
CHE COS’È UNA CREAZIONE? 

Monica: creare è come creare con la carta o con la colla. 
Leonardo: hai creato una cosa bella che assomiglia a un quadro. 
Larissa: tipo creare un aquilone con la carta , la colla… tipo 
costruire...un...piatto colorato per giocare poi con l’erba… Per me 
sarebbe bello costruire un quaderno, tipo prendere una foderina vecchia 
bianca e farla tutta rosso fuoco. Per me sarebbe bello costruire 
l’astuccio, prendere un astuccio vecchio tutto bianco e farlo rosso fuoco, 
giallo oro. 
Chiara: per me creare è tipo creare quello che ti immagini, costruire 
quello che ti immagini. 
Davide B: per me è creare un gioco, un oggetto...di tutto..con la carta. 
Se vuoi puoi anche farlo a mano, puoi piegare un foglio, incollarlo, 
ritagliare… Puoi anche fare cose con l’erba, tipo la treccia di un 
cavallo… puoi fare di tutto. 
Alessandro D: una cosa che si costruisce o che si inventa o un progetto; 
queste sono creazioni… come quelle della natura, gli alberi, le 
montagne, l’acqua. 
Emma: la creazione è quando fai una cosa, quando costruisci delle 
cose, quando costruisci e immagini quello che devi costruire. 
Matilde: la creazione è quando crei qualcosa con qualcuno. 
Alessia: per me la creazione è tipo se io creassi questa matita, ho fatto 
una creazione, la creazione è questa. 
Cris: io sono d’accordo con Damiano. 
Sofia: per me la creazione è tipo quando fanno una casa, un quadro o 
un astuccio o l’acqua. 
Arianna: la creazione è tipo quando trovi delle cose, le unisci insieme e 
fai una creazione o puoi creare tante altre cose. 
Asia: la creazione è quando qualcuno crea qualcosa, tipo un astuccio. 
Davide N: non lo so 
Fiamma: non lo so 
Viola: per me la creazione è tipo costruire! 
Davide N: costruire qualcosa 
Luca: per me la creazione è tipo quando gioco con mio fratello o vado 
all’orto. 
Fiamma: per me è quando crei un libro, un orto o altre cose. 
Sofia: in effetti ci ho pensato...e anche io sono una creazione. 



Cris: la creazione per me è quando costruisci un tavolo, le sedie e altro. 
Martina: quando crei qualcosa. 
Margherita: è quando si colora… quando disegno è una creazione. 
Rebecca: adesso mi immagino di creare un computer 

E SE IO AGGIUNGESSI LA PAROLINA “MATEMATICA”...E VI 
CHIEDESSI…”CHE COS’È UNA CREAZIONE MATEMATICA”? 

Chiara: con la matematica possiamo fare i numeri. Potevamo creare 
tanti numeri fino a 100...potevamo creare tutto. Per fare le 
pavimentazioni di solito fai una riga, metti i numeri più dritti con la riga. 
Se vuoi fare tantissime pavimentazioni, puoi usare il righello. Puoi fare 
una pavimentazione numerata o con le lettere. 
Davide B: abbiamo creato la casetta con le scatole delle scarpe. 
Costruire con le cannucce, possiamo fare anche una pavimentazione 
tutta intera. Poi per avere il materiale dobbiamo comprarlo. 

MA QUALE MATERIALE PENSI DI USARE? 

Davide B: La matita, la gomma, le forbici, la colla, il temperino...e tutto. 
Se noi usiamo della roba... tipo il materiale che usiamo… possiamo 
scrivere e poi se c’è qualcuno che vuole una mano...possiamo dargli il 
nostro materiale 

Larissa: creare un aquilone, disegnare una lampada poi colorare un po’ 
di rosso. Creare una lampadina, colorarla di rosso con i tasti bianchi. 

COSA SONO I TASTI? 

Larissa: Quelli che accendi. Tipo disegnare un maialino, e poi colorarlo 
tutto di rosa con la sua pozzanghera di fango. Creare con le cannucce le 
operazioni, creare numeri fino a 100. Sarebbe creare con le cannucce 
fino a 100, creare con dei piatti fino a 100, con le bottiglie creare fino a 
6. 
Monica: facciamo i calcoli, però scriviamo anche i risultati e disegniamo 
e scriviamo gli indovinelli. Creiamo dei disegni e scriviamo le frasi per 
capire ogni disegno. Con la carta possiamo fare delle forme, dei 
giocattoli. Creare dei giochi, dei cartelloni con i numeri e i disegni. 



Leo: creare delle operazioni, inventare delle operazioni, poi scrivere… 
Fare una torre con le cannucce. 
Alessia: è una creazione con i numeri. 
Margherita: sono d’accordo con Alessia. 
Sofia: le sottrazioni. 
Alessandro D: la creazione matematica per me, sono tipo le cose che 
costruiamo con la matematica, anche la conoscenza...noi studiamo e 
conosciamo anche cose di matematica...anche le cannucce sono 
creazione matematiche. 
Arianna: la creazione matematica sono tipo quando fai le operazioni che    
ti inventi. 
Rebecca: la creazione matematica è tipo…. ora io mi immagino di 
creare delle operazioni e sottrazioni che mi invento 
Cris: io sono d’accordo con Ale. 
Martina: Sono d’accordo con Sofia. 
Davide N: fare delle operazioni con i numeri. 
Asia: sono d’accordo con Sofia. 
Emma: sono d’accordo con Arianna. 
Margherita: quando costruisci qualcosa e prendi le misure con i numeri. 
Viola: d'accordo con Sofia. 
Luca: per me le creazioni sono quando io scrivo le operazioni. 
Fiamma: non lo so. 
Matilde: sono d’accordo con Sofia, quando noi creiamo le operazioni o 
quando abbiamo creato la casetta di Mario. 
Fiamma: per me è tipo fare 10 più 20. 
Matilde: che creare le cose matematiche è tipo fare le operazioni e fare 
qualcosa. 
Alessia: la creazione matematica è fare 40 più 60.


