
MASOLATTI SABRINA  

SCUOLA DELL’ INFANZOIA GIRASOLE MORBEGNO (SO) 

9 BAMBINI DI 4/5 ANNI 

Ins: siamo finalmente tornati a scuola , io avevo in mente un’idea, un’idea che vi voglio proporre 
volevo chiedervi da fare delle creazioni, ma secondo voi cosa sono le creazioni? 

Tessa Zoe: le creazioni sono quando un bambino crea una cosa tipo un fiore di carta con la 
cannuccia e la lega con un filo verde e in più può disegnare i petali e li incolla 

Emma: si crea anche con il das io lo uso con la nonna e lo trasformo 

Ins: trasformo in che modo? 

Emma: prima è duro, poi lo lavoro con le mani e lo faccio diventare in tante cose e diventa una 
creazione 

Ins: quindi quando fai una creazione trasformi ? 

Emma: si trasformo tutto 

Ziyad: la creazione “fare” con le mani 

Matteo: creazione vuol dire tagliare, incollare e poi se ti piace puoi metterlo su un foglio 

Filippo: si devi fare qualcosa che ti piace 

Ins: quindi Filippo si crea qualcosa che ci piace 

Filippo: si io faccio le macchinine perché ci gioco sempre 

Ins:e come fai a creare le macchinine? 

Filippo: prendo qualcosa e ci metto le ruote  

Gaia: io ho creato una posta e poi se si piega un biglietto si può mettere dentro come il postino 

Ins: e come? 

Gaia: si prendo la carta e i biglietti e li incollo 

Demis: si ma per creare bisogna pensare, anche quando facciamo i disegni ce lo dici sempre 

Ziyad: e non si parla 

Ins: e non si parla, perché? 

Tessa Zoe: perché qualcuno si può sconcentrare 

Ziyad: si prima si pensa con il cervello e poi si usano le mani 

Francesco: anche su un foglio si può fare una creazione, lo facciamo sempre incollando i 
cartoncini colorati 

Tessa Zoe: si si può trasformare in tutto …una barca, un aereo 

Nicholas: io creo un aereo 

Ins: e cosa ti serve? 

Nicholas: la carta e la colla e le ali le faccio così..(indica con le manila forma a punta) 

Filippo: puoi usare un altro cartone e lo tagli e poi lo monti 



Ins: Nicholas e Filippo ci hanno detto cosa possono servire cartoni e carta, io domani vorrei 
portare il materiale per fare delle creazioni, qualcuno ha in mente cosa potrebbe servirci  

Emma: il das 

Tessa Zoe: cartoncini colorati grandi e piccoli 

Matteo: anche quelli bianchi 

Demis: colla per unire tutti oppure lo scotch 

Emma: cannucce 

Filippo: forbici per ritagliare  

Tessa Zoe: anche tappi 

Gaia: si piccoli, medi e grandi come il gioco che abbiamo inventato 

Tessa Zoe: anche sassi se qualcuno vuole fare il mare 

Zyad: anche la pasta che usiamo per fare il cibo 

Emma: io voglio anche le scatole per fare la barca nel mare 

Ins: ma se alla parola creazione aggiungo la parola matematica, cosa pensate se vi chiedo che 
cos’è una creazione matematica 

Tessa Zoe: io penso ai numeri 

Matteo: io ho sentito matematica quando mia sorella fa i compiti 

Demis: si bisogna studiare la matematica 

Emma: si bisogna studiare quando si va a scuola 

Ins: allora secondo voi la matematica è qualcosa che si studia quando si va a scuola, ok allora 
preparo tutto il materiale che mi avete detto per fare una creazione matematica. 

  


