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Ins. Vi dico una parola..CREAZIONE…a cosa vi fa venire in mente/quale significato
date?
Chiara - Per me creazione vuol dire invenzione, arte, fantasia e immaginazione.
Andrea - …l’evoluzione dell’uomo..la storia dell’uomo che va sempre avanti..
Elia – Per me significa usare la fantasia per creare oggetti.
Rebecca – Mi è venuto in mente l’arte pensando alle sculture, ai disegni, divertimento e
fantasia.
Samuel – Creazione è una cosa fatta, inventata da me.
Matilda A. – Una creazione è una cosa costruita a mano.
Veronica – Una cosa inventata con la fantasia della nostra mente.
Ciprian - Per me creazione vuol dire che inventi qualcosa.
Siria – Vuol dire creare qualcosa con la fantasia.
Filippo – Per me la parola creazione è una cosa nuova, creata da me o da qualche
persona.
Matilda G. – Un’idea creata da noi con il nostro cervello.
Alessandro – Una creazione…a me viene in mente…costruire o fare origami…
Vittoria – Una creazione è un ricordo del lockdown, un ricordo con mia mamma Chiara.
Quando faccio una creazione non dico solo “L’ho fatta!” ma dico. “E’ qualcosa di bello!”
Sara D. – Una creazione per me è un grande passo per il cervello, una cosa che il
cervello elabora e dà il comando ai muscoli, una creazione è una costruzione
importante.
Anna – La creazione è una cosa che fai, che crei, è anche la libertà di creare. Quando
creo non faccio neanche il progetto…vado e basta! Non è alla fine che mi sento
soddisfatta ma all’inizio, quando sono felice di crearla, vado con lo scotch, metto un
po’ le cose a casaccio e ogni mossa che faccio respiro.. .
Sara C. – La creazione è una cosa da costruire, da inventare, da fermare. Il cervello ci fa
fare qualunque cosa.
Nicolas – Per me una creazione è una cosa nuova pensata da persone, da chiunque..
Leonardo – Per me la creazione è la fantasia che metti quando crei qualcosa con i Lego.
Nicolò – E’ creazione perché si può creare con l’immaginazione che ti aiuta a pensare e
si trova nel cervello.

Sophia – Creazione …è uno sforzo del pensiero aggiungendo un po’ di fantasia, le
creazioni sono dei passatempi che allenano il cervello. Le creazioni sono simbolo di
gentilezza e amore.

Ins. Ora alla parola CREAZIONI mettiamo vicino la parola GEOMETRICHE.
CREAZIONI GEOMETRICHE….cos’è per voi una creazione geometrica?
Veronica – Che cos’è per me? …geometrica vuol dire una forma inventata, per esempio il
tangram che dentro ha tante altre forme, triangoli, grandi e piccoli..
Elia – Per me significa una forma di diversi tipi..
Andrea – Forme che si possono calcolare.
Samuel – Una creazione geometrica è …(va via la connessione..)
Chiara - ..allora…per me creazione geom. Vuol dire costruire forme con fantasia e
immaginazione, divertendoci a trovare il perimetro e l’area.
Matilda A. – Per me vuol dire invenzione costruita con la geometria per esempio
misurando i lati.
Rebecca – E’ una creazione inventata da me fatta di forme geometriche.
Siria – La creazione geometrica consiste nel creare forme geometriche pensando con la
mente però anche con la nostra fantasia.
Alessandro – Mi viene in mente la geometria.. i palazzi, le case, i quaderni, i libri, i
tavoli e il computer perché sono tutti geometrici, hanno tutti una forma; il computer
può essere di forma quadrata o rettangolare, il tavolo anche a cerchio.
Filippo – Le parole creazioni geometriche sono delle intuizioni….
Nicolas – Creazioni g. riguarda i poligoni, le rette, cioè tutto quello che riguarda la
geometria.
Matilda G. - Ragionare con la fantasia..
Sara D. - Alla parola C.G. ho pensato agli origami ma anche al lavoro che fa mio papà,
fa progetti di ogni cosa, i progetti sono formati da figure geometriche e misure di
lunghezza.
Anna – A me viene in mente la geometria perché la geometria è stata inventata nella
storia e le figure geometriche pure. La geometria è precisione ma anche creatività.
Vittoria – Creazioni g. per me vuol dire: tecnica, precisione nell’uso della mente e degli
occhi; mi viene in mente la perfezione di tutto ciò che ci circonda.
Leonardo - Sono le idee che le persone hanno per costruire le cose come i palazzi e case
e anche tutta la fantasia messa dentro un origami e poi penso alle cose che faccio con le
mani, con impegno.

Sara C. – Costruire, disegnare, fare pieghe di forme geometriche oppure costruzioni con
i Lego che sono forme diverse perché tutti i pezzi insieme formano qualcosa. Penso
anche a quelli che progettano le case…
Sophia – Per me le C.G. rappresentano forme geometriche insieme alla fantasia, sono
anche invenzioni dell’uomo che c’entrano con la geometria.
Nicolò – Non lo so…una cosa come il quadrato, il cerchio, il triangolo, il rombo..
Anxhelo – (assente).

