CONVERSAZIONE SULLE CREAZIONI MATEMATICHE - 7 /04/2021
Ins: Cos’è secondo voi una creazione?
David: E’ per spiegare un sacco di robe , come dire fare
Giacomo: Si, tu metti insieme le cose e poi si forma qualcosa
Rachele: puoi fare anche qualcosa di creativo, più bello
Dalia: sono delle cose che tu ami fare, tu tipo disegni e dopo la creazione ti viene
Rebeccah: io ne ho fatte tante, è tipo un collage che metti insieme dei pezzi e poi forse ti verrà
una forma
Anita: E’ qualcosa che tu crei, che ti viene in mente
Ins: Allora ti deve venire prima in mente, e perché?
Rachele: se tu fai una roba e dopo sbagli devi rifarla
Filipo: una creazione è che qualcuno può costruire qualcosa con i suoi oggetti ma se vuoi puoi
fare qualcosa di altri artisti
David: tu puoi anche usare un cartone per fare qualcosa e puoi anche ritagliarla, oppure tenerla
in piedi
Dalia: una creazione potremmo prima pensarla e dopo disegnare
Ins: .. e se io vi aggiungo la parola matematica e dico creazione matematica?
David. 32 +32
Rachele: puoi fare anche un disegno matematico
Giacomo: Potresti costruire un numero
Ins: Con cosa?
Giacomo: con ferro, con bottoni
Filipo: matematica puoi prendere un foglio di carta e dopo piegarlo in due e vicino alle linee
puoi scrivere qualcosa di matematico
Dalia: matematica al puoi creare con altre cose
Ins: con cosa?
Dalia: con alberi, con rami, con carta
Ins: ma secondo voi matematica vuol dire solo numeri?
Giacomo: no, vuol dire che io costruisco una roba e dopo che l’ho costruita misuro quanto è
lunga ,quanto è corta
Rachele: si, devi misurare le cose perché se è troppo lunga o corta non ci sta più niente
David: come la forma di una stella che devo misurare se va bene

