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CREAZIONI MATEMATICHE 

Raccolta di idee in classe 

Che cos’è secondo voi una creazione matematica? 

Satie E’ una creazione che è stata creata dalla matematica 

Letizia Qualcosa che ha a che fare con i numeri. Creazione vuol 
dire “inventare”. Nella creazione ci sono anche le parole. 

Chiara Sono le operazioni per creare i numeri 

Ilaria I numeri nascono …il ritrovamento dei legnetti con le tacche. 

Mattia S. Sono cose da costruire 

Agnese Un lavoretto in cui dentro c’è qualcosa di matematica. 
Utilizzo la matematica per costruire qualcosa di nuovo 

Rebecca Creare un numero 

Mattia B. Il numero si crea attraverso decine e unità 

Imrane La matematica è un lavoro 

Elia C’è una macchina dei numeri che costruisce i numeri. Due 
macchine: quella che fa le cifre e l’altra la forma. 

Andrea La retta dei numeri è una creazione matematica 

Eleonora I numeri sono stati creati dalle persone 

 

A cosa servono? 

Letizia Per contare. Anche la tabella in classe è una creazione 

Chiara Per imparare a contare. Se la mamma mi chiede di andare a 
comprare 5 carote e 1 verza se non so contare non posso 
comprare. 

Mattia S.  Conto per sapere 

Eleonora Si può contare ogni cosa 
 

La matematica c’è nel mondo? 

Elia Nei negozi, negli ospedali 

Letizia Nei soldi, negli orologi 

Mattia B. I prezzi delle cose 

Andrea Nelle indicazioni stradali 

Chiara I codici 

Mattia B. Nei telefoni e nel numero delle scarpe 

Ilaria La velocità, i cartelli stradali 
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Ma cosa vuol dire per voi creare? 

Agnese Fare qualcosa, un lavoretto. La creazione è un mix di tutto 

Letizia Creare i colori mescolando i colori, creare le piante. 

Andrea Costruire una casa 

Satie Creare i materiali, fare qualcosa che non esiste. 

Chiara Creare dei quadri 

Agnese Abbiamo creato il calendario, prima c’erano solo i quadretti 

Giulia Come si crea la carta…è un’invenzione 

Andrea Una creazione è una pozione 

Eleonora Tutto si può creare 

Lena Costruire come creare un maglione 

 

 

CONSEGNA: fate un disegno di una vostra creazione matematica 

 


