia o: la costruisci cioè metti insieme dei materiali per formare qualcosa che sta in piedi,
stabile. Una creazione può essere un qualcosa, un’idea, un pensiero non deve per forza essere
concreto
GRE.: una creazione è una cosa di fantasia tua o degli altri
KLA. : un disegno una scultura costruita con materiali stabili
PIE una cosa che fai, poi pensi, poi fai, poi così avanti
MAT è una tua idea frutto della tua mente per esempio mettere insieme dei colori fare cose
nuove prendere ispirazione o proprio l’idea è venuta a te
AGA. Un pensiero un disegno o una cosa costruita solida
SAM una creazione deve avere uno scopo per risolvere un problema, tipo formule per fare i
calcoli e risolvi un problema
RAUL. Può essere un’ immagine della mente ma devi avere gli accessori giusti per crearla
GIO P: è una tua idea e vuoi farla diventare famosa, vuoi far vedere quello che hai in mente
NIC: S: una creazione è una cosa “fai da te” ma puoi prendere spunto da altre persone
NIC: secondo me è una cosa solo di fantasia ed è uno sfogo

GIO T . per far si che sia tua devi usare a tuo modo il materiale che hai a disposizione
MAT: può essere di gruppo ognuno mette la sua parte in una cosa che diventa unica
KEV ma devi avere un progetto se no
SAR : Può essere concreta o astratta…
BENE RAGAZZI ORA PROVATE A DIRMI UN PO’ ANCHE CHE COSA È PER VOI UNA CREAZIONE
GEOMETRICA…HO AGGIUNTO GEOMETRICA ATTENTI..
Gio t.: secondo me una creazione geometrica potrebbe essere un insieme di forme che creano
una figura
ALES secondo me una creazione geometrica può essere un insieme di forme oppure delle cose
create con strumenti geometrici
KEV può essere tipo una casa costruita con delle forme geometriche , un quadrato con sopra un
triangolo che è il tetto
Mat Una creazione geometrica è una figura che è stata costruita per disegnare qualcosa o per
spiegare qualcosa per un motivo è stata disegnata, anche con figure e strumenti geometrici,
oppure semplicemente unendo figure
GIO P: Una creazione geometrica è una cosa fatta per esprimere delle cose …
GIU O una creazione geom. è una costruzione fatta secondo la geometria quindi con cerchi
triangoli quadrati e tutte forme geometriche e strumenti geometrici
BEA: secondo me è come dice Giulia una creazione fatta con forme geom. Può essere soltanto
disegnata e non concreta
SAR: secondo me una creazione geometrica può essere solo disegnare in un foglio una forma
geometrica quindi resta disegnata ma non diventerà mai concreta
INS Spiegatemi bene cosa intendete per concreta e astratta che..
Sar : concreto è qualcosa che puoi toccare che puoi sentire, qualcosa di astratto è qualcosa che
senti dentro di te oppure che pensi, l’immaginazione non puoi toccare hai nella testa.
GIAN
SAM è un qualcosa che si realizza con degli strumenti che forma una figura composta da linee
curve spezzate di tanti tipi, può essere un progetto dentro la tua mente di una figura
RAUL: costruire figure come vuoi te con triangoli rettangoli quadrati
GIU B: secondo me si possono creare delle varie forme con vari oggetti se prendi uno spago un
filo puoi fare varie forme
Gio T secondo me usando delle forme può essere un quadro o una statua con delle forme non
messe a caso ma con un ordine preciso formano qualcosa che ha un senso.
Nic s. Prendi un foglio e crei un cubo, un rettangolo oppure disegnare figure geometriche con
strumenti

PIE: è una costruzione fatta da tante forme geometriche da triangoli rettangoli un cerchio un
quadrato
GIO T le forme geometriche in sé possono essere formate da altre forme, le devi vedere.

