
VACCA IRENE 
CLASSE I, IC BARZANÒ

CHE COS’È UNA CREAZIONE? 

Maestra Irene: Secondo voi, che cos’è una creazione? 
Giacomo: la creazione è tipo che tu hai dei pezzi sul banco e tu hai una cosa che ti 
piacerebbe fare, e tu le attacchi insieme 
Ricky: come dei Lego giochi 
Maestra Irene: come con i Lego 
Vale: quando tu ti annoi un po’, prendi la carta, prendi un po’ di pastelli, un po’ di 
pennarelli, un po’ di colla e fai tipo un lavoretto, solo creazione, che è più bello, perché 
non devi ascoltare quello che ti dice quell’altro, puoi fare quello che vuoi 
Maestra Irene: quindi puoi fare quello che vuoi 
Pietro R: se ti distruggono qualcosa, te la ricrei 
Maestra Irene: ah una ri-creazione 
Pietro R: se uno fa una torre con i Lego e uno gliela distrugge, allora lui la può ricreare 
Vale: tipo io, era un sabato, abbiamo fatto una casa di cartone che ci potevamo entrare, 
tipo grande come la lavagna, poi l’abbiamo pitturata 
Mia: quando vado da mia nonna, che non so cosa fare, penso sempre: provo a creare 
qualcosa. Infatti poi con la nonna riesco a creare sempre. Una volta ho creato un 
profumatore con il cartone e la carta; e poi ho fatto un segnalibro. 
Pietro I: quando la mamma e il papà vogliono buttare una scatola e non l’hanno ancora 
buttata, io e Vera andiamo fuori a prenderla e con i pennarelli, la coloriamo e facciamo 
o un treno o una casa o un castello o un aereo 
Gaia: a mia sorella che si chiama Giulia, quella più grande, dico di fare una macchina 
per le bambole e me la fa benissimo. E poi io la coloro. 
Filippo: io una volta io e mio fratello Tommaso abbiamo portato le coperte, un po’ di 
cuscini e abbiamo fatto una torre grande come la finestra. 
Maestra Irene: Quindi ora abbiamo fatto degli esempi. E cosa vuol dire fare una 
creazione? 
Pietro R: fare qualcosa, costruire qualcosa 
Adam: io chiedo sempre alla mamma se posso riciclare 
Maestra Irene: allora per fare una creazione possiamo usare dei materiali che ricicliamo 
Giacomo: se prendi una bottiglia che è finita e non ti serve più o altre cose che non ti 
servono più, le colori e puoi fare dei missili 
Camilla: io una volta ero in cameretta e avevo una copertina che non serviva a niente, 
poi l’ho presa e ho fatto un segnalibro 
Iris: io ho fatto tre macchinine di cartone 
Maestra Irene: qualcun altro vuole dire che cos’è una creazione? 
Ricky: tu metti dei pezzi di cartone e poi fai un castello 
Edo: con i Lego ho fatto la Coppa Italia, tutta gialla, con le strisce bianche, verdi e rosse 
Maestra Irene: quindi anche questa può essere una creazione 
Pietro R: maestra devo dire l’ultima cosa! 
Maestra Irene: Vai! 
Pietro R: tipo uno fa un dipinto, quella è una creazione 
Maestra Irene: ah anche un dipinto può essere una creazione 
Pietro R: un disegno, un dipinto… Anche cose nuove! Uno inventa un gioco, quella è una 
creazione 
Maestra Irene: Quindi anche un’invenzione


