Lunedì 22 febbraio 2021
Che cos’è una creazione?
Alvise Vio: è quando tu crei un oggetto… quella si chiama creazione; vuol dire che hai
creato con le tue mani
Riccardo: con le mani ma ti occorre il materiale!!
Tommaso: con la mente crei perché ogni cosa che pensi e poi viene fatta nel mondo reale,
diventa una creazione
Nicole: è quando tu fai una cosa a modo tuo, quindi la inventi
Giulia: una creazione per me vuol dire anche usare la fantasia
Mattia B: se tu vuoi creare qualcosa puoi anche copiare da un video o un tutorial
Però tu hai già un’idea di cosa vorresti creare?
Mattia B: si, tipo la pista delle macchinine che ho creato con il mio papà
Quindi il tutorial ti ha suggerito…
Mattia B: si, mi ha suggerito come fare
Secondo voi, la pista di Mattia è uguale a quella vista su Internet ( tutorial)
Anita: si
Mattia Z: secondo me no, perchè non puoi farla identica ma secondo quello che sai fare e
secondo il materiale che hai in quel momento
Cristian: sono d’accordo con Mattia, perchè la creazione è sua cioè di Mattia B e non può
essere uguale, identica a quella vista nel video
Alessia: lui ha guardato il video, ma con la sua fantasia ha cambiato un pò di cose
Tommaso: anche io guardo i tutorial quando devo fare dei lavoretti, cioè il tutorial ti da delle
indicazioni ma poi ognuno fa come vuole
Francesco: una creazione va anche progettata
Come si fa a progettare?
Gioia Z: prendi un foglio e fai il disegno, poi prendi i pezzi che ti servono e inizi a costruire
Alvise Vrespa: il materiale che ti serve, tipo ferro, metallo, mattoni… lo puoi comprare o usi
le cose che hai a casa … ognuno poi sceglie

!1

Sabrina: qualche materiale lo puoi anche creare tipo la carta con la colla…
Leonardo: puoi usare le bottiglie e le cannucce; io ho creato un innaffiatoio con questo
materiale
Anita: allora per creare devi prima immaginare nella tua testa, con la tua fantasia e poi lo
costruisci
Gioia S: devi pensare a come viene, poi ti procuri il materiale, metti insieme e costruisci
Alvise: puoi creare con oggetti che non ti servono più … li puoi sfruttare
Aggiungo “ geometriche” Che cos’è per voi una “creazione geometrica”
Giovanni: è una creazione con delle forme geometriche
Riccardo: appena hai detto “creazione geometrica” nella mia testa mi è apparso un quadrato
con tante altre forme geometriche messe vicine
Quindi hai creato?
Riccardo: con la mente, si!!!
Alessia: puoi creare, ad esempio una maschera, con delle forme geometriche
Anita: è una creazione che c’entra con la geometria
Perchè?
Anita: perché c’entrano solo le forme geometriche
Cristian: noi abbiamo fatto una creazione geometrica maestra!! Ci hai fatto lavorare con i fili
di lana
Gioia S: davvero….abbiamo anche creato i campanoni in atrio con le forme geometriche
Alvise Vio: se vuoi fare una creazione geometrica devi utilizzare le forme geometriche
perché sono le forme giuste
Tommaso: se voglio fare una creazione geometrica, devo rispettare le forme… ma diventano
un limite
Perchè Tommaso?
Tommaso: perché le forme geometriche non sono tante e rischi di utilizzare sempre le
stesse.
Mi fai un esempio?
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Tommaso: se devo costruire una casa utilizzo un quadrato o un rettangolo e il triangolo per il
tetto.e poi basta così
Gioa Z: secondo me anche per fare una creazione geometrica ci vuole la fantasia
Alvise Vio: però diventa reale quando la crei e se vuoi fare una bella creazione puoi usare
sempre solo una forma
Come la faresti?
Alvise Vio: ad esempio se decido di usare il quadrato, lo metto in maniera diversa, lo
disegno più piccolo, più grande… ma è sempre la stessa forma che uso
Gioia Z: puoi anche utilizzare più forme e le sistemi in maniera diversa
Vi piacerebbe fare una creazione geometrica?
Tutti: si!! Con le forme geometriche e le linee
Giulia: però con tanta fantasia perché per creare ci vuole la fantasia !
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