
Cosa  vuol dire CREAZIONE? 

Vi#oria: di fare qualcosa 

Ma2a: una costruzione 

Alice: 7po i castelli, case, montagne perché li costruisci 

Malak: anche i disegni e disegnare qualcosa di difficile, il castello è difficile, però io lo so fare 

Ayrton: fare e costruire come i lavori in corso, vicino a casa mia ci sono e costruiscono ed è difficile e quindi 
è una creazione 

Ins: ma allora una creazione è qualcosa di difficile? 

Ayrton: si ci me2 tanto tempo 

Vi#oria: anche quando si fa un lavore#o usiamo le cose 7po la colla e costruiamo 

Ins: e allora anche li è difficile? 

Vi#oria: alcune volte si 

Ins: ma allora alla parola CREAZIONE vi dico un’altra parola che vi chiedo cosa significa…MATEMATICA 

Ayrton: fare i compi7 e scrivere 

Adam: andare a scuola e fare i numeri 

Vi#oria: per disegnare i numeri 

Riccardo: scrivere i numeri 

Alice: come i numeri che abbiamo cercato qui 

Malak: anche mia sorella fa i numeri a scuola 

Ma2a: anche il fede e deve scrivere tan7 numeri e contare tu#o 

Alice: anche scrivere le le#ere 

Ma2a: no matema7ca sono solo i numeri, il fede li fa nel compito 

Adam: 7,8,10,50 

Malak: per imparare tu#o allora 

Vi#oria: per imparare a contare 

Ins: allora bambini vi dico che proveremo a fare delle creazioni con della matema7ca in ques7 giorni 
preparerò il materiale e vi porterò degli ogge2 speciali per creare con la matema7ca 

Per collegare le creazioni al gioco con il materiale chiamato sushi una ma=na propongo una 
conversazione 

Ins: in questo periodo abbiamo giocato, cucinato, “mangiato”, contato ogge2 che abbiamo chiamato sushi 

cosa ne dite se cuciniamo come dei veri cuochi, ma mi spiegate cosa fanno i cuochi? 

Vi#oria: si cucinano pia2 speciali 

Malak: i cuochi cucinano quello che vogliono  



Ins: ok cucinano ma cosa vuol dire cucinare? 

Ma2a: cucinare vuol dire aggiunge le cose e cucinare con una pentola 

Ins: perché aggiungere? 

Vi#oria: come me#ere dentro tante cose  

Alice: come le lasagne 

Vi#oria. Si me2 il ragù e il grana 

Ayrton: si me2 tu#o in pentola e si cucina in forno 

Ib7ssam: cucinare qualcosa di buono 

Malak: 7po me#ere gli ingredien7 come il pomodoro spalmato e poi fare così con la padella e poi fai la 
rice#a 

Ins: buono Malak , ma che rice#a è questa? 

Ma2a: della pizza manca però la mozzarella 

Malak: si è vero 

Vi#oria: anche la torta è una rice#a si me#e la farina, le uova, il lievito e si impasta e si me#e nel forno 

Ins: ma perché si impasta?  

Vi#oria: si gira gira per mischiare 

Alice: si perché così diventa tu#o buono 

Ib7ssam: si cucina le uova senza sporcarsi le mani  

Ayrton: no, si sporcano le mani perché per cucinare si sporcano 

Alice: poi io le assaggio 

Ins.: allora sei una golosona assaggi prima che la mamma dice che è pronto 

Ayrton: si si puo’ assaggiare con il dito 

Alice: si mi piace 

Riccardo: io cucino la torta e l’impasto è con il pangra#ato, l’ho fa#a bella 

Vi#oria: cucinare il formaggio lo fanno vedere in tv 

Ma2a: si si mescola tan7ssimo, acqua e tante cose io faccio acqua e caffè e sembra coca cola 

Gabriele: si coca cola si gira gira 

Ins: allora domani porto alcuni ingredien7 e possiamo fare come i cuochi, che cucinano, mischiano, girano 
come avete de#o voi e quindi creano …cuochi creatori 

Prepariamo il cappello bianco come dei veri cuochi e la ma2na seguente sui tavoli sono sta7 predispos7 
bara#oli con vario materiale (fagioli di vario 7po, len7cchie, ceci, farina gialla, riso, caffe, acqua) tappi, 
bicchierini, tappi di varie misure, cucchiaini. 



 



Creazioni matema?che 

ADAM: TORTA

ALICE: LA MONTAGNA

AYRTON: BISTECCA

 

 

 



EVA

GABRIELE: TORTA

IBTISSAM: TORTA DI 
FRAGOLA

 



MALAK: CIOCCOLATA 
CALDA SPECIALISSIMA

MATTIA: CAFFE’ CON I 
CECI

NORA: TORTA CON 
TANTI CIOCCOLATI

RICCARDO: TRE TORTE

 

 



VITTORIA: BISCOTTI A 
STELLA


